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INTRODUZIONE 

 

Questa ricerca si concentra sull’analisi di Christine de Pizan, autrice di origini italiane 

(Venezia 1365 ca. – Poissy 1430 ca.), e sulla sua opera più celebre, Le Livre de la Cité 

des Dames. Grazie all’educazione ricevuta dal padre e ad un’autonoma identità letteraria 

e culturale che affonda le sue radici nella tradizione scritta maschile, Christine decise di 

comporre quest’opera con l’intento di ristabilire e salvaguardare l’autonomia femminile, 

danneggiata da falsi pregiudizi misogini, condivisi e avvalorati da grandi autorità 

letterarie, sia latine che medievali. Non solo le accuse mosse nei confronti del genere 

femminile, ma anche alcuni episodi della propria storia ed esperienza personale fornirono 

a Christine la materia con cui comporre l’opera.  

La Cité presenta una struttura dialogica: Christine, protagonista della stessa, viene guidata 

da tre Dame, figure allegoriche con una forte valenza spirituale cristiana, nel processo di 

costruzione di una città eterna abitata da sole donne virtuose e lodevoli. Le storie di queste 

eroine fornirono a Christine gli elementi necessari per confutare le diffamazioni e le 

offese mosse al genere femminile e creare una galleria di donne illustri capace di 

promuovere una nuova prospettiva e lettura della tradizione e della storia femminile. 

Consapevole che le donne erano escluse da ogni forma di sapere e di costituire 

un’eccezione, Christine riconobbe che la tradizione scritta era prerogativa solo degli 

uomini e perciò doveva essere rivista e corretta. Il lavoro dell’autrice nella Cité si 

concretizza su due livelli: da una parte si impegna a criticare e dimostrare l’infondatezza 

delle opinioni di autori come Ovidio e Jean de Meung, dall’altra attraverso un impegno 

coerente e mirato di riscrittura delle fonti, la principale il De mulieribus claris di 

Boccaccio. Obiettivo di questo studio è dimostrare, attraverso il confronto tra l’opera 

francese e il De mulieribus claris e il Decameron di Boccaccio, in che modo e in che 

misura Christine si premurò di riabilitare la dignità femminile e riconoscere alle donne i 

meriti e le virtù che le rendono pari agli uomini. Pertanto, ho scelto di analizzare alcune 

figure femminili tratte dai primi due libri della Cité con l’intento di approfondire sia le 

modalità di riscrittura attuate da Christine, sia le strategie attraverso cui l’autrice autorizza 

e legittima il proprio discorso e la stessa opera di (ri)scrittura. 
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I. LA CONQUISTA DELLA PAROLA: CHRISTINE DE PIZAN E IL VALORE 

DELL’ISTRUZIONE 

 

1.1 Christine de Pizan: le origini e la produzione letteraria 

 

Il padre di Christine de Pizan, Tommaso di Benvenuto detto di Pizzano o dei Pizzani visse 

nella seconda metà del XIV in un piccolo paese a una ventina di chilometri da Bologna, 

a Pizzano. Nato in una famiglia benestante tra il 1315 e il 1320, Tommaso intraprese gli 

studi di medicina e conseguì la laurea nel 1343 all’Università di Bologna. Tra il 1342 e il 

1356 visse a Bologna, dove ricoprì la carica di docente universitario. Nel 1365 si trasferì 

a Venezia e nello stesso anno nacque Christine1. Dopo poco la famiglia ritornò a Bologna 

dove vi rimase fino al 1368. Christine aveva appena tre anni quando il padre ricevette da 

Carlo V una proposta di lavoro per merito delle sue competenze e della sua fama: il 

sovrano di Francia invitava Tommaso, celebre medico e astrologo bolognese, a trasferirsi 

a Parigi. Egli accettò l’incarico e solo dopo poco tempo Christine, insieme alla madre e 

ai fratelli, raggiunse il padre a Parigi, città dove l’autrice vivrà per il resto della sua vita. 

Il prestigioso incarico del padre permise a Christine di trascorrere un’infanzia serena in 

un ambiente intellettualmente vivace e stimolante e garantiva a tutti i membri della sua 

famiglia il favore del re e una serie di benefici. Nel 1380, all’età di quindici anni, Christine 

sposò Étienne Castel, notaio e segretario del re. Purtroppo, il 16 settembre dello stesso 

anno, il re di Francia Carlo V, dopo una breve malattia, morì a soli quarant’anni nel 

castello di Beautré-sur-Marne. Questo fu il primo di una serie di eventi drammatici che 

avrebbero sconvolto la vita di Christine. Tommaso, in quanto medico e astrologo di corte, 

fu ritenuto responsabile del decesso e la sua credibilità di medico e astrologo finì per 

risentirne. Inoltre, il figlio ed erede di Carlo V non stimava come il padre l’operato di 

Tommaso. Questo cambiamento determinò la perdita dei favori di cui fino a quel 

momento i Pizzano godevano e recò loro anche dei problemi economici. Tommaso, 

provato da queste difficoltà e cambiamenti, si ammalò e intorno al 1387 morì. Dopo solo 

 
1 Per maggiori dettagli sulla biografia e il contesto storico durante il quale Christine visse rinvio alla lettura 

di Régine Pernoud, Storia di una scrittrice medievale. Cristina da Pizzano, Jaca Book, Milano, 2010.  
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tre anni dalla morte del padre anche Étienne venne a mancare e Christine rimase vedova 

a soli venticinque anni, con a carico tre figli, la madre anziana, una nipote affidatale e una 

difficile situazione economica. Essa decise di non risposarsi, sebbene questo le avrebbe 

concesso l’opportunità di sanare, almeno in parte, alcuni problemi di natura economica. 

La decisione di rimanere fedele al defunto marito la portò a doversi assumere la 

responsabilità della propria famiglia.  

Christine inizialmente si trovò in una situazione particolarmente vulnerabile e precaria e 

diversi furono gli uomini che si approfittarono della sua difficile situazione. Essa, in 

quanto donna, non conosceva l’andamento degli affari del marito che, morto 

prematuramente all’età di soli trentaquattro anni, non aveva ritenuto necessario informare 

Christine dei suoi affari e coinvolgerla nell’amministrazione degli stessi. Oltretutto, il 

padre non le aveva lasciato nessuna eredità e Carlo VI sospese l’erogazione dello 

stipendio dovuto a Étienne e contestò a Christine la rendita legata al terreno della torre di 

Barbeau che Carlo V aveva concesso al padre tramite un vitalizio. Fortunatamente, 

Christine fu istruita dal padre sia nella lettura che nella scrittura e ricevette un’educazione 

completa, alla pari di quella concessa ai suoi due fratelli minori. L’evento risulta piuttosto 

insolito, soprattutto se si considera che Christine non era destinata ad entrare in un 

monastero, ma a sposarsi. Nel XIV-XV secolo le donne erano escluse da qualsiasi campo 

del sapere perché istruire una donna era considerato una perdita di tempo poiché 

considerate incapaci di dedicarsi allo studio, unica eccezione l’insegnamento della lettura 

che veniva generalmente insegnata alle nobili. Le donne, quindi, dovevano solo dedicarsi 

alla casa e alla famiglia. La sua naturale predisposizione alle lettere, gli insegnamenti del 

padre, e l’accesso alla Biblioteca Reale del Louvre fondata da Carlo V e diretta da Gilles 

Malet le permisero di crescere e maturale in un ambiente raffinato e colto. Inoltre, 

l’attività lavorativa del marito le offrì un’altra occasione di studio e di crescita personale: 

Christine familiarizzò con la scrittura cancelleresca e imparò l’arte della calligrafia. «Nel 

retroterra culturale di questa donna eccezionale dobbiamo dunque riconoscere 

l’importante ruolo di promozione che svolsero due figure maschili della sua famiglia, il 

marito e il padre»2. L’educazione ricevuta le permise di trasformale la sua vocazione 

letteraria in un vero e proprio mestiere.  

 
2 Tiziana Plebani, All’origine della rappresentazione della lettrice e della scrittrice: Christine de Pizan, in 

Christine de Pizan: una città per sé, a cura di Patrizia Caraffi, Carocci, Roma, 2003, pp. 47-58, p. 50. 
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Le donne non si dedicavano all’attività letteraria, ad eccezione di alcuni monasteri 

femminili dove, proprio le donne, si occupavano di confezionare i libri e, in alcuni casi, 

di corredarli con miniature e calligrafie particolari. In certi casi anche alcune botteghe 

laiche di copisti ricorrevano all’aiuto delle donne che tendenzialmente erano madri, 

sorelle o mogli del proprietario. Comunque, qualunque lavoro la donne svolgesse al di 

fuori del gineceo, queste erano sempre subordinate all’autorità maschile e private della 

possibilità di qualunque tipo di ascesa o riconoscimento sociale. Paradossalmente, la 

condizione della donna poteva migliorare solo in una particolare circostanza: quando il 

marito veniva a mancare. La vedovanza offriva alle donne un’occasione di affermazione 

poiché le spettava il compito di sostituirlo e di impugnare la gestione degli affari familiari. 

In questo modo la donna otteneva una certa libertà sulla sua vita.  

Christine, una volta rimasta vedova, usò la penna per mantenersi e per affermare la 

propria indipendenza di donna. Così usufruì dell’eredità culturale lasciatale dal padre per 

rendere la sua passione per la scrittura e la lettura un lavoro capace di garantirle un 

guadagno per sostenere la sua famiglia e la sua nuova vita da donna vedova, e pertanto 

autonoma. Gli eventi drammatici che dovette affrontare la portarono a iniziare una nuova 

carriera che si rivelerà fruttuosa. In poco tempo le sue opere le garantirono fama e 

notorietà, anche oltre i confini della Francia3.  

Christine non fu la prima donna a cimentarsi nella scrittura, altre prima di lei lo avevano 

fatto, basti pensare a Eleonora d’Aquitania o a Maria di Francia, ad esempio, ma queste 

due donne scrivevano per diletto, mentre Christine rese tale piacere un vero e proprio 

mestiere capace di garantirle il titolo di prima scrittrice donna laica di professione. La sua 

attività come scrittrice iniziò però dal lavoro come copista che le diede l’opportunità di 

leggere molti libri e approfondire così le sue conoscenze.  

La produzione letteraria di Christine può essere, per motivi di chiarezza, divisa in tre fasi 

che seguono il periodo di apprendistato letterario di Christine che va dal 1390 al 13994. 

La prima fase, che va dal 1399 al 1402, è caratterizzata dalla produzione di ballate, ma 

 
3 Cfr. Marta Menoncello, Christine de Pizan e la rilettura della tradizione, in Quaderni di Donne & Ricerca, 

Torino, N. 24, 2011, pp. 1-46, p. 10; e Maria Giuseppina Muzzarelli, Un’italiana alla corte di Francia: 

Christine de Pizan intellettuale e donna, il Mulino, Bologna, 2007, pp. 127-35.   
4 Cfr. Muzzarelli, Un’italiana alla corte di Francia, p. 30. Menoncello, invece, divide la produzione di 

Christine in quattro fasi perché considera il periodo di tirocinio e apprendistato nel campo delle lettere e 

dell’impaginazione come prima fase.  
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Christine compose anche l’Epistre Othea5 e partecipò alla Querelle de la Rose che le 

procurò una grande fama e probabilmente segnò un punto di svolta nella sua produzione. 

In seguito a questa esperienza e la stesura nel 1402 del Dit de la Rose, Christine fondò 

l’Ordine delle Rosa con l’obiettivo di salvaguardare l’onore delle donne. Durante la 

seconda fase, che va dal 1402 al 1405, compose la biografia di Carlo V, Livre des fais et 

bonnes meurs du sage roy Charles V6; lunghi poemi in versi, come Le Livre du Chemin 

de long estude7 e Le Livre de la Mutacion de Fortune8 e testi come il Livre de la Cité des 

Dames9, un trattato dedicato alla difesa delle donne al centro di questa analisi, e Le Livre 

des Trois Vertus ou Le Trésor de la Cité des Dames10, di cui parlerò in relazione alla 

scelta del titolo della Cité. La terza e ultima fase, che giunge fino al 1412, è caratterizzata 

dalla stesura di trattati politici, come Le Livre du Corps de Policie11 e Le Livre de la 

 
5 Trattato politico-pedagogico che aveva l’obiettivo di educare Luigi d’Orléans, fratello minore del re Carlo 

VI, e fornirgli gli strumenti necessari per governare il suo regno in modo virtuoso e giusto. Christine, 

attraverso la figura inventata di Othea, si rivolge a Ettore, controfigura di Luigi, e lo invita a praticare la 

moderazione politica. 
6 Fu nel 1401 che il duca Filippo l’Ardito, colpito dall’abilità artistica e letteraria dimostrata da Christine, 

decise di commissionarle la biografia di Carlo V. L’incarico assegnatole si doveva tramutare in un opera 

capace di celebrare il buon governo del defunto re e allo stesso tempo conservare il ricordo della sua 

saggezza. Christine, grazie alla riuscita composizione di quest’opera, fu una delle prime donne a occuparsi 

di studi storici. L’opera, infatti, si basa su fonti bibliografiche che, dopo opportune verifiche, si sono 

dimostrate esatte. È probabile che l’autrice poté consultarle nella biblioteca del Louvre. Inoltre, la biografia 

può definirsi opera militante poiché non solo serviva a educare il delfino, figlio di Carlo VI, ma doveva 

delineare i caratteri principali ed essenziali di come dovrebbe essere la monarchia di Francia. 
7 Opera pedagogica in cui la descrizione di un viaggio immaginario nel mondo terrestre e nello spazio 

celeste funge da pretesto per l’iscrizione di saperi diversificati. Christine viene accompagnata dalla Sibilla 

di Cuma che le mostrerà le origini dei mali dell’umanità. 
8 La prima parte contiene la rappresentazione allegorica della biografia dell’autrice. Qui Christine descrive 

la sua metamorfosi in uomo dopo la morte del marito.  
9 Cito da Christine de Pizan, La Città delle Dame, introd., trad. e commento a cura di Patrizia Caraffi, testo 

originale a fronte a cura di Earl Jeffrey Richards, Carocci editore, Roma, 2021, per libro e capitolo.  

Il testo francese riproduce l’edizione di Earl Jeffrey Richards. Alle pp. 514-15 si trova una Nota all’edizione 

e le pp. 516-22 si premurano di segnalare ai lettori alcune varianti del testo. Sebbene non si tratti di un testo 

critico, Richards segnala le scelte fatte: utilizza come manoscritto di base il codice Harley 4431 conservato 

alla British Library e utilizza il ms. 607 e il ms. 1178 (questo risulta essere il manoscritto più recente della 

Cité), conservati alla Bibliothèque Nationale, e l’Arsenal 2686 come manoscritti di controllo. La scelta di 

utilizzare il ms. 4431 come base del proprio testo dipende dal fatto che è l’ultima delle copie delle opere di 

Christine preparate dalla stessa autrice: il codice è stato donato nel 1410 o 1411 alla regina di Francia 

Isabella di Baviera (da qui il nome Manuscrit de la Reine) e per questo motivo sembra essere stato eseguito 

sotto la supervisione di Christine e probabilmente da lei corretto personalmente. A sostegno di questa 

ipotesi rinvio allo studio di Plebani, All’origine della rappresentazione della lettrice e della scrittrice, pp. 

47-58. Inoltre segnalo il sito http://www.pizan.lib.ed.ac.uk poiché interamente dedicato al codice Harley 

4431. 
10 Cito da Christine de Pizan, Le Livre des Trois Vertus, Edition critique, introduction et notes par Charity 

Cannon Willard, Texte établi en collaboration avec Eric Hicks, Librairie Honoré Champion, Paris, 1989, 

indicando libro, capitolo e pagine, seguite da una mia traduzione. 
11 Trattato politico il cui obiettivo principale è quello di ottenere e mantenere la pace. Qui Christine si 

rivolge a specifiche categorie sociali rivolgendo loro degli appelli e sottolineando loro la responsabilità 

politica di ognuno nel tentativo di mantenere la pace. 

http://www.pizan.lib.ed.ac.uk/
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Paix12. Segue poi un periodo di inattività letteraria che va dal 1413 al 1418. Christine 

decise di scappare da Parigi e all’età di cinquantadue anni si ritirò nel convento di Saint-

Louis a Poissy dove si riunì alla figlia. Nel 1429 venne a conoscenza del “miracolo” 

compiuto da Giovanna d’Arco13 che, grazie al suo coraggio e al suo carisma, aveva evitato 

che la corona francese finisse nelle mani di Enrico VI. Inoltre, a questa giovane donna va 

il merito dell’incoronazione di Carlo VII a Reims. Le sorprendenti gesta della pulzella 

d’Orléans avevano probabilmente destato stupore e gioia in Christine che decise di  

comporre un’ultima opere, Le Ditié de Jehanne d’Arc14, dedicata proprio a Giovanna. 

Christine morì l’anno prima, all’età di sessantacinque anni, che Giovanna fosse 

condannata al rogo nel maggio del 143115. 

 

 

1.2 La partecipazione al Débat sur le Roman de la Rose e la conoscenza di Dante 

 

Come già detto, nella società medievale del XV secolo la cultura e l’istruzione erano una 

prerogativa maschile e il fatto che una donna scrivesse e pubblicasse i suoi testi era motivo 

di meraviglia o, nei casi peggiori, di scandalo. Christine sente dunque il costante bisogno 

di legittimare la propria autorità e avvalorarla di fronte alle auctoritates che lei non 

riconosce come tali poiché è consapevole che la libertà e l’autorità femminili sono limitate 

 
12 Trattato politico che si pone l’obiettivo di educare il giovane Delfino alla tutela e alla ricerca della pace. 

L’impegno politico costituisce l’ultimo tentativo di Christine di istruire la classe dirigente in materia di 

buon governo. 
13 Per una biografia oggettiva e storica di Giovanna rinvio a Gerd Krumeich, Giovanna d’Arco, il Mulino, 

Bologna, 2008.  
14 Invito alla lettura del testo Christine de Pizan, A Giovanna d’Arco, con testo originale a fronte, a cura di 

Patrizia Caraffi, Le Lettere, Firenze, 2013. Inoltre, segnalo l’interessante e attenta analisi del testo per opera 

di Liliane Dulac, Un écrit militant de Christine de Pizan: Le Ditié de Jehanne d’Arc, in Aspects of Female 

Existence Proceedings from The St. Gertrud Symposium “Women in The Middle Ages” Copenhagen, 

September, 1978, Edited by Birte Carlé, Nanna Damsholt, Karen Glente, Eva Trein Nielsen, Gyldendal, 

Copenhagen, 1980, pp. 115-34.  
15 Il processo di Giovanna fu condotto e guidato dal vescovo di Beauvais, Pierre Cauchon. Pernoud 

considera il processo di Giovanna illegittimo poiché si registrano diversi errori giudiziari, Beaune invece 

tutela i giudici sostenendo che la regolarità del processo di inquisizione sia venuta meno a causa 

dell’interferenza nello stesso degli obiettivi politici degli inglesi e della paura suscitata dalla figura di 

Giovanna nei giudici. Rinvio all’interessante lettura di Rouen 1431: il processo di condanna di Giovanna 

d’Arco, a cura di Teresa Cremisi, Guanda, Milano, 1977. 
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dal dominio che gli uomini esercitano sulla società, sulla cultura e sulla scrittura. Inoltre, 

il fatto che le donne siano rilegate in uno stato di ignoranza permette agli uomini di 

diffamarle liberamente, senza concedere loro la possibilità di rispondere o dimostrare che 

il loro pensiero sia infondato. È grazie alla sua esperienza personale che Christine 

riconosce nell’istruzione e nella cultura gli unici elementi capaci di garantire la libertà e 

la dignità personale. Nel 1265 Philippe de Navarre nel suo trattato Des ·IIIJ· Tenz d’aage 

d’ome16 scrive: A fame ne doit on apanre letres ne escrire, se ce n’est especiaument puor 

estre nonnain (·IIIJ· Tenz d’aage d’ome, 1.22) 17. Un secolo dopo il Cavaliere de La Tour 

Landry affronta la questione dell’educazione femminile nel suo Livre pour 

l’enseignement de ses filles18 e scrive: Et, pour ce que aucuns gens dient que ilz ne 

vouldroient pas que leurs femmes ne leurs filles sceussent bien de clergie ne d’escripture, 

je dy ainsi que, quant d’escripre, n’y a force que femme en saiche riens; mais, quant à 

lire, toute femme en vault mieulx de le sçavoir (Livre pour l’enseignement, p. 178)19. 

L’autore dunque riconosce per le donne la sola utilità della lettura. Nel XIII secolo, Robert 

de Blois, autore di un testo didattico, Le Chastoiement des Dames, nel suo romanzo Floris 

et Lyriopé20, descrive così l’educazione di Lyriopé: Faucons, terçuel et esprevier / Sot 

bien porter et afaitie. / Molt sot d’eschaz, molt sot de taubles, / Lire romanz et conter 

faubles, Chanter chançons, envoisëures, / Totes les bones norritures, / Que gentil famme 

sovoir doit, / So tele que riens n’i failloit (F et L, vv. 263-70, p. 81)21. Anche Rober de 

Blois non accenna alla scrittura come competenze femminile necessaria all’educazione. 

 
16 Filippo da Novara, Des ·iiij· tenz d’aage d’ome, un’edizione critica , Tesi di dottorato in Scienze 

Linguistiche e Letterarie – XXVII ciclo settore disciplinare L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza, 

relatore Prof. Sergio Cappello, Udine, Università degli Studi di Udine, 2015. Edizione digitalizzata a cura 

di Silvio Melani, Marcatura digitala a cura di Luigi Tessarolo, Collegamento permanente: 

https://www.rialfri.eu/texts/fourAges|001. 
17 Una donna non deve né apprendere a leggere, né a scrivere, se non nel caso speciale per diventare una 

monaca. traduzione mia. 
18 Le Livre du Chevalier de La Tour Landry pour l’enseignement de ses filles, publié d’après les manuscrits 

de Paris et de Londres par M. Anatole de Montaiglon. Kraus Reprint & Co., Millwood, N. Y., 1982.  
19 E, per quanto alcuni dicano che non vorrebbero affatto che le loro mogli e le loro figlie avessero alcuna 

conoscenza del sapere clericale né della scrittura, io dico invece che, quanto alla scrittura, non vi è alcun 

motivo per cui la donna sappia scrivere; ma, quanto alla lettura, vale mille volte per tutte le donne la 

conoscenza della lettura. Traduzione mia. 
20 Robert de Bloisy, Floris und Lyriopé, by Paul Barrette, University of California Press, Berkeley and Los 

Angeles, 1968. 
21 Falconi, terzuoli e sparvieri sapeva ben portare e addestrare; molto sapeva di scacchi, molto sapeva di 

dama, leggere romanzi e raccontare storie, cantare canzoni e poesie gioiose, tutti i buoni nutrienti che una 

donna deve conoscere, così lei non mancava in queste cose. Traduzione mia. 

https://www.rialfri.eu/texts/fourAges|001
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Ancora, la dama del Voir Dit22 di Guillaume de Machaut, grande lettrice, amante della 

poesia e capace di comporre canzoni, si dichiara goffa quando si tratta di scrivere: Et, se 

les lettres sont mal escriptes, si le me pardonnez: car je ne treuve mie notaire tousjours 

a ma volenté (VD, Lettere XLIII, p. 347)23. Anche l’iconografia conferma questo fatto: la 

Madonna del Magnificat  di Botticelli ritrae la Vergine intenta a scrivere, ma la sua mano 

è guidata da quella del Bambin Gesù.  

Nella Cité, invece, Rettitudine, nel capitolo Contre ceulx qui dient qu’il n’est pas bon 

appreignent letres (CD, II, XXXVI)24, dopo aver esposto due esempi contrari25, rassicura 

Christine dicendole: 

Si ne sont mie tous hommes, et par especial les plus sages, de la sus dicte oppinion que mal 

soit que femmes sachent letres, mais bien est voir que plusieurs qui ne sont pas sages le 

dient pour ce que il leur desplairoit que femmes sceussent plus que eulx. Ton pere qui fu 

grant naturien et philosophe n’oppinoit pas que femmes vaulsissent pis par science, ains de 

ce que encline te veoit aux letres, si que tu scez, y prenoit grant plaisir. Mais l’oppinion 

femenine de ta mere qui te vouloit occupper en fillasses, selon l’usage commun des 

femmes, fu cause de l’empeschement que ne fus en ton enfance plus avant boutee es 

sciences et plus en parfont. Mais, si que dit le proverbe ci devant ja allegué, “Ce que Nature 

donne, nul ne peut tollir”, ne te pot ta mere si empescher le sentir des sciences que tu par 

inclinacion naturelle n’en ayes recueilli a tout le moins des petites goutellettes. Desquelles 

choses je tiens que tu ne cuides pas pis valoir, ains le te repputes a grant tresor. Et sanz 

faille tu as cause.  

[Non tutti gli uomini quindi, specialmente i più colti, condividono l’opinione che sia male 

l’educazione per le donne. È ben vero che molti tra quelli meno istruiti lo sostengono: 

sarebbero molto irritati se le donne ne sapessero più di loro. Tuo padre, che fu un grande 

medico e filosofo, non pensava certo che le donne fossero meno capaci di imparare le 

scienze, anzi per il fatto che ti vedeva così portata come sei per le lettere, ne era molto 

soddisfatto. Il parere femminile di tua madre, che ti voleva occupata con ago e filo nelle 

attività consuete delle donne, durante la tua infanzia fu l’ostacolo più grande allo studio e 

all’approfondimento delle scienze. Ma, come dice il proverbio già citato, “Ciò che la Natura 

dona, nessuno lo può togliere”, tua madre non riuscì a impedire che tu, disposta 

naturalmente allo studio, raccogliessi per lo meno le stille del sapere che percepivi qua e 

là. Non penso che per questo tu ritenga di valere di meno, ma che lo stimi, al contrario, un 

grande tesoro; e senza dubbio hai ragione]. 

 
22 Guillaume de Machaut, Le Livre du Voir-Dit, Où sont contées les amours de Messire Guillaume de 

Machaut et de Peronnelle Dame d’Armentières avec les lettres et les réponses, les ballades, lais et rondeaux 

dudit Guillaume et de ladite Peronnelle, Publié sur trois manuscrits du XIV siècle, Slatkine Reprints, 

Genève, 1969. 
23 E se le lettere sono scritte male vogliate perdonarmi, perché io non trovo mica un notaio che sia sempre 

alla mia volontà. Traduzione mia. 
24 Contro quelli che dicono che non è bene che le donne apprendano le lettere. 
25 I due uomini che Ragione cita per sostenere il proprio discorso sono Quinto Ortensio e Giovanni Andrea. 

Il primo era un retore romano ed un oratore che istruì la propria figlia nelle lettere e nell’oratoria, il secondo 

invece era un giurista di Bologna che istruì la propria figlia nelle lettere e nel diritto, tanto da permetterle 

di sostituirlo nelle lezioni a cui non poteva partecipare.  
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Dai testi citati e dalle parole di Ragione emerge che la scrittura non era considerata parte 

necessaria dell’educazione femminile. La scrittura permetterebbe alle donne di esprimere 

liberamente il proprio pensiero e questa libertà era considerata come una forma di 

trasgressione nel XV secolo perché avrebbe reso le donne emancipate dal controllo 

maschile: controllando il testo la donna controllerebbe anche il proprio discorso e il 

proprio pensiero.  

Quando nel Roman de la Rose26 Jean de Meung descrive Eloisa, dichiara che nessuna 

donna nata dopo di lei le potrebbe mai assomigliarle perché il suo sapere le ha permesso 

di superare la natura femminile: Mes je ne croi mie, par m’ame, / C’onques puis fust nule 

tel fame; / si croi je que sa lestreüre / la mist a ce que la nature / que de meurs femenins 

avoit / vaincre et donter mieux en savoit (RR, vv. 8795-8800, p. 571)27. Eloisa, grazie 

all’erudizione maschile, e nello specifico, come sostiene Jean de Meung, grazie al sapere 

letterario, supera la sua natura di donna. Dietro la convinzione dell’autore si cela l’antica 

tesi essenzialista secondo cui le donne sono inadatte allo studio delle lettere e per questo 

l’istruzione a loro rivolta rappresenta una perdita di tempo28.  

Christine non si serve della sua cultura letteraria per rispondere alle diffamazioni dei 

misogini con altrettante diffamazioni o per attaccarli29, ma per ridefinire la reale natura 

della cultura letteraria. Per Christine, infatti, le opere di molti autori del passato sono 

condizionate dalla loro ostilità verso le donne che limita il valore universale della 

scrittura. Questa soggettività maschile è stata poi alimentata ed esasperata dalla misoginia 

clericale che aveva reso accettabili determinati abusi contro le donne. La letteratura era 

dunque al servizio dei soli uomini, di un gruppo che condivideva una medesima visione 

nei confronti del genere femminile, e questo non poteva che rendere la letteratura 

solipsistica: una sola ideologia era accettata e avvalorata e così gli uomini dominavano e 

 
26 Guillaume de Lorris – Jean de Meun, Le Roman de la Rose, Versione italiana a fronte di Gina D’Angelo 

Matassa, Introduzione di Luciano Formisano, L’Epos, Palermo, due volumi, 1993. 
27 Ma io non credo mica, sulla mia anima, che sia mai più esistita una tal donna: se io penso che la sua 

cultura letteraria la mise nella condizione di sapere come meglio dominare e vincere la sua natura 

femminile. Traduzione mia. 
28 Cfr. Earl Jeffrey Richards, Sulla natura delle donne e la scrittura di genere, in Christine de Pizan: una 

città per sé, pp. 99-116, p. 99. 
29 In relazione all’atteggiamento di Christine nei confronti degli autori misogini rinvio alla lettura 

dell’articolo di Blanca-Maria Rudhart, “Glory is like a circle in the water”... Thoughts and Suggestions 

towards a Definition of Feminine Historical Research, in Aspects of Female Existence, pp. 15-27. In questo 

articolo l’autrice analizza la società patriarcale e i limiti che questa pone alle donne. Inoltre, ricerca il 

significato del femminismo supponendo che le donne, nel tentativo di affermare la propria autorità e libertà, 

non dovrebbero servirsi delle stesse strategie di controllo che gli uomini adoperano contro di loro perché 

questo non farebbe altro che alimentare le differenze.  
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controllavano la vita delle donne. Secondo Christine, invece, non c’è nessun elemento 

naturale che impedisca alle donne di conoscere e di accedere alla medesima cultura 

letteraria. La partecipazione di Christine al Débat sur le Roman de la Rose30, che 

sembrerebbe essere stato avviato in seguito alla stesura dell’Epîstre au Dieu d’Amour, 

non si deve al fatto che l’autrice volesse promuovere un’uguaglianza sessuale, ma perché 

voleva dimostrare e affermare che le virtù personali non dipendono dal genere sessuale, 

ma che le donne, così come gli uomini, possono essere virtuose e autonome. Christine 

vuole dunque dimostrare l’inutilità e l’infondatezza dei pregiudizi ed eliminare quei 

luoghi comuni che gravavano sulla vita delle donne. Infatti, Christine si è impegnata nel 

sottolineare i difetti della logica di Jean de Meung nelle sue tesi misogine. La lite, dunque, 

assunse dei tratti prevalentemente letterari: si è trattato di una sorta di esercizio umanistico 

che si è concretizzato sottoforma di un dibattito tra Christine e un gruppo coevo di 

intellettuali francesi31. La partecipazione di Christine al dibattito crea molto stupore tra 

gli accademici francesi che non accettano - e non credono - che una donna possa 

sconfinare in un territorio che non è di sua competenza; e che per di più lo faccia 

attaccando una delle massime autorità intellettuali e culturali del XV secolo32. Gontier 

Col infatti scrive: 

pour toy donner matiere de plus escrire contre lui se bon te semble, ou a tes satalites qui en 

ce fait t’ont boutee pour ce que touchier n’y osoient ou ne sçavoient, mais de toy veullent 

faire chappe a pluie [...], t’envoye patentement et hastivement un pou de Tresor qu’il 

compila pour estre de ses envieux et des autres congneu a sa mort (Débat, p. 10).  

[per darti ulteriore materia per scrivere contro di lui, se ti sembra giusto, a te o ai tuoi 

satelliti, che a questa azione ti hanno spinta perché o non osavano o non sapevano attaccarlo 

di persona, e vogliono dunque usarti come un mantello per la pioggia […], t’invio 

pubblicamente e velocemente una parte del Tresor che ha scritto per essere conosciuto alla 

sua morte dagli invidiosi e dagli altri]. 

 

 
30 Cito da Christine de Pisan, Jean Gerson, Jean de Montreuil, Gontier et Pierre Col, Le débat sur le Roman 

de la Rose, Édition critique, introduction, traductions, notes par Eric Hicks, Éditions Honoré Champion, 

Paris, 1977, indicando la pagina. Le traduzioni annesse sono mie. 
31 Cfr. Charity Cannon Willard, in A Fifteenth-Century View of Women’s Role in Medieval Society: 

Christine de Pizan’s Livre des Trois Vertus, in The Role of Woman in the Middle Ages. Papers of the sixth 

annual conference of the Center for Medieval and Early Renaissance Studies State University of New York 

at Binghamton 6-7 May 1972, Edited by Rosmarie Thee Morewedge, State University of New York press, 

Albany, 1975, pp. 90-120, pp. 95-6. 
32 Farinelli, in Arturo Farinelli, Dante nell’opere di Christine de Pizan, in Aus Romanischen Sprachen und 

Literaturen, Festschrift Heinrich Morf, Slatkine Reprints, Genève, 1980, pp. 117-52, p. 117, definisce il 

Roman de la Rose «la Divina Commedia medievale de’ popoli di Francia». 



 

13 

 

Col pensa che dietro Christine si nasconda un uomo e nella risposta inserisce anche un 

riferimento all’opera in questione: il mantello per la pioggia è l’oggetto nel quale il marito 

viene trasformato dalla moglie che vuole dissimulare la propria condotta disonesta. Tale 

pensiero trovava spazio in una società che riteneva la donna capace di scrivere solo per 

procura o sotto controllo. Eppure Christine riesce a perfezionare la sua scrittura e a 

cimentarsi anche nei generi che convenzionalmente non spettavano alle donne33,  

dimostrando così che anche loro sono capaci di creazione letteraria. Di conseguenza, Jean 

de Montreuil paragona Christine a una cortigiana proprio perché rende pubblici i suoi 

scritti:  

quam inique, iniuste et sub ingenti arrogantia nunnulli in precellentissimum magistrum 

Johannem de Magduno invehunt et delatrant, preci pue mulier quedam, nomine Cristina, 

ut dehinc iam in publicum scripta sua ediderit: que licet, ut est captus femineus, intellectu 

non careat, michi tamen audire visum est Leuntium grecam meretricem, ut refert Cicero, 

que «contra Theofrastum, philosophum tantum, scribere ausa fuit» (Débat, p. 42).  

[quanto perfidamente, ingiustamente e con sfrenata arroganza alcune persone inveiscono e 

abbaiano contro l’eccellentissimo maestro Jean de Meung, e in particolare una donna, di 

nome Cristina, che ha già pubblicato i suoi scritti sull’argomento: nonostante non sia priva 

di intelletto, per quanto possa averne una donna, mi sembra di ascoltare la cortigiana greca 

Leonzio che, come racconta Cicerone, «osò scrivere contro il grande filosofo Teofrasto»]. 

 

Pierre Col, invece, sostiene che Christine, in quanto donna, abbia superato i limiti della 

libertà a lei concessa e l’apostrofa in questo modo: 

O tres fole oultrecuidance! O parole trop tost yssue et sans avis de bouche de fame, qui 

condampne home de si hault entendement, de si fervant estude, qui a si grant labeur et 

meure deliberacion a fait si tres noble livre comme celluy de la Rose, qui passe aussy tous 

autres qui onques fussent en langage ou il escript son livre: duquel, quant tu l’aras leu cent 

fois se tu entens la greigneur partie, tu n’employas onques mieulx temps ne ton 

entendement! (Débat, p. 100).  

[Oh folle arroganza! Oh, parole pronunciate troppo in fretta e senza riflettere dalla bocca 

di una donna, che condanna un uomo di così grande intelletto, di applicazione così 

appassionata, che con grande fatica e determinazione ha scritto un libro così nobile come 

quello della Rosa, che supera tutti gli altri libri scritti in quella stessa lingua: dunque, 

quando lo avrai letto cento volte e avrai capito una piccola parte, tu non avresti potuto 

impiegare meglio il tuo tempo e il tuo intelletto!] 

 

 
33 Gli unici generi letterari concessi alle donne erano i trattati pedagogici, le lettere e i lamenti amorosi. La 

stesura di trattato didattici da parte di una donna era compatibile con i suoi doveri educativi in quanto 

madre.  
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Christine, invece, ritiene che uomini e donne siano uguali poiché entrambi sono nati a 

«immagine e somiglianza di Dio». L’identità umana per Christine si fonda su questa 

imago Dei. Essa recupera e riproduce in termini diversi, nella Cité, il pensiero di san 

Tommaso, come sarà dimostrato, e fa dire a Ragione: 

quant vint a sa sainte voulenté de former Adam du limon de la terre ou champs de Damas. 

Et il l’ot fait, il le mena en paradis terrestre qui estoit et est la plus digne place de ce bas 

monde. La endormi Adam et de l’une de ses costes, en signifiance que elle devoit estre 

coste lui comme compaigne, et non mie a ses piez comme serve, et aussi que il l’amast 

comme sa propre char, forma le corps de la femme […]. elle fu formee a l’image de Dieu 

[…]. Dieu crea et mist aussi bonne, aussi noble en toute pareille en corps femenin comme 

ou masculin […]. De vil matiere? Non, mais de la tres plus noble creature qui oncques eust 

esté creé: c’estoit le corps de l’omme de quoy Dieu la fist (CD, I, IX).  

[Quando volle creare Adamo dal fango, nel campo di Damasco, e poi che l’ebbe fatto, lo 

portò nel Paradiso Terrestre, che era ed è il luogo più degno di questo basso mondo. Là 

fece addormentare Adamo e creò il corpo della donna da una delle sue costole, nel senso 

che gli doveva essere al fianco come compagna e non ai suoi piedi, come una serva, e che 

egli la doveva amare come la sua stessa carne […]. ella venne creata a immagine di Dio 

[…]. E Dio creò l’anima così buona e nobile nel corpo femminile, come in quello maschile, 

senza differenze […]. Con una materia vile? No, con la più nobile creatura che fosse stata 

mai creata: era con il corpo dell’uomo che Dio la fece]. 

 

Christine non attacca pubblicamente le tesi di Tommaso, ma inserisce delle repliche nei 

suoi testi, riproducendo a proprio vantaggio il suo pensiero sulla creazione della donna. 

Inerente all’episodio della creazione d’Eva, nata dalla costola di Adamo, Tommaso 

spiega che la donna non era nata per dominare l’uomo, altrimenti sarebbe stata generata 

da una parte della testa di Adamo, ma, non essendo neanche stata creata dai piedi di 

questo, non sarebbe neanche dovuta essere disprezzata come una serva: Neque enim 

mulier debet “dominari in virum”: et ideo non est formata de capite. Neque debet a viro 

despici, tanquam serviliter subiecta: et ideo non est formata de pedibus (Summa, I, q. 92, 

a. 3)34. Christine recupera l’analogia e fa spiegare a Ragione che la modalità con cui è 

stata creata la donna suggerisce che questa sia nata per stare al fianco dell’uomo. Inoltre, 

essa concorda anche con l’idea aristotelica secondo cui le differenze di genere sono 

determinate dalla materia e non dalla sostanza. Quando nella Mutacion de Fortune 

Christine dichiara di essere diventata un uomo, da donna che era, presuppone che le due 

 
34 Cito da S. Tommaso d’Aquino, La somma teologia, traduzione e commento a cura dei domenicani 

italiani, testo latino dell’edizione leonina, Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 1986: «D’altra parte la 

donna “non deve dominare sull’uomo”, e per questo non fu formata dalla testa. Né deve essere disprezzata 

dall’uomo come una schiava; perciò non fu formata dai piedi». 
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identità siano accidentali e dipendenti all’idea della natura umana come imago Dei. 

Inoltre, durante il dibattito, Christine contesta il vocabolario utilizzato nel Roman 

ritenendo che non ci sia alcun merito letterario nell’utilizzo di un linguaggio volgare e 

rozzo, se pur calato in un contesto conforme. Proprio in relazione al linguaggio, Christine 

paragona Jean de Meung a Dante. Pur consapevole della differenza evidente tra la 

Commedia e il Roman de la Rose, nella sua lettera indirizzata a Pietre Col datata 2 ottobre 

1402, sostiene che l’opera italiana sia cent fois mieux composé (Débat, p. 142)35 di quella 

francese. Secondo Christine, l’allegoria della Rose non sarebbe paragonabile per 

complessità, eleganza e profondità all’opera di Dante che dimostra che un’opera letteraria 

non deve necessariamente includere il vituperio delle donne. Infatti, la scrittura di Dante 

è volta a fornire un insegnamento etico, mentre la Rose si fa portatrice di un narcisismo 

che elegge la propria natura letteraria come unica vera arte e contemporaneamente 

declassa le donne ad oggetto36. La Rose si permea di misoginia, vanità artistica e del 

concetto di differenze essenziali di genere. Tanto è vero che Christine osserva che nel 

Testament Jean de Meung ammette che la Rose sia stato un atto di vanità poiché scrive 

J’ay fait en ma jonesse maint dit par vanité (Débat, p. 121)37. Il fatto che Christine 

contrapponga la lingua gentile di Dante, esempio di retorica applicata con fini morali, a 

quella di de Meung suggerisce con una certa evidenza che l’autrice conoscesse il poeta 

italiano. Eppure, nel XIV secolo in Francia  Dante ancora non era conosciuto. Uno dei 

principali limiti di accesso alla Commedia era sicuramente dato dalla lingua di stesura, il 

volgare italiano, ma l’ostacolo maggiore derivava dall’assenza di manoscritti, infatti tra 

la fine del XIV e l’inizio del XV secolo nessun manoscritto della Commedia è registrato 

nei cataloghi delle biblioteche parigine. Eppure Christine conosceva Dante tanto da essere 

considerata come la prima scrittrice in Francia a riferirsi a lui38. Studi più recenti però 

hanno dimostrato che il primo autore francese che ha esplicitato la propria conoscenza di 

Dante è stato Philippe de Mézières. Tarnowski, infatti, scrive che «Christine de Pizan est 

le deuxième auteur en France, après Philippe de Mézières, à parler de Dante, mais elle est 

 
35 Cento volte meglio composta. 
36 Cfr. Richards, Sulla natura delle donne e la scrittura di genere, pp. 101-2.  
37 Io l’ho scritto durante la mia giovinezza molte cose per vanità. 
38 Cfr. Earl Jeffrey Richards, Christine de Pizan and Dante: A Reexamination, in Archiv für das Studium 

der neueren Sprachen und Literaturen, Herausgegeben von Klaus Heitmann, Herbert Kolb, Dieter Mehl, 

vol. 222, 1985, pp. 100-11, p. 100. 
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la première à se servir de l’Enfer en tant que modéle pour son propre ouvrage»39, mentre 

Farinelli scrive: «A questa donna di “feminin scens” e di virili propositi la Francia deve 

adunque la prima conoscenza del poema dantesco»40. Christine ha quindi il merito di 

essere stata la prima scrittrice francese a essersi servita di alcune parti della Commedia 

nelle sue opere. Richards introduce la possibilità che Christine conoscesse l’opera italiana 

grazie alla mediazione di Boccaccio che, a differenza di Dante, era conosciuto in Francia, 

come sarà dimostrato nei paragrafi successivi. È più probabile però, se pur rimane 

comunque un’ipotesi secondo Richards, pensare che Christine possedesse una copia della 

Commedia di proprietà del padre. Fortemente legata alle sue origini italiane, come lei 

stessa ricorda nel Livre des fais d’armes et de chevalerie41 dove scrive Je suis, comme 

toy, femme ytalienne (fais d’armes, I, I, 55)42 rivolgendosi alla dea Minerva, e facilitata 

dal suo bilinguismo rende plausibile supporre la sua conoscenza diretta di Dante e il suo 

impegno nella diffusione e conservazione della cultura italiana nelle sue opere. Melegari 

riassume l’influenza della cultura italiana su Christine: 

Italienne de race, et élevée par un père savant, qui était en relation avec les principaux 

écrivains de son pays, cette féministe d’avant la lettre fut nourrie de l’œuvre de Dante et 

apprit par cœur les sonnets de Pétrarque, peut-être même le vit-elle, tout enfant, à Venise, 

dans la maison paternelle? Sans doute, aussi, elle avait entendu parler de sain te Catherine 

de Sienne, de ses étonnantes visions et de l’influence que la jeune sainte, sa compatriote, 

exerçait sur les âmes et les événements de son temps. [...] De grandes figures de femmes 

meublaient donc l’imagination de Christine de Pisan: Béatrice, que Dante, au lieu de l’en 

exclure, plaçait au sommet du Paradis, Laure, dont Pétrarque a chanté [...] l’exquise 

femminilité. [...] La lecture de Brunetto Latini, de Cecco d’Ascoli et surtout celle de 

Boccace, eurent une influence sur la mentalité de Christine. [...] Par ses origines italiennes, 

sa culture plus variée, et son éducation plus libre, le formalisme lui était étranger et elle ne 

fut pas arrêtée dans son oeuvre par les préoccupation secondaires. [...] Christine représente 

vraiment l’Italienne en France: en elle, se trouvent réunis le génie de la race et celui du 

milieu où elle vécut43. 

 

Christine è dunque rappresentata come un’intellettuale dall’esperienza multiculturale.  

Richards e Farinelli sono concordi nel registrare un’influenza dantesca diretta in almeno 

quattro opere di Christine che registrano dei riferimenti espliciti a Dante. In ordine 

 
39 Christine de Pizan, Le Chemin de longue étude, Édition critique du ms. Harley 4431, traduction, 

présentation et notes par Andrea Tarnowski, Le Livre de Poche, Paris, 2000, p. 155, nota 3. 
40 Farinelli, Dante nell’opere di Christine de Pizan, p. 151. 
41 Cito da Christine de Pizan, Le Livre des fais d’armes et de chevalerie, Édition critique par Lucien Dugaz, 

Classiques Garnier, Paris, 2021, indicando parte, capitolo e paragrafo. 
42 Io sono, come te, donna italiana. Traduzione mia. 
43 Dora Melegari, Âmes et visages de femmes. Les victorieuses, Payot, Paris 1914, p. 103. 
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cronologico queste sono la già citata lettera indirizzata a Pierre Col datata 1402, Le 

Chemin de long estude, la Mutacion de Fortune e infine L’advision Christine44. 

Un’influenza dantesca indiretta alla quale avrò modo di accennare si registra anche nella 

Cité.  Richards e Farinelli registrano anche che l’interesse di Christine per Dante, quando 

diretto, si verifica soprattutto in relazione al Débat: Christine rifiutando le allegorie di de 

Meung difende Dante e indirettamente se stessa e la propria autorità letteraria.  

Christine, consapevole di possedere una cultura capace di permetterle di rispondere ai 

suoi avversari, decide di difendere il genere femminile perché sa che l’inferiorità delle 

donne non era da imputare alla natura, ma alla cultura: vuole dimostrare che i due sessi 

possiedono eguali capacità intellettuali e morali. Non vi era nessuna spiegazione logica 

che fosse in grado di spiegare il perché alle donne non fosse consentito di esprimere i 

propri pensieri pubblicamente e prendere parte alla pubblicazione letteraria del tempo. 

Lei stessa ha dimostrato l’infondatezza dell’idea dell’inferiorità intellettuale della donne. 

Inoltre, la mancata istruzione può solo perpetuare il meccanismo di sottomissione e di 

dipendenza delle donne verso gli uomini. L’autrice, in più opere, si rivolge alle donne e 

ai giovani: invita le prime a istruirsi perché la loro ignoranza accresce la forza degli 

uomini e le priva della possibilità di sapersi difendere, e ripone la propria speranza nei 

secondi perché crede che una corretta educazione al rispetto delle donne possa segnare 

l’inizio di un cambiamento. La cultura e lo studio rappresentano per Christine gli unici 

mezzi attraverso cui la condizione delle donne può aspirare ad un miglioramento. 

 

 

1.3 Christine e la concezione del sapere 

 

Christine fuoriesce dalla rigida bipartizione culturale che esclude le donne dalle arti e 

dalle scienze e dà prova, con i suoi scritti, che una donna è in grado di rovesciare quel 

proverbio latino, la cui lingua di stesura contribuisce a dargli autorità, sul quale si fonda 

la tradizione misogina: Dame, hommes me font un grant harnois d’un proverbe en latin 

que ilz tant reprochent aux femmes qui dit: “plourer, parler, filer mist Dieux en femme” 

 
44 Cfr. Richards, Christine de Pizan and Dante, pp. 103- 111; Farinelli, Dante nell’opere di Christine de 

Pizan, pp. 126-152. 
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(CD, I, X)45. L’azione del parlare rinvia all’incapacità delle donne di non saper mantenere 

i segreti. Piangere e filare invece costituiscono un binomio tradizionale che si oppone 

all’idea comune di virilità46. Christine sostituisce al filare e al parlare la scrittura, ma non 

una scrittura lirica, considerata adatta alle donne, ma una scrittura che permetta al sesso 

femminile di esprimersi su argomenti che tradizionalmente non sono concessi loro, come 

la storia, la filosofia e la guerra. Ne Le Livre des fais d’armes et de chevalerie Christine 

scrive: Et pour ce que c’est chose non acoustumee et hors usage à femme, qui 

communement ne se sieust entremettre ne més de quenouilles, filaces et choses de 

mainage, […] qu’ilz ne vueillent avoir à mal se moy, femme, me suis chargee de traictier 

de si faicte matiere (fais d’armes, I, I, 30-35)47. Secondo la mentalità misogina del tempo, 

le donne, per natura, non erano portate ad utilizzare la penna, ma solo la conocchia. La 

stessa madre di Christine, come lei stessa registra, era contraria alla sua istruzione e 

avrebbe voluto vederla impegnata solo in ago e filo. Essa non nega che i lavori di cucito 

siano propri delle donne, che queste debbano coltivarli e dai quali possano anche ricavare 

piacere, come scrive nella terza parte del Livre des Trois Vertus:  

puis se prendra a faire aucune bonne œuvre, ou a filer, ou a couldre, ou a quelque autre 

chose. […] Si fera faire toilles grosses et deliees, nappes et touailles; et de ce sera tres 

soingneuse, car c’est le plaisir naturel aux femmes, qui n’est lait ne villain, mais honneste 

et licite (TV, III, I, pp. 175-6).  

[poi si dedicherà a fare qualche buon lavoro come filare, cucire o qualche altra cosa. […] 

perciò farà fare tele grosse e fini, drappi e tovaglie; e a questo dedicherà molta attenzione, 

perché questo è il piacere naturale delle donne, e non è né sgradevole né disdicevole, ma 

onesto e lecito]. 

 

Ma la svalutazione della scrittura femminile è determinata a priori dalla concezione 

negativa dei costumi e della natura delle donne. Invece Christine, sostituendo alla 

conocchia la penna, si impadronisce di quel simbolismo maschile che vede nella scrittura 

la capacità di generare ed esprimere attraverso lo scritto le proprie idee. La penna le 

 
45 Dama, gli uomini, per rimproverare le donne, fanno grande uso di un proverbio latino che dice così: “Dio 

fece le donne per piangere, parlare e filare”. 
46 Rinvio alla lettura del saggio di Giovanna Angeli, Encore sur Boccace et Christine de Pizan: remarques 

sur le De mulieribus claris et le Livre de la cité des Dames («Plourer, parler, filer mist Dieu en femme» I, 

10), in Le Moyen Français, n. 2, L (2002), pp. 115-125, che illustra in modo chiaro e lineare le modalità 

con cui Christine si oppone a questo proverbio e le donne la cui storia personale è capace di confutare tutte 

e tre le opinioni misogine rivolte al genere femminile. 
47 E poiché non è una cosa comune e solita per una donna, che generalmente ha l’abitudine di dedicarsi solo 

alle conocchie, lavori di filo e cose di casa, […] non abbiano a male se io, donna, mi sono impegnata a 

trattare una simile materia. 



 

19 

 

permette di ribellarsi alla passività che solitamente viene attribuita alle donne e di essere 

capace di compiere un gesto volontario e libero. Cerquiglini-Toulet, analizzando la 

produzione di Christine, individua due possibili soluzioni che l’autrice propone alle donne 

che vogliono diventare scrittrici o affermare la propria parola: la prima consiste in una 

metamorfosi in uomo, scelta che Christine compie nel Livre de la Mutacion de Fortune e 

che però viene rinnegata all’inizio della Cité dove si propone invece un’ideale femminile 

capace di comprendere i propri pregi e sfruttare a proprio vantaggio i relativi difetti48. In 

entrambi i casi il cambiamento è determinato da una scelta volontaria che implica 

un’elezione. Nel primo caso, però, l’elezione proposta da Fortuna, forza che determina la 

metamorfosi, può essere considerata negativa poiché porta la donna a sostituirsi alle 

figure maschili e a rompere quindi un ipotetico equilibrio tra i sessi a cui l’autrice auspica. 

Christine, secondo una prospettiva negativa, attribuisce a Fortuna una natura incostante e 

facilmente mutabile che rende di breve durata gli eventi favorevoli e più duraturi e 

costanti quelli sfavorevoli. Essa dà molta importanza a Fortuna, tanto da credere che il 

coraggio e la prudenza svolgano una funzione palliativa poiché funzionerebbero come un 

antidoto per la cattiva sorte. Infatti, la metamorfosi priva Christine di ogni connotazione 

e dimensione sessuale e così il suo diventare uomo può essere interpretato come un 

cambiamento di genere che non implica però una variazione di sesso perché Christine 

considera il genere come un tratto accidentale. Infatti, essa si considera sempre la stessa 

persona che preserva la propria identità di donna, pur avendo subito un cambiamento nei 

tratti accidentali. Diviene uomo senza rinunciare a nulla della sua precedente identità e 

maschile e femminile si fondono in un’unica personalità e memoria. Nel III capitolo del 

secondo libro della Cité, Rettitudine, dopo aver narrato la storia della sibilla Almatea, 

rimprovera Christine perché non ha dimostrato fiducia nel suo sesso, come sarà 

dimostrato analizzando l’inizio dell’opera: Et tu comme folle te tenoies nagaires 

malcontent d’estre du sexe de tieulx creatures, pensant que Dieu l’eust si comme en 

reprobacion!49. Nell’incipit della Cité questa metamorfosi viene interrotta. È chiaro che 

la difesa del genere femminile, principale scopo dell’opera, contro le calunnie di diversi 

autori misogini non poteva partire da un rinnegamento della propria identità sessuale. Pur 

 
48 Cfr. Jacqueline Cerquiglini-Toulet, Christine de Pizan: dalla conocchia alla penna, in Christine de Pizan, 

una città per sé, pp. 71-85, p. 82. 
49 E tu, da folle, poco tempo fa ti ritenevi sfortunata di appartenere allo stesso sesso di tali creature, pensando 

che Dio le biasimasse! 



20 

 

rinunciando e rinnegando la mascolinità di cui per anni si era fatta vanto e che le conferiva 

maggiore autorità, Christine riesce nel suo intento. Infatti, a questa prima soluzione si 

contrappone la seconda che, poiché voluta da Dio, è positiva e permette, tramite la 

scrittura, di celebrare i valori insiti nella donna e di risolvere o omettere gli aspetti 

negativi. Questo è reso possibile perché Christine trova il modo di rinnovare la tradizione 

e la materia letteraria inerente al confronto tra i sessi.  

Però la mancanza di istruzione non è l’unico elemento che pone le donne in una 

condizione di inferiorità e Christine, forte della sua esperienza personale, lo sa e lo 

registra nella Cité mentre dialoga con Ragione: 

- Scez tu pourquoi ce est que moins scevent?  

- Dame, non, se ne le me dites.  

- Sans faille, ce est pour ce que elles ne frequentent pas tant de diverses choses, ains se 

tiennent en leurs hostelz et leur souffit de faire leur mainage, et il n’est rien qui tant 

appreigne creature raisonnable que fait l’excercice et experience de plusieurs choses et 

diverses (CD, I, IX).  

[- Lo sai perché le donne hanno un sapere limitato?  

- No, Dama, se non me lo dite.  

- Senza dubbio esse non hanno l’esperienza di tante situazioni differenti, ma limitandosi 

alle occupazioni domestiche, restano a casa, e non c’è niente di più stimolante per un essere 

dotato di ragione che un’esperienza ricca e varia]. 

 

Gli uomini rilegano e isolano le donne tra le mura domestiche privandole in questo modo 

di qualunque stimolo e possibilità di maturazione e crescita. Alle donne non è concesso 

svolgere nessun tipo di affare pubblico perché devono solo eseguire dei commun office. 

Christine è consapevole che alle donne sia vietato l’accesso alla cultura e all’istruzione, 

e che vengano quindi imprigionate in uno stato d’ignoranza da quegli stessi uomini che 

temono una superiorità culturale femminile e a causa dell’invidia di coloro che hanno 

conosciuto donne più nobili e intelligenti di loro, come la stessa Christine registra 

all’inizio dell’opera. È grazie alla sua esperienza personale e all’educazione ricevuta che 

Christine si impegna in ogni suo scritto a fornire dei precetti educativi, soprattutto alle 

donne, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita e la convivenza sociale. Dulac50 

definisce Christine «femme de science, femme de lettres» in relazione alla sua produzione 

e agli obiettivi didattici che nel corso della sua vita ha tentato di realizzare. Però è 

 
50 Liliane Dulac, Christine de Pizan, femme de science, femme de lettres, in Christine de Pizan, une femme 

de science, une femme de lettres, Études réunies par Juliette Dor et Marie-Élisabeth Henneau. Avec la 

collaboration de Bernard Ribémont, Champion, Paris, 2008, pp. 5-19. 
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necessario spiegare la differenza che intercorre tra il significato moderno e quello 

medievale di questi due termini. La parola science è generalmente intesa come sinonimo 

di conoscenza, infatti per Christine indica la conoscenza nella sua forma più nobile che 

implica sia la capacità intellettuale di comprendere e presupporre, sia l’utilità pratica della 

stessa per il genere umano. Inoltre, la parola ha un significato molto ampio poiché designa 

ogni tipo di conoscenza, speculativa o pratica, che è propria anche delle donne come 

dimostrano gli esempi che Christine raccoglie nella Cité, volti a provare che Dio ha voluto 

anoblir aucun entendement de femme de la haultece des sciences (CD, I, XXVII)51. 

Quindi, la scienza può essere associata anche alla capacità di coltivare la terra, scoperta 

che si deve a Cerere52, o all’arte della filatura e tessitura del lino e della canapa, attività 

nelle quali Aracne53 è considerata la massima esperta. L’invenzione o il miglioramento 

di queste forme pratiche del sapere contribuiscono, secondo Christine, al progresso 

generale dell’umanità. Poiché ogni conoscenza, se acquisita attraverso lo studio, 

l’esperienza o per natura, si può definire science, e poiché l’entendement des femmes 

semblable a cellui des hommes (CD, I, XXVII)54, Christine si colloca tra le donne che 

furent enluminees de grant science (CD, I, XXVIII)55, insieme a Cornificia, Proba, Saffo 

e Leonzio56 che come lei possono essere definite femmes de science. Qui, come in altri 

casi che saranno analizzati, Christine riflette nelle donne illustri che popolano la città la 

propria immagine perché riscontra in esse degli elementi capaci di rievocare la propria 

biografia ed esperienza così da valorizzarle e autorizzarle57.  

Spesso Christine associa la scienza anche alla saggezza, qualità propria di colui che sa o 

che possiede una particolare capacità intellettuale. La parola science designa quindi un 

sapere costituito e classificato all’interno di una gerarchia stabilita. Questa 

 
51 Onorare l’intelligenza femminile delle alte scienze. 
52 Cfr. CD, I, XXXV.  
53 Cfr. CD, I, XXXIX. 
54 L’intelligenza delle donne è simile a quella degli uomini. 
55 Furono illuminate da grande scienza. 
56 L’immedesimazione con Leonzio, citata brevemente nella conclusione del ritratto di Saffo, non è casuale: 

il sapere della donna che le permise di confutare sapientemente le teorie di Teofrasto, filosofo molto celebre 

e a lei contemporaneo, ricorda la partecipazione di Christine al Débat e il suo tentativo di dimostrare 

l’infondatezza della concezione della donna secondo de Meung. 
57 A tale proposito rinvio alla lettura di Jacqueline Cerquiglini-Toulet, Sexualité et politique: le mythe 

d’Actéon chez Christine de Pizan, in Une femme de Lettres au Moyen Age. Études autor de Christine de 

Pizan, Articles inédits réunis par L. Dulac et B. Ribémont, Paradigme, Orléans, 1995, pp. 83-90. L’autrice 

in questo saggio analizza diverse analogie tra le eroine della Cité e Christine e individua nel dipinto di 

Tamara della dea Diana (CD, I, XLI) un flebile rinvio al mito di Diana e Atteone e al complesso di Diana 

con riferimento alla metamorfosi in uomo realizzata da Christine nella Mutacion. 



22 

 

organizzazione del sapere si lega alla condizione di coloro che fanno della conoscenza la 

loro professione, diventando degli uomini di scienza. Christine, nella lettera indirizzata a 

Eustace Mourel datata 10 febbraio 140358 si colloca apparentemente tra i professionisti 

del sapere, come conferma la sua firma: Christine de Pizan, ancelle / De Science (vv. 

209-10). Christine invita il suo destinatario a riconoscerle questo ruolo senza che venga 

condizionato dal suo essere donna. Inoltre, si noti che questo scambio segue di poco 

tempo l’episodio che vede Christine inviare alla regina Isabella i documenti raccolti sul 

Débat sur le Roman de la Rose durante il quale essa si era già definita amie de science 

nella sua lettera indirizzata a Pierre Col59 e nella quale non ebbe paura di paragonarsi a 

Socrate e Aristotele. La conoscenza che Christine nei suoi scritti attribuisce a se stessa 

non è rappresentata come un’istruzione acquisita – come potrebbe essere considerata 

quella dei chierici – ma come un oggetto di ricerca incessante che le permette di accedere 

a un sapere che corrisponde ad una virtù e che le permette non solo di comporre la Cité, 

ma di farne anche parte. La crescita intellettuale e il costante studio che si registrano nelle 

sue opere si traducono allegoricamente, spiega la Dulac60, nella forma di un’ambiziosa 

ricerca della conoscenza.  

L’espressione femme de lettres invece indica una scrittrice di professione, che però non 

sembra trovare un equivalente, come nel caso di science, nella scrittura di Christine61. 

Lettre(s) è spesso usata per denotare un messaggio o un documento scritto, ma può anche 

indicare determinate conoscenze, prima fra tutte quella che permette di leggere il latino. 

Più in generale la parola lettre(s) può essere usata per designare qualcuno di colto o 

istruito. Dunque, il termine è implicitamente legato alla conoscenza e di conseguenza alla 

scienza, ma, registra Dulac, non può essere considerato come sinonimo perché lettre(s) e 

i relativi derivati alludono a quelle conoscenze acquisite mediante lo studio sui libri, a 

differenza della science, che può nascere anche dall’esperienza. Sebbene Christine sia 

consapevole della propria cultura e della propria condizione di autrice, tanto da 

paragonarsi a Saffo che en plusieurs ars et sciences fu tres experte et parfonde, et ne 

 
58 Oeuvres Poétiques de Christine de Pisan, publiées par Maurice Roy, Johnson Reprint Corporation, New 

York, 3 tomes, Tome deuxième, 1965, pp. 295-301, p. 301. 
59 Cfr. Débat, p. 150. 
60 Cfr. Dulac, Christine de Pizan, femme de science, femme de lettres, p. 11. 
61 In relazione al significato medievale che può assumere il termine “scienza” e all’importanza che riveste 

nelle opere di Christine il rapporto tra la nozione di scienza e la retorica, intesa da Christine come una 

scienza, rinvio alla lettura di Donald M. Bruce e Christine McWebb, Rhetoric as a Science in the Prose 

Works of Christine de Pizan, in une femme de science, une femme de lettres, pp. 23-37. 
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savoit pas tant seulement letres et escriptures par autrui faictes, ains d’elle mesmes 

trouva maintes choses nouvelles et fist plusieurs livres et dictiez (CD, I, XXX)62, non si 

riferisce mai all’attività professionale della scrittura come indica l’espressione moderna 

femme de lettres. Dunque, sembrerebbe esserci un vuoto che non può essere colmato 

dall’uso di espressioni quali éscrivain, termine a cui Christine non ricorre mai e che indica 

l’attività di copista, o auteur, che designa i grandi antichi. Parole come ditteur, poète o 

orateur indicano scrittori che si dedicano a una particolare forma di produzione letteraria 

e non rivestono quindi un significato più generico come noi contemporanei siamo soliti 

attribuirli. Lo stesso vale per la più rara espressione antigraphe che Christine usa 

nell’Advision per indicare il compito di trascrizione affidatole da Libera, rappresentazione 

allegorica della Francia addolorata. Sembra dunque che Christine non abbia una parola 

per indicare la propria professione nonostante abbia più volte dato prova di essere una 

scrittrice professionista capace di scrivere delle opere e curarne anche la pubblicazione e 

l’impaginazione. Questa lacuna si deve probabilmente al fatto che Christine è stata la 

prima donna di lettere in lingua francese, ma anche la prima scrittrice professionista che 

viveva dei guadagni resi possibili dalla sua penna rendendo la scrittura la sua unica 

professione a differenza di altri scrittori. Sembra quindi che all’inizio del XIV secolo il 

concetto di scrittrice professionista non esistesse ancora. Christine però fa di questa 

mancanza un pregio che le permette di trarre guadagno dalla sua posizione marginale: il 

fatto che sia un’eccezione le permette di suscitare curiosità nel suo pubblico e nei suoi 

committenti e aumentare così le vendite e la circolazione dei suoi scritti. Ma c’è 

comunque una parola che ha colmato in parte questo vuoto: la parola livre. Durante il 

racconto della storia di Saffo nella Cité Christine sottolinea due volte la capacità della 

donna di produrre opere letterarie: fist plusieurs livres et dictiez e doit estre entendu la 

parfondeur de son entendement (CD, I, XXX)63, e conclude il suo ritratto ricordando che 

alla morte di Platone il libro dei suoi detti è stato trovato al suo capezzale. Anche 

all’interno del ritratto che Christine offre di Probe la rommaine il libro riveste un ruolo 

importante, insieme alla rappresentazione del lavoro che precede la sua creazione:  

Ceste ot tant noble engin et tant ama et frequenta l’estude qu’elle sot souverainement les 

·vij· ars liberaux et fu souveraine poete et par si grant labour d’estude hanta les livres des 

poetes et par especial de Virgile et ses dictiez que a tous propos lui estoient en memoire. 
 

62 Padroneggiava in effetti numerose arti e scienze, e il suo sapere non si limitava ai trattati e agli scritti 

altrui, anzi compose diverse opere, libri e poesie. 
63 Sono evidenti la profondità del suo sapere e l’erudizione delle sue opere. 
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Lesquieulx livres et lesquieulx dictiez, comme une fois elle les leust, par grant entente de 

son engin et de sa pensee, et si comme elle se prenoit garde de la signifiance d’iceulx, en 

son entencion lui vint que on pourroit, selon les dis livres, toute descripre l’Escripture et 

les histoires du Viel Testament et du Nouvel par vers plaisans et plains de substance (CD, 

I, XXIX).  

[tanto amò e si applicò allo studio, che padroneggiava perfettamente le sette arti liberali e 

diventò una grande poetessa. Volse i suoi sforzi alle opere dei poeti, in particolare Virgilio, 

che aveva sempre in mente. Dopo averle lette con grande impegno, e preoccupandosi di 

capirne il significato, pensò di mettere in versi armoniosi e densi i dieci libri delle Scritture 

e le storie del Vecchio e del Nuovo Testamento]. 

 

Così come si identifica in Leonzio in relazione alla confutazione di de Meung e in Saffo 

che riconosce come poetessa e filosofa, Christine, che per comporre la Cité riscrive e 

riproduce principalmente Boccaccio come sarà dimostrato, si identifica anche in Proba. 

Consapevole di comporre una sorta di centone con l’obiettivo di proporre un “Boccaccio 

migliorato”, così come Proba compose un Maronem / Mutatum in melius64, il ritratto di 

Proba serve ad autorizzare la sua opera di riscrittura e la sua immagine di scrittrice. Poi, 

l’importanza che riveste il libro è sottolineata da Christine anche dalla menzione nelle 

proprie opere dei suoi lavori precedenti che vengono citati come fonti certe e sicure. Essa 

identifica quindi la sua attività di scrittrice e autrice con il suo stesso corpus e gli 

argomenti che tratta: caratteristiche che permetto, secondo Dulac, di definirla femme de 

lettres. Christine esprime il suo mestiere attraverso un verbo e il suo prodotto (faire des 

livres) piuttosto che per mezzo di un sostantivo di professione. Con il termine livre(s) 

Christine indica sia il supporto cartaceo, sia il contenuto, e si presenta come colei che 

produce questi oggetti, tramiti di educazione e di apprendimento. Inoltre, il fatto che 

Christine estenda ai titoli delle sue opere la parola livre potrebbe suggerire un’estensione 

di atteggiamento: era una pratica comune utilizzare questa parola in certi tipi di opere, 

come il trattato enciclopedico di Brunetto Latini intitolato Li Livres dou tresor, ma sembra 

che Christine abbia esteso quest’uso poiché chiama livre sia un poema narrativo come il 

Dit de Poissy, sia i trattati come il Livre de la Cité, il Livre des Trois Vertus o il libro 

Livre de Paix. Il termine sicuramente designa l’oggetto, cioè il manoscritto, ma si 

potrebbe desumere da quest’uso un espediente per accrescere il prestigio dell’opera, la 

sua conoscenza e di conseguenza la sua fortuna presso i posteri65. Christine ritiene che la 

 
64 Faltonia Betitia Proba, Cento Vergilianvs, praefatvs est Carlo M. Lucarini, edidervnt Alessia Fassina et 

Carlo M. Lucarini, De Gruyter, Berlin, 2015, p. 3, vv. 3-4.  
65 Cfr. Dulac, Christine de Pizan, femme de science, femme de lettres, pp. 15-6. 
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fortuna dei propri libri possa continuare anche dopo la propria morte. Questa visione 

positivista della fortuna della propria produzione letteraria implica che la conoscenza 

dell’autrice funzioni come un innesco capace di far nascere poi nuove opere. È secondo 

questa visione che la definizione di femme de science, che testimonia un’esperienza 

vissuta, si distacca dalla definizione di femme de lettres, la cui esistenza coincide col 

comporre i libri e con la loro esistenza. Christine scrive alla regina Isabella: A qui se 

delitte ou pourpris / Des livres, qui maint ont en pris / Fait monter et prendre manieres / 

Belles; si doit on avoir chieres / Escriptures, non a despris (vv. 32-6)66
. Così Christine 

dona un’esistenza visibile e piena di dignità a una professione che non ha ancora un nome. 

Ma qual è il rapporto tra scienza e lettere nella sue opere? Nelle sue opere didattiche 

Christine deve imporre la propria autorità rendendosi capace agli occhi del lettore di 

potergli fornire degli insegnamenti. Questi sono presenti in molte sue opere e talvolta si 

ripetono nel contenuto, ma non nella forma con la quale sono proposti perché sono 

presentati sempre attraverso nuovi esempi e una scrittura rinnovata. La conoscenza di 

Christine si presenta sempre in movimento e in progresso così da riuscire ad adattarsi alle 

circostanze e alla tipologia di destinatario. Questa costante ricerca di innovazione che 

caratterizza le opere di Christine si deve in parte anche all’incertezza della sua posizione 

come scrittrice di professione. Christine ha bisogno di un pubblico perché questo 

costituisce l’unico mezzo che ha per mantenere sé e la sua famiglia. 

 

 

1.4 Il ciclo iconografico, tra autorappresentazione e autolegittimazione  

 

Christine viene riconosciuta come la prima scrittrice di professione, dirige un atelier di 

copisti e miniatori, decide in prima persona quale memoria di sé trasmettere e realizza 

uno dei primi importanti esempi di “scrittura visualizzata”. Il programma visuale del ciclo 

iconografico si lega in modo coerente con gli argomenti espressi tramite la scrittura, quali 

ad esempio l’autorità femminile, l’educazione dei bambini e delle bambine, la violenza 

 
66 Oeuvres Poétiques de Christine de Pisan, Tome premier, p. XV: «A chi si compiace o si arricchisce con 

i libri che hanno trovato valore, accresce e acquista dei comportamenti gentili: questo è l’obiettivo che 

devono avere le preziose scritture per non essere disprezzate». Traduzione mia.  
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contro le donne e la costruzione di civiltà. L’autrice si impegna affinché la sua scrittura 

sia capace di evocare nel lettore la rappresentazione della Sagesce delle donne e della 

propria immagine di scrittrice, esempio pratico volto a dimostrare che anche le donne 

possiedono il diritto di esprimere pubblicamente le proprie opinioni. Per tali ragioni la 

scrittura di Christine, estremamente innovativa e ricostruttiva, esprime coraggio e 

sapienza67. Infatti, Christine è la prima donna che organizza un’importante ciclo 

iconografico che accompagna molti suoi testi e nel quale decide di farsi ritrarre in diverse 

situazioni che spesso alludono alla sua attività di scrittrice. Sono diverse le miniature che 

la ritraggono seduta su uno scranno, a volte con schienale e bracciolo, altre senza, con il 

tavolo davanti a sé e chiusa in una stanza che trasmette uno spazio di concentrazione. Se 

da una parte Christine crea e trasmette ai posteri un’immagine di sé come scrittrice e 

intellettuale interamente dedita alla ricerca del sapere attraverso la scrittura che presenta 

numerosi Je, Christine, dall’altra le miniature la ritraggono in diverse occasioni che 

caratterizzano la sua persona e la sua professione. Le icone contribuiscono a creare di lei 

una memoria visiva, esclusiva per il suo tempo e per una donna laica. Infatti, la memoria 

per Christine riveste un ruolo importante e fondamentale68. I suoi scritti e il ciclo 

iconografico denunciano il desiderio che la sua memoria si conservi presso i suoi lettori 

e che il suo ricordo resista al tempo. L’importanza della memoria si riscontra soprattutto 

nella biografia di Carlo V perché all’opera storiografica è affidato il compito di 

salvaguardare la memoria dei defunti, tra cui anche quella del padre. Nella Cité invece, 

opera che riscrive una nuova memoria culturale e ideologica delle donne del passato 

concedendo loro una nuova identità. il termine memoria è curiosamente assente sebbene 

Christine si impegni a revisionare la percezione delle donne del passato insieme a quelle 

del presente. Poiché: 

La memoria è un elemento essenziale di ciò che ormai si usa chiamare l’”identità”, 

individuale o collettiva, la ricerca della quale è una delle attività fondamentali degli 

individui e delle società d’oggi […]. La memoria collettiva, però, non è soltanto una 

conquista, è uno strumento e una mira di potenza69. 

 
67 Cfr. Patrizia Caraffi, Christine de Pizan e la scrittura della Sagesce, in Voce de mujeres en la Edad 

Media, Entre realidad y ficción, De Gruyter, 2018, pp. 189-99, p. 190. 
68 Rinvio alla lettura di Margarete Zimmermann, La scrittrice della memoria, in Christine de Pizan: una 

città per sé, pp. 33-45, per un’analisi sul significato e l’importanza che riveste il tema della memoria per 

Christine. 
69 Jacques Le Goff, Storia e memoria, Einaudi, Torino, 1982, p. 397. 



 

27 

 

La Cité presenta anche un intento politico nel progetto di costruzione di un luogo sicuro 

per la memoria culturale femminile. Christine riscrivendo il passato agisce direttamente 

sulla memoria che determina l’identità di un individuo o di un gruppo e la percezione che 

si ha di sé. Dimostrando una natura diversa delle donne contribuisce a influenzare 

positivamente e migliorare la percezione che le sue contemporanee hanno di sé e del 

proprio sesso, facendo sì che anche i loro comportamenti migliorino.  

Le immagini di donne intente nell’atto di scrivere sono rarissime prima del XV secolo: 

c’è quella di Maria di Francia davanti a un libro con penna e raschietto70 o la statua 

tombale di Eleonora d’Aquitania nell’abazia di Fontevrault dove l’autrice viene 

raffigurata con un libro tra le mani, ma le immagini che rappresentano Christina e la sua 

professione invece sono molteplici. La novità di Christine consiste quindi 

nell’organizzazione razionale e programmata delle miniature71 e nel numero di queste, 

poiché anche altre donne scrittrici hanno lasciato un’immagine di sé nei secoli passati. I 

più importanti miniatori che lavorarono per Christine furono il Maestro della Cité des 

Dames e il Maestro dell’Epistre Othea che devono la loro denominazione a Millard Meiss 

che li soprannominò sulla base dell’opera che avevano decorato. La bottega del primo 

probabilmente realizzò, sotto la supervisione della stessa Christine, la maggior parte delle 

miniature del codice Harley 4431, soprannominato “Manoscritto della Regina” perché 

offerto in dono alla regina Isabella di Baviera. Poi, tra i diversi miniatori che 

collaborarono con Christine, l’autrice non dimentica di celebrare nella Cité Anastasia, 

considerata da lei la migliore artista di Parigi72.  

Poiché le miniature suggeriscono delle indicazioni per la lettura e guidano il lettore nella 

comprensione dei significati allegorici, Christine ripone  in queste immagini molta 

importanza e attenzione perché consapevole dell’importanza che hanno 

nell’accompagnare il testo. Parole e immagini acquistano quindi un significato che 

dipende molto dagli elementi che vengono selezionati e scelti per la riproduzione visuale 

della narrazione. Questo fa sì che l’attenzione del lettore sia indirizzata dall’immagine a 

focalizzarsi su una determinata porzione della narrazione e su poche parole che 

 
70 Paris, Bibliothèque Nationale, ms. Arsenal 3142, f. 256 r. 
71 Si pensi che la prima copia dell’Epistre Othea del 1400 contava al suo interno solo sei miniature, ve ne 

sono centouno nel secondo e nel terzo esemplare, rispettivamente del 1406 e 1408. Da questo significativo 

aumento delle miniature nei suoi codici si può dedurre che Christine, con l’aumentare del suo prestigio, si 

poté permettere di abbellire maggiormente i suoi libri, rendendoli delle vere e proprie opere d’arte. 
72 Cfr. CD, I, XLI. Il riferimento ad Anastasia dà ulteriore prova che Christine seguiva personalmente la 

realizzazione materiale delle sue opere. 
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acquistano significato anche in relazione al rapporto che hanno con la realtà.  

Il manoscritto Harley raccoglie al suo interno trenta opere dell’autrice e per tale ragione 

rappresenta la raccolta più importante. Il frontespizio (fig. 1) presenta una grande 

miniatura della regina Isabella mentre riceve in dono dalla stessa Christine un volume di 

grandi dimensioni, ricoperto di velluto rosso e ornato da borchie d’oro. Il dono avviene 

in un contesto informale, la camera della regina, che, sorridente, è ritratta seduta su una 

dormeuse. Insieme a loro vi sono sei dame di compagnia e due cagnolini bianchi che 

incorniciano la scena da ambo i lati. Le pareti della camera sono ricoperte da grandi 

stendardi ed emblemi araldici di Francia e Baviera e gli abiti che le nobildonne indossano 

permettono di riconoscere il relativo ruolo sociale e regale di ognuna. Christine ha saputo 

abilmente riprodurre una scena quotidiana della vita a corte. Sulla destra, appoggiate al 

letto a baldacchino e sedute su dei cuscini compaiono quattro dame: una è quasi nascosta 

dietro le altre mentre un’altra parla con la sua vicina. Nella parte opposta, a sinistra, siede 

la regina con vicino due dame di compagnia. Christine veste un abito lungo e blu e si 

presenta inginocchiata davanti alla regina, intenta nell’offrirle il volume. L’autrice 

tramanda un’immagine di sé in cui è vestita sobriamente, in posizione di omaggio davanti 

alla regina, ma contemporaneamente occupa il centro della miniatura e compare in primo 

piano. L’immagine, molto semplice, riproduce un universo femminile. È questo il modo 

con cui Christine decide di iniziare il suo più importante codice. 

 

(fig.1, London, British Library, ms. Harley 4431, f. 3r) 
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Poche carte dopo, all’inizio di Cent balades, compare un’altra miniatura (fig. 2) che ritrae 

Christine con un libro sul quale sta scrivendo appoggiato ad un tavolo leggermente 

inclinato, coperto da un drappo colorato e con sopra, alla destra di Christine, un calamaio. 

Anche in questa miniatura compare un cagnolino che simboleggia, oltre che la fedeltà, la 

sapienza e la memoria. L’edificio in cui si trova Christine è aperto anteriormente, così da 

dare la possibilità di vedere l’autrice mentre scrive. La stanza è priva di ogni arredo, ma 

la parete è tappezzata con un arazzo che riveste una doppia funzione: ornare e allo stesso 

tempo isolare la stanza. Sulla parete posta di fronte a Christine si scorge una finestra e la 

porta di accesso alla stanza. Anche in questa miniatura, come anche in tutte le altre in cui 

appare, Christine veste un abito blu. È importante dedicare un piccolo spazio di analisi al 

significato che riveste il suo modo di vestire poiché l’abito costituiva un mezzo 

importante di identificazione e di distinzione immediata. Nel 1400 era diffusa quella 

scientia habitus che prevedeva e imponeva delle regole che determinavano la giusta e più 

adatta forma di abbigliamento per ogni gruppo sociale. Le regole erano ancora più rigide 

negli ambienti cittadini: alcuni colori, come l’oro, erano prerogativa di soli principi e re; 

la lunghezza dello strascico o l’altezza dei bordi delle pellicce erano proporzionati alla 

posizione sociale; il numero, il colore, il tessuto e la foggia delle vesti indicavano il ceto 

sociale. Christina dimostra di essere al corrente di questo mondo e delle sue ferree regole 

poiché ne parla nelle sue opere e ne consegue che prestasse attenzione all’abito con il 

quale sarebbe stata poi ritratta nelle miniature. L’abito in Francia era denominato 

“cottardita”, una sopravveste da indossare sopra la cotta o la gamurra. Simile alla 

guarnacca italiana, era costituita di materiali fini, spesso ornata e a volte foderata di altro 

tessuto o di pelle. La peculiarità dell’abito consiste nell’aderenza al corpo e nell’ampia 

scollatura. Il colore scelto da Christine è significativo. In quanto vedova, avrebbe potuto 

scegliere il nero anziché il blu, il cui valore economico era salito di molto perché iniziava 

a essere molto utilizzato negli ambienti regali. La scelta di Christine ricade su un abito 

semplice, elegante e alla moda. La scollatura non è volgare, né eccessiva poiché velata da 

tessuti leggeri che richiamano quelli utilizzati per il copricapo che porta sempre sulla 

testa, definito “a stella” per via della particolare forma. Christine non viene mai 

rappresentata con ciocche di capelli che fuoriescono dal copricapo: rispetta con fermezza 

la regola secondo cui il capo delle donne doveva essere coperto. Era usanza di indossare 

sopra la cottardita la houppelande, in Italia chiamata pellanda, che si può notare nella fig. 
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1 indossata dalla regina. Era un pomposa sopravveste ricamata con fili preziosi e spesso 

doppiata di pelliccia. Christine nelle icone però non la indossa, probabilmente non la 

riteneva opportuna al lavoro che svolgeva poiché un abito ampio ed elaborato avrebbe 

costituito un intralcio alla scrittura. Quindi, l’abito non solo risponde a ragioni pratiche, 

ma costituisce un suo marchio di identificazione e di rappresentazione. Peculiare e allo 

stesso tempo semplice ed essenziale, l’abito deve raffigurarla e contemporaneamente 

evocare la misura e le virtù che predicava nelle sue opere. Esso deve trasmettere il suo 

pensiero mentre le miniature devono essere funzionali alla sua autoaffermazione e quindi 

non possono tradirla con significati contradditori. Christine dà prova di seguire la moda 

con moderazione. Comunica così un’immagine di sé attuale e allo stesso tempo misurata, 

curata e semplice, modesta, ma non povera. Queste sono le caratteristiche che ritenne più 

appropriate per la propria condizione di vedova di corte che determinarono l’abito che 

scelse di promuovere come divisa per rappresentarsi come intellettuale professionista, se 

pur donna73. 

 

(fig. 2, London, British Library, ms. Harley 4431, f. 4r) 

 
73 Devo queste considerazioni sull’abbigliamento a Muzzarelli, Un’italiana alla corte di Francia, pp. 55-

61. 
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Invece, in un manoscritto datato intorno al 1410 del Livre de la Mutacion de Fortune, 

Christine si presenta ancora nel suo studiolo, sempre vestita di blu, con la testa coperta, 

mentre scrive e con due volumi sul tavolo e una scatoletta contenente il raschietto e la 

penna (fig. 3). Ciò che colpisce è la presenza dello specchio posto in cima ad un piedistallo 

che sembra essere d’oro. Frugoni74 ipotizza che Christine in questa scena prenda in 

prestito l’oggetto che caratterizza Dama Ragione, che insieme a Rettitudine e a Giustizia, 

le apparirà in sogno per guidarla nella costruzione della città. La scelta dell’abito blu e il 

prestito dell’attributo di Ragione concorrono a rappresentare Christine come 

un’intellettuale affidabile, coerente e modesta. 

 

(fig. 3, Paris, BNF, ms. Français 603, f. 81v) 

Due miniature del codice Harley ritraggono Christine mentre trae dai propri libri degli 

argomenti che le servono per educare poiché, come dimostrerò, lei stessa è Ragione. 

All’inizio de Les Proverbes moraulx Christine si fa ritrarre mentre istruisce i destinatari 

dell’opera con i quali discute, in un atteggiamento composto e dignitoso (fig. 4). La 

seconda invece, posta all’inizio degli Enseignemens moraux, scritti per il figlio maggiore 

 
74 Cfr. Chiara Frugoni, Donne medievali. Sole, indomite, avventurose, il Mulino, Bologna, 2021, pp. 286-

88. 
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Jean, la ritrae sempre nell’intento di educare (fig. 5). In questo caso però di fronte a lei vi 

è proprio il figlio, ritratto in ascolto con le braccia conserte nel gesto della sottomissione75. 

Christine ha davanti a sé un libro aperto e tiene la mano sinistra alzata, postura che sembra 

suggerire che gli stia rivolgendo, oltre che degli insegnamenti, anche delle 

raccomandazioni. In entrambe le miniature Christine è ritratta come se fosse in cattedra, 

rivestendo il ruolo di insegnante, mentre gli “allievi” stanno in piedi di fronte a lei. 

 

(fig. 4, London, British Library, ms. Harley 4431, f. 259v) 

 
75 Cfr. Frugoni, Donne medievali, p. 288. 
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(fig. 5, London, British Library, ms. Harley 4431, f. 261v) 

Diverse miniature, come la fig. 1,  rappresentano Christine intenta nel consegnare le sue 

opere o discutere di queste con personaggi importanti. Christine in tal modo occupa la 

centralità della scena e acquista un’importanza maggiore dei potenti raffigurati con i segni 

del loro prestigio che li rendono riconoscibili. Queste rappresentazioni sono la prova di 

una riconcettualizzazione del rapporto tra autore e dedicatario. Christine ha costruito la 

prima figura di donna intellettuale di professione usando il pubblico per affermare la 

propria identità. Le miniature, composte sotto la sua attenta supervisione, comunicano 

tanto quanto le parole. Esprimono la consapevolezza di Christine della propria autorità, 

del proprio ruolo da intellettuale nella società e della rarità che costituisce in quanto 

donna. Mi limito a riportare di seguito le due miniature che la ritraggono mentre dona Le 

livre du débat des deux amans (fig. 6) e l’Epistre Othea (fig. 7) al fratello di Carlo V, il 

duca Luigi d’Orléans. Nella seconda si nota che Christine indossa un abito nero. Il colore 

probabilmente è stato scelto non solo per ricordare il suo stato vedovile, ma anche per 

differenziarsi da Luigi d’Orléans che indossa un abito blu.  
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(fig. 6, London, British Library, ms. Harley 4431, f. 58v) 

 

(fig. 7, London, British Library, ms. Harley 4431, f. 95r) 
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Come si vedrà, l’inizio della narrazione della Cité coincide con l’apparizione delle tre 

Dame. Queste appaiono improvvisamente nella stanza buia mentre Christine è in preda 

alla disperazione. Nelle due miniature che seguono si può notare un raggio di luce che 

investe Christine. Le due immagini sono conservate in manoscritti composti dopo la 

morte dell’autrice: gli artisti hanno vestito Christine secondo la moda a loro 

contemporanea e questo spiega perché Christine indossa l’hennin, un copricapo a forma 

di cono con dei veli. Nonostante questa piccola modifica però l’immagine è fedele al 

racconto. Nella prima miniatura (fig. 8) Christine è ritratta mentre si sorregge la testa con 

la mano destra adagiata sulla guancia, ha gli occhi chiusi, e i libri, sempre presenti, sono 

appoggiati su un tavolino rotondo distante da lei, il che li rende inutilizzati. Christine non 

si è ancora accorta dell’arrivo delle tre Dame, ognuna con il proprio oggetto distintivo 

tenuto con mano destra. Il raggio di sole che entra dalla finestra posta alle sue spalle la 

investe da dietro. Nella seconda immagine (fig. 9) invece non vi è alcun libro e l’intera 

scena si concentra sulla rappresentazione dell’arrivo delle Dame e del fascio di luce che 

investe Christine frontalmente, raffigurata in una posizione analoga alla fig. 8. 

 

(fig. 8, Paris, BNF, ms. Français 1177, f. 3v) 
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(fig. 9, Bibliothèque de Genève, ms. Français 180, f. 5v) 

Frugoni nota che «nelle immagini dell’Annunciazione spesso Maria ha in mano o accanto 

a sé un libro mentre dal cielo la raggiunge un raggio d’oro»76 che simboleggia la parola 

di Dio. La scena si riscontra ad esempio nella tavola di Gentile da Fabriano (fig. 10), o 

nella miniatura della Visitazione delle Très Riches Heures du Duc de Berry (fig. 11), 

manoscritto la cui importanza sarà compresa nell’ultimo paragrafo del secondo capitolo, 

dove Maria, che viene raggiunta da una fascio di luce color oro che dal cielo si protrae 

fino al suo grembo, appoggia un libro su Gesù per significare che le Scritture si sono 

adempiute. Se da una parte Maria sta per concepire Gesù, Christine, il cui nome conserva 

quello di Cristo, sta per scrivere il libro de la Cité. 

 
76 Frugoni, Donne medievali, p. 310. 
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(fig. 10, Gentile da Fabriano, Annunciazione, Città del Vaticano, Pinacoteca, 1423-5) 

 

(fig. 11, Chantilly, Musée Condé, ms. 65 (1284), f. 38v) 
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Frugoni77 inoltre osserva che il paragone tra l’elezione di Christine come prescelta per la 

costruzione della città e l’episodio evangelico dell’annunciazione è esplicitamente 

studiato e programmato da Christine. Quest’ipotesi non solo è avvalorata dalla risposta 

che Christine offre alle Dame: Et voycy vostre chamberiere preste d’obeir: or 

commandez, je obeiray, et soit fait de moy selon voz paroles (CD, I, VII)78, ma anche 

dall’influenza del culto cistercense mariano e dalle miniature presenti nei livre d’heures, 

come ad esempio la fig. 11, e dall’utilizzo del linguaggio evangelico all’inizio del libro 

e. Avrò modo di analizzare meglio questi aspetti nel secondo capitolo.  

La prossima miniatura che propongo (fig. 12), posta all’inizio della Cité del codice 

Harley, potrebbe essere considerata un’immagine doppia perché racchiude al suo interno 

due concetti, il progetto di costruzione della città e la realizzazione della stessa. Il lato 

sinistro ritrae Christine in piedi davanti al suo tavolo mentre indica un libro aperto: questo 

potrebbe essere la Cité, che sta per iniziare a scrivere, o il libro infamante di Mateolo, 

causa del suo sconforto iniziale. Dall’altra parte del tavolo vi sono le tre Dame con in 

mano i rispettivi oggetti che le caratterizzano. Nel lato destro invece si vede Christine con 

la cazzuola in mano intenta nella costruzione delle mura di cinta della città che per ora 

appare disabitata e priva di ogni edificio abitabile. Al suo interno vi sono diverse pietre e 

mattoni disposti alla rinfusa che simboleggiano le “pietre nere”, cioè le accuse e i 

pregiudizi sul genere femminile. Ragione aiuta Christine a ripulire il terreno dalle ordes 

pierres broçonneuses et noires (CD, I, VIII)79 e sostituisce queste ultime con delle pietre 

più nobili e lucenti, formate dai ritratti delle eroine che abiteranno la città. Inoltre, la parte 

destra suggerisce che le donne ammesse nella città sono garanti della loro stessa difesa 

poiché contribuiscono a costruirla. 

 
77 Cfr. Frugoni, Donne medievali, p. 312. 
78 Ecco la vostra serva, pronta a obbedire. Comandate, io obbedirò, e sia fatto di me secondo la vostra 

volontà. 
79 Sporche pietre nere e grossolane. 



 

39 

 

 

(fig. 12, London, British Library, ms. Harley 4431, f. 290r) 

Il progresso della costruzione della città coincide con l’avanzamento della narrazione e la 

miniatura che segue (fig. 13) mostra che la città è ormai quasi terminata e le abitanti 

possono quindi entrarvi. Rettitudine guida un gruppo di donne verso l’entrata e tra queste 

vi è anche Christine, ritratta con l’usuale abito blu e il copricapo bianco. La sua presenza 

è significativa poiché l’autrice, in procinto di entrare e abitare la città, in questo modo 

autopromuove se stessa. 
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(fig. 13, Paris, BNF, ms. Français 1178, f. 64v) 

Nelle due miniature successive (fig. 14 e 15) la città appare ormai completata, conta di 

tutti gli edifici essenziali e i tetti sono lucenti e maiolicati. La vergine Maria occupa la 

centralità della scena. Ha con sé un libro che tiene nella posizione in cui è solita tenere 

Gesù e di fronte a lei c’è Giustizia. La Dama, insieme ad altre donne, tra cui anche 

Christine, la accoglie nella città riproducendo il saluto dell’Arcangelo Gabriele 

nell’Annunciazione. Sia il testo che il saluto contribuiscono a designare Maria come 

regina della città e questa elezione la rende una regina justitiae e dà importanza alla sua 

regalitas. Nella prima miniatura (fig. 14) compare anche santa Caterina, anch’essa 

incoronata e col libro in mano. Frugoni ipotizza che la donna dietro a Maria con un vaso 

in mano potrebbe essere Maddalena e che dentro il vaso vi sia il balsamo per il sepolcro 

di Cristo. Maddalena sarebbe presente anche nella seconda miniatura (fig. 15). L’ipotesi 
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è avvalorata dal secondo capitolo del terzo libro dove Christine dice che Maria giunse 

alla croce accompagnata da Maddalena e da altre sorelle80. 

 

(fig. 14, London, British Library, ms. Harley 4431, f. 361r) 

 
80 Cfr. CD, III, II. 



42 

 

  

(fig. 15, Paris, BNF, ms. Français 607, f. 67v) 

Sotto la guida di Giustizia, la terza parte presenta donne sante e martiri la cui storia non 

rappresenta un esempio da imitare, ma da venerare, a differenza degli Exempla delle 

prime due parti. Il compito di Giustizia consiste nel amener et loger la royne tres 

excellente, beneuree entre les femmes avec sa tres noble compaignie, si que la Cité puisse 

estre dominee et seigneurie par elle et abitee de grant multitude de dames nobles de sa 

court et de sa mesgnee (CD, III, I)81. Giustizia, affinché la Madonna venga accolta nel 

migliore dei modi, fa imparare a memoria alle abitanti un articolato saluto indirizzato alla 

“Regina dei Cieli” che inizia recitando: Nous te saluons, Royne des Cieulx du Salu que 

 
81 Condurre qui l’eccellentissima Regina, beata tra le donne, con il suo nobile seguito, affinché risieda nella 

Città, su cui regnerà e governerà, che sarà abitata dalla moltitudine di nobili dame della sua corte e della 

sua casa. 
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l’ange tapporta, lequel tu as agreable sur tous salus, te disant Ave Maria (CD, III, I)82. 

Il ruolo da regina attribuito alla Vergine, come sarà dimostrato, è motivato dalla 

preferenza di Christine del culto mariano cistercense. Propensione determinata da ragioni 

politiche legate alla posizione della Vergine in quanto regina. Maria rappresenta dunque 

un modello di potere e indipendenza femminile che viene associato implicitamente con il 

ruolo di sovrana che dovrebbe rivestire la regina Isabella di Francia durante la malattia di 

Carlo VI. Sono poche le rappresentazioni visuali che ritraggono la Vergine incoronata da 

un angelo anziché da Cristo, sottolineando così la sua indipendenza, e si trovano solo nei 

livre d’heures. Cito di seguito una miniatura che apre un manoscritto dell’inizio del XV 

secolo della Legenda aurea di Iacopo da Varazze tradotto in francese (fig. 16).  

 

(fig. 16, Paris, BNF, ms. Français 242, f. Ar) 

L’influenza del culto mariano cistercense che si registra sia nelle miniature, che nel testo, 

spiega il ruolo attivo attribuito alla Vergine, capace di conferire autorità ed eternità alla 

città perché nessun uomo può mettere in discussione la scelta di Dio nell’aver scelto nel 

 
82 Ti salutiamo, Regina dei Cieli, con il saluto che l’Angelo ti rivolse, e che ti piacque sopra ogni altro: Ave, 

Maria. 
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sesso femminile il ruolo di madre e di sposa: Et quant Dieu voult en cestui que autre sexe 

eslire son espouse, Dame tres excellente, pour l’onneur de toy tous hommes se doivent 

garder, non pas seulement de blasmer femmes, mais aussi les avoir en grant reverence 

(CD, III, I)83. Alla conclusione della preghiera a lei rivolta, Maria risponde a Giustizia 

accettando il compito di guida e di difesa della città la cui costruzione è voluta da Dio: 

Justice, la tres amee de mon Filz, tres voulentiers je abiteray et demoureray entre mes seurs 

et amies, les femmes, et avecques elles, car Raison, Droitture, toy, et aussi Nature mi 

encline. Elles me servent, loent et honneurent sanz cesser. Si suis et seray a tousjours chief 

du sexe femenin, car ceste chose fu dés oncques en la pensee de Dieu le Pere preparlee et 

ordenee ou conseil de la Trinité (CD, III, I).  

[Giustizia, da mio Figlio amatissima, molto volentieri abiterò e resterò tra le mie sorelle e 

amiche, le donne, e in loro compagnia, come Ragione, Rettitudine, tu e anche la Natura mi 

chiedete. Esse mi servono, lodano e onorano continuamente, così sono e sarò per sempre a 

capo del sesso femminile, poiché così fu da sempre nel pensiero di Dio Padre, prestabilito 

e deciso dalla Santa Trinità]. 

  

 
83 E poiché Dio volle scegliere la propria sposa in questo sesso, Dama eccellentissima, in tuo onore gli 

uomini devono non solo astenersi dal diffamare le donne, bensì averle in grande rispetto. 
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II. LIVRE DE LA CITÉ DES DAMES: STRUTTURA, STRATEGIE, FONTI 

LETTERARIE E RISCRITTURA DELLA TRADIZIONE 

 

2.1 Origine e intento del Livre de la Cité des Dames: l’incontro con le tre Dame 

 

Ci commence le Livre de la Cité des Dames duquel le premier chapitre parle pour quoy 

et par quel mouvement le dit livre fu fait (CD, I, I) 84. Questo è il titolo del primo capitolo 

del Livre de la Cité des Dames, testo in cui Christine de Pizan si propone di costruire una 

città metaforica e utopica dove le donne di ogni estrazione sociale e di ogni tempo possano 

trovarvi riparo, protezione e libertà per l’eternità grazie alla sua scrittura che si pone 

l’obiettivo di confutare la radicata tradizione misogina. Sarà lei stessa, guidata dall’aiuto 

di tre Dame, ad erigere la città passo dopo passo attraverso la scrittura che le permette di 

sostituire la cazzuola, strumento normalmente adoperato nelle fasi di costruzione delle 

opere edilizie, con la penna. Nelle prime pagine dell’opera l’autrice, che si trova in uno 

stato di sconforto e disperazione causato da una lettura misogina, racconta che tre Dame 

le sono apparse in sogno con l’intento di consolarla e che le hanno assegnato il compito 

di erigere questa città con il loro aiuto, spiegandole sia come questo sarà possibile, sia il 

perché della necessità della costruzione.   

L’inizio, che ritrae una scena di lettura, presenta Christine intenta nello studio delle lettere 

nella sua stanza quando, improvvisamente, tra i molti libri presenti nel suo studio, alcuni 

dei quali presi in prestito, le capita tra le mani un livree strange. Prima ancora di riuscire 

a leggerne il contenuto, Christine viene chiamata dalla madre a cena ed è costretta a 

rinviare la lettura al giorno seguente. La presenza della madre che la invita a raggiungerla 

a tavola cala la narrazione in un contesto reale e introduce un elemento di fisicità che crea 

un sottile filo rosso tra la narrazione e la realtà, tra Christine protagonista e Christine 

reale. Inoltre, il fatto che la distolga dallo studio per cenare fa sì che si venga a creare una 

relazione complessa tra la scena dello studio e il ruolo tradizionale della donna, legato al 

cibo e alla maternità85.   

 
84 Qui comincia il Libro della Città delle Dame. Il primo capitolo parla di come e con quale proposito 

questo libro fu scritto. 
85 Cfr. Patrizia Caraffi, Il Libro e la Città: metafore architettoniche e costruzione di una genealogia 

femminile, in Christine de Pizan: una città per sé, pp. 19-31, pp. 19-20; Ead., Autorità Femminile e Ri-

scrittura della Tradizione: La Cité des Dames di Christine de Pizan, in Tradizione letteraria, iniziazione, 
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Il testo in questione sono Les Lamentations di Mateolo86, opera composta intorno al 1290 

e tradotta da Jean le Fèvre87 nel 1399. Poiché Christine, ignara dell’effettivo contenuto 

del libro, pensava che l’opera potesse risultare piacevole ed edificante, in seguito alla 

lettura della stessa le sue aspettative vengono infrante perché Mateolo esprime il parere 

secondo cui le donne sono inclini ad ogni tipo di vizio. Nel XV secolo erano molte le 

opere di autori laici o meno88 che esprimessero pareri fortemente negativi nei confronti 

del genere femminile, analoghi a quelli espressi da Mateolo nella sua opera che, 

supportata dall’autorità della tradizione letteraria maschile, elenca tutte le miserie della 

vita matrimoniale. Christine sceglie di iniziare la sua opera di difesa confutando proprio 

questo autore la cui opera satirica, sebbene egli non godesse di una grande fama, era molto 

conosciuta. Questo le permette di poter difendere le donne senza ripercussioni sulla sua 

persona e, inoltre, secondo Muzzarelli, la scelta di screditare un testo molto conosciuto 

denuncia l’intenzione di Christine di voler rispondere con intelligenza e fermezza ad 

argomenti misogini condivisi e riconosciuti da molti e l’intenzione di raggiungere il 

maggior numero possibile di lettori.  

Christine, poi, cade in uno stato di sconforto e inizia a riflettere:  

Ces choses pensant a par moy tres parfondement, je pris a examiner moy mesmes et mes 

meurs comme femme naturelle, et semblablement discutoye des autres femmes que j’ay 

hantees, tant princesses, grandes dames, moyennes et petites a grant foison, qui de leur 

grace m’ont dit de leurs privetez et estroictes pensees, savoir mon a jugier en conscience et 

sanz faveur. se ce peut estre vray ce que tant de nottables hommes, et uns et autres, en 

tesmoignent (CD, I, I).  

[Profondamente assorta in ciò io, che sono nata donna, presi a esaminare me stessa e la mia 

condotta, e allo stesso modo pensavo alle altre donne che avevo frequentato, tanto le 

numerose principesse e le gran dame, come le donne di media e bassa condizione, che 
 

genealogia, a cura di Carlo Donà e Mario Mancini, Luni Editrice, Milano, 1998, pp. 63-81, pp. 63-4; 

Muzzarelli, Un’italiana alla corte di Francia, pp. 71-2. 
86 A. G. Van Hamel nella sua edizione critica, Les Lamentations de Matheolus et le Livre de Leesce de 

Jehan le Fèvre, de Resson, Paris, Émile Bouillon, 1892,  registra la conservazione di un unico testimone 

latino dell’opera del chierico Mateolo conservata nella Bibliothèque de l’Université d’Utrecht. Le 

Lamentationes è un’opera che apparentemente si propone di elogiare le donne e la vita matrimoniale delle 

quali però l’autore scrive una satira particolarmente misogina poiché elenca tutte le miserie della vita 

matrimoniale e denuncia l’immorale natura delle donne. 
87 Nacque all’inizio del XIV secolo a Resson sur le Mas, capitale dell’Oise. L’opera di traduzione di le 

Fèvre si è conservata in dieci manoscritti e secondo Hamel la traduzione è piuttosto fedele. Tiziano 

Pacchiarotti, in Jean Le Fèvre de Ressons, Les Lamentations de Matheolus, Édition critique par Tiziano 

Pacchiarotti, Edizioni dell’Orso, Alessandria, 2010, aggiunge che la traduzione ha il vantaggio di rendere 

il testo latino più chiaro e comprensibile.  
88 Mi limito a menzionare gli stessi autori contro cui la stessa Christine si rivolge nella Cité: chierici 

maldicenti, come Mateolo, i giullari, che parlano male delle donne perché invidiosi di loro, i nobili e i 

cavalieri che parlano male di ogni genere di donna, gli autori della tradizione, tra cui Jean de Meung, contro 

il quale Christine si era battuta durante la querelle intorno al Roman de la Rose, Ovidio dell’Ars amatoria 

e dei Remedia Amoris e Boccaccio. 
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avevano voluto graziosamente confidarmi le loro vicende personali e i loro intimi pensieri. 

Volevo capire in coscienza e in modo imparziale se poteva essere vero ciò che tanti uomini 

illustri, gli uni come gli altri, testimoniavano]. 

 

Christina afferma di non trovare riscontro tra le malevole parole del libro e quei concetti 

tanto diffusi tra i chierici e la propria esistenza o quella di altre donne che ha conosciuto. 

Nonostante consideri falso quanto scritto, rimane impressionata dalle opinioni nei 

confronti delle donne di uomini tanto famosi e colti il cui pensiero è sicuramente 

condizionato, secondo Christine, da pregiudizi culturali e letterari negativi.  

Ceste seule raison, brief et court, me faisoit conclurre que, quoyque mon entendement pour 

sa simplece et ignorence ne sceust congnoistre les grans deffaultes de blement des autres 

femmes, que vrayment toutevoye moy mesmes et sembla convenoit il que ainsi feust (CD, 

I, I).  

[Questa unica e semplice ragione mi faceva concludere che, benché il mio intelletto nella 

sua semplicità e ignoranza non sapesse riconoscere i grandi difetti miei come delle altre 

donne, doveva essere veramente così].  

 

Christine si definisce qui una donna semplice e ignorante nonostante abbia già dato prova 

in opere precedenti della sua preparazione culturale. È probabile che questa forma di 

umiltà, che troverà seguito nelle prime fasi del rapporto con le tre Dame, sia una strategia 

ideata per farsi accettare dal lettore e non essere respinta in quanto donna. La modestia 

appare come una caratteristica dell’autrice e del rispettivo io poetico e il fatto che 

agiscano e scrivano con prudenza denota che Christine era consapevole di costituire 

un’eccezione in un mondo dove la cultura apparteneva ai soli uomini. Ma l’autrice non 

può ignorare il fatto che tutti questi uomini colti nei loro scritti denigrano sempre e in 

qualche modo le donne e ritiene che tra i loro giudizi ci debba essere sicuramente qualcosa 

di vero e scrive: Et ainsi m’en rapportoye plus au jugement d’autruy que a ce que moy 

mesmes en sentoye et savoye (CD, I, I)89. È con ironia90 che Christine giunge alla 

conclusione che se così tanti uomini di cultura sono d’accordo nel sostenere queste tesi, 

non può che essere vero e continua:  

 
89 Era in questo modo che mi affidavo più ai giudizi altrui che a ciò che io sentivo e sapevo. 
90 L’atteggiamento ironico di Christine è stato evidenziato da Caraffi in Autorità Femminile; da Nadia 

Margolis in A Feminist-Historical Citadel: Christine de Pizan’s Book of the City of Ladies, in Feminist 

Moments: Reading Feminist Texts, Ed. Katherine Smits and Susan Bruce, Bloomsbury Academic, 2016, 

pp. 11-8; e da Xiangyun Zhang, L’idée de «deux cités». L’influence de saint Augustin sur Christine de 

Pizan, in Cahiers de recherches médiévales, 11 spécial, 2004, pp. 121-132. 
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Et en conclusion de tout, je determinoie que ville chose fist Dieux quant il forma femme, 

en m’esmerveillant comment si digne ouvrier daigna oncques faire tant abominable 

ouvrage qui est vaissel au dit d’iceulx si comme le retrait et herberge de tous maulx et de 

tous vices. Adonc moy estant en ceste pensee, me sourdi une grant desplaisance et tristece 

de couraige, en desprisant moy mesmes et tout le sexe femmenin si comme se ce fust 

monstre en nature. […] Et s’il est ainsi, beau sire Dieux, que ce soit vray que ou sexe 

femenin tant d’abomi nacions habondent, si que tesmoignent maint, et tu dis toy mesmes 

que le tesmoignage de plusieurs fait a croire, par quoy je ne doy doubter que ce ne soit 

vray, helas, Dieux, pourquoy ne me feis tu naistre au monde en masculin sexe, a celle fin 

que mes inclinacions feussent toutes a te mieulx servir et que je ne errasse en riens et feusse 

de si grant perfeccion comme homme masle se dit estre? (CD, I, I).  

[Alla fine decisi che Dio aveva fatto una cosa ben vile quando creò la donna, 

meravigliandomi che un artigiano così degno avesse realizzato un’opera tanto 

abominevole, ricettacolo, secondo l’opinione di quegli autori, di tutti i mali e di tutti i vizi. 

Riflettendo così, mi prese una grande tristezza e dispiacere: disprezzavo me stessa e tutto 

il sesso femminile, come un mostro generato dalla natura. […] E se è vero, mio Dio, che 

nel sesso femminile abbondano così tanti vizi, come molti affermano, e tu stesso dici che 

le testimonianze di molti garantiscono la verità, perché non dovrei pensare che sia tutto 

vero? Ahimè, mio Dio, perché non mi hai fatta nascere maschio, affinché le mie virtù 

fossero tutte al tuo servizio, così da non sbagliarmi in nulla ed essere perfetta in tutto, come 

gli uomini dicono di essere?]. 

 

Dio mai avrebbe potuto creare un essere così vile quanto gli uomini lo ritraggono. 

Christina, delusa e incapace di reagire a quanto letto si dispera a tal punto da disprezzare 

tutto il sesso femminile e dispiacersi di non essere nata uomo. Essa poi solleva anche una 

questione di teodicea: se Dio è davvero buono e giusto, perché ha creato un essere tanto 

vile come le donne? È proprio all’inizio dell’opera, dopo aver letto il libro di Mateolo, 

che Christine si lamenta con Dio della propria natura e proprio dopo essersi addormentata 

Egli le invia le tre Dame incoronate. È il ricorso a Dio che genera ironia nel 

riconoscimento di veridicità nelle affermazioni dei molti misogini e nel lamento che 

Christine rivolge espressamente allo stesso: il fatto che sia stata prescelta tra molte donne 

e uomini per erigere la città implica che i misogini avevano agito contro la volontà divina 

classificando tutte le donne come naturalmente viziose. Dio non può sbagliare e la scelta 

di inviare in aiuto tre Dame è simbolicamente eloquente.  

Se l’io poetico dell’autrice si mostra apparentemente ferito e scosso dalle opinioni 

comuni, ma infondate, sul sesso femminile, l’autrice reale trova la forza di reagire, 

ribellarsi a queste assurdità e confutarle con intelligenza: è così che decide di scrivere la 

Cité. L’opera contrappone alla falsa concezione delle donne dei fatti concreti e conosciuti 

e dà l’opportunità a Christine di opporre ai pregiudizi secolari le proprie idee personali 

dimostrando che poeti e filosofi non hanno sempre ragione.  
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Da qui in poi inizia la finzione narrativa. Mentre Christine si trova En celle dolente pensee 

ainsi que je estoie, la teste baissee comme personne honteuse, les yeulx plains de larmes 

(CD, I, II) 91, in un evidente stato di disperazione, in totale solitudine e al buio, le appaiono 

le tre Dame92, giunte per confortarla e consolarla. Il loro arrivo, regale e divino, è 

accompagnato dalla luce che allontana il buio dell’ignoranza e del pregiudizio da 

Christine e che ricorda di proposito l’Annunciazione a Maria in un contesto, in questo 

caso, laico, ma che contribuisce ad affermare l’autorità dell’autrice poiché ne è priva in 

quanto donna (fig. 8, 9, 10 e 11). Christine si ritrae come la prescelta per la costruzione 

della città e questo dà prova del suo orgoglio e delle sue capacità intellettuali93. 

L’espediente letterario non può che tutelare, avvalorare e conferire autorità a Christine e 

alla sua nuova opera letteraria. La luce della conoscenza avvicina Christine al divino, 

mentre la luminosità delle tre Dame rappresenta una vera e limpida fonte di verità in grado 

di eliminare il buio, cioè di confutare gli scritti maschilisti di filosofi e chierici, che 

annulla la ragione di Christine.   

La prima Dama, che si scoprirà essere Ragione, rassicura Christine e le dice:  

Fille chere ne t’espouvantes, car nous ne sommes mie cy venues pour ton contraire, ne faire 

aucun encombrier, ains pour toy consoler comme piteuses de ta turbacion et te giter hors 

de l’ignorance, qui tant avugle ta mesmes congnoissance que tu deboutes de toy ce que tu 

ne scez de certaine science, et ajoustes foy a ce que tu ne scez ne vois ne congnois autrement 

fors par pluralité d’oppinions estranges (CD, I, II).  

[Figliola cara, non spaventarti, non siamo venute per agire contro di te o farti del male, ma 

per consolarti, prese da compassione per il tuo turbamento. Vorremmo toglierti 

dall’ignoranza, che ti acceca tanto da farti dimenticare ciò che conosci con certezza, per 

credere a qualcosa che sai, vedi e conosci solo per le numerose opinioni altrui]. 

 

Christine, influenzata da quanto letto e convintasi che le idee misogine maschili 

rappresentino la realtà perché proferite da uomini illustri e perché supportate dalla 

tradizione, come tutti gli autori che lei si impegna a criticare e confutare, cade in errore: 

smette di ragionare in modo critico e si lascia condizionare da quanto scritto da altri, che 

come lei non si sono interrogati sulla veridicità di quanto hanno letto. Ragione le fa notare 

 
91 Immersa in quei dolenti pensieri, a capo chino per la vergogna, gli occhi pieni di lacrime. 
92 L’apparizione delle tre Dame serve a fornire a Christine la materia su cui scrivere, cioè edificare la città, 

e far sì che l’argomento acquisti una certa solennità e implichi una componente morale.  
93 Cfr. Caraffi, Il libro e la Città, pp. 22-3. Poi, è la stessa Caraffi, in Autorità Femminile, a sottolineare 

l’equivalenza a cui Christine allude quando sostituisce all’annuncio della futura maternità divina la nascita 

del libro che di fatto sostituisce la nascita di Cristo. Inoltre, la stessa Maria sarà invitata da Giustizia, una 

delle tre Dame, a diventare la regina della Città. 
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che anche le idee dei più grandi filosofi, tra cui Aristotele, sono state contraddette e 

criticate da altri e che gli scritti dei poeti raccontano molti fatti immaginari e spesso 

vogliono entendre au contraire de ce que leurs diz demonstrent (CD, I, II)94. Ragione, 

prima ancora di presentare se stessa e le altre due Dame, inizia a svelare e provare 

l’infondatezza di certe opinioni negative sul matrimonio, come quelle espresse da 

Mateolo, che se fossero vere sarebbero di certo un’eresia, o quelle di Jean de Meung 

esposte nel suo Roman de la Rose95 dove considera le donne la causa principale di un 

matrimonio infelice. Il secondo capitolo termina con delle parole di conforto in favore di 

Christine:  

Si te dis en concluant, chere amie, que simplece t’a meue a la present oppinion. Or te 

reviens a toy mesmes, reprens ton sens et plus ne te troubles fanfelues, car saches que tout 

mal dit si pour tieulx generaument femmes empire les diseurs, non pas elles mesmes (CD, 

I, II).  

[Così ti dico per concludere, cara amica, che è la tua ingenuità ad averti condotta a questa 

opinione. Ora torna in te, recupera il tuo buon senso, e non turbarti più per simili 

sciocchezze. Sappi che ogni maldicenza sulle donne ricade su chi la fa, e non sulle donne 

stesse].  

 

Ragione protrae l’ironia di Christine sottolineando che l’aver creduto a certe affermazioni 

sul genere femminile è stato un errore che si deve all’ingenuità. In questo modo non solo 

corregge Christine, ma allude implicitamente al fatto che tutti gli autori che scrivono 

contro le donne sono incapaci di leggere la tradizione con un approccio critico capace di 

distinguere la realtà dalla menzogna ed elaborare così una propria opinione sulle donne. 

Il fatto che le donne siano oggetto di scherno e delle maldicenze degli uomini non può 

che contribuire a renderle più virtuose perché il loro comportamento, il loro atteggiamento 

paziente, emula quello divino: sopportano con pazienza senza ribellarsi.  

Terminata la prima spiegazione della Dama, Christine ancora non sa precisamente chi 

siano, ma è meravigliata e affascinata dalla loro presenza e dalla loro autorità, tanto da 

restare in silenzio, in piedi davanti loro, con considerazione, quasi in devozione, 

 
94 Esprimere il contrario di ciò che scrivono. 
95 Margolis fa notare che l’apparizione delle tre Dame assume un significato di critica velata nei confronti 

di Jean de Meung: Christine riscrive il dialogo che nel Roman avviene tra Ragione e l’amante. La Ragione 

di Jean, figura allegorica femminile che svolge la funzione di mentore in quanto esperta dell’arte 

dell’amore, rappresenta per Christine un esempio negativo di donna colta, a partire dall’uso che fa del 

linguaggio volgare. Christine-protagonista invece, anche lei allieva, si impegna con Ragione in una 

discussione edificante e progressista sulla misoginia degli uomini e sui possibili cambiamenti che 

potrebbero investire gli atteggiamenti degli stessi nei confronti delle donne. 
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chiedendosi quale fosse il motivo della loro visita. È Dio ad aver voluto che esse 

apparissero a Christine: 

Chiere fille, saches que la providence de Dieu qui riens ne laisse vague ne vuit, nous a 

establies, quoyque nous soyons choses celestielles, estre et frequenter entre les gens de ce 

bas monde affin de mettre en ordre et tenir en equité les establis semens fais par nous 

mesmes selon le vouloir de Dieu en divers offices, auquel Dieu toutes ·iij· sommes filles 

et de lui nees. […] Je te nottiffie que, comme nous ne facions riens sanz bonne cause, n’est 

mie en vain nostre apparicion cy endroit. Car quoyque nous ne soyons pas communes en 

plusieurs lieux et que nostre congnoissance ne viengne a toutes gens, neantmoins toy, pour 

la grant amour que tu as a l’inquisicion de choses vrayes par lonc et continuel estude, par 

quoy tu te rens ycy solitaire et soubstraicte du monde, tu as desservi et dessers estre de 

nous, comme chere amie, visitee et consolee en ta perturbacion et tristece, et que tu soies 

faicte clervoyant es choses qui contaminent et troublent ton courage en obscurté de pensee 

(CD, I, III).  

[Mia cara, sappi che la provvidenza di Dio, che non lascia nulla al caso, ha stabilito che 

noi, malgrado la nostra natura divina, dimoriamo in questo basso mondo, al fine di mettere 

ordine e mantenere equamente quelle leggi stabilite da noi stesse, nei nostri diversi doveri 

secondo la volontà di Dio, da cui siamo nate e di cui siamo figlie. […] Ti comunico che la 

nostra apparizione qui non è casuale, perché non facciamo nulla senza una buona ragione. 

Non siamo solite andare ovunque e farci conoscere da chicchessia, ma tu, grazie al grande 

amore che hai per la ricerca della verità, che persegui con lo studio continuo, e per il quale 

sei venuta qui, in solitudine e lontana dal mondo, ti sei resa degna di una nostra visita, come 

una cara amica, e di essere consolata dal turbamento e dalla tristezza, per illuminarti su ciò 

che amareggia e turba il tuo animo, rendendo cupi i tuoi pensieri]. 

 

Le tre Dame, Ragione, Rettitudine e Giustizia, si definiscono in base alla loro funzione e 

dichiarano di vivere tra gli uomini per regolare la loro vita secondo la Provvidenza divina 

in quanto estensioni di Dio. Christine, in quanto essere umano, inizialmente prova un 

sentimento di paura che nasce dal confronto con il soprannaturale. L’atteggiamento 

dell’autrice non può che essere rispettoso nei confronti di coloro che sono venute per 

consolarla, educarla e consigliarla e che fin dall’inizio trattano in modo familiare, come 

se fosse una loro figlia. Le tre Dame traggono i loro poteri dal divino e possono dispensare 

conoscenza e rivelare il vero significato delle cose. Se da una parte sono figlie di Dio, 

dall’altra rappresentano la saggezza e la scienza a cui Christine ha deciso di dedicare la 

propria vita. A differenza delle allegorie del Roman che rappresentano e proiettano i 

sentimenti dell’animo e le sensazioni del cuore, le tre Dame devono la loro esistenza a 

forze esterne e sovraindividuali, come principi d’ordine e modelli di vita. La loro funzione 

principale è quella di promuovere il riconoscimento delle donne e delle loro qualità. 

L’universo allegorico di Christine è rappresentato da un mondo onirico, dominato dalle 

donne che regnano sugli uomini e sugli eventi. Poi, le personificazioni si rapportano con 
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l’io poetico attraverso il dialogo: le tre Dame guidano Christine, le parlano e rispondono 

alle sue domande. In questo modo non sono espressione di sentimenti interiori, ma la 

trasposizione delle fasi del pensiero razionale e dell’argomentazione che, attraverso 

l’autorità delle stesse tre Dame, rendono possibile e autorevole la confutazione della 

tradizione misogina. Christine si serve delle personificazioni per continuare a condurre il 

suo dibattito e giungere al suo obiettivo96. Questo piccolo nucleo femminile, a cui 

corrisponde una struttura tripartita della Cité, come fa notare Caraffi, è stato inviato da 

Dio, espediente che contribuisce a fornire autorità alla parola di Christine. Inoltre, il fatto 

che l’abbiano scelta per la sua propensione allo studio e che l’abbiano incontrata nella sua 

stanza in solitudine, come Christine è solita stare, tra i libri contribuisce a delineare in 

modo sempre più dettagliato il profilo reale e autorevole di Christine che si sovrappone 

con la rappresentazione che dà di sé nelle miniature.  

Poi Ragione continua:  

Autre cause de nostre venue y a plus grant et plus especiale que tu saras par nostre relacion. 

Si saches que pour forclorre du monde la semblable erreur ou tu estoies encheute et que les 

dames et toutes vaillans femmes puissent dorenavant avoir aucun retrait et closture de 

deffence contre tant de divers assaillans, lesquelles dites dames ont par si lonctemps esté 

delaissees, descloses comme champ sanz haye. […] Ou est la cite si forte qui tost ne fut 

prise se resistance n’y estoit trouvee ne si injuste cause qui par contumaxe ne feust gaignee 

de cellui qui plaide sanz partie? […] Mais or est temps que leur juste cause soit mise hors 

des mains de Pharaon. Et pour ce, entre nous iij. dames que tu vois cy, meues par pitié, te 

sommes venues annoncier un certain edifice en maniere de closture d’une cité fort 

maçonnee et bien ediffiee qui a toy a faire est predestinee et establie par nostre ayde et 

conseil en laquelle n’abitent fors toutes dames de renommee et femmes dignes de loz, car 

a celles ou vertue ne sera trouvee les murs de nostre cité seront forclos (CD, I, III).  

[C’è un’altra ragione, più importante e speciale, per cui siamo venute, che capirai dalle 

nostre parole: per cacciare dal mondo questo errore in cui tu eri caduta, affinché le dame e 

le donne di merito possano avere d’ora in avanti un luogo dove potersi rifugiare e difendere 

contro così tanti assalitori. Le dame sono state abbandonate per molto tempo, allo scoperto 

come un campo senza siepe. […] Dov’è la città, anche molto forte, che non cadrebbe se 

rimanesse senza difesa e la causa più ingiusta che non sarebbe vinta in contumacia da chi 

la muovesse senza trovare opposizione? […] Ma è venuto il tempo che la loro giusta causa 

sia tolta dalle mani del faraone, e per questa ragione noi tre dame che vedi qui, mosse dalla 

pietà, siamo venute da te per annunciarti la realizzazione di un edificio particolare, costruito 

come una cittadella fortificata con buone fondamenta, che tu sei scelta e predestinata a 

costruire con il nostro consiglio e aiuto, e nella quale abiteranno tutte le dame nobili e le 

donne degne di lode, poiché le mura della nostra città saranno chiuse a tutte quelle prive di 

virtù]. 

 

 
96 Per un’analisi dello stile allegorico di Christine si veda Armand Strubel, Le style allégorique de Christine, 

in Une femme de Lettres au Moyen Age, pp. 357-72. 
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Il progetto di costruire una città fortificata in grado di proteggere e allo stesso tempo 

riunire un gruppo di donne virtuose capaci di dimostrare l’infondatezza della tradizione 

misogina è assolutamente originale97. Le tra Dame aiutano Christine a costruire la città, 

a fortificarla e a popolarla e questa ospiterà donne virtuose di ogni epoca e di ogni 

condizione sociale. La città sarà eterna e capace di resistere a tutti gli attacchi di quelli 

che Ragione definisce envieux ennemis (CD, I, III)98. La prima fase della costruzione 

viene guidata da Ragione il cui compito è quello de demonstrer clerement et faire veoir 

en conscience et de faict a un chacun et chacune ses propres taches et deffaulx (CD, I, 

III)99. Nella mano destra tiene uno specchio incorniciato di pietre preziose100 che permette 

a chiunque vi si specchi di scorgere l’essenza del proprio essere. Ragione mostra a 

Christine il luogo più adatto per iniziare a tracciare le fondamenta e innalzare le mura 

difensive con le storie di grandi regine, guerriere e donne sapienti. Poi Rettitudine è escu 

et deffence des sers de Dieu (CD, I, V)101 e tiene nella mano destra una retta luminosa, 

come se fosse uno scettro, che è metafora della giusta misura, Qui la suit ne se forvoye 

(CD, I, V)102 e servirà a Christine per [édifier] sans rien vague y [délaissier] de belles et 

fortes mansions et [héberger] (CD, I, V)103. Essa guida la protagonista nella costruzione 

dei templi, delle strade, dei palazzi e di ogni cosa capace di rendere la città abitabile 

attraverso le storie delle profetesse, delle Sibille, di esempi di pietà filiale, di fedeltà 

amorosa, di castità e di forza di carattere. Infine, Giustizia, dama prediletta in quanto fille 

de Dieu (CD, I, VI)104 poiché la sua natura proviene direttamente dal Signore, tiene nella 

mano destra una coppa d’oro che le serve a mesurer a un chacun sa livree de tel mesure 

 
97 Cfr. Menoncello, Christine de Pizan e la rilettura della tradizione, p. 16.  
98 Invidiosi nemici. 
99 Dimostrare con chiarezza ad ogni uomo e a ogni donna in coscienza e nei fatti le virtù e le colpe. 
100 Nella Mutacion de Fortune (1403), Christine descrive se stessa come qualcuno con un nobile cappello 

con incastonate diverse pietre preziose e considera la più importante e bella quella che chiama “memoria”. 

Infatti l’opera può essere letta come una lotta tra Fortuna, instabile e mutevole, e Memoria, immutabile ed 

eterna. Ritengo che la caratteristica dello specchio di Ragione non sia casuale, ma sia piuttosto un velato 

richiamo alla sua opera precedente e all’importanza della memoria, unico elemento che, insieme alla 

scrittura, può rendere quest’opera e le virtù femminili eterne presso i posteri.  
101 Scudo e difesa dei servi di Dio. 
102 Chi la segue non può sbagliare. 
103 Edificare [le mura] senza lasciare spazi vuoti, riempirle di belle dimore e magnifiche residenze e 

popolare la Città senza problemi. Testo e traduzione sono stati modificati.  

Il fatto che la città sarà costruita alla perfezione, senza nessuna crepa e priva dunque di ogni vulnerabilità, 

è significativo poiché questo dettaglio la rende migliore ed eterna rispetto alle altre città terrestri che nel 

corso degli anni sono cedute. 
104 Figlia […] di Dio. 
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comme il doit avoir (CD, I, VI)105. Il suo compito consiste nell’aiutare Christine a 

completare e terminare la città con la costruzione delle cime delle torri e dei palazzi, che 

saranno d’oro, e contribuendo a popolare gli edifici. I ritratti della terza parte descrivono 

donne martiri e sante la cui virtù risiede nella loro spiritualità.  

In questo modo il contributo di ogni Dama collabora alla realizzazione di un progetto 

compatto, uniforme e organizzato che trova la massima espressione nelle tre Dame. 

Giustizia infatti le dice:  

entre nous ·iij· dames que tu vois cy sommes comme une mesmes chose ne ne pourrions 

l’une sans l’autre. Et ce que la premiere dispose, la ·ij·e ordene et met a oeuvre et puis moy 

la ·iij·e parcheve la chose et la termine (CD, I, VI).  

[noi tre dame che vedi qui siamo una stessa cosa, non potremmo nulla l’una senza l’altra; 

ciò che la prima dispone, l’altra ordina e mette in opera, poi io, la terza, perfeziono e porto 

a termine].  

 

La costruzione della città, che coincide con la stesura dell’opera, diventa una metafora 

architettonica106 che allude al fatto che la scrittura è organizzata con razionalità e allo 

stesso tempo con la complessità di un progetto architettonico il cui obiettivo è riscattare 

il valore delle donne. Poi, nelle parole di Giustizia si può leggere un exemplum che 

dimostra come solo l’alleanza tra donne capaci di reagire ai soprusi maschili sia capace 

di garantire alle stesse una possibilità di resistenza all’ingiustizia.  

Christine dimostra, attraverso le parole di ragione, che le donne non dovrebbero essere 

escluse da nessun campo dell’attività umana. Le donne virtuose che sceglie per popolare 

la sua nuova città servono a dimostrare come sia tra gli uomini che tra le donne vi è una 

mescolanza di bene e male e che non esiste un genere predisposto naturalmente al bene e 

alle virtù e uno al peccato. Christine rifiuta ogni tipo di generalizzazione: certamente non 

tutte le donne sono virtuose e perfette, ma non lo sono neanche tutti gli uomini poiché 

alcuni tra questi si rivelano malvagi. In questo modo Christine, ancora una volta, distingue 

e separa il proprio pensiero da quello dei detrattori delle donne: solo chi generalizza, chi 

non è in grado di separare il bene dal male, gli esempi positivi da quelli negativi, può 

sostenere la natura maligna dell’intero genere femminile. Christine invece non ritiene 

 
105 Misurare ciò che è dovuto a ognuno. 
106 Caraffi, in Il libro e la Città, p. 23, e Giada Bonu, in In principio fu “la città delle dame” Da Christine 

de Pizan agli spazi transfemministi: immaginari, genealogie, mutamento, in Tracce Urbane. Rivista 

Italiana Transdisciplinare Di Studi Urbani, n. 9, 2021, pp. 94-115, p. 96, sono concorde nel definire l’intera 

opera una metafora architettonica.  
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tutte le donne uguali e virtuose, così come non considera tutti gli uomini misogini. Infine, 

nota Margolis, l’incontro tra Christine e le tre Dame e la missione che le viene affidata, il 

dramma e la santità di questo incontro, fanno eco all’Antico Testamento (2 Re 17:7): le 

donne, come hanno dovuto fare gli ebrei, devono sopportare la schiavitù imposta loro dal 

faraone, cioè devono sopportare le misoginia degli uomini e Christine, come Mosè, che 

fu scelto per condurre alla libertà il suo popolo, è stata scelta da Dio per guidare le donne 

verso un cambiamento migliore. Poi, il linguaggio usato da Christine per descrivere 

l’apparizione delle tre Dame è parallelo al linguaggio dei vangeli, soprattutto quello di 

Luca (1:26-35), nel descrivere l’apparizione e l’annunciazione dell’angelo a Maria107.  

L’opera, che offre al lettore una serie di ritratti positivi di donne illustri che con il loro 

sapere o con le loro azioni si sono dimostrare virtuose, genera un equilibrio tra la 

componente narrativa e quella didattica. Poi, le tre Dame, attraverso questi exempla 

femminili non intendono solo fornire ai lettori un codice comportamentale da seguire per 

ottenere una vita virtuosa, ma propongono delle riflessioni in cui guidano lo stesso lettore 

a ragionare sui problemi inerenti alle donne e alla storia dell’umanità. È così che la 

funzione iniziale delle personificazioni, che erano un riflesso delle esperienze, delle 

domande e delle preoccupazioni di Christine, lascia spazio al tema centrale dell’opera.  

Inoltre, tutte le fasi della costruzione della città e gli elementi che la compongono 

presentano delle equivalenze allegoriche: i materiali e gli edifici sono resi tali dalle storie 

delle eroine che servono a confermare e tutelare l’eccellenza delle donne in tutti i campi 

del sapere. La principale funzione delle tre Dame è didattica: queste permettono a 

Christine di costruire un discorso letterario capace di argomentare e sostenere la propria 

posizione in contrasto con la cultura misogina del suo tempo. 

 

 

2.2 L’inizio della metafora architettonica: la prima domanda di Christine 

 

Terminata la presentazione di ogni Dama, Christine si sente definitivamente sollevata. 

Ora deve trovare un modo umile, ma allo stesso tempo dignitoso, per accettare la loro 

 
107 Cfr. Margolis, A Feminist-Historical Citadel, p. 15. 
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proposta e non mie seulement a genoulz mais toute estendue pour leur grant excellence 

(CD, I, VII)108 inizia a dire loro:  

O dames de souveraine dignité, lueurs des cieulx et enluminement de la terre, fontaines de 

paradis et la joye des beneurez, dont est venue a vostre haultece tele humilité que daigné 

avez dessendre de voz pontificaulx sieges et resplandissans throsnes pour venir au 

tabernacle troublé et obscur de la simple et ignorent estudiante? (CD, I, VII).  

[Oh! Dame di sovrana dignità, splendore dei cieli e luce della terra, fontane del paradiso e 

gioia dei beati, per quale ragione nella vostra altezza mostrate tale magnanimità da degnarvi 

di scendere dai vostri seggi pontificali e troni splendenti per venire da una semplice e 

ignorante studiosa, in un luogo oscuro e turbato?]. 

 

La preoccupazione principale di Christine relativa all’accettazione dell’incarico è di non 

risultare arrogante né nei confronti delle Dame, né nei confronti dei lettori. Il rischio è 

elevato se si considera la natura divina della visione e il sesso femminile della 

protagonista. Christine vuole apparire umile, si getta ai loro piedi e le sue affermazioni, 

che ancora una volta sono autoironiche, non compromettono la sua credibilità, anzi. La 

sua risposta inizia con la menzione di tre simboli: lueurs, fontaines e joye che creano un 

contrasto netto con la precedente rappresentazione dello stato d’animo della donna che 

brancolava nel buio, soffriva ed era triste. Secondo Margolis, Christine sfrutta questa 

contrapposizione per sottolineare la sua umiltà e si serve del contrasto emotivo che si 

genera dall’opposizione tra il buoi e la luce che le tre Dame instillano in lei e che ha una 

funzione di guida. Così Christine autorizza la discesa celeste delle Dame, che discendono 

dagli alti troni splendenti e dalle fontane del paradiso, fino alla dimensione terrena per 

elevare la sua anima. Poi continua evocando una metafora botanica: 

Et qui ja avez, par la pluye et rosee de vostre doulce parole sur moy dessendue, perciee et 

attrempee la secherresse de mon entendement, si qu’il se sent dés maintenant prest de 

germer et gitter hors plantes nouvelles disposees a porter fruit de prouffitable vertu et 

delictable saveur (CD, I, VII).  

[La pioggia e la rugiada delle vostre dolci parole sono discese su di me e la mia mente 

inaridita le ha assorbite, se ne è tutta rinfrescata, e si sente pronta a germogliare presto e a 

dare nuove piante che daranno frutti di benefica virtù e delizioso sapore]. 

 

Gli insegnamenti delle tre Dame nutrono e rinfrescano la mente di Christine che in tal 

modo può germogliare e produrre frutti virtuosi e saporiti. Margolis fa notare che 

 
108 Non solo in ginocchio, ma completamente distesa davanti a loro, in omaggio alla loro eccellenza. 
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verosimilmente il frutto a cui allude è il libro che ha per il lettori la stessa funzione che 

hanno le Dame per lei: incentivare a pensare e agire con ragione e buonsenso109.  

Conclusasi la metafora botanica, Christine, perseverando in modo coerente il suo 

atteggiamento umile, si domanda come può una tale missione essere affidata a lei e in che 

modo potrà compierla:  

Je ne suis mie saint Thomas l’Appostre, qui au roy d’Inde par grace divine fist ou ciel un 

riche palais, ne mon foible sens ne scet ne congnoist l’art ne les mesures, ne estudie ne a la 

science ne la pratique de maçonner (CD, I, VII).  

[Io non sono l’Apostolo San Tommaso che in cielo costruì per grazia divina un ricco 

palazzo destinato al re dell’India; la mia fragile mente non conosce e non padroneggia l’arte 

o le misure, né ho mai studiato la teoria e la pratica delle costruzioni]. 

 

Christine qui evoca un’altra contrapposizione confrontando le capacità maschili con 

quelle femminili. Dubitando della propria stima, Christine, secondo Margolis110, si 

identifica con Dante, ipotesi possibile poiché è stata la prima autrice francese a introdurlo 

nei propri scritti. L’autrice evoca un precedente analogo: così come Dante ha risposto 

all’invito di intraprendere un viaggio negli inferi guidato da Virgilio dicendo a 

quest’ultimo «Io non Enea, io non Paulo sono»111, Christine rifiuta il confronto con 

l’Apostolo San Tommaso che, a differenza sua, possedeva una formazione architettonica 

che gli ha permesso di costruire una città per il re Gundafor d’India. Così i dubbi e l’umiltà 

di Christine si vengono a sovrapporre con quelli di Dante che teme di non essere 

all’altezza di Enea, protagonista ed eroe epico che fondò Roma, e di Paolo i cui viaggi 

nell’inferno di entrambi sono stati resi possibili grazie alla volontà divina. Tuttavia 

l’insicurezza di Christine è maggiore e questo dipende dal fatto che se anche si applicasse 

nello studio dell’architettura, ulteriori limiti le sarebbero posti dal suo stesso corpo da 

donna che denuncia, secondo il pensiero medievale, debolezza fisica112. Nonostante 

questo, però, Christine non nega le sue capacità intellettuali che potenzialmente le 

permetterebbero di apprendere l’arte dell’edilizia. Accetta l’arduo compito affidatole da 

Dio e guidata dalle tre Dame si sottopone al loro volere e ai loro insegnamenti.   

 
109 Cfr. Margolis, A Feminist-Historical Citadel, p. 16. 
110 Cfr. ivi, pp. 16-7. 
111 Dantis Alagherii, Comedia, edizione critica per cura di Federico Sanguineti, Edizioni del Galluzzo, 

Firenze, 2001, p. 12, Inf., II, v. 32. A seguire abbreviato con l’indicazione della cantica e il verso.   
112 Per un’attenta analisi sulla natura della donna si veda Claude Thomasset, la natura della donna, in 

Geoges Duby e Michelle Perrot, Storia delle donne in occidente. Il Medioevo, a cura di Christiane Klapisch-

Zuber, Laterza, Roma, 2022, pp. 56-87. 
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All’inizio dell’VIII capitolo della Cité Christine sottolinea nuovamente che le Dame 

l’hanno scelta per la sua intelligenza facendo dire a Ragione:  

Or sus, fille, sans plus attendre, alons ou Champ des Escriptures. La sera fondee la Cité des 

Dames en pays plain et fertile, la ou tous fruis et doulces rivieres sont trouvees et ou la terre 

habonde de toutes bonnes choses. Pren la pioche de ton entendement et fouys fort et fais 

grant fosse tout partout ou tu verras les trasses de ma ligne et je t’ayderay a porter hors la 

terre a mes propres espaules (CD, I, VIII).  

[Ora alzati, figliola. Senza indugiare oltre, andiamo nel Campo delle Lettere: là sarà fondata 

la Città delle Dame, in una terra piana e fertile, dove si trova ogni tipo di frutto, fiumi 

tranquilli e la terra abbonda di ogni buona cosa. Prendi la zappa della tua intelligenza e 

scava con forza un grande fossato seguendo la traccia segnata da me; io ti aiuterò a portare 

via la terra, sulle mie stesse spalle]. 

 

Con l’espressione Pren la pioche de ton entendement et fouys fort et fais grant fosse 

Christine dimostra come la debolezza fisica non rappresenti un limite poiché questa può 

essere compensata dall’intelligenza e dallo studio che rappresentano anche degli antidoti 

per le maldicenze. Poi, il Campo delle Lettere, luogo scelto per la costruzione della città, 

viene prima depurato dalle vecchie idee misogine che lasciano spazio alle virtù femminili 

che costituiranno la città mattone dopo mattone. Il luogo scelto per la costruzione fa sì 

che la città venga inserita in un contesto culturale e sociale capace di modificare e 

confutare la tradizione misogina.  

Christine obbedisce subito a Ragione, la segue113, e inizia a scavare e lavorare la terra con 

la pioche d’inquisicion (CD, I, VIII)114 e così inizia la costruzione:  

Dame, bien me souvient que ci devant m’avez dit, appliquant au propos de ce plusieurs 

hommes ont tant blasmees et blasment generaument les condicions des femmes, que l’or 

plus est en la fournaise, plus s’afine, qui est a entendre que plus sont blasmees a tort, et plus 

croist le merite de leur gloire. Mais je vous prie, dites may pourquoy ce est et dont vient la 

cause que tant de divers aucteurs ont parlé contre elles en leurs livres, puisque je sens de 

vous desja que c’est a tort, ou se Nature les y encline, ou se par hayne le font, et dont sourt 

celle chose? (CD, I, VIII).  

[Dama, ben mi ricordo che poco fa mi avete detto, a proposito del fatto che parecchi uomini 

hanno criticato e criticano in generale i costumi delle donne, che l’oro, più sta nella fornace, 

più si affina: quindi si potrebbe credere che più le donne sono accusate a torto, più cresce 

il merito della loro gloria. Ma vi prego, ditemi per quale ragione tanti autori differenti hanno 

parlato contro di esse nei loro libri, visto che sento da voi che lo fanno a torto: è la Natura 

che li spinge, o lo fanno per odio e quali sono i motivi di una simile posizione?]. 

 
113 Si ala devant et moy apres (CD, I, VIII). [Così, lei davanti e io dietro].  

Il viaggio che Christine sta per iniziare ricorda molto quello intrapreso da Dante con Virgilio, sua guida 

nell’Inferno. Cfr. Dante, Inf., I, v. 136.  
114 Zappa della ricerca. 
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Christine pone a Ragione, cioè a se stessa, la prima domanda che segna l’inizio delle 

diverse e coerenti fasi di costruzione della città. Le teorie misogine che Christine si 

appresta a confutare sono delimitate dalle domande che essa stessa pone alla Dama 

incaricata di aiutarla115. Le domande sono necessarie al fine di permettere alla sua guida 

di presentare un gruppo coeso di ritratti di donne virtuose il cui valore, sia esso pratico o 

intellettuale, serve a confutare, con esempi noti o testimoniati dalla tradizione letteraria, 

le varie opinioni misogine che Christine solleva con le sue stesse domande. Inoltre, 

queste, oltre a delineare l’articolazione dell’opera, rendono esplicite delle transizioni 

argomentative. In questo modo tutte le fasi della costruzione della città e gli elementi che 

la compongono rivestono un significato allegorico e didattico perché è solo grazie alle 

storie delle eroine narrate dalle tre Dame che Christine ottiene gli strumenti e i materiali 

necessari per la costruzione di una città capace di tutelare il sapere, i primati e i meriti 

femminili.  

Ragione risponde spiegando a Christine che le cause che hanno generato la misoginia 

maschile non devono essere ricercate in Natura poiché queste nascono dalla cultura. Forse 

un uomo ha diffuso delle opinioni negative nei confronti delle donne con l’intenzione 

benevola di allertare gli uomini da qualche donna poco virtuosa, ma questo 

comportamento è ingiusto, spiega Ragione, car faire grief et prejudice a une partie pour 

cuider secourir a une autre n’est pas equité, et de blasmer tous les meurs femenins au 

contraire de verité (CD, I, VIII)116. Nonostante Christine reputi ingiusta ogni forma di 

generalizzazione, non può fare a meno di accettare che purtroppo le opinioni, dopo essere 

nate, si diffondono in maniera incontrollabile e si radicano nella cultura, generando 

ripercussioni sociali. Essa attacca la riproduzione di idee altrui nelle opere letterarie dove 

molti autori, col fine di risultare colti, riproducono e arricchiscono le idee e i pregiudizi 

di altri sulle donne perché gli «autori medievali detestano l’idea stessa di novità. Quando 

innovano, si rifugiano più che mai nella Tradizione e pretendono di stare semplicemente 

 
115 Caraffi, in Autorità Femminile, pp. 76-7, sottolinea che la scrittura del libro nasce e si alimenta grazie al 

dialogo che procede attraverso il metodo socratico dell’indagine. Le verità sul genere femminile a cui 

Christine giunge sono legittimate e tutelate dalla stessa voce delle tre Dame.  
116 Perché non è equo accusare e avere pregiudizi nei confronti di una delle parti, per aiutare l’altra, e 

condannare con falsità tutti i comportamenti femminili. 
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ritornando alle fonti. È sempre nel vecchio che producono il nuovo e lo fanno spesso»117. 

Purtroppo questi autori si curano di più della loro apparenza che di istruire i loro lettori: 

Mais, si comme tu as autrefois assez bien dit, se yceulx eussent quis les voyes et les 

manieres de retraire les hommes de folie et de les garder que ilz ne si enlaçassent par 

blasmer la vie et les meurs de celles, lesquelles se demonstrent vicieuses et dissolues, 

comme il ne soit chose en ce monde qui plus face a fuyr, a droite verité dire, que fait la 

mauvaise femme dissolue et perverse, si comme monstre en nature, qui est chose 

contrefaicte et hors de sa propre condicion naturelle, qui doit estre simple, quoye et 

honneste, je consens bien que souverainement aroient ediffié bon et bel ouvrage, mais de 

blasmer toutes ou tant en a de tres excellentes, je te promets que ce ne vint oncques de moy 

et que en ce tres grandement faillirent et faillent tous ceulx qui les ensuivent (CD, I, VIII). 

[Ma, come tu hai scritto così bene altrove, se essi avessero cercato di ricondurre gli uomini 

alla ragione, badando che non si lasciassero rovinare la vita da donne dissolute e viziose - 

e non c’è niente di peggio da evitare, a dire il vero, della malvagia donna dissoluta e viziosa, 

mostro di natura, corrotta e contraria alla propria condizione naturale, per cui deve essere 

semplice, tranquilla e onesta -, allora ammetterei volentieri la bellezza e la qualità delle 

loro opere. Ma questo di accusarle tutte, quando ve ne sono di eccellenti, ti assicuro che 

non proviene da me e che in ciò ha gravemente sbagliato e sbaglia chi li ascolta]. 

 

Ragione allude alle opere precedenti di Christine così come questa fa con le opere degli 

autori maschili, ma se l’autrice si impegna a citare o menzionare queste opere autorevoli 

per confutarne il contenuto e le loro opinioni, Dama Ragione menziona gli scritti della 

sua allieva per riconoscerla come autorità e, allo stesso tempo, per pubblicizzarne le 

opere. Questa pratica sarà motivo di analisi nei paragrafi successivi. Poi, sempre in 

maniera coerente, Christine ancora una volta rifiuta le generalizzazioni, che secondo lei 

costituiscono degli errori, e allude implicitamente al fatto che ad ogni donna menzognera 

o poco virtuosa corrisponde un uomo che si è fatto beffare. Poiché nella città sono 

ammesse solo le donne virtuose e degne di lode, Christine dimostra di non considerare 

l’intero genere femminile virtuoso, ma, attraverso gli imminenti exempla delle donne 

illustri, l’autrice vuole fornire ai lettori, e soprattutto alle lettrici, degli esempi morali e 

pratici da seguire e imitare. L’intento pedagogico, che sarà adeguatamente affrontato in 

relazione all’analisi dei ritratti femminili della Cité, serve a raccomandare a tutte le donne 

di mantenere un comportamento all’insegna della prudenza e della modestia, di rispettare 

le regole e di praticare le virtù. Infatti, Christine rivolge il proprio progetto educativo a 

 
117 Jacques Dalarun, La donna vista dai chierici, in Storia delle donne in occidente. Il Medioevo, pp. 24-

55, p. 26. 
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tutte le donne118, dalla nobile alla prostituta, e gli esempi e i consigli che dona loro sono 

finalizzati a preservare la loro dignità e ad evitare che le conseguenze delle loro azioni 

immorali possano ricadere negativamente sull’intero genere femminile. Poiché non è 

certo stabilire se le donne di più umile condizione sociale conoscessero Christine e le sue 

opere in maniera diretta, si può ipotizzare che l’importante ciclo iconografico dei suoi 

manoscritti e la documentata realizzazione di sei arazzi risalenti al XV-XVI secolo 

intitolati Cité des Dames e realizzati traendo ispirazione dall’omonima opera non solo 

denunciano il potenziale artistico legato alle allegorie e ai valori della Cité, ma 

testimoniano che, almeno in parte e in alcuni ambienti, le idee di Christine circolavano 

sotto forma di rappresentazioni figurative119. Questo dava modo anche alle donne più 

umili di entrare in contatto e rapportarsi con alcuni temi dell’opera, senza necessariamente 

conoscere Christine o l’opera stessa. Inoltre, non deve sorprendere che maggiore 

attenzione e più consigli venissero dedicati alle donne che vivevano a corte e alle nobili 

poiché queste costituivano le potenziali acquirenti e lettrici dell’opera. Ma il tentativo di 

Christine di educare principalmente le donne nobili si rifletteva anche su quelle di 

estrazione sociale a loro inferiore: le prime, se avessero seguito i consigli di Christine 

volti al rispetto delle norme morali e comportamentali e al mantenimento di un 

atteggiamento prudente e umile, sarebbero state dei perfetti modelli contemporanei da 

imitare, così come lo sono le eroine del libro. Ritengo dunque che si possa parlare a tal 

proposito di un progetto educativo piramidale.  

Ragione, poi, invita Christine a ripulire il terreno dalle ordes pierres broçonneuses et 

noires (CD, I, VIII)120 che rappresentano le accuse e i pregiudizi misogini che, radicati 

nella società, sviliscono e infangano la reputazione delle donne. Sono gli uomini l’origine 

di queste maldicenze, uomini corrotti che calunniano l’onore delle donne perché invidiosi 

o per nascondere i loro stessi vizi. Sono principalmente chierici, uomini di corte e giullari 

che alimentano la tradizione misogina. Tra questi vi sono Jean de Meung, Boccaccio, 

Catone, Cecco d’Ascoli e Ovidio. Fortunatamente, Ragione riconosce che vi sono alcuni 

 
118 Cfr. CD, III, XIX. In quest’ultimo capitolo del libro Christine si rivolge a tutte le donne virtuose, a 

prescindere dalla loro condizione sociale.  
119 Rinvio alla lettura del saggio di Susan Groag Bell, A lost tapestry: Margaret of Austria’s Cité des Dames 

in Une femme de Lettres au Moyen Age, pp. 449-67, per approfondire il successo che la Cité ebbe anche un 

secolo dopo la morte dell’autrice come dimostra il fatto che Margherita d’Austria possedesse i sopra 

menzionati arazzi e che famosi mercanti di arazzi fiamminghi, come i Grenier, abbiano mostrato interesse 

per la raffigurazione della narrazione della Cité. 
120 Sporche pietre nere e grossolane. 
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uomini d’onore che si mostrano gentile ed educati verso le donne e che non provano 

piacere nel diffondere maldicenze solo perché, a causa dell’età avanzata, non possono più 

soddisfare i propri desideri sessuali121. A causa dei loro limiti il loro obiettivo consiste 

nel destourner le plaisir a autrui, lequel ilz ne pevent en leur personne user (CD, I, 

VII)122. Christine, attraverso Ragione, dimostra che i vizi e l’immoralità non conoscono 

genere, ma solo ignoranza. E poiché Christine sostiene quanto dice o quanto fa dire alle 

Dame per mezzo di argomentazioni razionali o dimostrazioni innegabili, Ragione allude 

all’inizio dell’opera e dice:  

Et voit on communement tieulx viellars parler lubrement et deshonnestement, ainsi que tu 

le peus veoir proprement de Matheolus, qui confesse lui mesmes que il estoit viellart, plain 

de voulenté, et non puissance. Si peus par lui bien esprouver vray ce que je te dy et croy 

fermement que semblablement est il de mains autres (CD, I, VIII).  

[E si vedono comunemente questi vecchi parlare in modo osceno e disonesto, come puoi 

osservare nell’opera di Mateolo, dove egli stesso confessa di essere un vecchio pieno di 

desiderio, ma impotente. Con il suo esempio puoi ben capire che è vero ciò che dico, e 

credimi, ve ne sono molti altri simili a questo]. 

 

È molto probabile che Christine si stia riferendo a Jean de Meung, Ovidio e Boccaccio. 

Quest’ultimo costituisce la fonte principale dalla quale Christine recupera la maggior 

parte dei suoi ritratti femminili impegnandosi però a riscriverli e a correggerli. È in questo 

modo che la Cité assume le caratteristiche di un’opera pedagogica capace di giustificare 

il sapere enciclopedico dell’autrice e la sua presenza nell’entourage culturale e letterario 

e contemporaneamente riscrivere la tradizione secondo una prospettiva femminile capace 

di valorizzare le donne. È attraverso la riscrittura di Boccaccio che Christine si impegna 

nel tentativo di correggere una mentalità che ritiene errata proponendo una nuova 

prospettiva del mondo, della storia, della letteratura e della dignità femminile123. 

L’obiettivo di Christine è ricercare la verità e di scrivere un libro vero contro le falsità 

trasmesse da una tradizione misogina creata e tramandata da soli uomini. La 

consapevolezza a cui giunge l’autrice, come fa notare Caraffi124, era già emersa nell’opera 

 
121 Cfr. CD, I, VIII. 
122 Privare gli altri del piacere che essi non possono avere. 
123 Cfr. Patrizia Caraffi, Christine de Pizan e Boccaccio: silenzio e crudeltà, in Ead., Figure femminili del 

sapere (XII-XV secolo), Carocci, Roma, 2003, pp. 123-38, p. 135. 
124 Cfr. Caraffi, Il libro e la città, p. 23. 
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precedente, nell’Epistre au Dieu d’Amours, nella quale Cupido rivolge contro gli amanti 

ingannatori e i chierici maldicenti una feroce invettiva: 

Mais se femmes eussent les livres fait  

Je sçay de vray qu’autrement fust du fait,  

Car bien scevent qu’a tort sont encoulpées,  

Si ne sont pas a droit les pars coupées,  

Car les plus fors prenent la plus grant part,  

Et le meilleur pour soy qui pieces part (vv. 417-22)125.  

[Ma se le donne avessero scritto dei libri / io so con sicurezza che sarebbe stato diverso, / 

perché sanno bene che sono state accusate ingiustamente, / così le parti non sono divise 

equamente, / perché i più forti si impossessano della parte maggiore / e chi divide le parti 

tiene quella migliore per sé]. 

 

 

2.3 Il Decameron e il De mulieribus claris come principali fonti della Cité des Dames 

 

La Cité vuole dimostrare che uomini e donne possiedono le medesime capacità 

intellettuali, ed è l’educazione l’elemento discriminante che non permette alle donne di 

sviluppare le proprie potenzialità126. Christine, nell’Epistre ai dieu d’Amours127, 

evidenzia che sono molte le donne che lamentano il fatto che molti chierici parlano male 

di loro e le diffamano in modo diverso. I versi sopra citati denunciano un deciso attacco 

contro la tradizione maschile e misogina che ha avuto modo di diffondersi in assenza di 

una tradizione letteraria corrispondente. Christine, attenta lettrice del suo tempo, è 

consapevole che le donne non hanno mai scritto libri e riconosce pertanto che la tradizione 

scritta sia esclusivamente maschile. Da qui nasce il suo progetto di rivedere e correggere 

la tradizione. È attraverso la Cité che Christine si autolegittima per colmare questo vuoto. 

L’opera nasce dall’intento di dimostrare come i modelli e la tradizione possano essere 

riletti secondo una prospettiva differente dalla quale può e deve nascere una riscrittura e 

una riformulazione di quanto già detto. Christine, grazie al suo sapere e alle sue 

esperienze, compone un’opera capace di inserirsi nella tradizione maschile e offrire una 

 
125 Oeuvres Poétiques de Christine de Pisan, Tome deuxième, p. 14. Traduzione mia. 
126 Christine, nella maggior parte delle sue opere, come sottolinea Muzzarelli, ritiene l’educazione l’unico 

mezzo capace di tutelare le donne e aspirare a un potenziale miglioramento collettivo: la conoscenza 

dissiperebbe i pregiudizi misogini degli uomini e le donne avrebbero modo di essere consapevolmente più 

indipendenti e sagge. 
127 Cfr. Oeuvres Poétiques de Christine de Pisan, Tome deuxième, p. 9, vv. 259-62. 
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nuova e autorevole percezione delle relazioni tra uomo e donna. Essa corregge quelle che 

reputa delle false autorità agendo su due livelli: da una parte critica apertamente gli autori 

che ritiene i principali responsabili delle accuse misogine, quali Ovidio, Jean de Meung, 

Cecco d’Ascoli, Aristotele128, Cicerone e uno dei Catoni, dall’altra invece agisce in 

maniera più ingegnosa e articolata proponendosi di riscrivere le fonti.   

Boccaccio è sicuramente la fonte principale da cui Christine recupera il maggior numero 

di ritratti dei quali riscrive la storia, ma Slerca129 fa notare che vi sono anche delle fonti 

secondarie che interferiscono con la principale, come ad esempio Vincent de Beauvais130, 

l’Histoire ancienne jusqu’à César131, Paolo Diacono132, l’Ovide moralisé133, Valerio 

Massimo134, le Chroniques de saint Denis135 e Dante136. Infatti, gli studi condotti da 

Alfred Jeanroy137 nel 1922 e da Carla Bozzolo138 nel 1967 dimostrano che il De 

mulieribus claris139 e in parte il Decameron costituiscono le principali fonti della Cité: le 

 
128 Christine al capitolo IX del primo libro attribuisce al filosofo greco la stesura de Du secret des Femmes, 

trattato sul corpo femminile attribuito ad Alberto Magno anche se probabilmente composto più tardi. 
129 Cfr. Anna Slerca, Dante, Boccace, et le Livre de la Cité des Dames de Christine de Pizan, in Une femme 

de Lettres au Moyen Age, pp. 221-30, pp. 228-9. 
130 Oltre a costituire un’importante fonte per la terza sezione del libro, Slerca sottolinea la sua importanza 

anche in relazione al ritratto della Regina di Saba, delle Sibille, degli imperatori romani e forse anche di 

Circe e di Diomede.  
131 Questa fonte sarebbe stata utilizzata da Christine per i ritratti di Tamaride, Menalippa e Ippolita, 

Pentesilea, Cassandra, Argia e per alcuni personaggi biblici quali Giuditta ed Ester. 
132 La cui Historia langobardorum le ha fornito le informazioni per descrivere l’episodio delle donne 

longobarde. 
133 Utilizzata in relazione ai seguenti ritratti: Circe, Medusa, la Sibilla Delfica, Eritrea e Tisbe. 
134 Citato come fonte di Sulpice e Claudia. 
135 Utilizzate in relazione ai ritratti di Fredegonda, Lilia, Antonia, Clotilde, Basine. 
136 Infatti Slerca note che le tre Dame possono essere considerate come le corrispettive delle tre Donne che 

Dante, nel II canto dell’Inferno al v. 124, evoca perché lo avevano salvato: la Vergine Maria, Beatrice e 

Lucia. Inoltre, un altro riferimento alle tre donne si riscontra in Tre donne intorno al cor mi son venute delle 

Rime di Dante. Qui il poeta allude a Drittura, Larghezza e Temperanza e la coincidenza con le allegorie del 

testo di Christine è piuttosto evidente e viene rafforzata dal fatto che Drittura viene rappresentata da Dante 

in modo simile a come Christine appare all’inizio della Cité: angosciata e in lacrime, con le mani appoggiate 

al viso (cfr. vv. 19-24). Inoltre, a conferma di un possibile influsso dantesco, si noti come il ruolo del 

narratore si evolve nel corso del testo: Christine all’inizio dell’opera è timida, credulona e debole, ma 

dialogando con le tre allegorie acquista sempre più sicurezza che giunge al suo apice nella conclusione, 

quando si rivolge con autorità e fermezza alle donne. Allo stesso modo, Dante, nella Commedia, attraversa 

diversi stadi di conoscenza e di autocoscienza e attraverso la guida di Virgilio, Beatrice e san Bernardo 

giunge alla presenza della Vergine Maria, di Dio e dei santi. In modo simile, Christine, nella terza parte 

dell’opera, accompagnata da tutte le donne della città, incontra le Vergine e alcune sante. 
137 Alfred Jeanroy, Boccace et Christine de Pisan: le De claris mulieribus principale source du Livre de 

la Cité des Dames, in Romania, 48, 1922, pp. 93-105. 
138 Carla Bozzolo, Il Decameron come fonte del Livre de la Cité des Dames di Christine de Pisan, in 

Miscellanea di studi e ricerche sul Quattrocento francese, a cura di Franco Simone, Giappichelli, Torino, 

1967, pp. 1-24. 
139 Cito da Giovanni Boccaccio, De mulieribus claris, a cura di Vittorio Zaccaria, Mondadori, Verona, 

1970, indicando il capitolo. Il testo di Zaccaria deriva dalla sua stessa edizione critica dell’autografo del De 
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due opere hanno fornito a Christine lo scheletro dell’opera140. Il testo francese, però, non 

si presenta come semplice opera compilativa grazie al lavoro di rielaborazione e di 

ricostruzione dell’autrice che si serve di Boccaccio per scrivere un’opera al femminile. 

L’autore italiano non rappresenta solo una fonte per Christine, ma anche un termine di 

paragone capace di aiutarla a riscrivere la storia del genere femminile da un nuovo e 

rivoluzionario punto di vista: quello di una donna. Infatti, Christine, assumendo una 

prospettiva femminile, corregge la struttura, le fasi narrative e i giudizi misogini che 

caratterizzano il DMC e il Decameron e offre al lettore una galleria di solo donne virtuose, 

tutte differenti tra loro per carattere e caratteristiche, capaci di confutare le più comuni 

idee misogine radicate nella società. Queste donne non sempre sono perfette: talvolta 

presentano dei difetti tipicamente attribuibili alla natura femminile, tuttavia Christine 

decide di non ometterli poiché sono inequivocabili, ma ne offre una rilettura che tenga 

conto degli elementi trascurati dalla tradizione capaci di giustificarli o lodarli.  

Diversi studi141 sono concordi nel sostenere che Christine fu la prima scrittrice laica di 

professione: rese la scrittura un lavoro che le permise di guadagnare il necessario per 

mantenere la sua famiglia dopo la morte del marito avvenuta nel 1390. Il lavoro di 

scrittrice iniziò con la composizione di brevi poesie142, ma poiché si deve immaginare che 

queste da sole non potessero garantirle una rendita adeguata al sostentamento della sua 

famiglia, è probabile che il suo tirocinio letterario iniziò dal mestiere di copista143. Poi, 

Christine iniziò anche a dirigere uno scriptorium laico, in cui si confezionavano e 

copiavano libri, disponeva di collaboratori e miniatori e sicuramente si dedicava in prima 

persona all’attività di copista come testimoniano alcune copie manoscritte autografe delle 

sue opere che recano la dicitura escript de ma main. Dunque, questo lavoro iniziale le 

diede l’opportunità di fare esperienza, entrare in contatto e leggere molte opere e 

 

mulieribus claris conservato nel ms. Laur. 90 sup. 98. La scoperta dell’autografo si deve a Pier Giorgio 

Ricci nel 1959 e rappresenta l’ultima fase di redazione dell’opera. 
140 Caraffi, in Christine de Pizan e Boccaccio: silenzio e crudeltà, p. 123, ha ipotizzato che la struttura del 

Decameron abbia influenzato la struttura de la Cité se si considera l’opera di Christine come una raccolta 

di racconti inseriti all’interno di una cornice, quale la città, secondo il modello orientale. Pur considerando 

valida l’influenza del Decameron in relazione a questo aspetto, ritengo che la struttura che presenta una 

successione di ritratti femminili che compongono una galleria di donne illustri sia ricalcata sul modello del 

DMC.  
141 Come gli studi più recenti condotti da Ouy, Reno e Willard, ma anche Muzzarelli, Plebani, Menoncello 

e Caraffi. 
142 La poesia più famosa dove Christine esprime la sua solitudine è la Ballade XI, Seulete sui, pubblicata in 

Oeuvres Poétiques de Christine de Pisan, Tome premier, p. 12. 
143 Willard, in A Fifteenth-Century View of Women’s Role in Medieval Society, introduce l’ipotesi che 

Christine possa anche aver lavorato per un atelier come editrice.  
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approfondire così le sue conoscenze. Il suo studio copiava i manoscritti letterari più 

famosi, tra cui probabilmente quelli di Boccaccio, divenuto famoso a ridosso del 1400. 

Questo spiegherebbe in che modo Christine avrebbe avuto accesso ad alcuni testi che lei 

stessa avrebbe poi usato come fonte o base per i suoi scritti.  

Christine recupera ben 75 dei 106 ritratti femminili presenti nel DMC e seleziona e 

riscrive tre novelle tratte dal Decameron. È probabile che, come hanno ipotizzato 

Caraffi144e Phillippy145, l’influenza del testo volgare risulti di molto inferiore rispetto a 

quello latino perché Christine avrebbe selezionato dal primo le tre novelle che le hanno 

dato l’opportunità di denunciare la violenza maschile nei confronti delle donne poiché il 

testo latino non le forniva esempi di questo genere. Anche il Decameron146, come sarà 

dimostrato successivamente dalla riscrittura di Christine, registra in alcuni punti dei 

pregiudizi nei confronti delle donne sebbene Boccaccio si proponga di identificare 

proprio queste come le principali destinatarie del libro e cerchi di dare loro spazio e voce 

ritraendole come capaci di interpretare e modificare la realtà circostante mediante un uso 

corretto e intelligente della parola. Nonostante questo intento, Boccaccio probabilmente 

era condizionato dalle idee misogine del XV secolo e pertanto nella sua produzione si 

possono individuare dei limiti che tendono a riorganizzare e controbilanciare la libertà 

femminile in relazione all’autorità maschile. Alessia Ronchetti147 si propone di 

dimostrare, attraverso l’analisi delle novelle IX, 9 e VIII, 7 e del Proemio del Decameron, 

che l’opera volgare risente della tradizione misogina secolare. Nel Proemio l’autore 

dichiara di rivolgersi alle donne e di voler portare loro conforto e giovamento perché esse 

vivono con maggior disagio le sofferenze d’amore rispetto agli uomini148. Egli sottolinea 

però che l’opera non è rivolta a quelle donne che si dimostrano povere di spirito, come 

quelle che si dedicano solo alle faccende domestiche o che si accontentano di filare. Poi, 

 
144 Caraffi, Christine de Pizan e Boccaccio: silenzio e crudeltà, pp. 125-6 e 130-1. 
145 Patricia A. Phillippy, Establishing authority: Boccaccio’s De claris mulieribus and Christine de Pizan’s 

Le Livre de la Cité des Dames, in Romanic Review, New York, Vol. 77, N. 3, pp. 167-94, pp. 186-8. 
146 Cito da Boccaccio, Decameron, edizione critica secondo l’autografo hamiltoniano a cura di Vittore 

Branca, presso l’Accademia della Crusca, Firenze, 1976, p. 4. A seguire abbreviato con Decameron e 

l’indicazione della pagina. 
147 Alessia Ronchetti, «Oltre i termini posti»?: il Decameron, le donne, la critica, in Dentro/Fuori 

Sopra/Sotto. Critica femminista e canone letterario negli studi di italianistica, a cura di Alessia Ronchetti 

e Maria Serena Sapegno, Longo editore, Ravenna, 2007, pp. 83-92. 
148 «Nelle quali novelle piacevoli e aspri casi d’amore e altri fortunati avvenimenti si vederanno così ne’ 

moderni tempi avvenuti come negli antichi; delle quali le già dette donne, che queste leggeranno, parimente 

diletto delle sollazzevoli cose in quelle mostrate e utile consiglio potranno pigliare, in quanto potranno 

cognoscere quello che sia da fuggire e che sia similmente da seguitare: le quali cose senza passamento di 

noia non credo che possano intervenire» (Decameron, p. 5). 
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la nuova libertà che le sette novellatrici ottengo in seguito al dilagare della peste a Firenze 

e al discorso di Pampinea149, che esorta le compagne a non arrendersi e a reagire, viene 

subito limitata e controbilanciata dalla necessità di due di queste di essere accompagnate 

da almeno un uomo: il discorso di Filomena sottolinea che le donne, in quanto deboli e 

fragili, hanno sempre necessità di una guida maschile150. Il cambiamento, sostiene 

Ronchetti, rappresentato in questo caso dalla mobilità associata al femminile, spaventa 

Boccaccio e lo porta ad aggiungere Dioneo, Panfilo e Filostrato alla brigata delle donne.  

Il Decameron apparentemente dà voce alla donna laddove la società le impedisce di farlo 

e ne reclama il silenzio: l’intera opera presenta numerosi discorsi al femminile. Prendendo 

la parola, le donne si dimostrano all’altezza degli uomini sul piano intellettuale. Anche le 

sette donne della brigata manifestano la propria capacità di esprimersi intellettualmente e 

di poter dialogare con gli uomini, dominando le loro paure e incertezze. È la parola a 

restituire alla donna la propria dignità. Eppure la novella IX, 9 dimostra che le donne, 

deboli, timide e paurose per natura, sono inferiori all’uomo e che la loro libertà non deve 

essere tale da poter sfuggire al controllo dell’autorità maschile. La novella VIII, 7, invece, 

dimostra che la vedova, se pur dia prova di essere un’abile parlante, nulla può contro la 

parola autorevole dello scolare. Rinieri, nel suo discorso, riconduce la donna all’interno 

di un sistema di rappresentazione tradizionalmente misogino: questo fa sì che egli 

rappresenti l’autorità e l’autorialità maschile151.  

Sembra dunque sensato pensare che l’opinione di Boccaccio nei confronti delle donne 

non sia priva di alcuna condizione negativa, ma che risenta invece della radicata 

tradizione misogina che considera le donne volubili e fragili. Nel sistema valoriale 

patriarcale l’uomo viene identificato con il pensiero razionale, la donna invece è 

considerata mero corpo seducente. Per questo motivo la donna è considerata fonte di ogni 

vizio e la parola la rende ancora più pericolosa. Inoltre, secondo la tradizione maschile, 

la donna è colei che ha commesso il peccato originale a causa della sua curiosità e ha 

 
149 Cfr. Decameron, pp. 17-20. 
150 «Donne, quantunque ciò che ragiona Pampinea sia ottimamente detto, non è perciò così da correre a 

farlo, come mostra che voi vogliate fare. Ricordivi che noi siamo tutte femine, e non ce n’ha niuna sí 

fanciulla, che non possa ben conoscere come le femine sien ragionate insieme e senza la provedenza 

d’alcuno uomo si sappiano regolare. Noi siamo mobili, riottose, sospettose, pusillanime e paurose: per le 

quali cose io dubito forte, se noi alcuna altra guida non prendiamo che la nostra, che questa compagnia non 

si dissolva troppo più tosto e con meno onor di noi che non ci bisognerebbe: e perciò è buono a provederci 

avanti che cominciamo» (Decameron, p. 20). 
151 Cfr. Ronchetti, «Oltre i termini posti»?, p. 90. 
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convinto poi Adamo a peccare152. Tale aspetto e mentalità alimentano il desiderio del 

silenzio femminile: l’uomo desidera una donna che stia in silenzio, che obbedisca e che 

possibilmente sia bella e analfabeta. La donna è una figura ingannatrice e doppia e queste 

“qualità” si riflettono sulla sua parola, della quale è necessario dubitare sempre, e sul suo 

corpo, poiché la bellezza è sinonimo della seduzione. Questi due esempi riportati 

denunciano il limite ideologico e poetico che corre lungo tutta l’opera del Decameron.  

Perciò, se la posizione di Christine nei confronti delle donne è chiara e costante, non si 

può dire lo stesso di quella di Boccaccio: sia nel Decameron che nel DMC, dove i giudizi 

contro le donne, per quanto impliciti e mascherati, sono più frequenti, vi sono degli 

elementi simbolico-discorsivi che denunciano l’opinione negativa dell’autore nei 

confronti delle donne. Saranno proprio questi giudizi celati nei confronti delle donne a 

costituire le porzioni di testo che Christine si impegna a riscrivere nella Cité.  

Essa seleziona dal Decameron le tre novelle che secondo lei meglio si adattano al suo 

discorso e alla tematica argomentativa che si appresta ad affrontare con Dama Rettitudine 

per costruire la città. Le tre novelle scelte, collocate nel secondo libro della Cité, sono 

quelle di Bernabò da Genova (II, 9); Tancredi, prenze di Salerno (IV, 1) e I fratelli 

dell’Ellisabetta (IV, 5). A queste tre va aggiunta un’allusione alla novella di Guglielmo 

Rossiglione e Guglielmo Guardastagno (IV, 9). Nella Cité è presente anche la riscrittura 

della novella di Griselda (X, 10) che però Christine conosce nella versione latina di 

Petrarca (Seniles, XVII, 3) tradotta in francese da Philippe de Mézières153, nel Livre de la 

vertu du sacrement du mariage. Caraffi sottolinea che la collocazione dei ritratti 

femminili che derivano dalla riscrittura delle novelle, successivi a un’elencazione di 

alcuni imperatori romani che si sono dimostrati volubili e incostanti, argomento su cui 

tornerò, denuncia proprio l’intenzione di sottolineare il ricorso alla violenza che è proprio 

solo del genere maschile poiché Dio a donné aux hommes corps fort che permette loro di 

agire par force de corps et par puissance d’armes, laquelle exxecucion ne pourroient mie 

 
152 Per approfondire questo argomento rinvio alla lettura del secondo capitolo di Georges Duby, I peccati 

delle donne nel Medioevo, traduzione di Giorgia Viano Marogna, Laterza, Bari, 2020, pp. 35-55. 
153 Sono diversi gli autori concordi nel sostenere che Christine si sia servita della traduzione piuttosto che 

del testo italiano: Kevin Brownlee, Patrizia Caraffi, Golenistcheff-Koutouzoff, Patricia A. Phillippy, Anna 

Slerca, Renzo Villa. Tra la Cité e la traduzione francese della Griselda sono state registrate delle 

somiglianze che sembrano confermare questa ipotesi. Inoltre, è probabile che Christine conoscesse di 

persona de Mézières poiché questo era legato a Carlo V e poi al suo successore. 
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faire les femmes (CD, I, XI)154. Poi, Muzzarelli sottolinea che Christine, nell’Epistre 

Othea, aveva già affrontato il tema della violenza sulle donne componendo una serie di 

racconti con l’obiettivo di sradicare il mito comune secondo cui le donne proverebbero 

piacere nel venire violentate. La posizione di Christine è chiara e netta: questo tipo di 

comportamento rappresenta un atto di violenza contro una persona indifesa, a prescindere 

dal suo rango sociale o dal suo stato civile.  

Ritengo utile contestualizzare le novelle di Boccaccio: la novella di Bernabò fa parte della 

II giornata del Decameron dove la regina Filomena stabilisce che debbano essere 

raccontate delle novelle drammatiche, ma con lieto fine. Invece, le novelle di Tancredi e 

di Elisabetta fanno parte della IV giornata in cui Filostrato stabilisce che le novelle 

debbano riguardare storie d’amore con finale negativo. Christine non segue la divisione 

tematica né l’ordine di Boccaccio e inserisce la storia della moglie di Bernabò in un 

gruppo di tre racconti, insieme a quello di Griselda e di Fiorenza di Roma. Le tre donne 

rappresentano delle mogli eroiche e contrastano l’accusa di misogina secondo cui le 

femmes […] variables et inconstans sont, muables et legieres et de fraisle courage, 

flechissans comme enfans, ne qu’il n’y a aucune fermeté (CD, II, XLVII)155. Invece, le 

storie di Sigismonda e di Elisabetta fanno parte, insieme ad altre donne come Didone, 

Medea, Tisbe…, di un gruppo di racconti che parla di donne fedeli in amore fino alla 

morte, e oltre. Le qualità di queste donne sono lodate e narrate per confutare l’accusa 

misogina secondo cui le donne non saprebbero amare e il loro sentimento sarebbe 

incostante ed una bugia: quoy que elles promettent y sont moult pou arrestees en un lieu 

et de pou d’amour et a merveilles faulses et faintes, et que tout ce leur vient de la legiereté 

de leur courage (CD, II, LIV)156. I due gruppi di esempi femminili presentano dei motivi 

fondamentali che alimentano il dibattito di Christine nel tentativo di restituire la dignità 

sottratta dagli uomini alle donne. I principali temi che l’autrice solleva servendosi delle 

donne decameroniane e di altre sono la tirannia patriarcale, causa della crudeltà degli 

uomini, il troppo amare delle donne e la forza che queste dimostrano di avere; forza che 

viene posta al centro della narrazione. Infatti, la donna, convenzionalmente ritratta in 

 
154 Ha dato agli uomini un corpo forte … con la forza o il potere delle armi, ciò di cui le donne non sarebbero 

capaci. 
155 Le donne sono volubili e incostanti, mutevoli e leggere, di fragile temperamento, accondiscendenti come 

bambini, e senza nessuna forza. 
156 Per quanto facciano promesse, sono incostanti, poco innamorate, false e bugiarde, e che tutto questo 

deriva dal loro carattere leggero. 
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silenzio, muta, impossibilitata a parlare perché succube dell’uomo viene rappresentata da 

Christine come soggetto attivo nella Cité157.  

Le quattro novelle dovevano sicuramente essere note a un pubblico molto vasto poiché 

sono contenute in gruppi di racconti di grande diffusione, fa notare Caraffi. La novella di 

Bernabò si trova nel ciclo della gageure, mentre i racconti di Sigismonda e di Elisabetta 

si trovano nel grande ciclo del “cuore mangiato” che raccoglie una serie di intrecci in cui 

il cuore dell’amato/amata ucciso/a viene offerto in dono o come pasto. L’attenzione di 

Christine su questo motivo è confermata dal riferimento alla novella di Guglielmo 

Rossiglione e Guglielmo Guardastagno e alla dama di Fayel (CD, II, LX). Pertanto, la 

scelta delle novelle da parte di Christine è accurata e strategica: l’autrice sceglie delle 

novelle note al pubblico e con una forte carica emotiva affinché la denuncia della violenza 

maschile sia più efficace. Essa vuole dimostrare le conseguenze delle rigide regole 

patriarcali, tiranniche e crudeli sulla vita delle donne che in questa società non hanno 

diritto di parola e sono considerate solo come una merce di scambio. Alle donne non è 

concesso amare e professare il loro amore perché questo costerebbe loro la vita158.  

Ma in che modo Christine conosceva e poteva avere accesso al Decameron? È possibile 

affermare con ragionevole certezza che Christine si è dovuta servire di un’opera in 

italiano poiché la prima traduzione francese, commissionata dal duca Jean de Berry, è 

stata Le Livre des Cent nouvelles per opera di Laurent de Premierfait, iniziata nel 1411 e 

completata tre anni dopo, cioè dopo diversi anni dalla stesura della Cité. Quindi, 

nonostante la diffusione del Decameron159 dovuta alla sorprendente influenza e al 

successo degli scritti di Boccaccio nell’ambiente culturale francese, Christine non poté 

servirsi di una traduzione francese perché non ancora compiuta prima dell’inizio della 

stesura della Cité.   

Ciò che rende inequivocabile l’utilizzo che Christine compie di Boccaccio è il fatto che 

l’autore italiano viene più volte citato nell’opera francese, come se Christine ne 

 
157 Cfr. Caraffi, Christine de Pizan e Boccaccio: Silenzio e crudeltà, p. 125. 
158 Cfr. ivi, pp. 125-6. 
159 Per un’attenta analisi sulla diffusione del Decameron in Francia e per il tentativo di determinare il 

manoscritto che de Premierfait, con l’aiuto del frate francescano Antonio d’Arezzo, tradusse, si veda 

Sabrina Galano, Fortuna e diffusione delle opere di Giovanni Boccaccio nella Francia medievale con 

particolare attenzione al Decameron e alla novella di Griselda, in Testi e linguaggi, Vol. 11, Carocci, 

Roma, 2017, pp. 45-56. Poi, rinvio a Carla Bozzolo, Manuscrits des traductions françaises d’oeuvres de 

Boccace. XVe Siècle, Editrice Antenore, Padova, 1973, perché è a lei che si devono gli importanti studi sulla 

storia della tradizione delle prime traduzioni francesi del Boccaccio, tra cui anche il DMC e il Decameron. 
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riconoscesse l’autorità che però di fatto nega attraverso la riscrittura e la modifica dei suoi 

scritti. Sistematicamente e con minime differenze, Christine, prima di presentare la 

riscrittura delle tre novelle, cita esplicitamente Boccaccio e la sua opera volgare: Bocace 

raconte en son Livre des Cent Nouvelles (CD, II, LII)160. Invece, quando lo cita in 

relazione al DMC si limita a nominarlo, ad eccezioni della prima volta, quando lo 

menziona in corrispondenza del ritratto di Cornificia (CD, I, XXVIII). Il primo 

riferimento costituisce l’unico caso in cui il rinvio all’opera latina, che non viene 

menzionata, è esplicito e la formula, inoltre, rappresenta la citazione più elaborata in 

relazione al DMC rispetto a quelle successive: Bocace l’Ytalien, qui fu grant pouette, en 

louant ceste femmes, dist en son livre (CD, I, XXVIII)161. Nei tre capitoli del primo libro 

rispettivamente dedicati a Cornificia, Proba e Saffo, Boccaccio viene nominato ben nove 

volte, tre per ogni capitolo: nel XXVIII capitolo, oltre come già segnalato, viene 

identificato come Dist oultre cellui Bocace e cellui aucteur Bocace; nel XXIX capitolo 

viene prima citato come l’aucteur Bocace e poi due volte come solo Bocace; nel XXX 

capitolo viene prima nominato come le poete Bocace e poi due volte come Bocace. I nove 

richiami all’autore italiano entro lo spazio di tre capitoli consecutivi costituiscono il più 

denso locus di menzioni di Boccaccio in tutta l’opera. Poi, il certaldese viene nominato 

altre quindici volte nella Cité: una volta come cellui poete Bocace (CD, I, XXXIX) e le 

restanti quattordici semplicemnete come Bocace. La formula più utilizzata per evocarlo 

è ce dit Bocace che ricorre una volta in ogni capitolo I, XLI; II, II; II, XIV; II, XV; II, 

XVI; II, XIX; II, XXXVI e II, XLIII162 e due volte in II, XVII: dist Bocace en ceste 

maniere e poi ce dit Bocace. A questa si aggiungono le formule si que dit Bocace, Cellui 

poete Bocace e Bocace raconte. Invece, una citazione più argomentata e degna di nota 

compare in relazione al ritratto che Ragione offre di Carmenta: les propres paroles de 

Bocace, desquelles la verité est nottoire et magnifeste (CD, I, XXXVII)163. La Dama cita 

Boccaccio per conferire autorità e veridicità alle proprie parole dopo aver attribuito a 

Carmenta l’invenzione dell’alfabeto greco. L’ultima referenza in cui Boccaccio viene 

menzionato è l’unica a comparire dopo quelle relative al Decameron e questa si trova in 

CD, II, LXIII, in relazione al ritratto di Claudia: Bocace raconte, et pareillement le dit 

 
160 Boccaccio racconta nel suo Decameron. Cfr. rispettivamente CD, pp. 388-9 e 398-9. 
161 In uno dei suoi libri il grande poeta italiano Boccaccio elogia questa donna così. 
162 Cfr. CD, rispettivamente pp. 190, 224, 258, 260, 264, 270, 314, 326. 
163 Lo racconta anche Boccaccio, la cui autorità è nota e riconosciuta. 
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Valere164. La citazione comporta uno sdoppiamento dell’autorità di Boccaccio con quella 

di Valerio Massimo165. Secondo quanto detto è innegabile che i testi di Boccaccio, 

soprattutto il DMC rappresentino i modelli principali di cui Christine si è servita per 

plasmare un nuovo ritratto della dignità femminile. A differenza però dei ritratti 

estrapolati dal Decameron, quelli ripresi dall’opera latina non costituiscono un gruppo 

compatto e immediatamente individuabile. 

 

 

2.4 Il De mulieribus claris e la Cité des Dames: differenze strutturali e ideologiche 

 

La diffusione dei testi latini in Francia fu più rapida di quelli in volgare e il gran numero 

di copie che vennero prodotte dei testi di Boccaccio attesta la sua grande fortuna che si 

deve anche al fatto che fu considerato un grande maestro di filosofia morale166. Il 

principale proposito dei traduttori francesi era quello di conservare nel miglior modo 

possibile lo scopo didattico del DMC, anche a discapito della forma testuale che talvolta 

però veniva ricalcata dal traduttore, se dichiarato nel prologo, per preservare gli aspetti 

più significativi e profondi dell’opera stessa. Questo era possibile perché i traduttori non 

consideravano il testo di partenza come un oggetto finito, ma come qualcosa da poter 

modificare e aggiustare per adattare meglio il messaggio al pubblico che doveva essere 

istruito o educato167.  

L’opera latina di Boccaccio inizia a diffondersi e a essere conosciuta in Francia 

inizialmente nell’ambiente avignonese vicino alla corte pontificia nella seconda metà del 

XIV secolo per poi diffondersi tra gli umanisti parigini nel XV secolo. La prima 

 
164 Boccaccio racconta, e lo fa anche Valerio Massimo. 
165 Cfr. Kevin Brownlee, Il Decameron di Boccaccio e la Cité des Dames di Christine de Pizan: modelli e 

contro-modelli, in Studi sul Boccaccio, Fondati e diretti da Vittore Branca, Condirettori: Giorgio Padoan e 

Carlo Delcorno, Volume ventesimo, Le Lettere, Firenze, 1991-92, pp. 233-51, pp. 247-8, nota 7. 
166 Sebbene Boccaccio nell’introduzione del DMC specifichi che il suo intento è anche letterario, Claudia 

Zudini, in Les premières traductions du De mulieribus claris en France: una mise en dialogue (autour du 

suicide d’Arachné), in Boccaccio e la Francia, pp. 219-29, sostiene che probabilmente in Francia l’intento 

dell’opera sia stato recepito in modo diverso dall’originale. Ciò si deve anche attribuire alla mediazione 

esercitata dalla traduzione in francese e dalle diverse immagini che accompagnavano il testo secondo il 

gusto francese perché queste potenziano l’intento e la parvenza morale dell’opera stessa. 
167 Cfr. Claude Buridant, Translation medievalis. Théorie et pratique de la traduction médiévale, in Travaux 

de linguistique et de littérature, XXI, 1983, p 81-136, p 117. 
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traduzione francese168 del DMC, noto in Francia col titolo Des cleres et nobles femmes169 

(da qui in poi solo CF), è opera di un autore anonimo170 che non ha firmato il colophon 

ed è conservata nel manoscritto fr. 12420. In breve tempo si produssero diverse copie 

delle traduzioni di Boccaccio, testimonianza dell’enorme successo che ottenne. La 

diffusione dei suoi testi si deve anche al contributo dei mercanti italiani residenti a Parigi. 

Nel primo esemplare tradotto del DMC compare il nome di Giacomo Rapondi171, 

marcante parigino di origine italiana che secondo i documenti di vendita a lui va attribuita 

la vendita del ms. per 300 franchi nel 1403 a Filippo l’Ardito.  

Il colophon (f. I67v) di questo ms. testimonia che il testo latino del DMC è stato tradotto 

in francese circa venticinque anni dopo la morte di Boccaccio avvenuta nel 1375 poiché 

indica l’anno 1401 come data in cui la traduzione è stata terminata. L’autore italiano 

lavorò a quest’opera dal 1361, quando si ritirò a Certaldo, fino alla vigilia della sua morte. 

Se si considera la limitata diffusione dei testi prima dell’invenzione della stampa e il 

numero ridotto di traduzioni in francese di autori contemporanei a Christine, un quarto di 

secolo non è molto. Inoltre, Boccaccio in quegli anni non era ancora un autore celebre in 

Francia: sebbene le sue opere non fossero ignorate dagli ambienti intellettuali, umanistici 

e dalle corti, i suoi testi, non essendo disponibili in francese, non potevano essere letti e 

conosciuti da un pubblico più vasto della limitata cerchia di intellettuali accademici, come 

 
168 Zudini rileva che la traduzione del DMC, per quanto riguarda le prime traduzioni, presenta tre diversi 

assi di intertestualità. Il primo, quello orizzontale, collega il DMC al De casibus virorum illustrium perché 

le due opere condividono un genere molto simile e probabilmente sono state recepite dai traduttori come 

due opere collegate tra loro per la lingua di stesura e perché alcuni personaggi ricorrono in entrambe le 

opere latine. Un asse verticale espone l’originale testo latino ad un confronto con la prima traduzione in 

francese medio che risale al ms. fr. 12420. Un terzo asse, meno delineato rispetto ai primi due, mette a 

confronto il testo latino e la prima traduzione anonima con i frammenti del DMC che Laurent de Premierfait 

avrebbe potuto tradurre per poi integrare per interpolazione nella sua seconda traduzione del De Casibus 

del 1409 intitolata Des cas des nobles hommes et femmes. La prima traduzione del De casibus di de 

Premierfait, dedicata al duca Luigi di Borgogna, risale al 1400 e corrisponde ad un calco molto fedele del 

testo latino. Probabilmente, ipotizza Zudini, la seconda traduzione nasce dalla volontà di migliorare la 

prima dopo essersi reso conto del potenziale didattico e morale dell’opera della quale fornisce poi una 

traduzione più libera e chiara. 
169 Cito da Jeanne Baroin – Josiane Haffen, Boccace, “Des cleres et nobles femmes”, Ms. Bibl. Nat 12420, 

Les Belles Lettres, Paris, 2 vol., 1993-95, indicando la donna a cui il capitolo è dedicato. 
170 Studi precedenti attribuivano erroneamente la prima traduzione a de Premierfait a cui si deve invece la 

traduzione del 1409. Oltre al colophon, altri elementi interni al testi non confermano l’ipotesi: la traduzione 

è letterale, ricalcata sul latino e presenta un tono cortese che rende difficile pensare che sia stata eseguita 

nell’ambiente degli umanisti parigini, come sottolinea Marie-Hélène Tesniére in I codici illustrati del 

Boccaccio francese e latino nella Francia e nelle Fiandre del XV secolo, in Boccaccio visualizzato. Narrare 

per parole e per immagini fra Medioevo e Rinascimento, a cura di Vittore Branca, Einaudi, Torino, 3 

volumi, 1999, volume terzo, pp. 1-17, p. 11.  
171 Cfr. Willard, A Fifteenth-Century View of Women’s Role in Medieval Society, p. 99; Tesniére, I codici 

illustrati del Boccaccio francese, p. 12; Brigitte Buettner, Il commercio di immagini: i mercanti, i Rapondi 

e il Boccaccio in Francia, in Boccaccio visualizzato, pp. 19-28, p. 20. 
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Pierre e Gontier Col, Jean de Montreuil e Laurent de Premierfait, prima del 1400. Si 

conservano sedici manoscritti del CF dei quali dodici sono miniati. La descrizione 

commemorativa delle donne e delle loro gesta nel DMC però non è priva di accenni 

misogini da parte di Boccaccio, come sarà dimostrato a breve, ma le realizzazioni 

parigine, realizzate da ricchi mercanti italiani residenti in Francia in seguito al successo 

riscontrato dal testo, esaltavano le donne, il loro fascino e il loro potere. Questi manoscritti 

recavano delle miniature intente a sottolineare il contributo lavorativo delle donne, 

compreso quello intellettuale. Plebani sostiene che le copie del CF ottennero in Francia 

un grande successo, soprattutto tra il pubblico femminile e signorile. Christine ebbe modo 

di accedere a questi manoscritti così riccamente miniati grazie alle biblioteche di Jean de 

Berry e di Filippo l’Ardito172. Ne rimase probabilmente colpita e decise quindi di 

riscrivere l’opera secondo una prospettiva femminile e proponendo altrettante miniature 

per decorare i suoi manoscritti, spesso richiedendo gli stessi miniatori che avevano 

lavorato sull’opera di traduzione dello stesso Boccaccio. Vorrei sottolineare che le due 

opere, seppur diverse tra loro, spesso venivano associate e copiate insieme nello stesso 

manoscritto, talvolta anche in relazione alle raccolte delle vite di sante. A tal proposito, 

Tesnière ha ipotizzato come la loro lettura si collocasse tra l’edificazione morale delle 

donne e l’educazione cristiana173.  

Secondo gli studi di Curnow174, Christine avrebbe avuto davanti a sé non l’opera latina 

di Boccaccio, ma la traduzione dell’anonimo, anche se non si può esclude del tutto un 

saltuario utilizzo del testo latino come hanno dimostrato studi più recenti. Dopo le 

ricerche di Angeli175, Valentini176 si propone di individuare il ms. contenente la 

traduzione del DMC utilizzata da Christine confrontando alcune porzioni di testo della 

Cité con le rispettive del ms. 856 conservato alla biblioteca Château de Chantilly che, 

secondo Angeli, sarebbe una copia molto vicina al manoscritto utilizzato da Christine. Se 

il testo della Cité condividesse con il ms. di Chantilly lezioni caratteristiche che non 

 
172 Chiara Frugoni, in Donne medievali, p. 390, registra che una suntuosa edizione del CF fu dedicata a 

Filippo nel 1403, mentre una seconda al duca di Berry nel 1404. Christine, in questo modo, poté accedere 

al testo e servirsene molto probabilmente.  
173 Cfr. Tesnière, I codici illustrati del Boccaccio francese e latino, p. 11. 
174 Curnow, Maureen Cheney, The “Book of the City of Ladies” di Christine de Pisan: A Critical Edition, 

tesi di dottorato, Vanderbilt University, Nashville, 1975.  
175 Angeli, Encore sur Boccace et Christine de Pizan, p. 116, nota 2. 
176 Andrea Valentini, Le livre de la Cité des Dames et le De Cleres et Nobles Femmes: investigations 

manuscrites, in Boccaccio e la Francia, a cura di Philippe Guérin e Anne Robin, Franco Cesati, Firenze, 

2017, pp. 153-65. 
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compaiono altrove, si potrebbe pensare che Christine abbia usato un antecedente da cui 

questo codice deriva. Vi è però una difficoltà in questo processo di confronto: Christine 

non si limita mai a copiare parti del testo della sua fonte, ma ne rimaneggia forma e 

contenuto adattandoli al suo scopo. Quindi, il lavoro di confronto si è dovuto concentrare 

sull’analisi di particolari dettagli, come i nomi propri, sintagmi e clausole che sembrano 

avere delle specificità facilmente confrontabili. Inoltre, il confronto si concentra solo in 

relazione al primo e secondo libro della Cité poiché i ritratti del terzo libro177 sono dedicati 

a martiri e sante che non trovano spazio nel DMC di Boccaccio. Lo stesso Valentini si 

rende conto dell’impossibilità di individuare con certezza il manoscritto del CF adoperato 

da Christine poiché alcune lezioni rare o singolari si conservano in più manoscritti che 

presentano la medesima traduzione. Egli però fa notare che la stesura della Cité autorizza 

a pensare che la traduzione di Boccaccio ebbe un enorme successo e un’ampia diffusione 

in breve tempo: le traduzioni sono datate 1401 e solo nel 1404 Christine iniziò a comporre 

la Cité. Copie con errori involontari e/o contaminate già circolavano e Christine avrebbe 

potuto utilizzare una o più copie per il suo lavoro di riscrittura. Comunque, dall’analisi 

condotta da Valentini emerge la possibilità che Christine , oltra a servirsi della traduzione 

del CF, si servì anche del testo latino. Non si può però escludere l’ipotesi che l’autrice 

abbia utilizzato diverse copie della traduzione come la Chantilly, la fr. 599 e la fr. 5037. 

Oppure, come ultima ipotesi, forse si servì di un unico testimone oggi andato perduto il 

cui copista ricorreva al testo latino per sanare qua e là il testo mal tradotto da cui 

copiava178.  

Per capire la posizione di Christine nei confronti di Boccaccio serve prima individuare le 

differenze tra la Cité e altri testi analoghi come il De viris illustribus179 di Petrarca e i De 

casibus virorum illustrium180 e DMC di Boccaccio. Ritengo dunque necessario analizzare 

 
177 Diversi studi hanno dimostrato come le fonti principali della terza sezione della Cité siano lo Speculum 

historiale di Vincent de Beauvais, o la sua traduzione francese Miroir historial, e dalla Legenda Aurea di 

Jacopo da Varagine. 
178 Cfr. Valentini, Le livre de la Cité des Dames et le De Cleres et Nobles Femmes, p. 164. 
179 Cito da Francesco Petrarca, De viris illustribus, a cura di Silvano Ferrone, Le Lettere, Firenze, 2003. 

L’edizione riproduce l’opera critica di Guido Martellotti, edita nel 1964 per i tipi della Sansoni. 
180 Cito da Giovanni Boccaccio, De casibus virorum illustrium, a cura di Pier Giorgio Ricci e Vittorio 

Zaccaria, Mondadori, Milano, 1983. 

Come si vedrà nel secondo capitolo di questa ricerca in relazione all’analisi delle figure femminili 

provenienti dal Decameron, è probabile che Christine conoscesse anche quest’opera di Boccaccio dalla 

quale avrebbe desunto i ritratti maschili degli imperatori. Inoltre, Kevin Brownlee, in Il Decameron di 

Boccaccio e la Cité des Dames, sostiene la possibilità che l’autrice conoscesse l’opera grazie alla traduzione 

di de Premierfait. 
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gli elementi paratestuali poiché Christine non ha cambiato solo il contenuto, ma anche la 

forma stessa del discorso.  

Brown-Grant181 sottolinea che le biblioteche parigine che Christine frequentava non 

possedevano nessuna copia del De viris illustribus di Petrarca e quindi è difficile 

affermare se l’autrice conoscesse o meno l’opera in questione, ma sicuramente la 

conosceva Boccaccio che nei suoi due testi cita Petrarca per l’autorità che gli riconosce. 

Petrarca, componendo quest’opera, recupera e riutilizza un genere letterario classico e 

biografico il cui titolo ricorda l’analoga opera di Svetonio, Plinio, san Girolamo e 

Giovanni Colonna (un suo contemporaneo ad Avignone). Il testo di Petrarca, conservato 

in sole tre redazioni, era inizialmente intitolato Quorumdam clarissimorum heroum 

Epitome. Il titolo denuncia l’originario intento dell’autore: raccontare le storie degli eroi 

definiti tali per la loro claritas e perché incarnano le virtù militari e civili. La prima 

redazione del testo, iniziato nel 1341-3, non prevede una prefazione, aggiunta in seguito 

durante la seconda redazione del 1351-3. Così come il titolo, anche la prefazione chiarisce 

i modelli su cui l’autore intende scrivere il libro e stabilisce il rapporto che vuole 

instaurare con i lettori e i personaggi del proprio testo. Petrarca, nel corso dell’opera, 

esprime esplicitamente il suo disprezzo nei confronti dell’età contemporanea dove, 

secondo lui, prevalgono i vizi e le virtù non sono più coltivate, anzi, sono dimenticate182. 

Nel tentativo di istruire e correggere le abitudini dei suoi contemporanei, egli mostra a 

questi i migliori esempi del passato che incarnano quelle virtù ormai inesistenti. I princìpi 

della sua contemporaneità sono degni solo di apparire nelle opere satiriche e i meriti dei 

contemporanei non si devono alle loro abilità, ma alla fortuna. I personaggi di cui narra 

la storia hanno ottenuto la rispettiva fama non grazie alla fortuna, ma per merito delle 

proprie abilità e azioni. Petrarca scrive un’opera storica e per farlo seleziona le sue fonti 

col fine di scrivere un compendio secondo i precetti di Orazio. Evita le digressioni183 e 

seleziona solo le autorità più illustri e sicure per comporre i suoi racconti. Tra i suoi eroi 

l’autore annovera sia gli eroi romani, sia i grandi personaggi dell’Antico Testamento 

 
181 Cfr. Rosalind Brown-Grant, Des hommes et des femmes illustres: modalités narratives et 

transformations génériques chez Pétrarque, Boccace et Christine de Pizan, in Une femme de Lettres au 

Moyen Age, pp. 469-80, p. 470. 
182 Cfr. Brown-Grant, Des hommes et des femmes illustres, p. 470. 
183 Brevitati et notitie consulere propositum est, multa resecando que plus confusionis […] quam 

commoditatis essent allatura (DVI, Prohemium).  

[Il proposito è di aver riguardo alla brevità e all’informazione, togliendo molte cose che arrecherebbero più 

confusione […] che utilità]. 
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poiché le aspirazioni dei secondi erano più vicine a quelle dei lettori medievali. Il testo 

ha l’obiettivo di spingere i lettori a imitare le antiche virtù romane presupponendo un 

possibile ritorno alla gloria terrena del passato, e quindi a una nuova epoca romana. La 

narrazione è priva di commenti che accompagnano il testo e la struttura narrativa è 

strutturata in modo tale che il lettore possa identificarsi con il personaggio della storia 

considerando che Petrarca intende incoraggiare il lettore a imitare le grandi gesta degli 

antichi romani.  

Il De casibus di Boccaccio invece costituisce una trasformazione radicale sia degli 

obiettivi, sia delle convenzioni narrative di questo genere. Già il titolo segnala una 

differenza sostanziale col testo di Petrarca: l’uso del termine casibus fa sottintendere che 

si tratta di un’opera dal contenuto e dal fine morale, più che storico; più tragica che 

ottimistica. Il titolo di Boccaccio suggerisce che la narrazione non si concentra sulla 

celebrazione delle qualità di questi uomini illustri, ma sui risvolti drammatici che li hanno 

colpiti o che hanno dovuto affrontare nonostante le loro virtù184. Anche Boccaccio, come 

Petrarca, all’inizio dell’opera denuncia la decadenza dei contemporanei, ma lo fa 

utilizzando un tono molto più severo. Rivolgendosi a Mainardo dei Cavalcanti, suo amico 

e destinatario dell’opera, Boccaccio gli spiega che avrebbe voluto dedicare l’opera ad un 

personaggio illustre, come un papa, un principe o un imperatore, ma non ha trovato 

nessuno capace di meritarsi un simile dono185. A differenza di Petrarca, Boccaccio scrive 

con l’obiettivo di opporsi ai suoi contemporanei e per mostrare loro che i vizi che 

affliggono il suo tempo sono solo un’estensione e un prolungamento di quelli già presenti 

nell’antichità186. Egli offre al lettore esempi di uomini che nonostante le loro virtù hanno 

ceduto e che per questo rappresentano degli eroi tragici. L’autore così enumera 

cronologicamente una serie di personaggi negativi per sollecitare il lettore a compiere una 

scelta: se assomigliare o meno a questi tragici eroi vinti dalla fortuna187. Boccaccio, 

 
184 Meo opusculum, in quo virorum illustrium tractantur casus et, ut plurimum, infelices exitus, me penes 

ociosum fuit (De casibus, Dedica).  

[un opuscolo di mia creazione, nel quale si narrano degli uomini illustri la rovina e la fine per lo più infelice]. 
185 Cfr, Boccaccio, De casibus, Dedica, pp. 2-5. 
186 Cfr. Boccaccio, De casibus, Proemio, pp. 8-9. 
187 Sane cum tales, obscenis sueti voluptatibus, difficiles animos demonstrationibus prestare consueverint, 

et lepiditate hystoriarum capi non nunquam, exemplis agendum ratus sum eis describere quid Deus 

omnipotens, seu - ut eorum loquar more - Fortuna, in elatos possit et fecerit (De casibus, Proemio). 

[Senza dubbio costoro, avvezzi agli osceni piaceri, difficilmente sono soliti a prestar attenzione ai 

ragionamenti, mentre talvolta son presi dall’interesse dei racconti; mi convinsi pertanto ch’era opportuno 

servirmi d’esempi, descrivendo loro che cosa possa e che cosa fece Dio onnipotente (o la Fortuna, per usare 

il loro linguaggio) contro chi stava in alto]. 
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registra Brown-Grant, infrange la tradizione storiografica: se il testo di Petrarca è un 

racconto diretto perché la narrazione non è messa in scena e l’autore non commenta la 

storia, Boccaccio, qui, mette in scena la storia dei suoi personaggi che, sotto forma di 

anime torturate, devono raccontare le loro azioni mentre si pentono di aver ricercato solo 

la vanagloria. Contemporaneamente l’autore accompagna la loro storia con commenti e 

prediche morali188. Il De casibus in questo modo dimostra la sua natura e il suo carattere 

morale e cristiano. Questa strategia gli consente non solo di apparire come testimone della 

vita dei suoi personaggi, ma anche come scrittore moralista che prende le distanze dagli 

eroi di cui racconta la storia. Il lettore è spinto a rifiutare ogni identificazione con gli eroi 

e a schierarsi con l’autore.  

Invece il DMC apparentemente sembra diverso dal De casibus perché sembra voler lodare 

le donne del passato e la sua struttura sembra più affine a quella storica del testo di 

Petrarca. Inoltre, anche il titolo, grazie alla presenza del termine claris che può essere 

considerato un sinonimo di illustribus, è più affine al titolo De viris illustribus e non 

allude a nessun elemento tragico. Il termine, soprattutto se rapportato al titolo di Petrarca, 

sembra suggerire un carattere elogiativo dell’opera che però non trova corrispondenza nel 

testo: questo perché l’aggettivo del titolo è semanticamente ambiguo. Poi, col termine 

mulieribus, Boccaccio inserisce la sua opera nel genere dei panegirici, evocando così 

originalità e novità. Tuttavia le aspettative evocate dal titolo sono bene presto deluse dal 

prologo e dalle continue contraddizioni che si registrano nell’opera:  

Et si extollendi sunt homines dum, concesso sibi robore, magna perfecerint, quanto amplius 

mulieres, quibus fere omnibus a natura rerum mollities insita et corpus debile ac tardum 

ingenium datum est, si in virilem evaserint animum et ingenio celebri atque virtute 

conspicua audeant atque perficiant etiam difficillima viris, extollende sunt? (DMC, 

Proemio).  

[Gli uomini - è vero - sono da esaltare quando, colla forza loro concessa, abbiano compiuto 

grandi azioni. Ma quanto più sono degne di elogio le donne, quasi tutte per natura molli e 

deboli nel corpo e tarde nell’ingegno, se riescano ad uno spirito virile, osando compiere 

imprese cospicue per ingegno e virtù, e che sarebbero estremamente ardue anche per gli 

uomini?] 

 

 
188 Porro, ne continua hystoriarum series legenti possit fastidium aliquod inferre, morsus in vitia et ad 

virtutem suasiones inseruisse quandoque tam delectabile quam utile arbitratus adnectam (De casibus, 

Proemio).  

[E finalmente, perché il continuo succedersi dei racconti non generi fastidio al lettore, aggiungerò quegli 

ammonimenti contro i vizi e quelle persuasioni alla virtù che giudico utile e dilettevole inserire di quando 

in quando]. 
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Boccaccio non elogia le donne: sebbene il suo scritto possa apparire come una 

celebrazione, dietro all’elogio si cela una critica spietata. La lode, poi, dove presente, si 

deve all’eccezionale e rara presenza di virtù virili nella donna e questa rarità è tale da 

sminuire le altre donne che, in quanto prive della stessa, appaiono come immorali e 

inferiori rispetto alle altre donne e soprattutto agli uomini. Dalla lettura del testo emerge 

che solo le donne che possiedono qualità virili meritano di essere lodate e imitate perché 

questo aspetto le rende sagge e degne rappresentanti del sesso femminile dal momento 

che si sono dimostrate più inclini alle virtù maschili. Boccaccio, dunque, infrange 

l’aspettativa del lettore: le donne di cui narra la vita e che presenta in modo diretto, quasi 

storico, non sono tutte esempi positivi citati per le loro virtù: il termine claritas indica 

anche la fama per cui una donna è ricordata e questa fama non necessariamente è morale 

o virtuosa189.  

Inoltre, egli recupera le fonti dalla sicura e consolidata tradizione classica per dare prova 

delle sue abilità stilistiche e perché le considera una testimonianza certa e di valore. 

Oltretutto non si limita a utilizzare solo un’opera, ma ne compara una con l’altra nel 

tentativo di ricercare una verità superiore che nasca dallo studio e dall’indagine sui testi. 

Così la forma narrativa del testo risulta innovativa e riproduce nei suoi testi latini 

l’impianto e gli sviluppi letterari della sua produzione volgare. Le informazioni che egli 

ricava dalle fonti classiche, che non vengono citate direttamente, ma sono richiamate 

mediante delle indicazioni generali, vengono adattate e riscritte all’interno delle sue 

ricostruzioni biografiche che nascono da una sapiente abilità espositiva. Infatti Viti190 

dimostra che l’imitazione della tradizione è attiva: Boccaccio ricerca e seleziona le fonti 

che gli permettono di spiegare il tipo di fama che caratterizza l’eroina e le ragioni che le 

hanno rese tali, e quindi la tipologia di fama, positiva o negativa, da cui dipende la scelta 

dell’autore di inserire nella raccolta una data figura femminile. Le donne, come gli eroi 

di Petrarca, rappresentano dei modelli da imitare (o da evitare più probabilmente).  

Boccaccio poi nel Proemio dichiara di non include volontariamente nel suo catalogo di 

donne illustri le donne del suo presente: Attamen visum est, ne omiserim, excepta matre 

 
189 Non enim est animus michi hoc claritatis nomen adeo strictim summere, ut semper in virtutem videatur 

exire; quin imo in ampliorem sensum […] trahere. (DMC, Proemio).  

[Non intendo infatti prendere il termine fama in senso stretto e tale che sempre sbocchi in quello di virtù; 

bensì in più ampio significato]. 
190 Paolo Viti, Fonti letterarie e storiografiche classiche nel De mulieribus claris, in Boccaccio e i suoi 

lettori. Una lunga ricezione, a cura di Gian Mario Anselmi, Giovanni Baffetti, Carlo Delcorno e Sebastiana 

Nobili, il Mulino, Bologna, 2013, pp. 243-62. 
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prima, his omnibus fere gentilibus nullas ex sacris mulieribus hebreis christianisque 

miscuisse; non enim satis bene conveniunt, nec equo incedere videntur gradu (DMC, 

Proemio)191. Poi, nella Conclusio, Boccaccio ribadisce questa scelta: In nostras usque 

feminas, ut satis apparet, devenimus, quas in ter adeo perrarus rutilantium numerus est, 

ut dare ceptis finem honestius credam quam, his ducentibus hodiernis, ad ulteriora 

progredi (DMC, Conclusio)192. L’autore conferma di non aver parlato appositamente 

delle donne del presente perché non è riuscito a trovarne di abbastanza degne e afferma 

il valore delle sole donne del passato o appartenenti alla mitologia. Caraffi193 sostiene che 

in questo modo è come se egli negasse le donne del presente, cioè quelle reali, coloro le 

quali i contemporanei potrebbero avvertire come degli exempla più significati e più vicini 

a loro e per questo più eloquenti e autorevoli. Ma perché Boccaccio sceglie di presentare 

solo dei modelli femminili del passato le cui qualità e virtù non rappresentano un modello 

imitabile per le contemporanee perché condividono un concetto di morale diverso per via 

della loro fede cristiana? Secondo Viti uno dei motivi che spinsero Boccaccio a preferire 

le donne dell’età classica rispetto quelle contemporanee nasce dal fatto che l’eruzione 

dell’autore «si configura come il suo personale approccio con la cultura classica la cui 

recezione lo porta a inserirsi […] con forza e caratteristiche non secondarie a quelle, 

ideologicamente più dichiarate, di Francesco Petrarca»194. È anche probabile che 

Boccaccio non abbia celebrato nessuna donna medievale195 perché nessuna di queste gli 

offriva degli schemi tematici e narrativi che egli potesse ritenere essenziali e che potesse 

facilmente trovare nelle eroine dell’antichità la cui fama era già stata celebrata da miti, 

poesie e storie. Poi, il recupero di donne la cui vita era già stata ampliamente discussa e 

narrata in letteratura permette a Boccaccio di dare prova delle sue abilità stilistiche su 

tematiche già ampliamente consolidate. Ancora, Quilligan196 ipotizza che Boccaccio non 

 
191 Pure mi è parso opportuno - non vorrei passar la cosa sotto silenzio - di non mescolare alle donne, quasi 

tutte pagane, alcuna delle donne della storia sacra, ebree o cristiane, eccettuata Eva. Mi sembra infatti che 

pagane e cristiane non si accordino tra loro né procedano con passo eguale. 
192 Sono giunto - come è ben chiaro - fino alle donne del nostro tempo. Ma fra esse è così raro il numero di 

coloro che brillano, che ritengo più onesto por termine alla mia impresa che continuare prendendo a 

soggetto le donne d’oggi. 
193 Caraffi, Autorità Femminile, pp. 72-3. 
194 Viti, Fonti letterarie e storiografiche classiche nel De mulieribus claris, p. 243. 
195 Le uniche donne che possono essere considerate contemporanee che Boccaccio inserisce nella sua 

galleria sono sei: la papessa Giovanna, l’imperatrice Irene, la giovane Gualdrada, Costanza regina delle due 

Sicilie, la vedova senese Camiola e la regina Giovanna d’Angiò per le quali il procedimento narrativo non 

cambia.  
196 Maureen Quilligan, Translating dismemberment: Boccaccio and Christine de Pizan, in Studi sul 

Boccaccio, pp. 253-66, p. 253. 
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includa nel DMC le donne cristiane perché queste non possono essere giudicate in base 

agli stessi valori con cui sono giudicate quelle pagane. Poi, con questa scelta Boccaccio 

difende la propria autorità: accoglie a testo le sole donne pagane per differenziarsi da 

Petrarca, che ha scritto di famosi uomini, e sceglie di non descrivere le donne cristiane 

perché vi era già una lunga tradizione autorevole che ne celebrava la verginità, la purezza, 

la forza nel vincere il desiderio carnale e la resistenza alle pene dei tiranni. Nessuno 

invece aveva celebrato le donne pagane prima di lui. In questo modo Boccaccio si 

distingue da due grandi autorità: Petrarca e i padri della Chiesa197.  

Poi, Boccaccio, dopo una lunga digressione sui presunti vantaggi che la civilizzazione ha 

portato al genere umano, condanna la decadenza della contemporaneità e rimpiange l’età 

dell’oro, rimprovera alle donne il ruolo che hanno avuto nel processo di civilizzazione e 

si ribella a quelle che hanno ottenuto troppo potere politico e sociale sfruttando la loro 

capacità di truffare gli uomini servendosi della loro sensualità. Infine, i bersagli principali 

dell’autore sono le vedove che egli giudica senza ritegno poiché considera la loro scelta 

di risposarsi solo un mezzo per soddisfare i loro appetiti sessuali. In questo modo l’opera 

non è assimilabile alle due precedenti, né rientra, come il titolo suggerisce, all’interno del 

genere dei panegirici.  

Boccaccio, a differenza di Petrarca, inserisce in molti ritratti del DMC dei veri e propri 

excursus che comportano l’aggiunta di alcuni dettagli frivoli e dell’inserimento di alcune 

riflessioni personali. Questo con l’obiettivo che i racconti siano anche in grado di 

suscitare divertimento nei lettori, intento che lo stesso autore si impegna a realizzare, 

come dichiara nel prologo, perché ritiene che anche la narrazione di vicende storiche 

possa generare diletto: ratus sum quandoque historiis inserere non nulla lepida 

blandimenta virtutis et in fugam atque detestationem scelerum, aculeos addere; et sic fiet 

ut, inmixta hystoriarum delectationi, sacra mentes subintrabit utilitas (DMC, 

Proemio)198. Secondo questa premessa il DMC risponderebbe più a un genere letterario 

che documentario. Boccaccio fonde letteratura e storia e conferisce ai ritratti delle donne 

una fama immortale, non necessariamente positiva, e ai lettori il piacere della lettura che 

 
197 Cfr. l’incipit e la conclusione del Proemio del DMC dove Boccaccio riconosce che altri prima di lui 

avevano già scritto delle opere di uomini e donne cristiane illustri. Mentre nel solo Incipit denuncia la novità 

della sua opera, la prima dedicata esclusivamente alle donne. 
198 Ho ritenuto opportuno inserire talora nelle storie alcuni amabili inviti alla virtù ed alcune frecciate per 

far fuggire e detestare i delitti. In tal modo una santa utilità, mescolandosi al diletto delle storie, entrerà nel 

l’animo dei lettori. 
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nasce dalle imprese eroiche delle protagoniste. Secondo questa prospettiva di lettura le 

questioni moraleggianti, che nascono dalle vicende biografiche delle donne che possono 

essere assunte come modello da imitare per le donne contemporanee, rivestono un intento 

pedagogico che condivide la scena con l’intento letterario. Boccaccio unisce la storia, 

cioè la ricostruzione e la narrazione delle vicende che hanno reso famose queste donne, e 

la satira, cioè la divagazione su considerazioni morali e pedagogiche che nascono dagli 

stessi racconti. Nella stessa Dedica Boccaccio scrive che pagine piacevoli si uniscono a 

pagine di carattere sacro199.  

Christine, come già fatto notare, per comporre la Cité si serve di convenzioni letterarie 

che recupera principalmente da Boccaccio e dal DMC e che le offrono la possibilità di 

riscrivere la storia delle donne attraverso una struttura che, in modo simile al testo latino, 

ripropone una galleria di donne illustri. Le differenze tematiche, argomentative, 

contenutistiche e linguistiche tra i due testi derivano da una differente ideologia e un 

intento diverso tra i due autori. Nonostante Christine recuperi dal testo di Boccaccio circa 

tre quarti dei ritratti femminili e la struttura dell’opera, la Cité non può essere considerata 

un plagio: nel Medioevo il ricorso alle fonti era molto meno vincolante di adesso ed 

inoltre, Christine si impegna in un’opera di traduzione, riscrittura e correzione del DMC 

che in un certo modo rappresenta l’intera tradizione letteraria misogina. Le censure, i 

rimaneggiamenti e i cambiamenti operati da Christine in apposite parti del testo da lei 

selezionate concorrono a rafforzare e affermare una visione totalmente positiva e 

lusinghiera della donna. Queste modifiche sono rese possibili dal fatto che Christine 

concepisce la sua opera non come uno scritto storico, ma morale e didattico.  

La struttura della Cité e la complessa e ordinata architettura della città suggeriscono 

un’idea di ordine che contrasta con l’immagine del labirinto comunemente inteso come 

simbolo di una femminilità minacciosa200 e che organizza e unisce le qualità femminili 

all’interno di un’organizzazione civile che condanna la vita selvaggia e l’ignoranza201. 

 
199 Cfr. DMC, Dedica. La quarta fase redazionale dell’opera è dedicata ad Andreuola Acciaiuoli, sorella di 

Niccolò che aveva offerto a Boccaccio, dopo la morte di Zanobi da Strada e il rifiuto di Petrarca, l’incarico 

di segretario apostolico della corte angioina. Sebbene il principale fine di Boccaccio sia diplomatico, egli 

esprime il suo intento di istruire, ma anche di allietare la sua lettrice, unendo il piacevole al dilettevole. 

Poiché l’educazione è mediata dall’emulazione e dall’imitazione, l’autore invita Andreuola a ispirarsi ai 

comportamenti lodevoli delle donne del passato. 
200 Cfr. Caraffi, Il libro e la Città, p. 24. 
201 A differenza di Boccaccio, Christine loda e difende il progresso sociale grazie al quale la conoscenza 

può prosperare. 
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Inoltre, Christine non intende catalogare o organizzare le informazioni in modo passivo, 

ma integrarle alla struttura narrativa e nel progetto argomentativo. Questo processo 

complementare permette alle voci narranti di legare alle figure femminili nuove 

informazioni e dettagli e struttura e sorregge la diegesi evitando che le informazioni siano 

organizzate sistematicamente come nei trattati. Poi, come già detto, la narrazione della 

Cité procede grazie a una struttura dialogica che riproduce il metodo socratico, mentre 

nel DMC i fatti sono narrati in modo diretto dal narratore. Questo modo di procedere crea 

un’opposizione con la storicità di Boccaccio. Si noti poi che l’opera francese non ha né 

prefazione, né dedica alcuna, ma inizia in media res ritraendo Christine, autrice, 

protagonista ed eroina allo stesso tempo, che condivide col lettore la propria stanchezza 

e disperazione causata dalla continua e costante lettura di testi misogini, come già 

evidenziato nel primo paragrafo. Per rafforzare e rendere più efficace l’intento educativo, 

Christine struttura l’inizio in modo tale che il testo si avvicini al genere del conforto in 

cui rientra anche la De consolatione philosophiae di Boezio. Il prestito rafforza la 

simpatia e l’empatia che il lettore prova per la protagonista e lo spinge a seguire da vicino 

il suo viaggio. Questo stato d’animo autorizza poi la comparsa delle tre Dame che 

presentandosi rivelano il vero intento dell’opera e le sue fondamenta allegoriche. È 

interessante notare che Willard rileva che queste tre figure allegoriche, che rivestono il 

ruolo di autorità e di guida nel testo, «are secular rather than theological virtues, and as 

such indicate a new approach to educational precepts»202. Così esse adempiono a un fine 

pedagogico che ha il compito di condurre il lettore alla scienza e alla virtù203. La loro 

presenza ha il vantaggio di rendere più esplicita e comprensibile la posizione di Christine 

e il fatto che il processo di confutazione sia sorretto sistematicamente da argomentazioni 

e da exempla noti ai più rende il testo persuasivo e spinge i lettori all’imitazione e al 

ragionamento critico. Inoltre, il contesto onirico e la scrittura allegorica permettono a 

Christine di esprimersi in maniera filosofica, morale e didattica.   

Un altro importante cambiamento riguarda la collocazione e la disposizione degli 

exempla che nel Boccaccio seguono un ordine cronologico mentre nella Cité la 

distribuzione è influenzata dalla struttura dialogica, dalla valenza allegorica e simbolica 

 
202 Willard, A Fifteenth-Century View of Women’s Role in Medieval Society, p. 97.  
203 Per un approfondimento sui significati e gli utilizzi didattici delle allegorie nelle opere di Christine rinvio 

alla lettura del saggio di Delphine Reix, Christine de Pizan et l’écriture de l’allégorisation, in Christine de 

Pizan, une femme de science, une femme de lettre, pp. 55-69. 
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delle tre Dame e soprattutto dalla “cornice” autobiografica dell’opera: Christine vuole 

rappresentare, esempio dopo esempio, la sua condizione di donna che porta il testo ad 

assumere una prospettiva femminile e ad essere un’erudita difesa delle donne. Inoltre, si 

registra un’importante differenza che riguarda la scelta operata dai due autori inerente 

alla selezione delle biografie da includere nella galleria: se da una parte Boccaccio si 

limita a presentare solo donne antiche e pagane, Christine dall’altra stabilisce un legame 

di continuità tra le donne del passato, incluse le figure mitologiche, e le donne del presente 

cosicché i suoi exempla includano anche le contemporanee e cristiane: le prime incarnano 

virtù civili e militari mentre le seconde perseguono la salvezza cristiana attraverso le loro 

azioni brillanti. La decisione di comprendere nel suo catalogo donne di tutte le epoca, a 

differenza di Boccaccio, denuncia la convinzione dell’autrice secondo cui le virtù 

femminili non conoscono limiti temporali: donne del presente possono condividere con 

quelle del passato caratteristiche che le rendono virtuose204. Pertanto, la gloria delle donne 

antiche si perpetua fino ai tempi di Christine e investe anche le sue contemporanee senza 

registrare nessun tipo di iato, anzi, si viene così a creare un certo sincretismo205. Per 

dimostrare chiaramente ai lettori e soprattutto alle lettrici che l’accesso alla città è sì 

riservato solo alle donne virtuose, ma che ogni donna può essere virtuosa a modo suo, 

Christine stessa si presenta come ammessa a questa roccaforte. Una volta completata 

l’opera architettonica, essa infatti si unisce alle donne che la abitano e si rivolge loro 

invitando ogni lettrice, contemporanea e futura, a entrarvi e a tramandare il nome della 

città ai posteri. Questo non solo perché il suo progetto è eterno206, ma perché Christine 

ritiene che tutte le donne siano buone e capaci per natura207: coloro le quali non seguono 

le virtù contraddicono e tradiscono la loro stessa natura e si denaturalizzano, mentre i 

limiti sono imposti loro dagli uomini. Non solo gli esempi delle donne illustri 

confermeranno questa affermazione, ma la stessa scrittura dell’opera e le stesse 

competenze culturali e letterarie di Christine divengono exempla delle possibilità che le 

 
204 Brownlee sostiene, inoltre, che la scelta di Christine di includere nel suo catalogo donne pagane e 

cristiani rappresenti una sorta di resistenza nei confronti di Boccaccio, tant’è che gli esempi di donne 

cristiane non sono tutti raggruppati nel terzo libro, ma si riscontrano anche nelle prime due parti dell’opera.   
205 Slerca nota che lo stesso sincretismo si verifica tra Christine e le tra Dame. 
206 Ceste cité que tu, a nostre ayde, fonderas ne sera anichilee ne decherra, ains durera en prosperité a 

tousjours malgré tous ses envieux ennemis (CD, I, IV).  

[questa città che tu fonderai con il nostro aiuto, non sarà mai distrutta né decadrà, ma rimarrà prospera per 

sempre, malgrado tutti i suoi invidiosi nemici. Per quanto potrà essere assalita da più parti, non sarà mai 

conquistata né vinta]. 
207 Cfr. CD, I, VIII e XIV; II, XIII. 
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donne potenzialmente potrebbero avere nel campo del sapere se solo venissero istruite. 

La stessa vita di Christine, istruita dal padre e probabilmente anche dal marito208, diviene 

oggetto di analisi da parte di Ragione per confutare la teoria secondo cui le donne non 

sarebbero inclini all’istruzione. Quindi, la scelta di vita autonoma intrapresa da Christine 

rappresenta una proposta e un modello da imitare per permettere alle donne di aspirare a 

una nuova condizione di vita, libera dai pregiudizi e dai limiti creati dagli uomini.  

Poi, anche la sintassi di Boccaccio viene modificata: Christine tende a semplificare e 

abbreviare le situazioni troppo complesse, elimina o facilita la difficile sintassi 

ciceroniana e non si serve di epiteti oziosi e frasi di riempimento. Allo stesso modo 

Christine non rispetta neanche la scelta linguistica di Boccaccio. L’utilizzo del francese 

piuttosto che del latino rappresenta un’altra evidente differenza con il DMC e Phillippy209 

fa notare che questa scelta linguistica, che caratterizza tutte le sue opere, denuncia che 

Christine non condivide la scelta linguistica di Boccaccio. Infatti, Christine contrappone 

alla lingua latina che utilizzano gli scrittori per diffondere accuse e blasfemie sul sesso 

femminile la naturale lingua delle donne. Christine sceglie dunque di utilizzare una lingua 

che si discosti dalla tradizione maschile e quindi opta, nel suo progetto di riscrittura, per 

un atto di traduzione capace di offrire al testo una maggiore fruibilità e accessibilità da 

parte di un numero maggiore di lettori. Mediante questa traduzione, Christine afferma la 

propria autorità di scrittrice e rende esplicito il proprio intento letterario, e allo stesso 

tempo rivaluta e corregge il ruolo che le donne occupano nella società. Christine si 

appropria del testo del DMC da cui la composizione della Cité dipende, ma assume una 

posizione di indipendenza ideologica che si traduce in una scrittura coerente e attiva. La 

medesima coerenza che si riscontra nella Cité tra contenuto e forma non è però presente 

nel DMC perché, sebbene Boccaccio nel Proemio scriva di avere un intento didattico 

rivolto alle donne, la ricezione di questi insegnamenti è ostacolata dalla decisione dello 

stesso di scrivere in latino: difficilmente le donne venivano istruite nella lettura, e ancor 

meno in quella latina. Inoltre, Boccaccio afferma di non essersi limitato a recuperare le 

informazioni da fonti certe, ma di averle anche ampliate affinché le storie possano piacere 

anche alle donne e non solo agli uomini. Certamente Boccaccio invita un pubblico 

 
208 Muzzarelli e Plebani sono concorde nel sostenere che Christine abbia appreso le sue competenze 

nell’arte della scrittura libraria dal marito, cancelliere e segretario del re, che sicuramente padroneggiava la 

scrittura cancelleresca con cui stilava documenti, contratti e lettere. È probabile che abbia istruito Christine 

per farsi aiutare nei momenti più intensi della sua carriera. 
209 Phillippy, Establishing authority, pp. 167-8. 
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femminile a leggere quest’opera, ma il vero destinatario è il pubblico maschile, ipotesi 

confermata dalla Conclusione dove Boccaccio si rivolge ai lettori e chiede loro di tollerare 

i suoi eventuali errori. L’inizio e la fine suggeriscono quindi che l’opera non sia stata 

scritta per le donne e per fornire loro degli esempi, ma as part of the scholarly discourse 

of humanism210. Infatti se si considera il fatto che Boccaccio escluda le donne cristiane 

dalla sua raccolta di donne illustri per conferire originalità al testo, si deve supporre che 

l’opera sia destinata ad un pubblico maschile, se invece le donne cristiane sono escluse 

dalla trattazione perché rispondono a scopi diversi rispetto alle donne pagane, si deve 

ammettere che la morale che si può ricavare dalla vita di queste ultime sarebbe irrilevante 

per le lettrici contemporanee211. Poi, il fatto che Boccaccio non riesca a trovare nessuna 

contemporanea degna di essere annoverata tra le sue donne illustri denuncia 

l’impossibilità delle stesse di imitare la grandezza delle donne del passato. Ad esempio, 

il ritratto di Epycaris (DMC, XCIII) rende evidente in che modo dietro l’elogio della 

donna, la cui lode deriva dal fatto che a differenza delle altre donne è stata capace di 

mantenere il silenzio, si nasconde un rimprovero rivolto a quegli uomini che, 

naturalmente dotati di una forza maggiore rispetto alle donne, risultano essere meno 

coraggiosi delle donne e quindi effeminati. Così come le donne cristiane devono essere 

superiori a quelle pagane per la virtù della fede in cui credono, gli uomini devono 

mantenere salda la loro superiorità sulle donne e si devono vergognare quando una donna 

li supera in virtuosismo. Christine, conscia di queste incongruenze e della solo 

superficiale lode concessa alle donne, scrive la Cité per revisionare il testo di Boccaccio, 

senza però includere nel suo catalogo di donne illustri tutti gli esempi dell’autore italiano. 

Essa è consapevole che le donne siano emarginate dalla vita pubblica e per questo, per 

mezzo della Cité, offre loro degli esempi di virtù secolari e cristiane e nel successivo 

libro, Le Livre des Trois Vertus, dimostra e afferma la necessità di una conoscenza pratica 

e culturale per le donne in modo tale da renderle capaci e preparate a occuparsi della 

famiglia, di se stesse e autonome dopo l’eventuale morte del marito. Christine, quindi, 

attribuisce alle due opere un’educazione liberale e una morale.  

Dunque, la Cité si lega inevitabilmente alla tradizione letteraria maschile, da un lato per 

riscriverla e stabilire un nuovo rapporto di rispetto e convivenza tra uomini e donne, e 

 
210 Ivi, p. 169.  
211 Devo questa osservazione a Phillippy, Establishing authority, p. 165. 
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dall’altro per prendere da essa le distanze e garantire alle donne un futuro diverso che in 

passato è stato negato loro dagli uomini. 

 

 

2.5 L’origine del titolo della Cité des Dames (L’influenza del culto mariano cistercense 

nella scelta del titolo della «Cité des Dames») 

 

La scelta di Christine di utilizzare il francese per comporre le sue opere denuncia 

chiaramente la sua volontà di prendere le distanze dalla tradizione letteraria maschile, ma 

la stessa volontà si registra già a partire dalla scelta del titolo che sembra rievocare nella 

mente del lettore l’opera latina di sant’Agostino, De Civitate Dei212, Cité de Dieu secondo 

la più antica traduzione francese che si deve a Raoul de Presles. L’opera latina ha avuto 

una grande circolazione poiché si conoscono 56 manoscritti del XIV secolo e ben 99 del 

XV secolo213.  

Nonostante siano stati individuati diversi elementi che sembrano confermare il rapporto 

tra la Cité e il De Civitate Dei, gli studi più recenti condotti da Richards214 hanno 

dimostrato che la Cité è la Vergine Maria e che il titolo rievoca un versetto tratto dal 

salmo 87 (86), 3: Gloriosa dicta sunt de te, civitas Dei! Pertanto, la scelta del titolo si 

deve all’influenza del culto mariano cistercense. Prima di giungere a questa conclusione, 

Richards ha esaminato non solo alcuni passi della Cité, ma anche altre opere della stessa 

autrice, quali L’Oroyson Nostre Dame215, Les XV joies Nostre Dame e L’Oroyson Nostre 

 
212 Cito il testo latino da Sancti Avrelii Avgvstini episcopi, De Civitate Dei, recognovervnt Bernardvs 

Dombart et Alfonsvs Kalb, aedibus B. G. Teubneri, Stvtgardiae, 2 vol., 1981 e la traduzione italiana da 

Agostino, La Città di Dio, traduzione e cura di Carlo Carena, Einaudi-Gallimard, Orne, 2002 indicando 

libro e capitolo. 
213 Cfr. Muzzarelli, Un’italiana alla corte di Francia, p. 114. 
214 Earl Jeffrey Richards, Les enjeux du culte marial chez Christine de Pizan, in Desireuse de plus avant 

enquerre… Actes du VIe Colloque international sur Christine de Pizan (Paris, 20-24 juillet 2006). Volume 

en hommage à James Laidlaw. Études réunies par Liliane Dulac, Anne Paupert, Christine Reno et Bernard 

Ribémont, Paris, Champion, 2008, pp. 141-165. 
215 Sebbene il testo sia nominato “orazione”, la sua forma corrisponde a quella degli inni in onore della 

Vergine. Christine reimpiega il serventois, genere lirico mariano per eccellenza, utilizzato con la 

designazione esplicita di serventoys nei Miracles de Nostre Dame di Gautier de Coincy, una delle fonti 

utilizzate dall’autrice per la terza parte della Citè. 
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Seigneur216. Gli studi condotti da Gros217 hanno dimostrato che Les XV joies Nostre Dame 

e L’Oroyson Nostre Seigneur parafrasano le preghiere trasmesse nei livres d’heures. 

Richards ha individua almeno sette manoscritti di questi testi contenenti delle miniature 

che ritraggono l’incoronazione angelica della Vergine (fig. 16)218. Gros ha poi dimostrato 

che sia Les XV joies Nostre Dame, sia L’Oroyson Nostre Seigneur risento dell’influenza 

dei livres d’heures e questo spiegherebbe la presenza del culto mariano cistercense che si 

riscontra esplicitamente nell’Oroyson Nostre Dame e nella Cité. Il primo componimento 

invece, a differenza degli altri due, non presenta un modello liturgico e Richards definisce 

la sua forma «curieuse - avec une liste remarquable de seize autorités patristiques 

couplées avec dix-huit requêtes et son étalage ostensif d’érudition théologique sont 

uniques dans la littérature mariale en langue d’oïl»219.Le diciotto invocazioni risultano 

essere tante, ma sono rese possibili dalla tradizionale libertà formale delle sequenze 

mariane in generale220. È importante notare: che queste richieste si discostano dal tipico 

modello della supplica alla Vergine; che seguono una gerarchia221 che va dal generale al 

particolare; che terminano evidenziando la figura di Christine che viene associata a quella 

di Carlo I d’Albret presente a metà opera. La sua presenta non è casuale, così come la sua 

nominazione non è analoga alle altre: l’unica preghiera che cita il nome del beneficiario 

e proprio quella in suo favore. Egli fu nominato conestabile di Francia nel 1403 e anche 

padrino del futuro Carlo VII. Il fatto che Christine alluda ad Albret e al suo figlio 

spirituale, cioè Carlo VII che doveva ancora nascere a cui avrebbe fatto da padrino al 

battesimo, permette di collocare il componimento nel 1403. Questo riscontro suggerisce 

che il culto mariano di Christine era già articolato prima della composizione della Cité.  

Richards fa anche notare che se si esaminassero le fonti liturgiche e patristiche della 

poesia si potrebbe notare che gli epiteti presenti hanno una funzione strategica e un intento 

politico e che, inoltre, la specifica scelta dei titoli da parte di Christine rivela la sua 

posizione cistercense nei confronti del culto della Vergine e della sua regalitas. 

 
216 Tutti e tre i componimenti sono raccolti in Oeuvres Poétiques de Christine de Pisan, Tome troisième, 

pp. 1-26. 
217 Gérard Gros, “Mon oroison entens…” Étude sur les trois opuscules pieux de Christine de Pizan, in Bien 

dire et bien aprandre, 8, 1990, p. 99-112. 
218 Il tema della regalitas della Vergine era particolarmente caro al culto cistercense e tra questi manoscritti 

i più rilevanti sono il Livre d’Heures (ms. BnF nouv. Acq. Lat. 3044, f. 123v)  di Jean sans Peur e le Très 

riches heures (Chantilly, Musée Condé, ms. 1284, f. 60v) di Jean de Berry.  
219 Richards, Les enjeux du culte marial, p. 141. 
220 Cfr. Richards, Les enjeux du culte marial, p. 149. 
221 Per un’attenta analisi della sequenza delle richieste rinvio a Richards, Les enjeux du culte marial, p. 150. 
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L’Oroyson Nostre Dame è fondamentale poiché la meditazione e il culto mariano che si 

registrano al suo interno sono strettamente connessi al ruolo politico attribuito alla 

Vergine nella Cité:  

L’Oroyson constitue un précis de la pensée théologico-politique de Christine et nous aide 

aussi à comprendre que l’allusion à l’Annonciation, souvent commentée au début de la Cité 

des Dames, annonce de façon programmatique l’Assomption de la Vierge à la fin du livre, 

surtout parce que l’Assomption était très étroitement liée au couronnement de la Vierge222. 

 

La devozione, l’importanza della Vergine e il fatto che questa venga eletta a capo della 

città per la sua regalitas serve a rivalutare la condizione femminile, a dare autorità a 

Christine e alla Cité e a confermare e ribadire che l’opera di costruzione è resa possibile 

e promossa dalla volontà divina. Quindi, l’autorità del genere femminile è tutelata, 

secondo il progetto di Christine, dall’erudizione e dall’autorità teologica.  

Christine, nella descrizione dell’incoronazione della Vergine, viene influenzata dai livres 

d’heures223. Le miniature di questi libri, così come anche le due raffigurazioni presenti 

nella facciata di Notre Dame de Paris che mostrano l’incoronazione angelica della 

Vergine (quando di solito era Dio a incoronarla), influenzano non solo i testi di Christine, 

ma anche il culto cistercense della regalitas che Christine recupera e amplifica nella Cité 

poiché questo modello rappresentativo sottolinea l’indipendenza della Madre dal Figlio. 

Christine, registra Richards, presenta un innovativo pensiero liturgico e teologico della 

concezione della Vergine. L’Oroyson Nostre Dame e la Cité raffigurano implicitamente 

Maria come modello di potere femminile e questo è reso possibile dal parallelismo che 

Christine instaura tra la regalitas della Vergine e quella della regina di Francia224, peraltro 

in un momento politicamente delicato durante il quale la regina avrebbe dovuto sostituire 

il re perché folle e quindi impossibilitato dalla malattia a governare. L’incoronazione 

angelica della Vergine che tutela la sua indipendenza diviene per Christine un modello di 

doppia monarchia celeste che legittimerebbe implicitamente e per analogia una doppia 

monarchia terrena. L’ipotesi è avvalorata dal fatto che nel testo si riscontrano diversi 

 
222 Ivi, p. 142. 
223 Cfr. ivi, pp. 143-5. 
224 «En d’autres termes, l’Oroyson Nostre Dame et Le Livre de la Cité des Dames présentent implicitement 

la Vierge comme un modèle de pouvoir féminin en mettant en parallèle la regalitas de la Reine des Cieux 

avec la regalitas de la reine de France, précisément au moment où les questions de la régence et de la 

succession féminines au trône arrivent au premier plan de l’actualité politique», ivi, p. 146. 



90 

 

esempi positivi di donne, come ad esempio Semiramide, Fredegonda, Bianca di Castiglia 

e anche degli esempi tratti dall’Antico Testamento che rappresentavano delle allegorie 

della Vergine come la regina di Saba, Giuditta, Ester, Sara, Rebecca e Rut, che dimostrano 

che anche queste potrebbero e saprebbero governare.   

Ancora, Richards sostiene che non è un caso che Christine presenti e faccia proprio il 

culto cistercense della Vergine poiché è proprio a questo che si deve l’origine delle tre 

summe mariologiche poiché i cistercensi davano importanza a Maria mediatrix, alla sua 

maternità e alla sua regalitas. Questi tre elementi non hanno nessun legame con la 

tradizione dei miracoli della Vergine, che invece è di origine popolare  e che fu compilata 

da Vincent de Beauvais nel suo Speculum historiale. Richards però sottolinea che benché 

il culto di Christine sia legato solo alla tradizione teologica, questo presenta comunque 

un aspetto “popolare”, determinato dalla volontà dell’autrice di consentire a tutte le donne 

l’accesso a questa tradizione latina e colta. Le fonti che si registrano nel testo e la 

menzione dei Padri della Chiesa rendono evidente che Christine segue in maniera chiara 

e rigorosa una mariologia strettamente cistercense. È anche probabile che questo dipenda 

dal fatto che il culto cistercense non è mai stata messa in discussione durante la 

controversia sull’Immacolata Concezione.  

Anche l’insistenza nell’enumerazione di autori mariani nell’Oroyson Nostre Dame non è 

una novità, ma quest’esposizione di erudizione teologica da parte di una laica viene 

interpretata da Richards come un gesto politico225 perché insistendo sulla regalitas della 

Vergine, essa utilizza il culto mariano per commentare indirettamente la posizione di san 

Tommaso d’Aquino riguardo la natura della donna e quindi anche la relativa capacità di 

queste di governare. I precedenti studi condotti da Richards226 hanno permesso di stabilire 

che Christine conoscesse almeno il commento di Tommaso alla Metafisica di Aristotele 

e le parti della Summa theologiae che parlano della creazione della donna e del diritto 

naturale. Tommaso era la principale autorità sulla corporeità di Cristo e non è quindi un 

caso che Christine affronti la corporeità della donna nei termini elaborati dallo stesso 

Tommaso, senza però accettare le sue conclusioni. Nella Mutacion de Fortune, ad 

esempio, Christine dimostra come un corpo maschile sia stato creato da un corpo 

femminile e la metamorfosi allude qui, secondo Richards227, all’incarnazione, cioè alla 

 
225 Cfr. ivi, p. 159. 
226 Cfr. Richards, Sulla natura delle donne e la scrittura di genere, p. 104. 
227 Cfr. Richards, Les enjeux du culte marial, p. 161. 
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creazione di un corpo maschile divino dal corpo umano femminile della Vergine. Questo, 

però, solleva un problema teologico: se la parte carnale di Cristo deriva da un corpo 

reputato inferiore, lo stesso corpo di Cristo è da ritenersi inferiore? Tommaso presenta il 

paradosso servendosi della figura retorica della dirimens copulatio: Sexus enim 

masculinus est nobilior quam sexus femininus. Sed maxime decuit ut Christus assumeret 

id quod est perfectum in humana natura. Ergo non videtur quod debuerit de femina 

carnem assumere, sed magis de viro: sicut Heva de costa viri formata est (Summa, III, q. 

31, a. 4)228. Questo fa sì che «le discours identitaire de Christine est avant tout un discours 

consciemment et parfaitement marial»229 che si riversa anche nella Cité. Infatti, in 

relazione al titolo dell’opera Richards scrive:  

Depuis longtemps on s’interroge sur le titre Livre de la Cité des Dames dans l’espoir de 

trouver des rapports entre l’œuvre de Christine et le De civitate Dei de saint Augustin. 

Jusqu’ici on n’a rien trouvé pour expliquer une reprise quelconque de saint Augustin, et la 

raison de cette fausse piste n’est maintenant que trop évidente: Christine s’inspire d’une 

tout autre tradition, bien établie mais jusqu’ici insoupçonnée, celle de la Vierge comme 

figure de la Civitas Dei célébrée dans la liturgie et amplement développée par Richard de 

Saint-Laurent dans le De laudibus BVM230. 

 

Christine, per il titolo dell’opera, prende quindi spunto dal cistercense Richard de Saint-

Laurent che nella sua opera De laudibus beatae Mariae Virginis scrive: Urbs autem 

vocatur ab orbe: quia antiquae civitates fiebant in orbe. Haec omnia beatae Virgini 

possunt adaptari, quae est illa civitas de qua in Psalmos LXXXVI: Gloriosa sunt dicta de 

te, Civitas Dei231. La stessa frase «Gloriosa dicta sunt de te Civitas Dei!» è citata 

nell’antifona della comunione per la festa dell’Immacolata Concezione di Maria l’8 

dicembre. Anche nella Cité, nel III libro al capitolo XVIII, compare la medesima frase. 

Un’altra identificazione si trova anche nella preghiera del breviario per l’Assunzione 

della Vergine che recita: turris illa coelestis, id est virgo Maria, constructa est ex 

 
228 Il sesso maschile è più nobile del sesso femminile. Ma c’era tutta la convenienza che Cristo assumesse 

ciò che è perfetto nella natura umana. Dunque egli non doveva assumere la carne da una donna, ma piuttosto 

dall’uomo, come da una costola dell’uomo fu formata Eva. 
229 Richards, Les enjeux du culte marial, p. 162. 
230 Ibidem.  
231 Riporto da Richards, Les enjeux du culte marial, p. 162, la citazione di Richard de Saint-Laurent, De 

laudibus beatae Mariae Virginis, L, XI, cap. I, Maria civitas Dei. 

La città (urbs) deriva il suo nome da cerchio (orbe) poiché le antiche città erano costruite con pianta 

circolare. Tutto ciò si può riferire alla beata Vergine poiché lei è quella città di cui dice il salmo 86 [87,3]: 

“Di te si dicono cose gloriose, Città di Dio”. Traduzione di Chiara Frugoni, Donne medievali, p. 328. 
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lapidibus etiam politis, id est sanctis personis, quae ponuntur in genealogia ipsius [...]. 

Posita est in medio civitatis Dei, de qua dicta sunt gloriosa, ad munimentum contra hostes 

fidei nostrae iuxta illud usitatum232. Anche questo passo si ritrova alle fine della Cité, 

quando Giustizia si rivolge a Christine e le dice: 

Et la te peupler de excellens dames, […] et cestes derrenieres serviront de portes et de 

clostures en nostre Cité. Et nonobstant que je ne nomme, ne nommer pourroye, fors a 

peines, les saintes dames qui ont esté qui sont et qui seront, elle pevent toutes estres 

comprises en ceste Cité des Dames, de laquelle se peut dire. Gloriosa dicta sunt de te, civitas 

Dei! (CD, III, XVIII).  

[popolandola [la città] con donne eccellenti […]. E queste ultime serviranno da porte e 

inferriate alla nostra Città. E se anche non ti cito, e non potrei farlo senza gravi difficoltà, 

tutte le sante che ci furono, ci sono e ci saranno, tutte possono essere accolte in questa Città 

delle Dame, della quale si può dire: Gloriosa dicta sunt de te, civitas Dei!]. 

 

Il passo dimostra l’importanza che riveste il culto mariano cistercense anche nella Cité, 

la cui costruzione viene a identificarsi con la figura della Vergine che si viene a 

concretizzare grazie alla metafora architettonica che rende le donne illustri le pietre 

lucenti con le quali la città viene edificata e difesa.  

Richards fa poi notare che all’inizio della terza parte dell’opera Maria viene incoronata 

regina dall’assemblea delle donne guidate da Giustizia. Questa scena trasforma la Vergine 

in una regina giusta e Christine valorizza la regalitas dei titoli di Maria elencandoli: 

Royne Celeste, Temple de Dieu, Cele et Cloistre du Saint Esperit, Abitacle de la Trinité, 

Joye des Anges, Estoille et Radresse des Desvoyez, Esperance des Vrays Creans (CD, III, 

I)233. I titoli qui attribuiti a Maria costituiscono un insieme di epiteti mariani di 

denominazione piuttosto rara e, se tradotti in latino, risulterebbero molto noti poiché 

legati alla tradizione liturgica.  

In conclusione, l’Oroyson Nostre Dame, composta in un contesto politico in forte crisi a 

causa della possibile reggenza della regina Isabella, rivaluta la regina celeste come 

corrispettiva immagine di una plausibile regina terrena e spiega la presenza delle allegorie 

mariane nella Cité.  

 
232 Breviarium Romanum in festis Beatae Mariae Virginis, ant. ad Matut. III Noct., citato da Richards, Les 

enjeux du culte marial, p. 163.  

La torre celeste, cioè la Vergine Maria, è costruita con pietre splendenti, cioè con le sante persone che 

prendono posto nella sua genealogia [...]. posta in mezzo alla città di Dio di cui si dicono cose gloriose, 

come una difesa contro i nemici della nostra fede. Traduzione di Chiara Frugoni, Donne medievali, p. 328. 
233 Regina Celeste, Tempio di Dio, Cella e Chiostro dello Spirito Santo, Dimora della Trinità, Gioia degli 

Angeli, Stella e Guida dei Peccatori, Speranza dei Veri Credenti. 
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Sebbene lo studio di Richards, la cui validità è riconosciuta anche da Chiara Frugoni234, 

argomenti con chiarezza l’origine del titolo dell’opera, ritengo interessante e opportuno 

riportare anche gli studi precedenti, soprattutto quelli di Zhang235, che ricollegano il titolo 

della Cité al De Civitate Dei di sant’Agostino facendo riferimento a diversi elementi e 

caratteristiche236 che sembrano legare le due opere.   

Agostino elabora l’opera come un’apologia del cristianesimo, accusato di essere la causa 

della caduta dell’Impero Romano in seguito al sacco di Roma per opera delle orde di 

Alarico il 24 agosto 410237. Egli, quindi, scrivendo il DCD traccia una prospettiva 

generale del cristianesimo, un riassunto della cultura cristiana, partendo dalla storia della 

creazione del mondo e privilegiando le figure maschili, tenta di cambiare un sistema di 

credenze culturali che ritiene errato e nel farlo difende la sua fede238, istruisce i cristiani 

e tenta di convertire i pagani. In questo intento è stata individuata un’analogia con 

Christine che, allo stesso modo, ma con fini diversi, scrive un’apologia delle donne 

componendo una nuova storia dove esse rivestono un ruolo fondamentale e attivo nella 

fondazione della civiltà e nello sviluppo della cultura e nella quale tutte le altre donne 

possano riconoscersi e rispecchiarsi. L’opera, oltre a offrire riparo e libertà, vuole 

dimostrare che le donne non costituiscono un pericolo né una disgrazia per gli uomini. 

Interessante poi notare che così come Agostino concepisce l’opera a ridosso di un 

 
234 Cfr. Frugoni, Donne medievali, p. 328. 
235 Zhang, L’idée de «deux cités». 
236 Dopo aver conosciuto la posizione di Richards in relazione al titolo, ritengo che probabilmente queste 

somiglianze costituiscono degli elementi di interdiscorsività o che Christine abbia subito 

inconsapevolmente un’influenza da Agostino. 
237 Zhang sostiene che probabilmente Agostino avvertiva già il desiderio di comporre un’opera simile e che 

la caduta di Roma sia stata solo l’opportunità che stava aspettando. 
238 «Viveva in un mondo ancora largamente pagano; pagani erano molti degli uomini di cultura del tempo, 

pagani molti scrittori, dai poeti ai filosofi ed eruditi delle scuole, ai politici che si annidavano nella corte 

stessa e ai nobili fioccati in Africa. Soprattutto aveva contro di sé un’intera, prestigiosa tradizione letteraria 

ed un sistema religioso e filosofico oltreché politico su cui ancora si fondavano la cultura, l’educazione e 

la mentalità» (La Città di Dio, Introduzione, Struttura). Carena nella sua introduzione al testo registra la 

presenza di un’ambiente culturale e ideologico avverso alle idee di Agostino. La situazione, così come 

viene descritta, sembra analoga a quella che vive Christine nel XIV-XV secolo. 
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importante evento storico239, Christine approfitta della notorietà procuratale240 dal Débat 

sur le Roman de la Rose per scrivere la Cité241.  

Agostino nella sua opera offre ai detrattori del cristianesimo delle risposte col fine di 

difendere la religione e confutare le opinioni sbagliate su questa e va oltre. Il suo vero 

obiettivo consiste nel tentativo di ristabilire l’onore della Chiesa e di convincere e 

incoraggiare i pagani a convertirsi al cristianesimo per aumentare così la popolazione 

della città di Dio: Ad quam patriam te invitamus et exhortamur, ut eius adiciaris numero 

civium, cuius quodam modo asylum est vera remissio peccatorum (DCD, Libro 2, Cap. 

29)242. Per riuscire nell’opera di conversione, Agostino offre ai pagani una lezione sulle 

due città. Secondo la dottrina del vescovo, il mondo è una città creata da Dio dove tutti 

gli esseri umani sono cittadini e in questa città gli abitanti sono divisi in due gruppi: 

Fecerunt itaque civitates duas amores duo, terrenam scilicet amor sui usque ad 

contemptum Dei, caelestem vero amor Dei usque ad contemptum sui. Denique illa in se 

ipsa, haec in Domino gloriatur (DCD, Libro 14, Cap. 28)243. Agostino differenzia gli 

uomini tra quelli che amano il Signore, e pertanto appartengono alla città celeste, o la 

città di Dio, e quelli che amano se stessi, che appartengono alla città terrena, o città del 

Diavolo. Le porte delle due città restano sempre aperte fino al momento del Giudizio 

finale e quindi la divisione non è definitiva. La difficile situazione iniziale che Agostino 

 
239 Interea Roma Gothorum irruptione agentium sub rege Alarico atque impetu magnae cladis eversa / est. 

Cuius eversionem deorum falsorum multorumque cultores, quos usitato nomine paga nos vocamus, in 

christianam religionem referre conantes solito acerbius et amarius Deum verum blasphemare coeperunt. 

Unde ego exardescens zelo domus Dei adversus eorum blasphemias vel errores libros De civitate Dei 

scribere institui, in Sant’Agostino, Le Ritrattazioni, testo latino dell’edizione maurina confrontato con il 

Corpus Christianorum, introduzione generale di Goulven Madec, traduzione, note e indici di Ubaldo 

Pizzani, Città nuova editrice, Roma, 1994, 2, 43, 1. 

[Nel frattempo Roma era stata distrutta dalla violenta e disastrosa irruzione dei Goti, guidati dal re Alarico. 

I cultori di molti e falsi dèi che siam soliti chiamare pagani, nel tentativo di imputare alla religione cristiana 

la distruzione della città, incominciarono con maggiore asprezza ed animosità del solito a bestemmiare il 

vero Dio. Ardendo di zelo per la casa di Dio decisi di scrivere dei libri su la città di Dio, per controbattere 

i loro errori blasfemi].  
240 «Without question she owes a significant portion of her literary reputation-today as well as in 1405 - to 

her participation in a debate over Jean de Meun’s continuation of the Romance of the Rose, the long, 

popular, anti feminist allegory which Christine considered unfairly slanderol of women». Così scrive 

Willard nell’introduzione all’edizione Christine de Pizan, A Medieval Woman’s Mirror of Honor. The 

treasury of the City of Ladies, Translated, with an introduction by Charity Cannon Willard, Edited, with an 

introduction by Medeleine Pelner Cosman, Persea Books, New York, 1989, p. 27. 
241 Cfr. Xiangyun Zhang, L’idée de «deux cités», p. 121. Inoltre, rinvio alla lettura del saggio di María 

Milagros Rivera Garretas, La Querelle de femmes nella Città delle Dame, in Christine de Pizan: una città 

per sé, pp. 87-98. 
242 A questa patria t’invitiamo e ti sollecitiamo ad aggiungerti al numero dei suoi cittadini, poiché il suo 

asilo, se così possiamo dirlo, è la vera remissione dei peccati. 
243 Costituirono dunque queste due città due amori: la terrena, l’amore di sé fino al disprezzo di Dio, la 

celeste, l’amore di Dio fino al disprezzo di se stessi. La prima si glorifica in se stessa, la seconda nel Signore. 
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si trova a dover affrontare è stata paragonata all’analoga situazione iniziale della Cité che 

ritrae Christine in uno stato di sconforto e disperazione. Però, l’arrivo delle tre Dame e 

l’autoironia di Christine sulla sua natura femminile determinano un cambiamento di 

prospettiva e spostano il confronto sull’opposizione tra i viziosi e i virtuosi rispetto 

all’originale punto di partenza misogino che vede opporre gli uomini alle donne. L’idea 

delle due città che Christine sembrerebbe aver ereditato da Agostino si concretizza nel 

suo modo di organizzare la società femminile. Essa capisce l’importanza e il significato 

che riveste la città e la rende una allegoria capace di riunire sotto la guida delle Virtù e di 

Dio un gruppo coeso di donne esemplari e di difenderle all’interno delle stesse mura dai 

nemici.  

Agostino permette agli uomini di scegliere liberamente a quale città appartenere 

mostrando però loro che la scelta è determinata dal loro amore che può essere riposto in 

Dio o verso se stessi. Dunque, Christine progetterebbe la Cité come allegoria della DCD 

di Agostino244. La Cité descrive la formazione di una comunità politica originale la cui 

natura si ispira alla polis greca e alla religione cristiana; abitata da sole donne libere e 

virtuose che decidono volontariamente di essere guidate dalla vergine. Sono le virtù a 

essere garanti dell’eternità della stessa città e le storie delle donne rappresentano le pietre 

che Christine utilizza per la costruzione. L’analogia tra le pietre usate e le storie delle 

donne, che rendono “vive” le pietre, sembra fare eco ad un’immagine evocata da Agostino 

nel DCD dove si legge: Aedificatur enim domus Domino civitas Dei, quae est sancta 

ecclesia, in omni terra post eam captivitatem, qua illos homines, de quibus credentibus 

in Deum tamquam lapidibus vivis domus aedificatur, captos daemonia possidebant 

(DCD, Libro 8, Cap. 24)245. Christine unisce la cultura classica a quella medievale e la 

cultura religiosa a quella laica e crea così, con la sua originalità, un luogo in cui le donne 

possono essere davvero libere, più di quanto viene loro offerto nella realtà dalla vita 

monacale cristiana: la gerarchia ecclesiastica viene sostituita dalla madre di Dio che 

rappresenta la donna per eccellenza246.  

Sembra quindi che Christine, come Agostino, sia consapevole che la tendenza al bene e 

 
244 Richards, in Sulla natura delle donne e la scrittura di genere, dimostra che la base allegorica della Cité 

ha sia lo scopo di dimostrare che anche una donna, se istruita, può conoscere la complessità 

dell’interpretazione allegorica, sia quello di confutare l’allegoria del Roman de la Rose di Jean de Meung. 
245 Ed ecco che si edifica su tutta la terra la casa per il Signore, la Città di Dio ossia la Santa Chiesa, dopo 

la prigionia in cui i demoni tenevano prigionieri gli uomini con i quali, se credono in Dio, si edifica come 

con pietre vive la casa. 
246 Cfr. Rivera Garretas, La Querelle de femmes nella Città delle Dame, p. 94-5. 
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al male sia insita in tutti gli uomini, donne comprese, e per tale ragione divide la società 

femminile in due parti, o in due città. Coloro che hanno compiuto nel corso della loro vita 

azioni degne di lode o virtuose hanno il diritto di occupare un posto all’interno della città, 

mentre le altre donne saranno rinchiuse nella gabbia che viene introdotta nel secondo 

libro, il Livre des Trois Vertus247, come parte dello stesso edificio per limitare le colpe 

delle donne. L’aver pensato e progettato due luoghi capaci di ospitare le donne in base ai 

loro meriti prova che Christine abbia concepito una struttura bipartita della città come 

dimostra anche il legame tra la Cité e il Livre des Trois Vertus248. Per Agostino le due 

città sono separate perché una simboleggia il bene e l’altra il male, ma 

contemporaneamente sono legate poiché i nemici, fino al giorno del Giudizio, 

costituiscono dei potenziali cittadini della città di Dio. Infatti, dalla lettura della lettera 

che invia al sacerdote africano Firmus, emerge che egli concepisce l’opera in due volumi: 

quaterniones sunt XXII quos in unum corpus redigere multum est; et si duos uis codices 

fieri, ita diuidendi sunt, ut decem libros habeat unus, alius duodecim. decem quippe illis 

uanitates refutatae sunt impiorum, reliquis autem demonstrata atque defensa est nostra 

religio, quamuis et in illis hoc factum sit ubi oportunius fuit, et in istis illud (DCD, Epistula 

ad Firmum)249. 

 

Agostino nella prima parte risponde alle accuse dei pagani, difende la fede cristiana e la 

scagiona dall’accusa di aver causato la caduta di Roma, nella seconda parte dell’opera si 

pone l’obiettivo di convertire i malvagi, cioè i pagani. Per Christine, invece, ci sono due 

tipi di nemici: gli uomini che accusano le donne e le donne che non possiedono le qualità 

necessarie per ottenere l’accesso alla città. Poiché la città difende la comunità entro le sue 

 
247 Per un’analisi accurata sulla percezione della donna da parte di Christine e sui precetti educativi da lei 

ritenuti fondamentali, come ad esempio la necessità di un abbigliamento adeguato alla propria condizione 

sociale, il mantenimento di un atteggiamento educato, poco espansivo, prudente, il consiglio di professare 

solo l’amore coniugale e i piaceri della vita familiare e di evitare a queste ogni tipo di pericolo esponendo 

loro i possibili errori in cui potrebbero cadere, rinvio alla lettura del saggio di Charity Cannon Willard, A 

Fifteenth-Century View of Women’s, pp. 90-120. Sottolineo la precisazione di Willard secondo cui il fatto 

che Christine si impegni nell’educare le donne ad essere delle “brave” madri e mogli non significa che 

l’autrice riconosca loro un ruolo passivo nella relazione matrimoniale, anzi, l’istruzione serve affinché i 

loro meriti siano utili e vangano riconosciuti dal marito, e poi dalla società. Solo attraverso le azioni i loro 

pregi, il loro valore e la loro autorità possono essere riconosciuti e rispettati. 
248 Per un’analisi più attenta sul legame tra le due opere rinvio alla lettura di Xiangyun Zhang, La 

communauté féminine: le Livre de la Cité des Dames et le Livre des Trois Vertus, in Romance Notes, vol. 

34, N. 3, 1994, pp. 291-300. 
249 Consta di ventidue quaderni, che sarebbe eccessivo accorpare in un unico volume. Se vuoi farne due 

tomi, conviene ripartirli in questo modo: dieci libri nell’uno, dodici nell’altro. Infatti nei primi dieci si 

confutano le inconsistenze degli empi, nei rimanenti si trovano un’esposizione e una difesa della nostra 

religione, pur presenti anche nei libri anteriori, nei luoghi più opportuni. 
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mura da ciò che sta al di fuori di esse, anche queste donne rappresentano dei nemici che 

però, come nel caso di Agostino, Christine cerca di reclutare entro le sue fila, non senza 

però aver prima dato loro la possibilità e la scelta di venir educate. In questo modo, 

concependo due opere, sembra che l’autrice imiti e riproduca consapevolmente la 

divisione di Agostino: sebbene nella Cité realizzi il suo obiettivo e completi la costruzione 

della città e della comunità di sole donne in senso materiale, la costruzione prosegue poi 

in senso morale e intellettuale nel Livre des Trois Vertus. Dopo aver fatto entrare nella 

città tutte le donne virtuose e illustri e averle poste sotto la guida della Vergine Maria, 

Christine, nell’ultimo capitolo, si rivolge a tutte le donne, di ogni condizione sociale e 

civile, ancora escluse dalla città e indica loro la strada da seguire per arrivare alla città del 

Signore: Et ainsi vous plaise, mes tres redoubtees, par les vertus attraire et fuyr les vices, 

accroistre et multiplier nostre Cité vous resjouyr et bien faire (CD, III, XIX)250. L’appello 

che Christine muove loro è quello di evitare i vizi così da accrescere il numero di donne 

virtuose, mentre il compito di incrementare il numero delle abitanti della città sarà portato 

a termine nel Le Livre des Trois Vertus, chiamato anche Trésor de la Cité des Dames a 

partire dal 1497 per volere di Anna di Bretagna che fa pubblicare l’opera col titolo Le 

Trésor de la cité des dames de degré en degré et de tous estatz251. L’opera è stata 

composta con l’intento di istruire Margherita, la principessa di Borgogna fidanzata col 

Delfino di Francia, ma questo non impedisce a Christine di affrontare e trattare i problemi 

della società contemporanea e istruire e preparare tutte le donne che lo desiderino ad 

entrare nella città. Infatti, nell’opera si trovano regole e consigli da seguire nella vita di 

tutti i giorni per le donne di ogni estrazione sociale, dalle regine alle serve252. È con 

l’obiettivo di indirizzare tutte le donne verso il bene che nel Livre des Trois Vertus 

Christine decide di fondare un université des femmes253. Non è un caso poi che il primo 

 
250 E vi piaccia, carissime dame, lasciarvi attirare dalle virtù e rifuggire i vizi, far crescere e moltiplicare le 

abitanti della nostra Città, e gioire nel fare il bene. 
251 Cfr. Patrizia Caraffi, Ritratti di donne in relazione nella scrittura di Christine de Pizan, in L’eredità di 

Antigone. Sorelle e sorellanza nelle letterature, nel teatro, nelle arti e nella politica, a cura di Monica 

Farnetti e Giuliana Ortu, Franco Cesati Editore, Firenze, 2019, pp. 107-119, p. 115. 
252 Donald M. Bruce e Christine McWebb, in Rhetoric as a Science in the Prose Works of Christine de 

Pizan, in Une femme de science, une femme de lettre, hanno evidenziato che Christine nel Livre des Trois 

Vertus ricorre a modelli discorsivi diversi che meglio si adattano alle diverse categorie sociali di donne a 

cui si rivolge. Poiché è consapevole che il linguaggio sia il veicolo che permette di accedere alla conoscenza 

morale, tutte le donne devono avere uguale possibilità di comprensione. 
253 De par nous trois suers, filles de Dieu, nommees Raison, Droicture et Justice, a toutes princepces, c'est 

assavoir empereris, roynes, ducheces, et haultes dames regnans en dominacion sur la terre crestienne, et 

generaument a toutes femmes, salut et dilection. Savoir faisons que comme amour charitable nous 

contraingne a desirer le bien et accroissement de l'onneur et prosperité de l'université des femmes et a 



98 

 

insegnamento dell’università sia amare e temere Dio: il recupero del tema delle due città 

del DCD sembra evidente come lo sarebbero anche le conseguenze che derivano dalla 

scelta di amare se stessi o Dio: amare Dio è fondamentale non solo per scegliere il bene, 

ma anche perché Egli è origine di ogni virtù. Pertanto, Christine nel suo secondo libro si 

dedica all’edificazione spirituale.  

La Cité e il Livre des Trois Vertus possono essere quindi considerati come due volumi 

dello stesso progetto, a prescindere dall’influenza di sant’Agostino. Da un punto di vista 

cronologico le due opere sono state composte nello stesso periodo, tra il 1404 e il 1405, 

e il fatto che nel secondo compaiono nuovamente le tre Dame, figlie di Dio, che 

nuovamente guidano Christine nella continuazione della costruzione di un edificio 

stabilisce un rapporto intrinseco e continuativo tra le due opere254. Infine, dal punto di 

vista tematico, i due libri condividono il medesimo fine didattico e apologetico: costruire 

e rafforzare una comunità femminile capace di portare lustro al genere femminile, anche 

nei tempi a venire. Così definisce l’opera Farinelli: «il Trésor de la Cité des dames, libro 

ricolmo di morali dottrine e , “dignes leçons”, tolte da’ , “saiges docteurs”, da’ Santi Padri: 

San Bernardo, San Gregorio, San Grisostomo, San Paolo, che dirittamente, carche d’ogni 

 

vouloir le decheement et destruction de toutes les choses qui y pourroyent empeschier, sommes meues a 

vous declairier et dire paroles de doctrine (TV, I, II, p. 10).  

[Da noi tre sorelle, figlie di Dio, chiamate Ragione, Rettitudine e Giustizia, a tutte le principesse, 

imperatrici, re, duchesse e alte dame che regnano nel dominio della terra cristiana, e in genere a tutte le 

donne, che voi abbiate salvezza e amore. Sapendo che, poiché l'amore caritatevole ci costringe a desiderare 

il bene e l'aumento dell'onore e della prosperità dell’università delle donne e a volere la rovina e la 

distruzione di tutte le cose che potrebbero impedirlo, siamo qui per chiarire e dirvi parole educative]. 
254 Prens ta plume et escrips: Beneurees seront celles qui habiteront en notre cité pour accroistre le nombre 

des citoyennes de vertu. A tout le colliege femenin et a leur devote religion soit notifié le sermon et la 

lecçon de Sapience. Et tout premierement pour ce que estat de majesté royale et de seigneurie est eslevé sur 

tous estaz mondains, et que il est de neccessité que ceulx et celles, tant femmes comme hommes que Dieux 

a establiz es haulz sieges de poissance et dominacion soient mieulz moriginéz que aultre gent afin que la 

reputacion d'eulx en soit plus venerable et que ilz puissent estre a leurs subgiéz et a ceulz qui les frequentent 

et hantent comme mirouer et exemple de toutes bonnes meurs, s'adrecera nostre leçon premierement a 

ycelles, c'est assavoir aux roynes, princepces et haultes dames; et puis ensuivant de degré en degré 

chanterons semblablement nostre doctrine en tous les estaz des femmes afin que la discipline de nostre 

escole puisse estre a tous valable (TV, I, I, p. 9). 

[Prendi la penna e scrivi: Beati coloro che abiteranno la nostra città e aumenteranno il numero delle sue 

cittadine virtuose. Possa tutto questo collegio delle donne  e alla loro religione devota sia notificato il 

sermone e la lezione della Sapienza. E prima di tutto perché lo stato di maestà e signoria regale è elevato 

su tutti gli stati mondani, e questo è necessario che coloro, tanto le donne come gli uomini che Dio ha 

stabilito la più alta sede del dominio e del potere siano meglio educati delle altre persone affinché la loro 

reputazione sia più venerabile e che possano essere di esempio e per coloro che li frequentano e li 

perseguitano come specchio ed esempio di tutti i buoni costumi, la nostra lezione sarà rivolta principalmente 

a questi. Questo sapere è rivolto alle regine, alle principesse e alle altre donne, e poi di volta in volta 

canteremo la nostra dottrina alle donne di ogni grado sociale affinché la disciplina della nostra scuola possa 

essere utile a tutte]. 
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virtù, spoglie d’ogni vizio, avviavano le donne al cielo»255. 

Dunque, sia la Cité e la sua continuazione che il DCD adempiono ad uno scopo didattico 

che sembra avvalorare un legame con il testo di Agostino e la sua emulazione. Nel caso 

di Christine è evidente in entrambe le opere: nella prima le donne possono ammirare le 

virtù che costituiscono la stessa città e nel secondo i termini relativi all’insegnamento 

rendono l’intento esplicito. Nell’opera di Agostino invece l’intento didattico non è reso 

esplicito, ma non si può negare che egli abbia voluto anche istruire la società del suo 

tempo, sia quella pagana che cristiana. Se la prima parte del DCD risulta essere 

apologetica, la seconda è sicuramente più didattica.  

Christine, ormai non più ingenua e debole come era all’inizio della Cité, nel Livre des 

Trois Vertus si identifica con la narratrice e assume il ruolo dell’insegnante che indica e 

corregge le debolezze delle donne. Agostino nella dimostrazione del cristianesimo 

dimostra la natura di questo, come appare nella fede e nella rivelazione, nella 

confutazione invece dimostra come questo appare al pagano e quindi in che modo la fede 

cristiana si pone nei confronti delle false religioni. In modo simile Christine si premura 

di rispondere ai misogini nel primo libro e creare una gabbia per tutte le donne nel secondo 

con l’obiettivo di istruirle. L’insegnamento, poi, rappresenta sempre una modalità di 

confutazione dei nemici: Christine si serve degli stessi pregiudizi degli uomini nella Cité 

per renderli oggetto di studio e di insegnamento nel Livre des Trois Vertus. La gabbia che 

costruisce è composta dalle leggi della moralità e ha il compito di rendere le donne al suo 

interno, per generazioni e generazioni, virtuose, costringendo così i misogini a tacere e a 

fermare la diffusione e la proliferazione di false accuse nei loro confronti. Se nella Cité 

le mura sono erette grazie alle storie delle donne illustri, qui la città è alimentata e sorretta 

dalla virtù delle donne e può così resistere per sempre. 

  

 
255 Farinelli, Dante nell’opere di Christine de Pizan, p. 148. 
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III. LE DONNE DEL DECAMERON 

 

3.1 L’incostanza delle donne: Griselda, Fiorenza e Sagurat 

 

Mi sembra giunto il momento di analizzare alcune figure femminili esemplari il cui 

ritratto è capace di denunciare e confutare l’incoerenza delle maldicenze e dimostrare che 

anche le donne, a volte più degli uomini, sono capaci di comportamenti e azioni virtuose. 

Nel capitolo XLIV del secondo libro, che precede una serie di ritratti negativi di alcuni 

imperatori romani, Christine, insieme a Dama Rettitudine, affronta, nel corso di tre 

capitoli della Cité, la teoria secondo cui le femmes se veulent efforcier et que il ne leur 

desplait mie quoyque elles escondissent de bouche de estre par hommes efforciees (CD, 

II, XLIV)256. La denuncia delle violenze fisiche, e non solo, che le donne subiscono e la 

smentita della presunta connivenza delle donne rappresenta una novità letteraria nel 

panorama culturale medievale che contribuisce a rendere l’opera estremamente attuale257. 

Christine rimane sorpresa e incredula davanti a una così grande menzogna la cui falsità è 

subito sottolineata da Rettitudine:  

N’en doubtes pas, amie chiere, que ce n’est mie plaisir aux dames chastes et de belle vie 

estre efforciees, ains leur est douleur sur toutes autres. Et que ce soit vray l’ont demonstrez 

plusieurs d’elles par vray exemple, si comme de Lucrece, la tres noble Rommaine (CD, II, 

XLIV)258.  

[Non dubitare, cara amica, le dame virtuose e oneste non traggono nessun piacere 

dall’essere violentate, ma un dolore senza paragoni. E che sia vero, molte donne lo hanno 

dimostrato con il loro esempio, come Lucrezia, la nobile romana]. 

 

I ritratti che seguono dimostrano che è possibile reagire a queste violenze in modi 

differenti. Rettitudine introduce subito Lucrezia, personaggio già trattato da Tito Livio, 

da sant’Agostino e successivamente anche da Jean de Meung e da Boccaccio, e narra a 

Christine l’origine e la natura della violenza subita che l’ha condotta al suicidio. La donna, 

moglie del nobile Tarquinio Collatino, suscita in Tarquinio l’Orgoglioso, figlio del re 

Tarquinio, un ardente desiderio sessuale che però non viene da lei soddisfatto nonostante 

 
256 Le donne vogliono essere stuprate e che a loro non dispiace essere violentate, anche quando si ribellano 

e urlano. 
257 Cfr. Bonu, In principio fu “la città delle dame”, p. 107. 
258. 



 

101 

 

i continui tentativi, preghiere e doni offertale dal pretendente. Tarquinio, informato 

dell’assenza del marito, decide allora di fare irruzione durante la notte nella stanza di 

Lucrezia che minaccia di morte se non si fosse concessa a lui. La donna, preferendo 

morire piuttosto che soddisfare la sua richiesta, viene ricattata, il diroit publiquement que 

il l’avoit trouvee avecques un de ses sergens (CD, II, XLIV)259, e viene così costretta a 

cedere dinnanzi le violenze prima verbali e poi fisiche dell’uomo. Il giorno dopo 

l’accaduto, Lucrezia convoca i parenti, racconta loro quanto le era successo la notte prima 

e, incapace di sopportare l’onta subita, si suicida, non prima però di aver pronunciato le 

parole che seguono: se il est ainsi que je me assoille de pechié et que je monstre mon 

innocence. Toutevoies je ne me delivre pas de tourment ne de peine ne me mes hors, ne 

d’orenavant ne vivra femme hontoyee ne vergondee a l’exemple de Lucrece (CD, II, 

XLIV)260. Il suicidio catartico di Lucrezia viene celebrato nella Cité poiché interpretato 

non solo come gesto eroico e attivo, ma anche perché esorta, se pur involontariamente, il 

popolo romano a ribellarsi contro la tirannia. Inoltre, Christine, a differenza di Boccaccio, 

introduce una novità resa possibile dal suicidio: vint la loy que homme mouroit pour 

prendre femme a force, laquelle loy est convenable, juste et sainte (CD, II, XLIV)261. Il 

gesto eroico di Lucrezia e il ricordo di questa vicenda, reso eterno dalla stessa 

compilazione della Cité, contribuiscono ad aiutare e a mostrare alle altre donne delle 

possibili soluzioni contro le forme di potere e prepotenze maschile. Inoltre, si noti 

l’importanza della parola: solo grazie alla confessione di Lucrezia, avvenuta tra grans 

pleurs et […] grans gemissemens262, ai propri parenti del torto subito è stato possibile 

promuovere e innescare un cambiamento che ha permesso di promulgare una nuova legge 

in favore delle donne, con l’obiettivo di tutelarle.  

Anche Boccaccio nel DMC dedica un capitolo a Lucrezia (DMC, XLVIII) che inizia 

elogiando la virtù della donna che ha origine nella scelta di concedersi a Tarquinio per 

poter poi denunciare l’accaduto e dimostrare la sua innocenza:  

Lucretia romane pudicitie dux egregia atque sanctissimum vetuste parsimonie decus, filia 

fuit Lucretii Spurii Tricipitini, clarissimi inter Romanos viri, et coniunx Tarquinii Collatini, 

olim Egerii fratris Tarquinii Prisci filii; incertum utrum oris formositate an honestate 

 
259 Avrebbe dichiarato pubblicamente di averla trovata con uno dei suoi servi.  
260 Se così mi assolvo dal peccato e dimostro la mia innocenza, tuttavia non mi libero dal tormento, né dalla 

pena. Con l’esempio di Lucrezia d’ora in poi non ci saranno più donne offese o disonorate. 
261 Venne emanata una legge che condannava a morte chiunque violentasse una donna; questa è una pena 

legittima, giusta e santa. 
262 Lacrime e gemiti. 
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morum inter romanas matronas speciosior visa sit (DMC, XLVIII).  

[Lucrezia, singolare modello di romana pudicizia, e fulgido santissimo esempio di antica 

modestia, fu figlia del famosissimo cittadino romano Spurio Lucrezio Tricipitino e sposa 

di Tarquinio Collatino, figlio di Egerio, che fu fratello di Tarquinio Prisco. Non si può dire 

se tra le matrone romane sia apparsa più splendida per bellezza del volto o per l’onestà dei 

costumi]. 

 

Si può subito notare come Boccaccio si dilunghi, a differenza di Christine, a narrare dei 

fatti di cronaca. Nonostante i due ritratti condividano le stesse informazioni, Christine si 

dimostra più breve e concisa nella narrazione, omettendo quei dettagli che non ritiene 

inerenti alla descrizione dell’eroina. Boccaccio invece spiega in che modo Tarquinio ha 

avuto modo di conoscere Lucrezia. Durante l’assedio di Ardea, a cui partecipa anche 

Collatino, una sera durante la cena i principi e i nobili, agevolati dall’eccessivo bere, 

iniziano a discutere della fedeltà delle proprie mogli. Ogni marito considera però la 

propria moglie la più onesta e fedele e pertanto decidono di verificare di persona in che 

modo le mogli trascorrano il loro tempo in loro assenza, cogliendole di sorpresa. La 

discussione intorno alla fedeltà delle mogli ricorda molto da vicino, come sarà dimostrato, 

il discorso tra Bernabò e Ambrogio che innesca tra i due una scommessa sulla fedeltà di 

Zinevra, moglie del primo. Ipotizzo pertanto che in qualche modo la riscrittura del ritratto 

di Lucrezia abbia condizionato, forse indirettamente, Christine a scegliere e riscrivere la 

novella della moglie di Bernabò, soprattutto in relazione al fatto che quest’ultima nella 

Cité segue di poco il ritratto di Lucrezia ed è l’unica novella appartenente alla seconda 

giornata263. Lucrezia viene sorpresa mentre, insieme alle sue ancelle, fila la lana, priva di 

ogni ornamento. Per tale ragione è considerata da tutti la più onesta. Poi, Collatino ospita 

tutti coloro che hanno partecipato a questa verifica a casa propria: è in quest’occasione 

che Tarquinio (Sesto in Boccaccio) nota la bellezza di Lucrezia e si ripromette di 

conquistarla e possederla. Le fasi che conducono al suicidio della donna sono le 

medesime e non si registrano particolari cambiamenti narrativi da parte di Christine. 

Diversa invece è l’interpretazione del suicidio commesso da Lucrezia che determina una 

divergenza interpretativa del gesto eroico. Infatti, nella conclusine del DMC si legge:  

Infelix equidem pulcritudo eius et tanto clarius, nun quam satis laudata, pudicitia sua dignis 

preconiis extollenda est, quanto acrius ingesta vi ignominia expiata; cum ex eadem non 

 
263 Anche il traduttore anonimo del DMC conserva nella traduzione francese la contesa volta a determinare 

chi sia ad avere la moglie più onesta e fedele. Cfr. Jeanne Baroin – Josiane Haffen, Boccace, “Des cleres 

et nobles femmes”, I vol., pp. 158-9. 
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solum reintegratum sit decus, quod feditate facinoris iuvenis labefactarat ineptus, sed 

conssecuta sit romana libertas (DMC, XLVIII).  

[Davvero infelice la sua bellezza; mentre la sua pudicizia, non mai abbastanza lodata, tanto 

più è da esaltare con degno elogio, quanto più acerbamente l’onta fu espiata colla subita 

violenza; poiché per essa non solo fu restaurato l’onore che il giovane scostumato aveva 

vergognosamente violato colla sua turpe azione, ma anche ne conseguì la libertà di Roma]. 

 

Boccaccio interpreta il suicidio come ulteriore prova dell’onestà della donna e, a seguito 

del crimine compiuto, ricorda la fine della monarchia. Inoltre, è probabile che egli 

descriva il suicidio di Lucrezia per fornire alle donne una degna risposta allo stupro da 

imitare. Invece Christine, supportata dall’autorità degli antichi legislatori romani, 

definisce e approva la nuova legge contro gli stupratori come degna punizione che 

definisce convenable, juste et sainte. Sebbene la morte di Lucrezia rappresenti una 

vittoria, è comunque determinata da un’ingiustizia subita per la quale le donne non 

devono provare vergogna perché la loro debolezza fisica non è una colpa. Altra differenza 

che si registra è la mancata celebrazione da parte di Christine della fine della monarchia 

poiché l’autrice in altre sue opere ha dato prova delle sue tendenze filomonarchiche264.  

Phillippy nota che la riscrittura del ritratto di Lucrezia permette a Christine di replicare al 

ritratto che Boccaccio offre di Veturia, nobildonna romana, madre di Gneo Marcio (DMC, 

LV). Grazie alla sua vittoria contro i Coriolani, egli ottiene grandi onori presso i nobili 

romani, ma il suo atteggiamento provoca una rivolta tra la plebe che chiede che i favori 

da lui ottenuti gli siano tolti. Marcio allora decide di non scusarsi, ma di schierarsi con i 

Volsci per vendicarsi dell’affronto subito. I romani, consapevoli che avrebbero perso, 

cercano di giungere alla pace con delle trattative, invano. Decide quindi di intervenire la 

madre, Veturia, che con il suo discorso, simile ad una predica nel DMC, riesce a 

convincere Marcio a terminare la sua follia. Così Veturia, grazie alle sua azioni, ottiene 

dal senato romano diversi diritti a favore delle donne, tra cui anche quello che permette 

loro di poter ricevere l’eredità da chiunque. Boccaccio, che nella conclusione scrive: 

Muliebris est mundus, sic et homines muliebres. Quod autem adversum fuit hominibus, 

etas, que multa consumpsit utilia, consumpsisse non potuit nec minorasse mulieribus ius 

suum tenaci perseveratione servantibus (DMC, LV)265, esprime la sua osservazione 

 
264 Cfr. Quilligan, Translating dismemberment, p. 256.  
265 Il mondo è effeminato, e gli uomini sono schiavi delle donne. Il tempo poi, che molte cose utili distrusse, 

non poté eliminare questo danno per gli uomini, né sminuire alle donne il diritto che conservarono con 

tenace perseveranza. 
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critica inerente a questi nuovi diritti per le donne che hanno concesso loro troppo potere. 

Christine, implicitamente, suggerisce la necessità di maggiori diritti sociali per le donne, 

portatori anche di un progresso sociale e garanti di una convivenza armoniosa tra uomini 

e donne266.  

Il ritratto che segue descrive il coraggio della regina dei Galati che, a differenza di 

Lucrezia, decide di vendicarsi del torto subito. La donna, insieme al marito, viene fatta 

prigioniera dai romani e viene poi violentata da uno dei comandanti dell’esercito. De ceste 

injure ot moult grant dueil la dame et ne finoit de penser comment vengier s’en pourroit 

(CD, II, XLV)267. Christine sottolinea il dolore che prova la donna nel subire tale violenza 

e, come Boccaccio, descrive il suo desiderio di vendicarsi. La narrazione poi presenta due 

differenze piuttosto evidenti. Nella Cité è la regina che compie la vendetta con le proprie 

mani e porta poi la testa del comandante al proprio marito per raccontargli l’accaduto e 

mostrargli la realizzazione della propria vendetta. Nel DMC invece la donna ordina a un 

suo servo, giunto per portare il riscatto, di uccidere il soldato e ad atto compiuto porta di 

nascosto la testa al proprio marito, gli racconta dell’accaduto e si getta ai suoi piedi in 

lacrime, quasi pretium illati dedecoris et ruboris fes minei, quod potuerat, purgamentum 

tulisset (DMC, XLV)268. Boccaccio poi paragona la donna a Lucrezia – forse questo 

confronto ha spinto Christine a porre in successione una dopo l’altra queste due donne – 

e si serve dell’accaduto per una digressione di carattere morale: 

Sic ergo decus servatur femineum, sic sublatum recuperatur, sic pudici cordis testimonium 

redditur. Et ideo prospectent, quibus inclite pudicitie cura insidet animo, quoniam non satis 

sit, ad cordis sinceritatem testandam, lacrimis et querelis se violentiam passam dicere nisi, 

dum possit, quis in vindictam egregio processerit opere (DMC, XLV).  

[Così dunque la donna può serbare l’onore o può ricuperarlo se le sia stato tolto; così può 

rendere testimonianza della purezza dell’animo. Perciò quelle a cui sta a cuore la difesa 

della propria pudicizia, vedano che non basta dichiarare con lacrimosi lamenti di aver 

subito violenza per attestare la purezza del cuore, se non si sia pronte, nei limiti del 

possibile, a vendicare con nobile azione l’oltraggio subito]. 

 

La conclusione a cui giunge Boccaccio suggerisce, secondo me, che la colpa dello stupro 

ricade sulle donne che quindi risultano colpevoli di tradimento nei confronti del proprio 

marito. Pertanto, poiché l’uomo non ha nessuna colpa, sono le donne, la cui sofferenza 

 
266 Cfr. Phillippy, Establishing authority, p.183.  
267 La dama provò un enorme dolore per questo oltraggio, e pensava continuamente come potersi vendicare. 
268 Quasi a pagare il prezzo e a purificare, come poteva, la vergogna subita, l’involto che aveva portato 

seco. 
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non desta preoccupazione nell’autore italiano, a dover dare prova della loro fedeltà. 

Christine omette ed elimina quest’onere.  

Segue poi l’ultimo capitolo della Cité dedicato alla violenza fisica contro le donne. Questo 

racchiude al suo interno i ritratti di più eroine. La prima menzionata è Ippona, che 

preferisce gettarsi in mare e morire piuttosto che essere violentata dai pirati che l’avevano 

rapita. Christine narra poi delle mogli dei Sicambri che, dopo la sconfitta dei propri mariti 

contro i romani, decidono di combattere con onore e di morire piuttosto che essere 

violentate in quanto sarebbero state considerate bottino di guerra. La storia di Virginia, 

nobile vergine romana che preferisce morire piuttosto che essere violentata da Claudio, 

un giudice corrotto,  sembra anticipare gli episodi di violenza che si registrano nel terzo 

libro. Il contrasto tra la verginità, sinonimo di purezza,  e l’impotenza della donna e la 

brutalità degli uomini, che non rispettano questa condizione di castità, dovrebbe 

accrescere la collera e il disprezzo che la società dovrebbe provare per questo genere di 

comportamento irrazionale e violento. Agli esempi di coraggio e di fermezza segue un 

esempio di astuzia: in seguito alla sconfitta del padre, signore di una città della 

Lombardia, le figlie, per evitare di essere violentate dai nemici vincitori, nascondono della 

carne di pollo sotto i seni. La carne, imputridendo, emette un odore tale da allontanare i 

malintenzionati a cui non rimane altro se non esclamare: Dieux, que ces Lombardes 

puent! Mais celle puantise les rendi tres odorans! (CD, II, XLVI)269, replica Christine.  

Christine poi affronta con Rettitudine il tema della violenza domestica descrivendo gli 

abusi, i maltrattamenti e le prepotenze che le donne devono subire e sopportare, ma che 

sono accettati dalla società poiché le donne variables et inconstans sont, muables et 

legieres et de fraisle courage, flechissans comme enfans, ne qu’il n’y a aucune fermeté 

(CD, II, XLVII)270. Prima di presentare una serie di ritratti capaci di confutare questo 

pregiudizio, Rettitudine elenca una serie di imperatori romani celebri per la loro 

incostanza, dimostrando in tal modo che il vizio non è femminile. Gli uomini, 

probabilmente consapevoli di essere incostanti quanto le donne, se non di più, 

attribuiscono quest’irregolarità solo al genere femminile per nascondere la propria e  

Mais de fait ilz se donnent tele auctorité que ilz supporter les femmes, ains leur font et 

dient, plusieurs en y a ne veulent moult d’oultrages et de griefs, ne ilz ne les daignent 

reputer fortes et constans quant elles endurent leurs durs oultrages. Et ainsi a tous propos 
 

269 Dio, quanto puzzano queste Lombarde! Ma quella pestilenza emanava un grande profumo. 
270 Sono volubili e in costanti, mutevoli e leggere, di fragile temperamento, accondiscendenti come bambini, 

e senza nessuna forza. 
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veulent avoir les hommes le droit pour eulx et les ·ij· bous de la couroie. Et de ce as tu 

assez souffi samment parlé en ton Epistre du Dieu d’Amours (CD, II, XLVII).  

[Di fatto, essi si autoconferiscono una tale autorità per cui, non volendo essere tolleranti 

con le donne, e ve ne sono molti, le riempiono di offese e insulti, con parole e atti. Non si 

degnano di riconoscere la loro forza e costanza, neppure quando esse devono sopportare i 

loro duri oltraggi. In ogni questione gli uomini vogliono avere l’ultima parola e, come si 

dice, la botte piena e la moglie ubriaca. Ne hai parlato a lungo nella tua Epistre du Dieu 

d’Amours]. 

 

Gli imperatori presentati come modelli negativi in ordine di menzione sono Claudiano, 

Tiberio, Nerone, Galba, Ottone e Vitellio. Un intero capitolo è dedicato a Nerone. 

Rettitudine elenca una serie di comportamenti che provano la sua incostanza poiché 

Toutes lecheries, toutes superfluitez, toutes curiosités, tout orgueil et folles despenses il 

excercitoit (CD, II, XLVIII)271. Colpisce la lunga lista di vittime innocenti uccise per 

soddisfare i suoi desideri. Rettitudine, tra le vittime, annovera anche la madre, Agrippa, 

e descrive la macabra decisione dell’imperatore che la fist ouvrir pour veoir le lieu ou il 

avoit esté conceu e che poi disse que elle avoit esté belle femme (CD, II, XLVIII)272. Il 

DMC dedica il XCII capitolo ad Agrippa che consangui, nitate, imperio et monstruositate 

filii ac sua non minus quam claris facinoribus emicuit (DMC, XCII)273. Il ritratto negativo 

che Boccaccio offre di Agrippa è un exemplum volto a dimostrare la perversione di cui 

sono capaci le donne poiché l’intero ritratto si concentra nell’analisi delle azioni 

incestuose e immorali commesse dalla madre per ottenere il potere e dividerlo con il figlio 

che, sentendosi da lei minacciato perché troppo severa, decide di ucciderla. Christine non 

allude a nessun comportamento immorale e incestuoso della donna che viene citata per 

indirizzare l’attenzione del lettore sui crimini commessi da Nerone. Tacendo su 

determinati elementi e ricontestualizzando la storia, Christine rovescia la tradizione e 

offre un punto di vista femminile capace di scagionare Agrippa dai crimini commessi e 

ritrarre come unica figura negativa Nerone. Inoltre, Boccaccio nel DMC scrive che alcuni 

affermano che Nerone volle vedere la madre morta e che giudicò positivamente alcune 

parti del suo corpo, compiacendosi di esse. Invece, nel De casibus, al capitolo IV dedicato 

a Nerone del VII libro, Boccaccio narra che l’imperatore, dopo aver fatto uccidere la 

madre, tastò diverse parti del suo corpo morto e si dissetò con il suo sangue. Christine, 

 
271 Si dava ad ogni tipo di perversione, eccesso, stranezza, orgoglio e dissipazione.  
272 Fece aprire il suo ventre per vedere il luogo dov’era stato concepito … che sua madre era stata una bella 

donna. 
273 Si distinse non meno per la schiatta, per l’impero e per le mostruosità del figlio, e sue, che famose azioni. 
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nel suo adattamento, si serve e unisce le due diverse versioni boccacciane della storia 

scrivendo che prima Nerone fece sezionare il corpo della madre per osservare dove era 

stato concepito e poi dichiarò che era stata una bella donna.  

Pertanto, Nerone, e altri celebri uomini, tra cui compaiono anche papi e principi, sono 

menzionati da Christine per dimostrare che anche gli uomini sono incostanti, e che lo 

sono soprattutto quelli che dovrebbero essere, per il ruolo che rivestono, i più saggi ed 

equilibrati. Rettitudine conclude il suo ragionamento intorno l’incostanza degli uomini 

dicendo:  

Avec ce, tant de mauvais roys en diverses contrees, de desloyaulx empereurs, de papes 

hereges et d’autres prelas sanz foy, plains de convoitise, les antecrists qui doivent estre, et 

tu trouveras que hommes se ont beau taire et que femmes doivent beneistre Dieu et louer, 

qui a mis le tresor de leur ames en vaisseaulx feminins. Si me tairay a tant de ce. Et pour 

contredire par exemples aux diz d’iceulx qui si fraisles les appellent, te diray de aucunes 

femmes tres fortes desquelles les histoires sont belles a ouyr et de bon exemple (CD, II, 

XLIX).  

[Con tanti re malvagi di paesi diversi, imperatori sleali, papi eretici e prelati senza fede e 

pieni di cupidigia, tutti gli anticristo futuri, sarai d’accordo che gli uomini devono solo 

tacere e le donne dovrebbero benedire e lodare Dio che ha affidato il tesoro delle loro anime 

in corpi femminili. Non dirò niente di più. Per rispondere con degli esempi alle parole di 

quelli che le definiscono così deboli, ti parlerò di alcune donne molto forti, le cui storie 

sono belle da ascoltare, e di buon esempio]. 

 

La prima donna esemplare presentata da Rettitudine a Christine è Griselda, prima di un 

gruppo di tre donne, insieme a Florenza e alla moglie di Bernabò, che con il loro 

comportamento si sono dimostrate costanti e fedeli al proprio marito che invece, con il 

suo atteggiamento, si è dimostrato crudele, capriccioso, superficiale e violento. I ritratti 

di Lucrezia, della regina dei Galati, delle altre donne vittime di abusi sessuali e i ritratti 

negativi degli imperatori e di altri uomini che precedono questo nuovo gruppo di figure 

femminili non sono casuali, ma preparano il lettore ad associare la violenza dei mariti a 

quella degli imperatori, convincendolo dell’incostanza maschile.  

Tra la fine del XIV e l’inizio del XV secolo, la corte di Avignone, allora sede papale, 

ospitò i più grandi umanisti dell’epoca. È grazie all’attività di questo centro culturale che 

in Francia iniziano a penetrare le prime opere di grandi autori italiani, tra cui anche quelle 

di Boccaccio, la cui fama è preceduta solo da Petrarca. Sebbene quest’ultimo godesse di 

maggior fama, sono le opere del certaldese, latine e volgari, ad aver riscosso maggior 

successo e per questo motivo sono molte le traduzioni francesi che si diffusero e che 
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vennero lette e conosciute da diversi e più stratificati strati sociali della popolazione274. 

Galano infatti scrive: 

Il suo successo fu in Francia così repentino e così vasto che le traduzioni delle sue opere 

erano presenti nelle biblioteche private dei maggiori esponenti dell’aristocrazia francese e 

la sua fama, rispetto ad altri autori italiani di successo, in breve tempo, superò i confini 

sociali e arrivò anche nelle mani di un pubblico più modesto interessato non solo a una 

letteratura d’intrattenimento ma anche ricca di insegnamenti morali e storici275. 

 

Nel 1354 Boccaccio si recò in Francia per la prima volta, ad Avignone, in veste di inviato 

dalla curia fiorentina per discutere della discesa di Carlo IV in Italia. Secondo quanto 

sostiene Franco Simone, Boccaccio, grazie a questo viaggio diplomatico e al secondo, 

avvenuto nel 1365, prepara la sua futura fortuna letteraria in Francia. L’inventario redatto 

da Faucon relativo alla Chambre du Cerf-volant della Biblioteca Pontificia di Avignone 

documenta che erano presenti le opere latine di Boccaccio già intorno al 1393-95276. 

Molte furono le traduzioni francesi delle sue opere e questo si deve alla sorprendente 

influenza e al successo che i suoi scritti destarono nell’ambiente culturale francese. Parte 

della fama di Boccaccio la si deve anche a Petrarca che nel 1373 decise di omaggiare 

l’amico traducendo in latino la novella di Griselda, prima novella decameroniana ad avere 

vita indipendente grazie alla traduzione latina277. Petrarca scrive all’amico: Historiam 

tuam meis verbis explicui, uno alicubi aut paucis in ipsa narratione mutatis verbis aut 

additis, quod te non ferente modo sed favente fieri credidi (Seniles, XVII, 3, 12)278. 

Quindi, la traduzione del testo volgare non è letterale, ma viene rimaneggiata tanto che 

Petrarca propone una nuova lettura della condizione della donna. La Griselda di Petrarca, 

come quella di Boccaccio, ubbidisce con pazienza al marito, non solo perché è la cultura 

medievale a imporglielo, ma perché è lei stessa che lo desidera inquanto realmente 

innamorata. Petrarca insiste molto più di Boccaccio su questo sentimento amoroso che 

spinge la donna a essere così fedele al marito. Galano, quindi, registra che «Le 

 
274 Cfr. Galano, Fortuna e diffusione delle opere di Giovanni Boccaccio, p. 46; Bozzolo, Manuscrits des 

traductions françaises d’oeuvres de Boccace, pp. 37-45. 
275 Ivi, p. 55. 
276 Ivi, p. 47. 
277 Cfr. Bozzolo, Il Decameron come fonte, p. 3. 
278 Cito da Francesco Petrarca, Res Seniles, libri XIII-XVII, a cura di Silvia Rizzo, con la collaborazione di 

Monica Berté, Le Lettere, Firenze, 2017, indicando il libro, il capitolo e il paragrafo: «Ho narrato la tua 

storia con parole mie, mutando o aggiungendo in qualche luogo una o poche parole nella narrazione stessa, 

cosa che ho creduto avvenisse non solo senza che tu te ne dispiacessi ma anzi col tuo consenso». 
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innovazioni proposte da Petrarca hanno l’obiettivo di preparare il lettore a una visione 

moralizzante della storia, un aspetto che nella novella di Boccaccio non compare»279 

perché «al finale malizioso e al sorriso canzonatorio del Boccaccio»280 sostituisce una 

lettura morale rivolta però agli uomini e non alle donne. Petrarca si sostituisce a Dioneo 

e si propone di analizzare la morale relativa all’obbedienza coniugale. Griselda, la cui 

capacità di sopportazione è oggetto di verifica da parte del marito, otterrà una maggior 

gloria e il regno dei cieli poiché capace di sopportare con pazienza cristiana le ingiustizie 

di questo. Petrarca modifica solo in due occasioni l’intreccio. Boccaccio conclude la 

novella scrivendo: «Che si potrà dir qui? se non che anche nelle povere case piovono dal 

cielo de’ divini spiriti, come nelle reali di quegli che sarien più degni di guardar porci che 

d’avere sopra uomini signoria» (Decameron, p. 712), mentre Petrarca anticipa il giudizio 

collocandolo subito dopo il dialogo tra Gualtieri e i suoi sudditi, e prima di presentare 

Griselda e il padre, nota: Sed ut pauperum quoque tuguria nonnunquam gratia celestis 

invisit (Seniles, XVII, 3, 41)281. La frase presenta un contenuto anagogico tale da avvisare 

i lettori sulla natura cristiana dell’interpretazione. L’altro intervento costituisce un 

autentica omissione di sequenza. Boccaccio, dopo aver detto che a Gualtieri era piaciuta 

una «povera giovinetta», scrive: «E per ciò, senza più avanti cercare, costei propose di 

volere sposare: e fattosi il padre chiamare, con lui, che poverissimo era, si convenne di 

torla per moglie» (Decameron, p. 704). La sequenza che narra dell’incontro di Gualtieri 

col padre e la successiva trattativa, che sarà tenuta oscura alla figlia, non viene riportata 

da Petrarca che descrive invece una scena di operosa pietà filiale282.  Questi due interventi 

danno la possibilità ad altri autori di conferire al testo nuove variazioni e nuovi elementi 

di intertestualità283. È probabile che questi nuovi aspetti abbiano contribuito a conferire 

alla versione petrarchesca della novella maggior successo rispetto all’originale. Conclusa 

l’opera di traduzione, Petrarca commenta:  

Hanc historiam stilo nunc alio retexere visum fuit, non tam ideo ut matronas nostri temporis 

ad imitandam huius uxoris patientiam, que michi vix imitabilis videtur, quam ut legentes 

ad imitandam saltem femine constantiam excitarem, ut quod hec viro suo prestitit, hoc 

prestare Deo nostro audeant, qui, licet, ut lacobus ait apostolus, “intentator sit malorum et 

ipse neminem temptet”, probat tamen et sepe nos multis ac gravibus flagellis exerceri sinit, 

 
279 Galano, Fortuna e diffusione delle opere di Giovanni Boccaccio, p. 54. 
280 Bozzolo, Il Decameron come fonte, p. 3. 
281 Ma dal momento che talvolta la grazia celeste visita anche i tuguri dei poveri. 
282 Cfr. Seniles, XVII, 3, 52-60. 
283 Cfr. Renzo Villa, Griselda sulla Senna: tra “Decameron” e “Seniles”, con Tommaso di Saluzzo e 

Christine de Pizan, in Belfagor, Leo S. Olschki s.r.l., N. 58, 2003, pp. 665-92, p. 674. 
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non ut animum nostrum sciat, quem scivit antequam crearemur, sed ut nobis nostra 

fragilitas notis ac domesticis indiciis innotescat. Abunde ego constantibus viris ascripserim, 

quisquis is fuerit, qui pro Deo suo sine murmure patiatur quod pro suo mortali coniuge 

rusticana hec muliercula est (Seniles, XVII, 3, 143-4).  

[Ho deciso di narrare ora di nuovo questa storia con altro stile, non tanto per incitare le 

matrone del nostro tempo a imitare la sopportazione di questa moglie, che a me sembra 

difficilmente imitabile, quanto per incitare i lettori ad imitare almeno la costanza della 

donna, affinché ciò che costei tributò a suo marito, osino tributarlo al nostro Dio, che, 

sebbene, come dice l’apostolo Giacomo, “non induca in tentazione di cose cattive e non 

tenti nessuno”, tuttavia mette alla prova e spesso lascia che siamo travagliati da molti e 

gravi flagelli, non per conoscere il nostro animo, che ha conosciuto da prima che fossimo 

creati, ma perché diveniamo consapevoli della nostra fragilità attraverso indizi noti e 

personali. Ampiamente io ascriverei al novero degli uomini costanti, chiunque egli fosse, 

chi sopportasse per il suo Dio senza fiatare quel che questa donnetta campagnola sopportò 

per il suo consorte mortale]. 

 

Egli invita gli uomini a riflettere sulla costanza e la pazienza di una donna che, nonostante 

la sua fragilità, è riuscita a superare le dure prove sottopostele dal marito e dimostra la 

debolezza dell’uomo e la sua dipendenza verso la donna. Il successo e la diffusione della 

traduzione portarono i copisti a considerare la traduzione come versione originale e 

pertanto iniziano a sostituirla a quella volgare, meno conosciuta, in fase di copia. Il 

successo della novella in Francia è documentato da tre diverse versioni: la traduzione in 

prosa di de Maizières, la traduzione in prosa anonima e la traduzione in versi, intitolata 

jeu de Griseldis. Il fatto che le versioni francesi derivino dal testo latino di Petrarca lo si 

può dedurre dal nome dell’eroina, Griseldis (o Griselidis o Grisilidis), e dalla conclusione 

di tipo morale. Altro successo della versione latina è testimoniato dalla traduzione 

francese di de Premierfait (1414): nell’edizione a stampa del 1485, l’ultima novella, cioè 

quella di Griselda, tradotta fedelmente da Premierfait, viene sostituita dall’anonima 

versione francese, la seconda, che deriva dal Petrarca284.  

Tra il 1404 e 1405 anche Christine de Pizan offre la sua rielaborazione e rilettura della 

novella di Griselda. Così come hanno fatto prima di lei Petrarca e Mézières, anche 

Christine sottolinea le virtù cristiane di Griselda, ma allo stesso tempo pone l’accento 

sulla crudeltà di Gualtieri che verifica più volte l’onesta della moglie sebbene questa non 

gli abbia mai dato motivo di dubitare di lei. Ma prima di procedere all’analisi della 

Griselda di Christine e al confronto con il Decameron vorrei far notare che la figura di 

Griselda, così come anche quella di Didone, Medea e Artemisia, acquista nella Cité 

 
284 Cfr. Bozzolo, Il Decameron come fonte, pp. 3-4, nota 2.  



 

111 

 

un’importanza particolare perché, a differenza di tutte le altre donne, il suo ritratto è 

sdoppiato e questo fa sì che la sua storia sia garante di virtù diverse, prima legate al ruolo 

di figlia e poi a quello di moglie285. L’immagine di Griselda, infatti, compare già al 

capitolo settimo del secondo libro. Qui Christine avvia con Rettitudine una discussione 

moralistica col fine di ricercare il motivo per cui i genitori, dopo la nascita di una figlia, 

invece di provare gioia, se ne lamentano. La Dama le spiega che il loro dispiacere è dettato 

dalla loro ignoranza, ma la cause principale qui les meut est pour le coustement que ilz 

ressongnent de ce que marier les convient, si fault que ilz y mettent de leur avoir (CD, II, 

VII)286. Per altri invece il motivo della tristezza non è economico, ma si deve al timore e 

alla preoccupazione che provano per la figlia perché temono che sia più facilmente 

ingannabile rispetto ad un uomo. Queste preoccupazioni sono vane secondo Rettitudine:  

Mais toutes ces causes au regart de raison sont nulles, car quant est a la doubte qu’elles 

facent folie, il n’y a que de les sagement introduire quant elles sont petites et que la mere 

leur donne bon exemple par soy mesmes en honnesteté et doctrine, car se la mere estoit de 

fole vie, petit exemple seroit a la fille, et qu’elle soit gardee de mauvaise compaignie et 

court tenue et en crainte, car discipline tenue a enfans et aux jeunes leur est preparatorie de 

bonnes meurs a toute leur vie (CD, II, VII).  

[Tuttavia, tutti questi motivi sono nulli, di fronte al ragionamento. In quanto al timore che 

esse commettano delle follie, non c’è altro da fare che educarle saggiamente sin da piccole 

e che la madre dia loro il buon esempio attraverso se stessa, di onestà e buon 

comportamento, poiché se la madre mena una vita dissoluta è di cattivo esempio per la 

figlia, che de ve essere protetta dalle cattive compagnie, sorvegliata e mantenuta nel timore: 

la disciplina insegnata ai bambini e ai giovani li educa a una vita di nobili costumi]. 

 

Ancora una volta Christine sottolinea l’importanza fondamentale dell’educazione che non 

può che rendere più virtuoso chi la riceve. Inoltre, una persona educata, una volta adulta 

e divenuta genitore, sarà in grado di istruire implicitamente e indirettamente i propri figli 

a comportarsi in modo nobile attraverso il proprio esempio. Nonostante l’opinione 

comune consideri i figli maschi migliori rispetto alle figlie femmine perché capaci di 

arrecare alla famiglia maggiori vantaggi, Rettitudine solleva un’altra importante 

questione: Regardes quans filz tu trouveras qui nourrissent pere et mere en leur viellece 

doulcement et humblement, si que faire doivent (CD, II, VII)287. È in questa occasione 

 
285 Cfr. Menoncello, Christine de Pizan e la rilettura della tradizione, p. 37; Phillippy, Establishing 

authority, p. 190. 
286 Il motivo principale del loro cruccio è la dote che essi dovranno fornire con i loro averi, quando sarà il 

momento di maritarle.  
287 E quanti figli troverai che nutrono dolcemente e con umiltà padre e madre nella loro vecchiaia, così 

come deve essere? 
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che per la prima e ultima volta nell’opera Christine cita Petrarca288 come fonte autorevole 

poiché egli scrive: O fol homme, tu desires avoir enfans, mais tu ne peus avoir nulz si 

mortieulx ennemis (CD, II, VII)289. Se i parenti sono ricchi, i figli, con più probabilità 

quelli maschi, ne desidereranno una morte rapida per ereditare le loro ricchezze, mentre 

se questi dovessero essere poveri, i figli comunque ne pretenderebbero una fine veloce 

per togliersi il fastidio, ma se i figli dovessero essere virtuosi, per educazione ricevuta o 

per natura, il loro sesso non cambierebbe il rispetto dovuto ai genitori, anzi, si voit on 

communement les filles tenir plus grant compaignie a peres et a meres que les fieulx, et 

plus les visetent, confortent et gardent en leurs maladies et viellece (CD, II, VII)290, così 

come la stessa Christine ha dimostrato personalmente. Infatti, lei, a differenza dei suoi 

fratelli che sono tornati in Italia dopo la morte del padre, è rimasta a Parigi, anche dopo 

la morte del marito, e si è presa cura anche della propria madre. Per sugellare la 

riflessione, Rettitudine propone una serie di ritratti femminili, come quello di Dripertua 

(CD, II, VIII), Isifile (CD, II, IX) e Claudia (CD, II, X). Il capitolo XI invece è dedicato 

a una donna romana che, con il proprio latte materno, riesce a salvare la madre da morte 

certa poiché imprigionata senza acqua, né cibo. Terminati gli exempla di pietas erga 

parentes, Rettitudine si ricorda della vicenda di Griselda. Donna esemplare non solo per 

la pietà dimostrata verso il padre, che con il proprio lavoro di filatura contribuisce a 

mantenere, ma anche per la grant vertu, fermeté et constance e per la sua lealtà che faisoit 

estre tant songneuse de servir si humblement et tant obeissamment son pouvre pere 

Janicole (CD, II, XI)291, tanto da accettare un matrimonio senza alcuna esitazione perché 

deciso dal padre. Anche Villa sostiene che Christine adoperi e riscriva la versione 

petrarchesca della novella, probabilmente quella tradotta da Mézières292. È molto 

probabile che la scelta sia stata consapevole e voluta perché, come detto, la versione di 

Petrarca, tra l’altro citato poco prima della prima comparsa di Griselda, offre una lettura 

morale del personaggio. La Griselda di Christine però è la vera protagonista nel suo 

 
288 Lori Walters, “Translating” Petrarch: Cité des dames II.7.1, Jean Daudin, ancd Vernacular Authority, 

in Christine de Pizan 2000, Studies on Christine de Pizan in Honour of Angus J. Kennedy, Edited by John 

Campbell and Nadia Margolis, Editions Rodopi, Amsterdam, Atlanta, 2000, pp. 283-97. 
289 O uomo folle: desideri avere dei figli, ma non potrai avere più mortale nemico. 
290 Si vedono più frequentemente le figlie che i figli tenere compagnia ai loro genitori, andare spesso da 

loro, confortarli e curarli nel la malattia e nella vecchiaia. 
291 La grande virtù, forza e costanza … la rendeva pronta a servire con umiltà e obbedienza il suo povero 

padre Giannicolo. 
292 Cfr. Villa, Griselda sulla Senna, p. 679. 
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racconto e il comportamento del padre, e quello del marito che sarà descritto più avanti, 

servono a sottolineare le sue virtù e a renderla un exemplum di amore e pietà filiale, ma 

anche di lealtà coniugale. Christine conserva la prospettiva cristiana, propone una nuova 

moralità ed elimina la porzione di testo che ritrae il padre in accordo con Gualtieri sul 

futuro della donna e le condizioni del matrimonio. Griselda da figlia diventa “madre” del 

proprio padre. Connettendo con forte partecipazione emotiva la scena della figlia che 

allatta la madre, gesto umile e intimo, e la remissività di Griselda, che mantiene con 

costanza il silenzio poiché consapevole della necessità dei propri sacrifici, Christine, 

ancora una volta, dimostra la forza di cui sono capaci le donne e le potenzialità di cui 

dispongono293.  

Il capitolo XIII della Cité apre un nuovo dibattito tra le due donne, ossia cercare di capire 

se sia vero che la vita matrimoniale è origine di disgrazie e di sofferenze per i mariti. 

Rettitudine mostra a Christine il grande amore di cui le donne si mostrano capaci per i 

rispettivi mariti e prende come esempio il matrimonio di Christine:  

car les hommes sont maistres sur leurs femmes et non mie les femmes sur leur maris 

maistresses, si ne leur souffreroient jamais tele auctorité. Mais je te promes que tous les 

mariages ne sont mie maintenus en tieulx contens, car il en est qui vivent en grant 

paysibleté, amour et loyauté ensemble, par ce que les parties sont bonnes, discretes et 

raisonnables. Et quoyqu’il soit des mauvais maris, il en est de tres bons, vaillans et sages 

et que les femmes qui les encontrerent nasquirent de bonne heure, quant a la gloire du 

monde, de ce que Dieux les y adreça. Et ce peus tu bien savoir par toy mesmes, qui tel 

l’avoies qu’a fin souhaid ne sceusses mieulx demander, et qui, a ton jugement, nul autre 

homme de toute bonté, paysibleté, loyauté et bonne amour ne le passoit, duquel les regrais 

de ce que mort le te toli jamais de ton cuer ne partiront (CD, II, XIII).  

[Infatti sono gli uomini a dominare le loro mogli, e non le donne a dominare i mariti, poiché 

essi non sopporterebbero mai una tale autorità. Ma ti assicuro che non tutte le coppie sono 

così: ve ne sono che vivono in grande armonia, amore e lealtà reciproca, poiché entrambi 

gli sposi sono nobili, discreti e ragionevoli. E per quanto vi siano dei mariti malvagi, ve ne 

sono anche di eccellenti, virtuosi e saggi; le donne che li incontrano sono nate sotto una 

buona stella, per quanto riguarda la vita terrena che Dio destinò loro. Questo lo sai dalla 

tua esperienza: il marito che avevi era tale che non avresti potuto domandare di meglio. 

Nessuno, pensi, avrebbe potuto essere più buono, più dolce, più leale e più teneramente 

innamorato: la morte te l’ha sottratto, e serberai sempre nel cuore il dolore per la sua 

scomparsa]. 

 

Questa anticipazione probabilmente si lega indirettamente alla figura di Griselda ritratta 

nel capitolo L a lei interamente dedicato. Griselda è la vera protagonista, infatti il suo 

 
293 Cfr. ivi, pp. 679-80. 
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nome compare già nella rubrica, a differenza della novella in volgare dove Boccaccio 

lascia cadere il nome della protagonista a sorpresa294,  e il suo comportamento umile, 

rispettoso, costante e fedele contribuisce a renderla una vera eroina. Inoltre, Christine 

aiuta a sottolineare i valori della donna, tra i quali compare anche la pietas per il padre 

come detto, eliminando tutti quei dettagli presenti nella novella che non ritiene utili per 

caratterizzare Griselda. Christine non opera delle grande modifiche alla struttura 

narrativa, ma la sua rielaborazione risponde ad un principio di brevità che le permette di 

focalizzare l’attenzione del lettore sulla donna, come lei stessa scrive:  

Et, a faire le conte brief, ceste dame tant bien se porta vers toute personne que les nobles et 

grans et petis et tout le peuple moult l’amoit et tant bien se savoit avoir avec chacun que 

tous s’en tenoient tres pour contemps et son seigneur servoit et cherissoit si que’elle devoit 

(CD, II, L).  

[Per abbreviare il racconto, la dama si comportò così bene nei confronti di tutti che i nobili, 

grandi e piccoli, e tutto il popolo, l’amavano molto. Era amabile con qualsiasi persona e 

tutti si ritenevano soddisfatti]. 

 

Se Petrarca pone la propria rilettura della novella sotto il segno di una morale cristiana, 

Christine, nel suo incipit, intende subito segnalare al lettore la natura della donna che per 

quanto essa appaia oneste a molti, così non appare al marito che avverte la necessità di 

testare la sua fedeltà coniugale. Prima inscena l’omicidio della prima figlia, poi quello 

del secondo figlio e infine architetta un finto divorzio che gli dà la possibilità di prendere 

una nuova moglie. La rapidità con cui Christine si appresta a descrivere le prove che la 

donna deve subire enfatizza la pazienza di Griselda e denuncia il comportamento 

tirannico del marito. È probabile che il riferimento alla propria esperienza matrimoniale, 

presentato diversi capitoli prima, contribuisca alla descrizione del ritratto positivo, fedele 

e trionfante di Griselda che sovrasta quello fallimentare e ignobile di Gualtieri, ritratto 

come un marito irrispettoso. Infine, dalla lettura della novella si può notare che Boccaccio 

ripone molta attenzione nell’abbigliamento di Griselda, tanto da registrare e descrivere  

un cambiamento di questo ogni qual volta la condizione della donna subisce della 

variazioni. Sia Petrarca che Christine conservano nella propria riscrittura le fasi del 

cambiamento. Prima di celebrare il matrimonio, Griselda viene vestita a dovere, con abiti 

e gioielli capaci di riflettere la condizione nobiliare dell’imminente sposo. Poi, quando 

 
294 Cfr. Giovanni Boccaccio, Decameron, a cura di Vittore Branca, Einaudi, Torino, 2 vol., 2014, II vol., p. 

1236, nota n. 12. 
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Gualtieri finge l’annullamento del matrimonio, Griselda gli riconsegna tutti gli abiti che 

le erano stati donati, anelli e gioielli inclusi, e, fatto ritorno dal padre, questo la accoglie 

porgendole la sua veste logora che aveva conservato. Infine, una volta ripresa come 

moglie, viene rivestita come si conviene ad una nobile. Nel Decameron il susseguirsi 

dell’atto del vestire/svestire/rivestire suggerisce una chiave di lettura del motivo centrale: 

funziona come una sorta di verifica che, se superata, permette alla donna di confermare 

definitivamente l’acquisizione di uno status sociale superiore295. Invece, leggendo la 

versione latina, mi è sembrato che la registrazione del cambio d’abiti voglia 

simboleggiare altro: la prima sostituzione di indumenti, che precede il matrimonio e che 

vede Griselda rinunciare ai suoi abiti logori per vestire quelli sontuosi di Gualtieri, 

denuncerebbe implicitamente la rinuncia da parte della donna della propria volontà e 

l’acquisizione di quella del marito, tant’è che ogni sua azione sarà determinata proprio 

dai desideri e dalla volontà di Gualtieri. Nella Cité invece, durante la descrizione delle 

seconde nozze, a tal proposito si legge: Et combien qu’elle fust en abit d’une tres povre 

femme, si sembloit il bien a son maintien qu’elle estoit femme de tres grant honneur de 

merveilleuse prudence (CD, II, L)296. La natura virtuosa della donna, secondo Christine, 

rimane invariata a prescindere dagli abiti che indossa. È attraverso il suo comportamento 

che si dimostra degna, anzi, superiore al marito la cui carica nobiliare e gli sfarzosi abiti 

nulla valgono di fronte al suo comportamento.  

Segue poi la storia di Fiorenza di Roma, estrapolata dai Miracles de Nostre Dame, che si 

collega esplicitamente con quella di Griselda, come Dama Rettitudine sottolinea. Dopo 

la partenza del marito, il cognato cerca di conquistarla, ma lei, per prevenire ogni tipo di 

violenza, lo fa rinchiudere in una torre e lo libera prima dell’arrivo del marito, sperando 

che questo non dica nulla. Purtroppo il fratello dell’imperatore, mosso dal desiderio di 

vendetta, rivela al fratello appena tornano una serie di menzogne sulla donna che lo spingo  

a ordinare di uccidere la propria moglie. Fiorenza riesce a fuggire e trova riparo presso 

un re che le affida il proprio figlio. Il fratello del principe si innamora di lei, ma viene 

rifiutato e decide, per vendicarsi, di uccidere il fratello e accusare la donna. 

 
295 «Il riconoscimento della nobiltà come frutto della virtù e non del sangue può essere compiuto solo da 

chi possiede la nobiltà del sangue e definisce la decadenza, entro la propria classe, dei valori tradizionali», 

in Giorgio Barberi Squarotti, Il potere della parola. Studi sul Decameron, Federico & Ardia, Napoli, 1983, 

p. 227. 
296 Benché indossasse gli abiti di una donna poverissima, i suoi modi lasciavano intendere che era di 

condizione elevata e virtù senza pari. 
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Fortunatamente viene nuovamente graziata dalla morte e riesce a fuggire. Vive in grande 

povertà fino a quando non le appare la Vergine che le spiega che può utilizzare una data 

erba per curare ogni tipo di male, così da mantenersi durante l’esilio, e la aiuta poi a 

discolparsi297. Presto si diffonde la voce delle capacità curative di Fiorenza i cui servigi 

sono richiesti per curare il principe che aveva ucciso il fratello per vendicarsi del suo 

rifiuto. Prima di curarlo, però, gli fa confessare il crimine commesso. Poco dopo si 

ammala anche il fratello dell’imperatore che manda a cercare Fiorenza, ignaro che fosse 

lei poiché ritenuta morta, per la fama di guaritrice che aveva acquisito. Anche qui, prima 

di procedere alle cure, Fiorenza fa confessare l’uomo e rivela poi la sua vera identità, 

placando il desiderio del marito di uccidere il fratello per il crimine commesso. La 

costanza e la fedeltà di Fiorenza che precede il ritratto della moglie di Barnabo fa sì che 

le due storie siano complementari. La fonte di quest’ultima storia è il Decameron, è 

Rettitudine a dirlo, e ancora una volta l’eroina, con le sua azioni, dimostra che anche le 

donne sono costanti e fedeli. Per la riscrittura di questa e delle successive due novelle, 

l’atmosfera Decameroniana, legata alla cornice e al tema argomentativo stabilito per la 

giornata, viene meno e si crea così una nuova “cornice” a scopo didattico, anziché 

narrativo. Nel Decameron, la penultima novella della seconda giornata viene narrata da 

Filomena, la regina, che presenta una doppia esemplarità perché dimostra la verità del 

proverbio «lo ‘ngannatore rimane a piè dello ‘ngannato» e insegna al pubblico di stare in 

guardia contro gli ingannatori: «né vi dovrà esser discaro d’averlo udito, acciò che 

dagl’ingannatori guardar vi sappiate» (Decameron, p. 155).  La novella non dà alcuna 

importanza al fatto che la moglie di Bernabò sia accusata ingiustamente e che si dimostri 

fedele al marito provando la sua innocenza poiché la seconda giornata è dedicata a narrare 

delle novelle dove «si ragiona di chi, da diverse cose infestato, sia oltre alla sua speranza 

riuscito a lieto fine» (Decameron, p. 71). Christine non ha nessun interesse a riproporre 

gli insegnamenti del Boccaccio, ma la novella, una volta modificata e cambiato il suo 

statuto di exemplum, le permette di dimostrare che le donne non sono per nulla incostanti, 

né deboli. L’autrice, anche in questa operazione di riscrittura, risulta essere molto più 

sintetica della fonte originale. Infatti, a differenza di Boccaccio, non si concentra sulla 

caratterizzazione dei personaggi principali. Il marito è chiamato semplicemente Bernabo 

 
297 Secondo Brownlee, la visione di Fiorenza si lega alla visione di Lisabetta nel Decameron, che nella Cité 

viene censurata perché non di natura divina e perché limita il valore della donna.  
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le Genevois, l’antagonista della scommessa Ambroise, mentre Zinevra viene 

soprannominata la femme de Bernabo. Christine modifica la struttura narrativa e fa della 

moglie di Barnabo la principale protagonista della vicenda, declassando così a un ruolo 

marginale il marito che nella storia originale ricopre un ruolo preponderante298. Boccaccio 

invece si dilunga su osservazioni di cronaca.  

La vicenda, in entrambi i testi, ha inizio a Parigi ed è innescata dalle osservazioni dei 

mercanti intorno alla fedeltà delle rispettive mogli. Subito, compare la figura di Bernabò, 

che a differenza degli altri uomini, loda e descrive la propria moglie come una donna che 

sa come comportarsi e conosce il ruolo che le spetta perché non solo è «bella del corpo e 

giovane ancora», ma sa anche «lavorare lavorii di seta e simili cose […], cavalcare un 

cavallo, tenere uno uccello, leggere e scrivere e fare una ragione che se un mercante 

fosse» e soprattutto è «costumatissima, savia e discreta molto» (Decameron, p. 156). 

Anche Christine presenta prima il marito e propone il ritratto della donna secondo la sua 

prospettiva, ma la descrive in modo più sintetico, sottolineandone solo la bellezza, 

l’intelligenza e la castità. Christine non omette del tutto le capacità della donna con ago e 

filo, ma gliele attribuisce in modo indiretto e implicito, quasi velato, nel momento in cui 

Ambrogio raccoglie delle prove da portare al rivale: print une boursette et une cainture 

faicte a l’eguille, qu’elle avoit faite, moult bien ouvree (CD, II, LII)299. Dopo aver finito 

il suo discorso, Ambrogio scoppia a ridere e afferma l’inferiorità delle donne: «Se l’uomo 

adunque è di maggior fermezza […] speri tu che una donna, naturalmente mobile, possa 

fare a’ prieghi, alle lusinghe, a’ doni, a’ mille altri modi che userà uno uom savio che 

l’ami? credi che ella si possa tenere?» (Decameron, p. 157). Christine non riporta il 

pensiero misogino dell’uomo che considera tutte le donne incostanti, proprio l’argomento 

che si sta impegnando a confutare, né i vari passaggi della discussione che portano alla 

scommessa tra i due. L’autrice si limita a definire la natura della contesa e appella 

Ambrogio come un uomo oultrageux. Quindi, Christine riduce notevolmente la prima 

parte della narrazione che ritrae la donna come mero oggetto del desiderio e del 

contendere da parte dei commercianti e si appresta ad annotare l’arrivo di Ambrogio a 

Genova. Entrambi i testi confermano le virtù della donna che rendono l’impresa del 

mercante impossibile. Pertanto egli decide di agire d’astuzia: corrompendo una vecchia, 

 
298 Cfr. Bozzolo, Il Decameron come fonte, p. 13: «nella novella decameroniana al centro si trova il marito, 

nel racconto francese “la femme”». 
299 Prese anche un borsellino e una cintura ricamati splendidamente dalla dama.  
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riesce a farsi portare, dentro una cassa, nella camera della donna, dove risiede per due 

notti. Qui i due testi divergono uno dall’altro: 

in una cassa artificiata a suo modo si fece 

portare […] nella camera della gentil donna; e 

quivi […] la buona femmina, secondo l’ordine 

datole da Ambrogio, la raccomandò per alcun 

dì (Decameron, p. 158). 

en une huche, ou il se mist, fu portez en la 

chambre de la dicte dame a qui la vielle avoit 

fait entendant que en celle huche avoit de 

moult bonnes choses qui lui avoient esté 

baillees en garde et que les larrons l’avoient 

voulu desrober. Et, pour ce, lui prioit que en 

sa chambre lui voulsist un pou de temps 

garder tant que ceulx a qui les choses estoient 

fussent revenus (CD, II, LII). 

[nascosto dentro un baule: la vecchia le aveva 

fatto credere che in quel baule c’erano molte 

belle cose che le erano state affidate e che dei 

ladri volevano rubarlo, e l’aveva pregata di 

tenerlo per un po’ di tempo nella sua camera, 

fino al ritorno dei proprietari]. 

 

Christine, in quest’occasione, amplifica la narrazione e migliora l’argomentazione col 

fine di rendere l’accaduto più razionale poiché si preoccupa di spiegare in che modo la 

comparsa improvvisa della cassa nella camera della donna venga giustificata300. Il 

tentativo di Christine di rendere la narrazione più realistica però viene meno quando 

l’uomo osserva la donna mentre dorme: Christine non registra nella stanza il lume che 

permette ad Ambrogio di raccogliere le prove necessarie. Sebbene in entrambi i testi la 

donna venga vista totalmente nuda dall’uomo, Christine omette di annotare che «sotto la 

sinistra poppa […] era un neo dintorno al quale erano alquanti peluzzi biondi come oro» 

(Decameron, p. 159), ma registra questo dettaglio importante ai fini della narrazione in 

seguito, decontestualizzandolo dalla sfera intima della stanza privata e inserendolo tra le 

prove che Ambrogio fornisce al marito: il dit qu’elle avoit un seing comme un petit porel 

vermeil soubz la mamelle senestre (CD, II, LII)301. Christine si concentra di più sugli 

oggetti personali della donna. Ambrogio fa subito ritorno a Parigi e mostra le prove 

raccolte a Barnabo. È qui che nel Decameron per la prima volta il nome della donna viene 

rivelato. Christine attua un’importante strategia per dare maggior lustro e visibilità 

all’eroina: censura il nome decameroniano della donna. Il nome Zinevra poteva essere 

associato a Guenievre e di conseguenza all’amore cortese (e adultero) che sarà argomento 

 
300 Cfr. Bozzolo, Il Decameron come fonte, p. 6. 
301 Disse che aveva un segno sotto il seno sinistro, come una piccola macchia vermiglia.  
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di analisi nella sezione di esempi successiva a questa, dove le altre due storie 

decameroniane saranno rielaborate. La volontà di Christine di separare la donna da ogni 

possibile riferimento erotico rientra in un programma più ampio, oggetto d’analisi del 

prossimo capitolo, e che si realizza sistematicamente nella Cité: le donne esemplari 

vengono tutte diseroticizzate. Christine però conserva lo pseudonimo che la donna si 

attribuisce durante il periodo in cui si finge un uomo e si traveste come tale: Sicurano da 

Finale, che diventa Sagurat d’Affinoli. Nel Decameron, il momento in cui il nome della 

donna è rivelato coincide con l’accusa di tradimento che le viene attribuita ingiustamente. 

Christine, nella Cité, censura questa identificazione onomastica in modo tale che la 

costanza della moglie non venga in nessun modo intaccata302.  

Barnabo che crut fermement par les enseignes les paroles d’Ambroise (CD, II, LII)303 – 

e in quest’affermazione penso si possa percepire lo sdegno di Christine che, prima che 

Ambrogio venga costretto a rivelare la verità, definisce il marito beste e digne de mort – 

paga la somma concordata al rivale e decide di punire la moglie commissionandone la 

morte. Christine riproduce fedelmente, se pur in maniera più sintetica, la decisione del 

marito, probabilmente perché la maggior fiducia riposta nel rivale e la sua folle decisione 

denunciano non solo il comportamento ignobile del marito, ma anche le crudeltà che la 

donna deve subire senza alcuna ragione. La donna viene raggiunta dal suo aguzzino, che 

con il pretesto di accompagnarla dal marito ritornato a Genova, la porta in un bois, un 

bosco, luogo più generico che si sostituisce all’originale «vallone molto profondo e 

solitario», per ucciderla. La donna riesce a convincerlo a risparmiarle la vita e fugge, 

trovando riparo presso una vecchia che abita lì vicino. La Zinevra del Decameron, per 

mascherare la propria identità, si veste con gli abiti del sicario, invece Christine affida 

alla vecchia il compito di comprarle degli abiti nuovi con cui nascondersi e travestirsi da 

uomo. Da qui in poi si riscontrano delle estensioni narrative da parte di Christine, 

probabilmente dovute al fatto che la donna passa da uno stato passivo a uno attivo e 

diventa artefice delle proprie azioni304. Per esempio, il soggiorno di Sagurat presso la 

corte del sultano è descritto con più dettagli e la rivelazione della vera identità della donna 

viene rivolta direttamente al marito e non al sultano:  

 
302 Cfr. Brownlee, Il Decameron di Boccaccio e la Cité des Dames, pp. 239-40. 
303 Credette senza minimo dubbio alle parole di Ambrogio.  
304 Cfr. Brownlee, Il Decameron di Boccaccio e la Cité des Dames, p. 239. 
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[Sicurano], piagnendo e inginocchion dinanzi 

al soldano gittatosi, quasi a un’ora la maschil 

voce e il più non volere maschio parere si 

partì, e disse: “Signor mio, io sono la misera 

sventurata Zinevra” (Decameron, p. 164). 

Et comme cellui fust tant esbahi que il ne 

savoit que il faisoit elle se desboutonna sa 

poitrine et lui dist: “Regardes, Bernabo, je suis 

ta loyal compaigne que tu sans cause avoies 

condampnee a mort” (CD, II, LII). 

[E poiché egli era così confuso da non sapere 

che fare, lei si sbottonò il corsetto e gli disse: 

“Guarda, Barnabo, io sono la tua leale 

compagna che tu senza ragione avevi 

condannato a morte”]. 

 

La rivelazione è accompagnata dalla prova fisica e dalla parola della donna che le 

permette di liberarsi dalla accuse e mostrare la verità. Christine propone come rimedio al 

veleno della falsità maschile la parola sincera di una donna e rimarcando l’errore di 

Barnabo e attribuendo la rivelazione del seno da parte della donna solo al marito, crea 

un’enfasi capace di sottolineare la castità della donna e contemporaneamente rivoluziona 

il significato e la funzione del seno che diviene un segno d’identità positivo e slegato dalla 

sfera sessuale. La narrazione poi segue l’intreccio decameroniano, fino al lieto fine dove 

però Christine sostituisce l’attenta e realistica descrizione della tortura di Ambrogio che 

«al sole legato a un palo e unto di mele, né quindi mai, infino a tanto che per se medesimo 

non cadesse, levato fosse» (Decameron, p. 165) con un breve riferimento alla sua triste 

morte per opera del sultano che lo fist mourir a grant douleur (CD, II, LII)305.  

Brownlee fa notare che la collocazione che Christine sceglie per il ritratto della moglie di 

Barnabo è eloquente e significativa: la storia si lega direttamente alla narrazione che la 

precede, quella di Fiorenza, con cui condivide degli elementi. Entrambe le donne sono 

accusate ingiustamente dai rispettivi mariti, vengono condannate a morte e grazie alle 

loro virtù riescono a sopravvivere. Anche la modalità attraverso cui riescono a provare la 

propria innocenza è analoga: Fiorenza costringe il suo accusatore a rivelare la verità al 

cospetto dell’imperatore, ma, a differenza delle moglie di Barnabo, prega suo marito, 

esercitando la carità cristiana, affinché non uccida il colpevole per punirlo. La 

collocazione scelta da Christine fa in modo che la novella rivisitata funga da 

completamento alla storia di Fiorenza. La complementarità non solo lega le due vicende, 

ma sottolinea il contrasto tra la virtù femminile laica della moglie di Bernabò e la virtù 

femminile cristiana di Fiorenza306.  

 
305 Fece morire tra i tormenti.  
306 Cfr. Brownlee, Il Decameron di Boccaccio e la Cité des Dames, pp. 240-1. 
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Non solo le tre figure femminili che compongono questo nucleo argomentativo, ma anche 

il racconto che si fa sui loro comportamenti rivelano l’infondatezza dell’opinione che 

considera gli uomini perfetti e le donne volubili. Nel ritratto di Griselda il marito riveste 

il ruolo di ingannatore, mentre nelle altre due storie quello di ingannato. A questi due 

ruoli, assegnati agli uomini, Christine contrappone la fedeltà e la sincerità delle mogli. Il 

comportamento che accomuna le tre donne è garante e prova concreta della loro natura 

virtuosa e costante. 

 

 

3.2 La fedeltà delle donne in amore: Sigismonda ed Elisabetta 

 

A questi tre exempla di costanza femminile segue un quarto e breve racconto collocato 

all’inizio del capitolo LIII. La protagonista del ritratto è Leena, chiamata da Christine 

Leonce, probabilmente per errore307. Nel DMC la donna è ritratta come una prostituta che 

viene arrestata perché accusata di complicità nell’uccisione del tiranno. Leena viene 

torturata per costringerla a confessare i nomi dei cospiratori, ma pur di non tradire i 

congiurati, si taglia la lingua. Boccaccio loda il gesto tramite il quale la donna recupera 

parte della propria onestà308. Così facendo sembra quasi che l’autore italiano incentivi il 

silenzio femminile e ne riconosca il valore. È proprio il silenzio imposto alle donne che 

Christine, con i suoi exempla, cerca di contrastare affidando la parola alle donne della 

città che hanno così la possibilità di liberarsi dal dominio maschile. Nella Cité Christine 

non attribuisce alla donna il lavoro di prostituta, censura che risponde alla volontà 

dell’autrice di desessualizzare tutti i propri exempla309, e all’omissione consapevole si 

aggiunge la ricontestualizzazione. La vicenda precede un dialogo tra Christine e 

Rettitudine in cui la protagonista chiede alla Dama perché le donne del passato non hanno 

provato a confutare gli uomini che le accusano con violenza e insistenza. Il silenzio che 

Leena si impone denuncia quindi l’impossibilità delle donne di parlare ed esprimere la 

 
307 Cfr. Angeli, Encore sur Boccace et Christine de Pizan, p. 123. È presumibile che l’errore nasca dal fatto 

che vi è un’altra donna greca di nome Leonce ammessa nella città (CD, XXX). 
308 Cfr. DMC, L. 
309 Sebbene l’intento sarà più evidente in relazione all’analisi di alcune figure femminili provenienti dal 

DMC analizzate nel prossimo capitolo, rinvio in questa sede alla lettura di Kevin Brownlee, Widowhood, 

Sexuality, and Gender in Christine de Pizan, in Romantic Review, New York, vol. 86, 1995, pp. 339-53. 
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propria opinione. In aggiunta, le ingiustizie subite dall’eroina e da tutte le donne 

legittimano l’opera di scrittura di Christine che si assume l’incarico di denunciare e 

rispondere a tutti i pregiudizi misogini e di riscattare l’onore delle donne310. Infatti, dopo 

essere rimasta soddisfatta dalla dimostrazione della costanza e del coraggio di queste 

donne esemplari, Christine chiede a Rettitudine perché le dames, qui ont esté et de si 

sages et de si lettrees et qui le bel stile ont eu de dicter et faire beaulx livres, ont souffert 

si longuement sans contredire tant de orreurs estre tesmoignees contre elles par divers 

hommes, quant bien savoient que a grant tort estoit (CD, II, LIII)311. La domanda che 

Christine si pone può essere considerata ancora oggi di estrema attualità: per quale motivo 

nessuna donna colta del passato non ha mai messo per iscritto le virtù delle donne per 

confutare le teorie misogine maschili e difendersi da queste?312 Rettitudine allora le 

spiega che le donne del passato hanno applicato la propria intelligenza in altre attività e 

le dice che ceste oeuvre a bastir estoit a toy reservee et non mie a elles (CD, II, LIII)313. 

Rettitudine sottolinea l’importante compito che è stato assegnato a Christine e con la sua 

risposta le conferisce l’autorità che le spetta in quanto scrittrice insignita di questa 

missione letteraria a differenza di coloro che la hanno preceduta. Dopo aver confermato, 

tutelato e valorizzato ancora una volta la propria missione letteraria, Christine inizia una 

nuova sequenza di esempi illustri capaci di dimostrare la fedeltà in amore delle donne. 

Chiede a Rettitudine di raccontarle la verità sull’opinione degli uomini che dicono que 

femmes, quoy que elles promettent, y sont moult pou arrestees en un lieu et de pou 

d’amour et a merveilles faulses et faintes, et que tout ce leur vient de la legiereté de leur 

courage (CD, II, LIV)314. Sono sei le donne esemplari la cui storia viene narrata da 

rettitudine per confutare tale idea e dimostrare quanto le donne possono essere fedeli, 

anche fino alla morte. La prima è Didone (CD, II, LV), seguono Medea (CD, II, LVI), 

Tisbe (CD, II, LVII), Ero (CD, II, LVIII) e infine Sigismonda ed Elisabetta, le ultime due 

donne provenienti dal Decameron di Boccaccio.  

Sia nella novella del Decameron, che nel ritratto della Cité di Sigismonda, il primo 

 
310 Cfr. Menoncello, Christine de Pizan e la rilettura della tradizione, pp. 39-40. 
311 Donne eccellenti, sagge e colte, capaci di scrivere componimenti poetici e bei libri, abbiano tollerato 

così a lungo senza confutarle tante orribili maldicenze dirette contro di loro da diversi uomini, quando ben 

sapevano che erano menzogne. 
312 Cfr. Muzzarelli, Un’italiana alla corte di Francia, p. 79. 
313 La costruzione di quest’opera era destinata a te e non a loro. 
314 Che le donne, per quanto facciano promesse, sono incostanti, poco innamorate, false e bugiarde, e che 

tutto questo deriva dal loro carattere leggero. 
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personaggio a essere presentato è Tancredi, antagonista dell’amore della figlia per 

l’amante a causa del suo cieco amore paterno. Anche Christine, come Boccaccio, si 

preoccupa di sottolineare l’amore geloso del padre per la figlia:  

Costei fu dal padre tanto teneramente amata, 

quanto alcuna altra figliuola da padre fosse 

giammai: e per questo tenero amore, avendo 

ella di molti anni avanzata l’età del dovere 

avere avuto marito, non sappiendola da sé 

partire, non la maritava (Decameron, p. 267). 

le pere amoit celle fille de si grant amour que 

durer ne povoit se il ne la veoit, et a trop grant 

peine, quoyque il en feust moult pressez, se 

volt accorder a la marier (CD, II, LIX). 

[Tancredi amava così tanto sua figlia che non 

poteva stare senza vederla e molto a 

malincuore, per le insistenze di tutti, si volle 

convincere a maritarla]. 

 

Il folle amore per la figlia viene sottolineato più volte nel corso della narrazione da 

Christine. Nonostante questo, il padre la fa sposare con il conte di Campania (con il figlio 

del duca di Capova nel Decameron), ma il matrimonio è di breve durata perché le dit 

conte mort, le gueres le pere la reprist devers soy, deliberant de jamais plus ne la marier 

(CD, II, LIX)315. Sigismonda, la figlia di Tancredi che nella Cité viene presentata 

immediatamente all’inizio come figlia belle, courtoise, sage et bien moriginee316, e il cui 

nome compare già nel titolo del capitolo che la cataloga come la protagonista della 

narrazione, riveste un doppio ruolo nel racconto: quello di figlia e quello di vedova. Nel 

Decameron invece nell’introduzione alla novella né lei, né l’amante hanno diritto a un 

nome proprio, ma sono indicati in corrispondenza della funzione che svolgono nella 

narrazione, a differenza del padre, presentato col nome e il titolo che riveste. Il nome di 

Sigismonda è rivelato al lettore solo in uno stato avanzato della narrazione, all’inizio del 

dramma, quando Tancredi scopre, entrando nella stanza della figlia e attendendola, la 

relazione segreta. La manifestazione del nome della donna è così associata all’atto di 

ribellione nei confronti dell’autorità del padre e al suo amore segreto317. Mühlethaler fa 

notare che Christine, nell’atto di riscrittura della vicenda, procede in modo analogo a 

Proba perché sceglie e seleziona delle porzioni di testo da riutilizzare e le integra poi, 

inserendole in un nuovo contesto, con frasi proprie. Questo fa sì che il ritratto nella Cité 

risulti più sintetico e ridotto rispetto all’originale novella decameroniana perché l’autrice 

 
315 Il conte morì e il padre riprese Sigismonda presso di sé, ripromettendosi di non farla sposare mai più. 
316 Bella, saggia, cortese e ben educata.  
317 Cfr. Jean-Claude Mühlethaler, Problèmes de réscriture: amour et mort de la princesse de Salerne dans 

le Decameron (IV, 1) et dans la Cité des Dames (II, 59), in Une femme de Lettres au Moyen Age. Études 

autor de Christine de Pizan, pp. 209-20, pp. 209-10; e Bozzolo, Il Decameron come fonte, p. 8. 
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conserva solo quegli elementi capaci di dare lustro alla donna e che risultano coerenti con 

le intenzioni e gli obiettivi della riscrittura. Christine sottolinea subito che la donna, 

nonostante sia vedova, dopo la morte del marito ritorna al suo ruolo primario, quello di 

figlia. Sigismonda però, desidera risposarsi nuovamente perché, spiega Rettitudine a 

Christine, n’avoit pas moult agreable d’ainsi user sa jeunece sanz mari, mais au vouloir 

de son pere contredire n’osoit (CD, II, LIX)318. Questo suo desiderio, che non trova 

corrispondenza nel Decameron, viene sottolineato da Rettitudine per anticipare il fatto 

che Sigismonda tradirà i suoi doveri di figlia per realizzare il suo amore con Guiscardo, 

un uomo umile che però la donna reputa nobile di cuore. Questo le fa ottenere un altro 

status, quello di amante, incompatibile però con quello di figlia e causa della tragedia che 

segue.  

Sia in Boccaccio che in Christine il racconto di Sigismonda può essere diviso in due parti 

determinate dall’intervento di Fortuna che si rivela ostile ai due amanti: la prima parte 

descrive i modi e i sotterfugi con cui Sigismonda e Guiscardo soddisfano i propri desideri 

e il proprio amore, nella seconda invece il padre viene a conoscenza dell’amore segreto 

della figlia e decide di punirla.  

L’amore che prova Sigismonda per l’amante è rafforzato dalla nobiltà d’animo di questo 

perché lui sembla bel, et ancore mieulx condicionné et en toutes choses bien digne d’estre 

amé (CD, II, LIX)319. Per questo motivo la donna delibera pour passer sa jeunece plus 

joyeusement et appaisier la gayeté de son jolis courage que elle prendroit sa plaisance 

en cellui (CD, II, LIX)320. L’attenzione che Christine pone nel descrivere l’origine e le 

motivazioni dell’amore illecito tra i due sarà meglio comprensibile alla fine del ritratto e 

confrontando questo con la novella. I due autori determinano in modo diverso la nascita 

dell’amore tra i due giovani. Nel Decameron Boccaccio introduce un’espediente 

escogitato dalla figlia per mantenere segreto il rapporto e comunicare a Guiscardo in che 

modo si possono vedere: «Essa scrisse una lettera, e in quella ciò che a fare il di seguente 

per esser con lei gli mostrò; e poi quella messa in un bucciuolo di canna, sollazzando la 

diede a Guiscardo» (Decameron, p. 268). La canna di Boccaccio che funge da Galeotto 

per l’amore tra Sigismonda e Guiscardo nella Cité diventa un dialogo tra i due, intrapreso 

 
318 Non doveva gradire molto di passare così la giovinezza senza marito, ma non osava opporsi alla volontà 

del padre. 
319 Le sembrò più bello di tutti gli altri, di belle maniere e in tutto degno di essere amato.  
320 Decise di soddisfare il proprio desiderio con lui, per trascorrere più gioiosamente la giovinezza e 

appagare la gaiezza della sua indole vivace.  
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dalla donna, che rievoca i clichés dell’amore cortese. Il dialogo, registra Bozzolo, è 

coerente con l’ambiente medievale cortese in cui la vicenda trova spazio (Guiscardo, ad 

esempio, risponde con le parole di un umile vassallo alle richieste di Sigismonda che lo 

esorta a porsi al servizio di Amore)321. Sigismonda, dopo averlo messo alla prova ed 

essere stata soddisfatta del suo comportamento, gli svela la propria scelta: Ains, Guiscart, 

saches que tu es cellui que j’ay choisi pour seul ami et en qui prendre vueil tout ma 

plaisance (CD, II, LIX)322. Christine, alla fine della prova supera brillantemente da 

Guiscardo, avvia subito la seconda parte della narrazione, introducendo nella narrazione 

l’operato avverso ai due amanti di Fortuna. Boccaccio invece, prima di iniziare la seconda 

parte, introduce nella narrazione la presenza di una grotta che permette ai due giovani di 

vedersi di nascosto poiché questa comunica con la camera di Sigismonda. Generalmente 

la grotta nella letteratura medievale evoca un luogo avverso a ogni forma di civilizzazione 

umana, selvaggio e remoto, ma questa invece, direttamente collegata alla camera della 

principessa, offre ai due amanti un modo sicuro per trovarsi e unirsi in amore. La grotta 

funge da anello di congiunzione tra il palazzo in cui vive la ragazza e l’esterno e la canna 

diventa un tramite per comunicare con Guiscardo: in questo modo Sigismonda gli può 

lasciare delle lettere dove gli spiega quando e come raggiungerla.  La donna, controllata 

dal padre perché geloso di lei, trova un modo per evadere e comunicare con l’esterno. La 

natura, simboleggiata dalla grotta e dalla canna, permette ai due amanti di celare il loro 

amore ad occhi indiscreti e alla società: la canna nasconde le lettere e la grotta i loro corpi. 

Poi, Boccaccio inserisce a testo anche delle connotazioni erotiche che emergono da 

quanto Sigismonda scrive a Guiscardo poiché gli dice «Fara’ne questa sera un soffione 

alla tua servente, col quale ella raccenda il fuoco» (Decameron, p. 268). L’accensione del 

fuoco preannuncia l’inizio di una forza passionevole capace di trasgredire le norme della 

corte di Tancredi. Inoltre, la grotta e gli elementi naturali al suo interno alludono al fatto 

che l’amore dei giovani è soggetto alle forze della natura che rende lecita la loro relazione 

poiché lo spazio è esente dalle convenzioni sociali323. In Boccaccio il giunco e la grotta 

cooperano e sono legati uno all’altro. Christine elimina entrambi gli elementi simbolici 

perché uno solo non sarebbe stato possibile, concentra la narrazione nella camera della 

 
321 Cfr. Bozzolo, Il Decameron come fonte, p. 9. 
322 Amico Guiscardo, sappi che tu sei quello che ho scelto come unico amico e con cui desidero prendere il 

mio piacere. 
323 Cfr. Mühlethaler, Problèmes de récriture, pp. 211-3. 
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donna e fa nascondere Guiscardo nell’armadio fin tanto che Sigismonda non rientra nella 

stanza324. La grotta della novella ha anche un carattere mitico: è stata scavata dagli uomini 

nella roccia in un tempo molto addietro. È testimonianza di un passato ormai dimenticato 

che Boccaccio rievoca: l’amore di Sigismonda si lega all’età dell’oro dove gli uomini 

vivevano secondo le leggi della natura. Christine, quindi, censurando la grotta, elimina 

anche il legame tra la novella e i tempi antichi. L’autrice non si può permettere di 

commemorare l’antichità perché cadrebbe in contraddizione: fin dal primo libro della 

Cité, Ragione difende e loda il contributo delle donne nel processo che ha permesso 

l’evoluzione della società da una forma barbarica a una forma civile. La propensione di 

Christine al progresso la porta a denunciare e a rifiutare l’amore di Boccaccio per l’età 

dell’oro e l’idea che gli uomini fossero più felici quando vivevano in una società selvaggia 

che risponde solo alle leggi di Natura. Essa si mostra molto capace e coerente nella sua 

azione di riscrittura della storia poiché elimina tutti quegli elementi che sono legati tra 

loro e che insieme trasmettono al lettore un messaggio che lei non condivide. Il Guiscardo 

di Christine raggiunge la camera di Sigismonda senza ricorrere a percorsi segreti e 

intermediari. Le modifiche operate nella prima parte si riflettono sulla seconda parte. In 

entrambi i testi, alla scoperta da parte del padre dell’amore illecito, segue 

l’imprigionamento di Guiscardo, ma nella Cité Christine omette di riportare il dialogo tra 

Guiscardo e Tancredi. Nel Decameron l’importanza della grotta e il suo significato 

preannunciano quelle argomentazioni che Sigismonda utilizzerà per difendersi dalle 

accuse del padre. Durante la propria difesa, in entrambe le versioni, Sigismonda si mostra 

calma e trattiene le lacrime325 per dimostrare al padre, che le impediva di prendere un 

nuovo marito, che il suo comportamento ribelle è determinato dal desiderio naturale che 

prova grazie alla sua ancora giovane età: 

 
324 Bozzolo considera l’attesa dell’amante nell’armadio un elemento grottesco: cfr. Bozzolo, Il Decameron 

come fonte, p. 10. 
325 «Ghismunda […] dolore inestimabile sentì e a mostrarlo con romore e con lagrime, come il più le femine 

fanno, fu assai volte vicina: ma pur questa viltà vincendo il suo animo altiero, il viso suo con maravigliosa 

forza fermò» (Decameron, p. 271). Secondo me nella descrizione che fa Boccaccio della forza d’animo di 

Sigismonda si può leggere una velata nota misogina che troverà maggior spazio nel DMC dove le donne 

virtuose sono coloro capaci di sopprimere i propri istinti femminili a favore di quelli maschili. In questo 

caso si sottolinea la capacità della donna di saper trattenere le lacrime, impresa impraticabile per molte. 

Anche Christine registra la fermezza d’animo e il trattenere a stento le lacrime della donna, ma non esalta 

e loda il gesto mediante il confronto con la reazione più attesa e comune che ci si aspetterebbe da parte di 

una donna. Infatti poi Boccaccio insiste: «Per che, non come dolente femina o ripresa del suo fallo, ma 

come non curante e valorosa, con asciutto viso e aperto e da niuna parte turbato dispose» (Decameron, p. 

271). 
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ma a questo non m’indusse tanto la mia 

feminile fragilità, quanto la tua poca 

sollecitudine del maritarmi e la virtù di lui. 

Esser ti dové, Tancredi, manifesto, essendo tu 

di carne, aver generata figliuola di carne e non 

di pietra o di ferro […]. Sono adunque, sì 

come da te generata, di carne, e sì poco vivuta, 

che ancor son giovane, e per l’una cosa e per 

l’altra piena di concupiscibile disidero, al 

quale maravigliosissime forze hanno date 

l’aver già, per essere stato maritata, 

conosciuto qual piacer sia a così fatto disidero 

dar compimento (Decameron, p. 271). 

fais je certain que par sa mort mettrés vous a 

fin ma vie. Mais de ceste chose, qui vous meut 

a si grant yre contre nous, n’avez cause de 

vous prendre que a vostre mesmes coulpe, car 

vous qui estes de char, ne pensiés vous avoir 

engendree fille de char et non pas de pierre ou 

de fer? (CD, II, LIX). 

[Quanto al fatto che siete tanto in collera 

contro di noi, non avete che da prendervela 

con voi stesso: voi, che siete di carne, non 

sapete di aver generato una figlia di carne e 

ossa, e non di pietra o di ferro?]. 

 

Un nuovo matrimonio le permetterebbe di rispettare la morale sociale, che già si sta 

impegnando a osservare cercando di mantenere segreto il proprio rapporto, ma anche di 

soddisfare liberamente i propri desideri fisici. La gelosia del padre per la figlia viene 

mascherata dietro le accuse che egli le muove per aver scelto un uomo indegno di lei 

poiché non nobile di sangue, ma Sigismonda gli mostra chiaramente che la nobiltà di 

Guiscardo non risiede nelle sue origini, ma nei suoi costumi che lo rendono più nobile 

degli altri cortigiani. È probabile che il discorso di Sigismonda intorno alla nobiltà 

d’animo rifletta anche l’ideologia attribuita a Fiammetta che nelle sue novelle difende e 

illustra i precetti dell’amore cortese e, in questo caso, l’idea secondo cui la donna deve 

essere di rango sociale superiore all’amante326. Christine riduce a due soli argomenti la 

difesa della vera nobiltà, mentre Boccaccio fa contrapporre a Sigismonda i costumi attuali 

a quelli delle origini, a cui il suo comportamento è fedele: 

Ma lasciamo or questo, e riguarda alquanto a’ 

principii delle cose: tu vedrai noi d’una massa 

di carne tutti la carne avere e da uno medesimo 

creatore tutte l’anime con iguali forze, con 

iguali potenze, con iguali vertù create. La 

vertù primieramente noi, che tutti nascemmo 

e nasciamo iguali, ne distinse; e quegli che di 

lei maggior parte avevano e adoperavano 

nobili furon detti, e il rimanente rimase non 

nobile. E benché contraria usanza poi abbia 

questa legge nascosa, ella non è ancor tolta via 

né guasta dalla natura né da’ buon costumi; e 

per ciò colui che virtuosamente adopera, 

apertamente sé mostra gentile (Decameron, p. 

272). 

Et non mie sans cause ne sanz grant 

deliberacion consenti et accorday a mon cuer 

ce qu’il vouloit, ains tout avant bien avisay les 

meurs de lui, parfais en toutes vertus plus que 

nul autre de vostre court. Et ce povez savoir 

vous mesmes que l’avez nourry. Et qu’est 

doncques noblece autre chose fors vertus, car 

du sanc et de la char ne vient elle mie. Si 

n’avez cause de dire que prise me soie au 

moins noble de vostre court (CD, II, LIX). 

[non fu senza motivo o riflessione che 

acconsentii agli slanci del mio cuore, al 

contrario, osservai a lungo la condotta di 

Guiscardo, e vidi che era il migliore in tutte le 

virtù, tra tutti quelli della vostra corte. E 

 
326 Cfr. Mühlethaler, Problèmes de récriture, p. 214. 
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dovreste saperlo anche voi, che lo avete 

allevato. La nobiltà consiste in qualcosa di 

diverso dalla virtù? Non proviene certo dal 

sangue o dalla carne. Così non avete motivo di 

affermare che ho scelto il meno nobile della 

vostra corte]. 

 

In entrambi i testi la figlia ricorda al padre le necessità dettate dalla giovinezza e giustifica 

la scelta in quanto determinata dalle virtù dimostrate dal giovane. Il termine gentile con 

cui il discorso di Sigismonda si conclude nel Decameron è un termine chiave. Il concetto 

della nobiltà d’animo che la figlia di Tancredi difende inserisce il suo discorso nella 

tradizione del dolce stil novo. Christine recupera il motivo della nobiltà d’animo da 

Boccaccio e presenta un dialogo che riflette quello decameroniano, ma non 

intenzionalmente l’ideologia di nobiltà del dolce stil novo. Bozzolo ipotizza che la 

conservazione da parte di Christine del comportamento e delle parole pronunciate da 

Sigismonda sia dovuta all’atteggiamento già considerato eroico della donna nel testo 

volgare327. Questo ideale di nobiltà non è compatibile con la corte di Salerno che non 

reputa la gentilezza un valore sociale. Così, come la grotta rappresenta un tempo passato, 

l’amore di Sigismonda rievoca un’etica ormai svanita e il suo discorso denuncia la 

decadenza delle leggi naturali nel sistema in vigore. Il declino si riflette nel 

comportamento di Tancredi che oscilla tra la disperazione e la cattiveria. Sigismonda, 

infatti, termina il suo discorso rimproverando al padre il suo comportamento indegno: 

«Or via, va con le femine a spander le lagrime, e incrudelendo, con un medesimo colpo, 

se così ti par che meritato abbiamo, uccidi» (Decameron, p. 273). L’uso del termine 

“femmina” è dispregiativo e l’insulto testimonia il capovolgimento della situazione 

iniziale dove Tancredi rappresentava un’autorità indiscussa. Sigismonda, nella sua 

tragedia, riesce a superare ogni debolezza femminile mentre Tancredi rimane prigioniero 

della ragione e la sua debolezza è determinata dalla passione che prova per la figlia. 

Questo folle sentimento per la figlia si evince anche dall’abitudine di Tancredi di 

raggiungerla nella sua stanza, luogo appunto in cui si addormenta mentre la aspetta e che 

gli permette di sorprenderla con Guiscardo. Poi, l’agilità del padre, che gli consente di 

fuggire dalla camera uscendo dalla finestra e atterrare sul giardino, lo fa apparire meno 

 
327 Cfr. Bozzolo, Il Decameron come fonte, p. 10. Probabile poi che la conservazione di diversi aspetti di 

questa novella, e anche della successiva, si devano al fatto che le virtù delle donne risaltano se paragonate 

al comportamento crudele dei rispettivi parenti. 
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anziano di com’è e lo rende implicitamente un  degno rivale in amore di Guiscardo. Questi 

elementi, che suggeriscono l’amore incestuoso di Tancredi verso la figlia, non si 

conservano nella Cité che comunque rende esplicito l’amore del padre nei confronti della 

figlia e lo valuta negativamente. La triste conclusione della vicenda amorosa è resa da 

Rettitudine un monito per illustrare alle lettrici i possibili problemi in cui possono 

incorrere se dovessero decidere di non rimanere fedeli al proprio marito defunto. La 

narrazione, infatti, evidenzia la tragica conclusione della storia amorosa di Sigismonda 

che non svolge solo una funzione di monito poiché Rettitudine vuole anche mostrare alle 

lettrici che un tale comportamento in amore, per quanto nobile possa essere, può portare 

alla dannazione eterna. La Cité non ammette rapporti extraconiugali che obbediscono alle 

regole dell’amore cortese. Le tre Dame giudicano un rapporto virtuoso e giusto solo 

laddove questo risponda alla prospettiva cristiana e alla concezione paolina del 

matrimonio. La donna esemplare o è sposata, o rimane casta, eventualmente anche dopo 

la morte del marito328.  

In entrambi gli autori l’amore di Sigismonda, di Gualtieri e di Tancredi conduce alla 

morte, ma le funzioni pedagogiche sono differenti: Boccaccio intende esaltare l’amore, 

mentre Christine interpreta la morte come una punizione. Rettitudine, che condanna 

l’amore folle che si lascia governare dai sensi e che trova spazio di realizzazione fuori dal 

matrimonio, non può lodare l’amore di Sigismonda. Da qui l’esigenza di far morire anche 

Tancredi e di eliminare la sepoltura che unisce i due amanti dopo la morte: Rettitudine 

censura ogni forma di riconoscimento sociale della relazione tra i due amanti; a differenza 

della novella dove sono compianti da tutti i salernitani. In Boccaccio, la tomba comune, 

richiesta da Sigismonda prima di morire, riveste un significato analogo a quello della 

grotta: permette il ricongiungimento dei due amanti, ma in questo caso il loro amore viene 

reso pubblico.  

Christine, nella sua riscrittura, elimina le isotopie di Boccaccio, la grotta, la canna e la 

tomba comune, che invitano il lettore a decodificare i simboli e così facendo isola la coppa 

dove viene riposto il cuore di Guiscardo e la priva della sua importanza retorica e 

simbolica, legata agli elementi che la precedevano. Le ultime azioni compiute da 

Sigismonda sono conservate nella Cité. Sigismonda bacia la coppa contenente il cuore 

dell’amato che il padre le ha fatto recapitare e, prima di morire, dopo aver bevuto dalla 

 
328 Cfr. Mühlethaler, Problèmes de récriture, p. 216. 
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stessa del veleno e aver dichiarato il suo amore per quel cuore, pronuncia le sue ultime 

parole al padre. Per la seconda volta padre e figlia dialogano e Sigismonda, nella Cité, si 

impone a Tancredi e manifesta attraverso la parola il proprio disprezzo. È particolarmente 

interessante notare il dettaglio che Christine aggiunge nel finale del racconto: 

Tancredi, serbati coteste lagrime a meno 

disiderata fortuna che questa, né a me le dare, 

che non le disidero. Chi vide mai alcuno altro 

che te piagnere di quello che egli ha voluto? 

Ma pure, se niente di quello amore che già mi 

portasti ancora in te vive, per ultimo don mi 

concedi che, poi a grado non ti fu che io 

tacitamente e di nascoso con Guiscardo 

vivessi, che ‘l mio corpo col suo, dove che tu 

te l’abbi fatto gittare, morto palese stea 

(Decameron, p. 275). 

Tancré, reserves tes larmes autre part, car cy 

n’ont elles mestier, ne je ne les desire ne veuil. 

Tu ressembles un serpent qui occist l’omme et 

puis le pleure. Ne te vaulsist il pas mieulx que 

ta lasse fille vesquist a sa plaisance, 

secretement amant un bon homme, que veoir 

par cruaulté si dure mort a ta grant douleur, 

laquelle mort fera la chose, qui secrete estoit, 

apparoir magnifeste? (CD, II, XIL). 

[Tancredi, serba le tue lacrime per qualcosa 

d’altro, qui sono inutili: io non le desidero e 

non le voglio. Sembri un serpente che prima 

uccide e poi piange la sua vittima. Non 

sarebbe stato meglio permettere che la tua 

disgraziata figlia vivesse secondo il suo 

desiderio, amando in segreto un uomo nobile, 

che assistere alla sua dura morte causata dalla 

tua crudeltà, con tuo grande dolore e che la 

cosa, che era segreta, sia resa nota a tutti?]. 

 

Sigismonda, prima di morire, rimprovera il padre che piange per la sua morte imminente, 

nonostante questa sia stata causata dalla sua gelosia. In quest’ultimo dialogo Christine 

allude all’amore segreto, ampliamente accennato nella novella decameroniana. Sebbene 

anche Christine sottolineai che sarebbe stato preferibile che il padre avesse concesso alla 

figlia quell’amore segreto piuttosto che sancire la sua morte, essa propone una 

conclusione diversa perché non fa costruire ai due amanti nessun sepolcro, ma fa morire 

di dolore il padre. Nelle ultime parole della donna, Christine, a differenza di Boccaccio, 

paragona Tancredi a un serpente. Il paragone, che rappresenta un’innovazione 

dell’autrice, non genera però un forte iato col testo originale dove anche Boccaccio allude 

all’inutilità e all’ipocrisia del pianto del padre. Christine introduce la sua innovazione 

dopo aver creato una corrispondenza intratestuale: l’espediente sottolinea maggiormente 

l’aggiunta del paragone del padre con l’animale. Il serpente ricorre anche al capitolo LIV 

del II libro della Cité, quando Christine cita esplicitamente l’Ars amatoria di Ovidio:  

Et dit cellui Ovide, et semblablement les autres, quant assez ont blasmees sur celles choses 

les femmes, que ce qu’ilz en mettent en leurs livres, tant des meurs decevables d’elles 

comme leurs mauvaistiez, que ilz le font pour le bien publique et commun, adfin de aviser 
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les hommes de leurs cautelles pour mieulx les eschever, si comme du serpent mucié soubz 

l’erbe (CD, II, LIV).  

[Ovidio, come gli altri, dopo aver biasimato così le donne, afferma che ciò che hanno scritto 

nei loro libri, dei cattivi costumi come della malvagità delle donne, era per il bene pubblico 

e comune, al fine di avvertire gli uomini a cautelarsi, per meglio evitarle, come si fa il con 

serpente nascosto nell’erba]. 

 

Christine qui cita il testo latino per confutarne non solo il contenuto, ma anche l’intento 

dell’autore che invita gli uomini a prestare attenzione alle astuzie femminili e insegna 

loro come evitarle, come si eviterebbe un serpente nascosto nell’erba. Il ricorso alla 

similitudine e al serpente non è casuale: per Ovidio l’animale simboleggia le donne che 

ingannano i loro amanti. Christine però nella Cité attribuisce il serpente, e il rispettivo 

significato simbolico, a Tancredi, e dunque ad un uomo. Egli, col proprio comportamento, 

si è rivelato un padre incestuoso che ha ucciso l’amante della figlia e di conseguenza la 

stessa per soddisfare la propria gelosia329. Brownlee ipotizza che «in un certo senso, 

Christine stia usando questo sorprendente rovesciamento retorico contro Ovidio in quanto 

padre letterario “inadeguato”»330.  

Il racconto proposto da Rettitudine elimina ogni possibile libertà di lettura e fa in modo 

che solo la costanza della donna in amore catturi l’attenzione del lettore. Christine non 

ammette nessun tipo di commento o discussione intorno a questa donna che non 

rappresenta un modello, ma una vittima. Invece, Boccaccio, appellandosi alla pietà, invita 

i lettori a esprimere le proprie opinioni su quanto appena ascoltato o letto, consentendo 

così reazioni individuali e diverse331. Cancellazioni e modifiche testimoniano la coerenza 

ideologica di Christine e della sua opera. Essa si è limitata ad eliminare gli elementi che 

contrastano con una visione cristiana dell’amore e quelli che contraddicono l’idea di 

progresso che tanto si impegna a difendere e a ricondurre anche alle donne. L’intento 

educativo e morale dell’autrice prevale sul piacere della narrazione. Rettitudine distingue 

il bene dal male in quando estensione di Dio e Christine, che rappresenta anche una 

destinataria ideale, può solo riconoscere la sua autorità. A tal proposito Mühlethaler 

scrive: «Dans la Cité des Dames, monde aux structures hiérarchiques, les récits sont les 

 
329 Devo queste considerazioni sul significato che riveste il paragone Tancredi-serpente a Brownlee che 

analizza e individua la strategia attuata da Christine per criticare Ovidio in Il Decameron di Boccaccio e la 

Cité des Dames, pp. 243-6 e p. 250, nota n. 24. 
330 Ivi, p. 250, nota n. 24. 
331 Cfr. Mühlethaler, Problèmes de récriture, p. 218. 
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éléments constitutifs d’une argumentation par autorité; dans le Decameron les nouvelles 

véhiculent des points de vue subjectifs, parfois polémiques, reflets des relations 

interindividuelles au sein d’un groupe d’égaux»332. L’atto estremo compiuto da 

Sigismonda è volontario e rappresenta un atto di ribellione e allo stesso tempo un peccato 

che nega e annulla la libertà personale che si concretizza nello stesso atto333. Christine 

non impone il divieto alle donne di prendere un nuovo marito, ma mostra loro i pericoli 

in cui incorrerebbero se decidessero di farlo e quindi invita le donne a essere prudenti, 

non esporsi al giudizio dei maldicenti ed evitare di allontanare con la loro condotta coloro 

che le possono aiutare. Le parole di monito che Rettitudine pronuncia una volta terminato 

il ritratto di Elisabetta da Messina sono molto eloquenti e chiare, ma procediamo con 

ordine. 

Al ritratto di Sigismonda segue quello di Elisabetta da Messina, l’ultima donna presentata 

nella Cité che proviene dal Decameron (IV, V). Sebbene Christine si mantenga piuttosto 

fedele alla novella, attua anche in questo caso delle importanti modifiche che le 

permettono di esaltare e sottolineare meglio le virtù della dell’eroina. L’intento è reso 

manifesto fin dall’inizio: 

Erano adunque in Messina tre giovani fratelli 

e mercatanti, e assai ricchi uomini rimasi dopo 

la morte del padre loro […] e avevano una loro 

sorella chiamata Elisabetta (Decameron, p. 

295). 

Derechef compte Bocace ou Livre des Cent 

Nouvelles que en la cité de Messine en Ytalye 

ot une jeune fille nommee Lisabeth, laquelle 

·iij· freres que elle avoit par leur escharceté 

retardoient de la marier (CD, II, LX). 

[Boccaccio racconta nel Decameron anche di 

una giovane che si chiamava Elisabetta e 

viveva in Italia, nella città di Messina. I suoi 

tre fratelli, per avarizia, tardavano a 

maritarla]. 

 

Christine, a differenza di Boccaccio, presenta come primo personaggio Elisabetta, il cui 

nome compare già nel titolo del capitolo, e solo dopo i fratelli. Anche in questo exemplum 

la fonte decameroniana viene menzionata. Procedendo nella lettura si può notare che allo 

 
332 Ibidem. 
333 Squarotti, Il potere della parola, p. 230: «l’eroina tragica, che, nella proclamazione dei nuovi princìpi, 

paga con la vita l’atto concreto di protesta contro le norme costrittive del mondo e della società tradizionale, 

in questo modo ponendone in evidenza le contraddizioni e aprendosi lo spazio per l’orazione che dichiara 

di fronte agli uomini le ragioni nuove del proprio agire, e la necessità della rivoluzione nella società». 

Sebbene rappresenti un eroe tragico che paga con la propria vita lo sbaglio che avrebbe potuto evitare 

rispettando le convenzioni sociali, rappresentate dalla figura del padre, Sigismonda mostra che la parola, a 

differenza del silenzio dimostrato da Griselda, è capace di liberare la donna da uno stato di schiavitù. 
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«squallido paesaggio morale di quello spietato ambiente di mercanti toscani»334 si 

sostituisce la crudele cerchia familiare dei tre fratelli la cui professione non viene neanche 

menzionata da Christine. Essi, a causa della loro avarizia, ritardano a maritare la sorella. 

Il divieto posto a Elisabetta, che ricorda molto da vicino quello imposto a Sigismonda dal 

padre per il suo folle amore, la spinge a intraprendere una relazione sentimentale segreta 

con Lorenzo. Christine, avendo censurato il contesto mercantile, si limita a indicare il 

ruolo del giovane con termine facteur, amministratore, quando invece nel Decameron 

egli aiuta i fratelli nell’attività economica perché «tutti i lor fatti guidava e faceva» 

(Decameron, p. 295). A questa omissione segue un aggiunta: Christine dice che Lorenzo 

era stato allevato fin da piccolo dal padre dei tre fratelli. L’informazione serve forse a 

consolidare l’importanza del giovane nella famiglia e a farlo apparire come un membro 

della stessa. Infatti, il valore del dettaglio aggiunto si spiegherebbe forse in relazione 

all’omicidio di Lorenzo commesso dai tre fratelli: il loro gesto irrazionale sarebbe 

ulteriormente aggravato dal fatto che questo, essendo cresciuto dal loro stesso padre, 

potrebbe essere considerato un loro fratello. Christine omette poi i dettagli che descrivono 

le modalità con cui i due giovani si vedono in segreto e spiega semplicemente che i fratelli 

di Elisabetta si accorgono di questo amore e decidono di uccidere l’amante della sorella. 

Anche le motivazioni che spingono i fratelli a uccidere Lorenzo differiscono tra i due 

testi:  

acciò che né a loro né alla sirocchia alcuna 

infamia ne seguisse (Decameron, p. 296). 

mais, a la parfin, comme les freres s’en 

apperceussent comme ceulx qui a grant injure 

le tindrent, nonobstant que grant noise n’en 

voulsissent faire pour non deshonorer leur 

seur, delibererent de l’occire (CD, II, LX). 

[ma, alla fine, i fratelli di Elisabetta se ne 

accorsero. Si considerarono gravemente offesi 

e decisero di uccidere il giovane, senza fare 

uno scandalo, per non disonorare la loro 

sorella]. 

 

Nel Decameron, la ragione che spinge i tre fratelli a uccidere Lorenzo è di natura 

economica e sociale e quel “a loro”, posto in primo piano, denuncia l’egoistica decisione 

che non tiene conto dei desideri e dei bisogni di Elisabetta. Christine sottolinea invece la 

differenza sociale che intercorre e separa i due amanti e la volontà dei tre fratelli di evitare 

 
334 Vittore Branca, Boccaccio medievale, Sansoni Editore, Firenze, 1975, p. 154. 
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l’infamia che deriverebbe da quell’unione. Le successive modifiche, rileva Bozzolo, 

rispondono a una razionalizzazione della narrazione da parte di Christine335. Infatti, il 

luogo in cui avviene il delitto, «luogo molto solitario e rimoto» (Decameron, p. 296), 

viene modificato e sostituito con un ambiente molto più comune e meno lontano, cioè un 

semplice jardin, un giardino. L’esito della modifica si riversa sulla modalità attraverso 

cui Elisabetta viene a conoscenza del delitto e del luogo di sepoltura dell’amante. 

L’Elisabetta decameroniana si tormenta così tanto dell’assenza ingiustificata di Lorenzo 

che quest’ultimo le appare in sogno e le rivela sia il crimine commesso dai suoi fratelli, 

sia il luogo dove il suo corpo giace. Christine censura la visione e attribuisce all’intuito 

della donna la conoscenza di quanto accaduto. L’autrice prepara razionalmente e 

coerentemente l’intuizione perché prima spiega che Elisabetta le cuer lui en disoit mal 

(CD, II, LX)336 e pertanto decide di chiedere ai fratelli il motivo di una così lunga assenza 

di Lorenzo. Poi, grazie alla scontrosa risposta datale apperceut […] certainement que ses 

freres avoient apperceu la chose, si crut tout fermement que Laurens avoient occis (CD, 

II, LX)337. In preda al dolore, chiede ai fratelli il permesso di andare nella casa fuori città 

per riguardarsi e una volta ottenuta l’autorizzazione, Elisabetta, a qui le cuer disoit toute 

l’aventure, se trouvast seule jardin ou Laurens gisoit mort, en regardant partout, vit la 

terre soubzlevee de nouvel la ou le corps estoit (CD, II, LX)338. Nella Cité è l’intuito della 

donna che le permette di scoprire quanto accaduto e che la riconduce all’amante ucciso. 

Accortasi della terra smossa, inizia a scavare finché non trova il corpo. Nel Decameron 

invece Elisabetta si mostra molto più irrazionale e inizia a scavare in diversi punti del 

terreno finché non trova casualmente Lorenzo. Segue la più evidente modifica operata da 

Christine:  

Di che più che altra femina dolorosa, 

conoscendo che quivi non era da piagnere, se 

avesse potuto volentier tutto il corpo 

n’avrebbe portato per dargli più convenevole 

sepoltura; ma veggendo che ciò esser non 

poteva, con un coltello il meglio che poté gli 

spiccò dallo ‘mbusto la testa (Decameron, p. 

297). 

Mais pour ce que bien savoit que la ne povoit 

mie estre longuement, de paour que apperceue 

fust, le corps recouvri de la terre et prist la 

teste de son ami que ses freres avoient 

tranchee (CD, II, LX). 

[Sapeva di non potere rimanere a lungo in quel 

luogo; aveva paura di essere vista, così ricoprì 

di terra il corpo del suo amico e prese solo la 

testa, che i suoi fratelli avevano tagliato]. 

 
335 Cfr. Bozzolo, Il Decameron come fonte, p. 12. 
336 In cuor suo aveva un brutto presentimento.  
337 Capì che i suoi fratelli sapevano della loro relazione e si convinse che avevano ucciso Lorenzo. 
338 Che in cuor suo aveva capito cos’era successo, quando si trovò da sola nel giardino dove Lorenzo giaceva 

morto, guardò dappertutto e vide la terra smossa di fresco, là dov’era il corpo. 
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Nel Decameron è la stessa Elisabetta che stacca la testa di Lorenzo dal suo corpo. 

Christine censura questo dettaglio macabro per salvaguardare l’immagine della donna e, 

attribuendo lo smembramento ai fratelli, le fa solo raccogliere la testa. L’espediente del 

vaso trova spazio nella Cité e permette a Rettitudine di inserire una considerazione 

sull’amore della donna che, costantemente, veglia e annaffia il vaso contenente la testa 

dell’amante: Et ne dura pas par briefs jours ceste chose, si que hommes dient que femmes 

oublient de leger, ains sembloit que son dueil de jour en jour (CD, II, LX)339. La 

devozione di Elisabetta per il corpo di Lorenzo denuncia la sua costanza in amore e la sua 

fedeltà. Christine conserva anche lo sguardo dei vicini, sguardo indiscreto, perverso e 

maldicente analogo a quello di Ambrogio che spia Zinevra mentre dorme e a quello di 

Tancredi che osserva la figlia insieme a Guiscardo nella sua camera da letto340. I vicini 

avvertono i fratelli che Elisabetta passa tutto il suo tempo di fronte al vaso e 

quest’informazione li porta a decidere di sottrarglielo. Insospettiti dalle suppliche della 

sorella per riottenere il vaso di basilico, nel Decameron, i fratelli rompono il contenitore, 

scoprendone il reale contenuto. Christine introduce un altro elemento nelle suppliche di 

Elisabetta perché essa si mostra disposta anche a cedere ai fratelli la sua parte di proprietà 

pur di riavere indietro il vaso. Caraffi nota che la proposta economica che Elisabetta 

muove ai fratelli si lega all’inizio della novella decameroniana perché denuncia l’avarizia 

dei fratelli. Il fatto che la sorella dimostri implicitamente di riconoscere la loro avidità 

tentando di corromperli offrendo loro la propria proprietà è un’ulteriore conferma della 

loro cattiveria. Il dettaglio, il cui significato emerge solo se letto in relazione alla novella, 

contribuisce ad accresce il disprezzo verso la crudeltà sempre più evidente dei fratelli341. 

Christine però, come per il lume nella camera di Zinevra, omette un dettaglio realistico, 

ossia la scoperta della testa di Lorenzo in seguito alla rottura del vaso. Effettivamente 

Bozzolo evidenzia la mancanza che nel Decameron riveste una forte importanza 

narrativa342, però Christine nella Cité sostituisce la scoperta della testa di Lorenzo da parte 

dei fratelli con un commento di Elisabetta: 

Helas! de quelle heure m’enfanta ma mere avec si crueulz freres, qui tant heent ma 

meseuree plaisance que un povre pot de baselic, qui riens ne leur coustoit, ne m’ont pas 

 
339 Tutto questo durò a lungo, contrariamente a quanto gli uomini dicono che le donne dimenticano 

facilmente, e sembrava che il suo dolore aumentasse ogni giorno di più. 
340 Cfr. Caraffi, Christine de Pizan e Boccaccio: silenzio e crudeltà, p. 133. 
341 Cfr. ivi, pp. 127-8. 
342 Bozzolo, Il Decameron come fonte, p. 13. 
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voulu laisser, ne rendre ne le me veulent, et si leur demande pour tout douaire. Helas! envis 

grant chose me donnassent! (CD, II, LX).  

[Ahime! In che ora disgraziata mia madre mi mise al mondo, con dei fratelli così crudeli, 

che detestano il mio più modesto piacere: non mi hanno voluto lasciare neanche un povero 

vaso di basilico, e non costava loro nulla, né me lo vogliono restituire, ed è tutto quello che 

chiedo come dote. Ahimè! È come se dovessero regalarmi a malincuore qualcosa di 

prezioso!]. 

 

Elisabetta non solo denuncia la crudeltà dei fratelli, ma sottolinea quanto è disposta a fare 

per continuare ad amare Lorenzo, anche dopo la sua morte. Ritengo che l’omissione della 

scoperta della testa sia coerente con le altre modifiche effettuate per accrescere 

l’irrazionalità e la crudeltà dei fratelli che in questo caso sono confermate dal fatto che 

essi decidono di sottrarle un semplice vaso di basilico senza ragione, né si domandano il 

perché di tanta insistenza per riottenerlo. Entrambi gli autori poi decretano la morte di 

Elisabetta, segnata dal dolore della perdita. Christine si serve anche del finale della 

novella: 

Ma poi a certo tempo divenuta questa cosa 

manifesta a molti, fu alcun che compuose 

quella canzone la quale ancora oggi si canta 

(Decameron, p. 298). 

Et ne croy mie que ceste chose soit mençonge, 

car par dela firent de la complainte de ceste et 

de son pot une chançon que ancore ilz 

chantent (CD, II, LX). 

[E non credere che questa sia una storia 

inventata; infatti su di lei e sul suo vaso fu 

composta una canzone che viene ancora 

cantata]. 

 

Christine sfrutta la conclusione di Boccaccio per conferire autenticità e autorità alla 

propria versione.  

La storia di Sigismonda e quella di Elisabetta presentano dei tratti in comune che 

spiegherebbero l’allusione ad un’altra novella decameroniana. In entrambi i ritratti, i 

parenti della donna, il padre per Sigismonda e i fratelli per Elisabetta, smembrano il corpo 

dell’amante. Nel primo caso Caraffi interpreta l’estrazione del cuore di Guiscardo da parte 

di Tancredi come un gesto determinato dalla gelosia e dal desiderio del padre di castrare 

il rivale in amore343. Nel ritratto di Elisabetta invece sono i fratelli a decapitare Lorenzo: 

Christine non lascerebbe mai compiere un atto così crudele come lo smembramento 

all’amata e il ritrovamento della testa mozzata serve a enfatizzare la brutalità dei fratelli 

 
343 Cfr. Caraffi, Christine de Pizan e Boccaccio: silenzio e crudeltà, p. 128. 
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e a mascherare l’atto di profanazione del cadavere compiuto dalla donna. Entrambi i testi, 

quindi, enfatizzano il rapporto tra tiranno e smembramento. Anche la reazione delle due 

donne verso le parti del corpo del rispettivo amante è analoga. Sigismonda non prova 

nessun sentimento di disgusto nel vedersi porgere il cuore di Guiscardo, anzi, ringrazia il 

padre per il dono, si rivolge al cuore come se fosse l’amato, lo bacia e beve il veleno dalla 

stessa coppa dov’è posto il cuore. Allo stesso modo, Elisabetta bacia la testa di Lorenzo 

e custodisce il vaso di basilico come se questo fosse un’incarnazione di Lorenzo. Le due 

donne, superando anche il disgusto, dimostrano con le loro azioni il proprio amore 

rivolgendolo ad una parte del corpo dell’amante mozzata, che diviene oggetto di 

devozione sincera. Inoltre, entrambe le donne versano le proprie lacrime sul corpo 

dell’amante344.  

Le storie di Sigismonda e di Elisabetta assumono un carattere positivo perché dimostrano 

la fedeltà delle donne in amore, ma presentano anche una connotazione negativa poiché 

la loro costanza amorosa, conservata fino alla morte, denuncia le conseguenze dell’amore 

cortese sulle donne. Terminato questo blocco narrativo, Rettitudine insiste su questa 

tematica riassumendo brevemente un’altra novella decameroniana: Que t’en diroie? 

Tousjours te pourroie raconter des histoires de femmes en tele fole amour surprises qui 

trop ont amé de grant amour sanz varier. D’une autre raconte Bocace a qui son mari fist 

menger le cuer de son ami qui oncques puis ne mengia (CD, II, LX)345. Christine non fa 

alcun accenno al titolo, ma il binomio tiranno-smembramento e il breve riferimento alla 

trama della novella riconducono con relativa certezza alla novella di Guglielmo 

Rossiglione e Guglielmo Guardastagno (IV, IX) dove «Messer Guiglielmo Rossiglione 

dà a mangiare alla moglie sua il cuore di messer Guiglielmo Guardastagno ucciso da lui 

e amato da lei; il che ella sappiendo poi, si gitta da un’alta finestra in terra e muore, e col 

suo amante è sepellita» (Decameron, p. 315). Il suicidio della donna è eroico e col suo 

discorso riesce a dimostrare che il marito ha infranto le regole dell’amor cortese e ha agito 

in modo sleale nei confronti del rivale in amore346. Christine forse non ha ritenuto 

 
344 In relazione ai temi macabri presenti in questi due ritratti rinvio alla lettura di Elisabetta Nicola, Donne 

illustri e temi macabri, in Memento mori. Il genere macabro in Europa dal Medioevo a oggi, Atti del 

Convegno internazionale, Torino, 16-18 ottobre 2014, a cura di Marco Piccat e Laura Ramello, Edizioni 

dell’Orso, Alessandria, 2014, pp. 497-513. 
345 Che dirti di più? Potrei continuare a raccontarti delle storie di donne follemente innamorate, che troppo 

hanno amato e sono state fedeli. Boccaccio racconta di un’altra donna, a cui il marito fece mangiare il cuore 

del suo amico, e che poi non mangiò mai più. 
346 Cfr. Nicola, Donne illustri e temi macabri, p. 510. 
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necessario riscrivere la novella, ma probabilmente l’evocazione si deve alle somiglianze 

che condivide con le due novelle appena riscritte. La donna non prova nessun disgusto 

scoprendo di aver mangiato il cuore dell’amante, anzi, ne prova gioia perché il cuore, 

secondo la concezione medievale, è la sede delle virtù dell’animo e mangiarlo comporta 

l’assorbimento di tali virtù. Inoltre, se si confronta il rapido riferimento di Christine alla 

novella con il riassunto della trama proposto da Boccaccio, che nomina solo i due uomini, 

ancora una volta si può notare che Christine colloca al centro della narrazione la donna 

ponendola come soggetto grammaticale della proposizione finale. Infine, non è un caso 

che siano le donne, e non gli uomini, a dover mangiare parte del corpo del marito o 

dell’amato defunto. L’atto era percepito come una punizione e secondo la concezione 

misogina medievale la donna era proprietà del marito e questo aveva su di lei ogni tipo di 

potere, tanto da poterla punire anche con la morte347. Rettitudine menziona anche la dama 

di Fayel, la castellana di Vergy, Isotta e Deianira348. Infine, la Dama chiude il nucleo 

argomentativo spiegando in che modo le vicende di queste donne devono essere 

interpretate al fine di migliorare la condizione della donna: 

Mais ces piteux exemples, et assez d’autres que dire te pourroie, ne doivent mie estre cause 

d’esmouvoir les courages des femmes de eulx ficher en celle mer tres perilleuse et 

dampnable de fole amour, car tousjours en est la fin a leur grant prejudice et grief en corps, 

en biens et en honneur et a l’ame. Qui plus est, si feront que sages celles qui par bon sens 

la saront eschever et non donner audience a ceulx qui sanz cesser se traveillent d’elles 

decevoir en tel cas (CD, II, LX).  

[Ma questi esempi toccanti e molti altri che ti potrei raccontare non devono incoraggiare le 

donne a lanciarsi nel mare pericoloso e riprovevole del folle amore: finisce sempre male e 

può pregiudicare e danneggiare il corpo, i beni, l’onore e, quel che più importa, l’anima. 

Quelle che avranno abbastanza buon senso da evitarlo, si mostreranno sagge e non daranno 

ascolto a quegli uomini che senza sosta cercheranno in molti casi di ingannarle]. 

 

La riscrittura delle due novelle serve a dimostrare i pericoli in cui le donne potrebbero 

incorrere se incapaci di gestire razionalmente il proprio amore che deve essere consumato 

solo all’interno di una relazione matrimoniale socialmente valida e accettata. Affinché la 

donna non corra alcun pericolo, per sé e per la vita dell’amato, questa non può, come 

Sigismonda, agire contro le norme sociali, nonostante queste presentino delle 

 
347 Cfr. ibidem.  
348 La dama di Fayel si lega nuovamente al tema del cuore mangiato ed è probabile che Christine alluda a 

un romanzo in versi del 1280 circa, Le Roman du castelain de Couci et de la dame de Fayel. La seconda 

donna citata invece proviene da La Chastellaine du Vergy, una raccolta in versi del 1250 circa. La figura di 

Deianira invece è presente del DMC al capitolo XXIV.  
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contraddizioni349. Un comportamento disdicevole non solo può causare immani 

sofferenze e torture, ma anche macchiare il ricordo della donna presso i posteri. Penso 

poi che l’ultima frase pronunciata da rettitudine alluda all’esperienza personale di 

Christine, vissuta dopo la morte del marito, quando sono stati molti gli uomini che hanno 

provato ad approfittare della debolezza sentimentale ed economica di Christine, ancora 

giovane e attraente. In relazione al ritratto di Sigismonda, dove sembrerebbe che il 

paragone tra il padre e il serpente rappresenti una critica velata ad Ovidio, dopo aver 

analizzato la storia di queste donne e considerando l’intendo didattico, pedagogico e 

rifondante della Cité, sembra che Christine si voglia sostituire ad Ovidio, presentandosi 

come un “Ovidio corretto al femminile”350.   

Concludo con le parole di Bozzolo che in modo chiaro e netto riassumono quanto ho 

cercato di dimostrare: «Da questa convergenza e divergenza di temi, di stile e di tono […] 

chiaramente risulta che Christine de Pisan non ha accolto passivamente le tre novelle 

decameroniane, ma ha accettato e modificato sempre con intelligenza e coerenza lo 

spunto che via via le si offriva per i suoi racconti “esemplari”»351. 

  

 
349 Cfr. Squarotti, Il potere della parola, p. 230. Inoltre, per approfondire i vantaggi che la condizione di 

vedovanza può offrire a una donna e come questa dovrebbe, secondo Christine, conservare la propria 

indipendenza, rinvio alla lettura del saggio di Victoria Browning, Perils and Possibilities: Advice for 

Widows in Le Livre de la Cité des dames, in une femme de science, une femme de lettre, pp. 231-45. 
350 Cfr. Brownlee, Il Decameron di Boccaccio e la Cité des Dames, p. 246. 
351 Bozzolo, Il Decameron come fonte, p. 14. 
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IV. LE DONNE DEL DE MULIERIBUS CLARIS 

 

4.1 La prima pietra della Cité des Dames: la regina Semiramide 

 

La regina Semiramide inaugura la Cité e lo spazio dell’opera dedicato alle donne 

coraggiose che con la propria forza e intelligenza sono state in grado di fondare nuove 

civiltà e amministrarle, talvolta meglio di quanto qualunque uomo avrebbe potuto fare. 

Semiramide riveste un ruolo fondamentale, forse il più importante, all’interno dell’opera 

di costruzione della città proprio perché Dama Ragione la sceglie come prima pietra352: 

Si prens la truelle de ta plume et tapprestes de fort maçonner et ouvrer par grant diligence, 

car voycy une grande et large pierre que je vueil qui soit la premiere assise ou fondement 

de ta Cité. Et saches que Nature propre la pourtray par les signes d’astrologie pour estre 

mise et alouee en ceste oeuvre. Si te tray un pou arriere et je la te gitteray jus (CD, I, XIV). 

[Come cazzuola prendi la tua penna e preparati a ben costruire e a lavorare con grande cura. 

Eccoti una grande pietra che desidero sia la prima posta come fondamenta della tua Città; 

dai segni astrali è la Natura stessa che l’ha destinata a essere inclusa in questa opera. Così, 

fatti un po’ da parte, e io la poserò per te]. 

 

La regina diventa così il pilastro che sorreggerà tutte le altre pietre che verranno poste 

sopra di lei. La scelta di porre Semiramide come elemento centrale nell’opera di 

costruzione è probabilmente determinata dal fatto che la donna ha saputo governare il 

regno di Babilonia, ampliarlo con nuove conquiste, ricostruirlo e avviare dei lavori di 

fortificazione per aumentarne le difese. Non solo, Semiramide, come Christine, è vedova 

e riesce in tutto questo dopo la morte del marito: il suo coraggio e la sua autonomia, il 

suo status sociale e la fondazione di una nuova città danno modo a Christine di 

identificarsi in lei, prima di un gruppo di donne le cui qualità e capacità riflettono e 

rappresentano la stessa autrice353. Prima di procedere all’analisi e al confronto tra il DMC  

e la Cité354 del ritratto dell’eroina, ricordo che la scelta di Christine di porre Semiramide 

 
352 La figura di Semiramide compare anche in altre opere di Christine: nella Mutacion de Fortune viene 

ritratta come vittima della stessa Fortuna, nell’Advision è presentata come politica e architetta operosa 

mentre nel Chemin riveste l’immagine della perfetta “cavalleria”. Le sue qualità non sono mai rapportate a 

quelle di grandi uomini e la sua personalità è composta da tratti immutabili che la rendono un esempio da 

imitare. 
353 Cfr. Patrizia Caraffi, Boccaccio e Christine de Pizan, in Boccaccio e i suoi lettori, pp. 117-28, p. 121. 
354 Per il confronto dei ritratti femminili analizzati in questo capitolo mi impegno a esaminare e dimostrare 

le principali differenze che si riscontrano tra il testo latino del De mulieribus claris e quello francese della 

Cité des Dames. Per una maggiore completezza e per un riscontro più accurato propongo anche il testo 
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come prima pietra acquista valore anche se si considera che l’autrice ha deciso di non 

includere Eva, la prima donna presentata da Boccaccio, nella sua città. Eppure, nel primo 

libro la cita due volte: la prima, come dimostrato, per rispondere indirettamente alle idee 

sulla natura delle donne di san Tommaso, la seconda, subito dopo, per dimostrare che la 

sua colpa ha dato la possibilità agli uomini di poter conversare con Dio. Infatti Ragione 

spiega a Christine che par achoison de femme, homme regne avecques Dieu (CD, I, 

IX)355. Poi Rettitudine continua e difende Eva: 

et se aucun me dit que il en fu bany par femme pour cause de dame Eve, je dy que trop plus 

hault degré a acquis par Marie que ne perdi par Eve, quant humanité est conjointe a deité, 

ce qu’il ne seroit mie se le meffait de Eve ne fust avenu. Si se doit louer homme et femme 

de celle mesprison par laquelle tele honneur lui est ensuivie. Car de tant que nature humaine 

trebuche plus bas par creature, a elle esté relevee plus hault par creature (CD, I, IX).  

[E se qualcuno mi dice che, a causa di Eva, è per una donna che egli fu bandito, io rispondo 

che ha raggiunto un grado più alto per il tramite di Maria di quello che perdette a causa di 

Eva, poiché mai l’umanità sarebbe stata unita alla divinità se non ci fosse stata la colpa di 

Eva. Uomini e donne devono lodare quella colpa, grazie alla quale è seguito un tale onore, 

poiché tanto più la natura umana cadde in basso per una creatura, quanto più è stata elevata 

da un’altra creatura]. 

 

Con una modalità analoga a quella con cui giustificherà la colpa di Semiramide, Ragione 

difende anche Eva. La colpa della donna, infatti, viene in qualche modo scusata perché 

essenziale e fondamentale per permettere all’uomo di avvicinarsi a Dio. Inoltre, all’errore 

commesso da Eva ha posto rimedio la Vergine. Così Christine difendendo Eva non solo 

libera il genere femminile dall’accusa di essere l’artefice del peccato originale, ma celebra 

anche Maria e la sua capacità di migliorare e portare beneficio all’umanità. Dopodiché 

Christine non la menziona più. Una precedente difesa di Eva sulla base di 

un’argomentazione storica e teologica si registra anche nell’Epistre au dieu d’Amours: 

Mais du decevement,  

Dont on blasme dame Eve nostre mere,  

Dont s’ensuivi de Dieu sentence amere,  

Je di pour vray qu’onque Adam ne deçut  

 

francese del Cleres et nobles femmes secondo l’edizione critica di Baroin e Haffen, seguito da una mia 

traduzione. Ho notato che la traduzione dell’anonimo traduttore conservata nel ms. 12420 della BNF non 

presenta delle ingenti modifiche rispetto al testo latino, ma laddove necessario mi impegno a segnalare 

eventuali divergenze che possono aver condizionato la riscrittura di Christine. Si noti comunque che 

l’anonimo traduttore francese risulta essere più prolisso rispetto al testo latino. È probabile che, siccome la 

traduzione ha lo scopo di rendere il testo fruibile ai più e fungere da modello didattico morale e 

comportamentale, fosse sua intenzione facilitare la lettura e questo ha comportato delle aggiunte che sì 

allungano il testo, ma lo rendono anche più comprensibile nell’immediato. 
355 È grazie a una donna che un uomo può regnare insieme a Dio.  
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Et simplement de l’anemi conçut  

La parole qu’il lui donna a croire,  

Si la cuida estre loial et voire,  

En celle foy de lui dire s’avance;  

Si ne fu donc fraude ne decepvance,  

Car simplece, sans malice celée,  

Ne doit estre decepvance appellée.  

Nul ne deçoit sans cuidier decepvoir,  

Ou aultrement decepvance n’est voir (vv. 608-20)356.  

[Ma quell’inganno / non è un biasimo per Eva, nostra madre / non deriva dall’amara 

sentenza di Dio, / io in verità dico che non ha ingannato Adamo / e semplicemente ha 

creduto alle parole / che il nemico ha proferito, / ma se lei non fosse stata onesta e 

convincente, / alle sue parole lui non si sarebbe avvicinato, / dunque non fu ingannato / 

perché ha agito con semplicità, senza malizia celata, / né deve essere chiamato inganno. / 

Nessuno inganna senza mentire, / o altrimenti l’inganno si vedrebbe]. 

 

Christine con questi versi denuncia la sua idea, vicina alla concezione agostiniana, nei 

confronti della natura di Eva: la donna, più debole intellettualmente rispetto ad Adamo, 

rappresenta per il serpente una preda più semplice da avvicinare perché Adamo mai gli 

avrebbe creduto, ma per lealtà nei confronti della donna, mangia anche lui la mela. Anche 

qui, come nella Cité, Christine si serve della tradizione, ma la modifica: Eva non cede 

alle lusinghe del serpente perché credulona e intellettualmente debole, ma perché 

semplice (v. 613). La semplicità della donna viene rappresentata da Christine come una 

caratteristica positiva rispetto all’ingenuità o all’inferiorità intellettuale: Eva non 

considera il serpente una figura negativa e pertanto la sua parola non ha motivo di essere 

verificata. La sua natura fiduciosa la porta poi a offre la mela ad Adamo senza secondi 

fini, anzi, in buona fede. Essa non nasconde nel suo gesto alcuna malizia (v. 613) e questo 

è prova sufficiente delle sue intenzioni: la donna non sa ingannare e il suo non è stato un 

inganno. Inoltre, è stato lo stesso Gesù a dire che la semplicità, associata alla mancanza 

di malizia, è una caratteristica positiva e quindi Christine si serve della parola di Cristo 

per dare nuova luce ad Eva. La semplicità attribuitale è la stessa che Christine conferisce 

a Giovanna d’Arco, che descrive come una “semplice pastorella”357. La semplicità poi è 

sinonimo, per Christine, di mancata esperienza, soprattutto in amore, e quest’inesperienza 

 
356 Oeuvres Poétiques de Christine de Pisan, Tome deuxième, p. 20. Traduzione mia. 
357 Cfr. de Pizan, A Giovanna d’Arco, p. 78, vv. 197-9: Mais, toute somme, / Une femme — simple bergiere 

– / Plus preux qu’onc homs ne fut à Romme!   

[Ma qui si tratta di / una donna, una semplice pastorella / più prode di tutti i guerrieri romani!]. 
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può essere nociva per una donna, come nel caso di Eva e di Giovanna358. Ipotizzo dunque 

che la scelta di non presentare Eva come prima eroina della città sia dovuta alla sua 

semplicità che, per quanto positiva, non può essere considerata una virtù imitabile perché 

in contrasto con la prudenza. Inoltre, i due riferimenti ad Eva nella Cité rispondono a 

necessità diverse, come dimostrato, e la figura di Semiramide è molto più eloquente di 

quanto lo potrebbe essere qualunque altra donna. Esempio per eccellenza di lussuria e 

perdizione per il Medioevo, condannata coralmente, così la descrive Virgilio nel V canto 

dell’Inferno: 

fu imperatrice di molte favelle.  

A vizio di lussuria fu sì rotta,  

che libito fé licito in sua legge,  

per tòrre il biasmo in ch’era condotta.  

El’è Semiramìs, di cui si legge  

che succedette a Nino e fu sua sposa:   

tenne la terra che ‘l Soldan corregge (Inf., V, vv. 54-60). 

 

Christine, ritraendo Semiramide come una vedova eroica e scegliendola come 

fondamenta per la sua città, fin dall’inizio dell’opera rende manifesta la modalità con cui 

intende procedere nella riscrittura di una tradizione femminile e nella correzione della 

mentalità maschile.  

Confrontando la storia di Christine con quella di Boccaccio emergono, per contrasto, le 

caratteristiche specifiche dei due racconti. Quello del certaldese assume i contorni di una 

leggenda antica che rilega la figura della donna in un tempo remoto che non ha 

implicazioni nel presente dell’autore. Christine, invece, offre un’interpretazione di 

Semiramide fedele alle proprie idee politiche e pedagogiche e offre così un ritratto della 

donna positivo e capace di evidenziare la sua capacità di amministrare e difendere le sue 

terre359. Nel DMC la collocazione di Semiramide, che segue il ritratto di Eva, è 

determinata dall’ordine cronologico scelto dall’autore per conferire una maggiore 

parvenza storica al suo scritto, ma non dà alcun valore simbolico alla figura della 

 
358 Per un’analisi più dettagliata della percezione di Eva da parte di Christine, rinvio a Thelma Fenster, 

Simplece et sagesse: Christine de Pizan et Isotta Nogarola sur la culpabilité d’Eve, in Une femme de lettre 

au Moyen Age, pp. 481-93.  
359 Cfr. Liliane Dulac, Un mythe didactique chez Christine de Pizan: Sémiramis ou la Veuve héroïque (Du 

De MULIERIBUS CLARIS de BOCCACE à la CITÉ DES DAMES), in Mélanges de philologie romane, 

offerts à Charles Camproux, C.E.O., Montpellier, 2 tomes, 1978, tome primo, pp. 317-43, p. 315. 
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donna360. Inoltre, si ricordi che i ritratti del DMC offrono exempla femminili sia positivi 

che negativi: le donne di Boccaccio sono tanto più virtuose e degne di essere imitate 

quanto più risultano essere inferiori agli uomini e allo stesso tempo capaci di sopprimere 

la loro natura femminile. Poiché la natura delle donne è debole e incostante e il loro corpo 

rappresenta ogni tipo di vizio carnale, esse possono aspirare alla virtù e alla costanza solo 

cercando di imitare le virtù proprie del genere maschile. La biografia di Semiramide però 

è particolare perché la donna rappresenta contemporaneamente un esempio positivo e uno 

negativo. Infatti, il suo ritratto nel DMC presenta due fasi: nella prima il coraggio della 

donna, che le ha permesso di accrescere i confini del suo regno con nuove conquiste, è 

degno di lode; nella seconda invece Semiramide è incarnazione del desiderio sessuale e 

di conseguenza esempio da ripudiare ed evitare. Così come Eva, donna perfetta perché 

forgiata da Dio, ma causa del primo peccato dell’uomo, Semiramide merita sia la lode 

che il biasimo e di essere ricordata in quanto esempio negativo di grande regina 

lussuriosa361. Infatti, le caratteristiche e i comportamenti che Boccaccio attribuisce alla 

donna servono a realizzare e chiarire la sua doppia natura, ma allo stesso tempo alcuni 

dettagli, per quando significativi perché anticipano in modo coerente il suo 

comportamento riprovevole, avvicinano il ritratto alla narrazione. Cito di seguito l’inizio 

dei due capitoli che si propongono di determinare le origini di Semiramide: 

Semiramis insignis atque 

vetustissima Assyriorum 

regina fuit; a quibus tamen 

parentibus genus duxerit, 

annositas abstulit, preter 

quod fabulosum placet 

antiquis, aientibus eam filiam 

fuisse Neptuni, quem Saturni 

filium et maris deum erronea 

credulitate firmabant. Quod, 

etsi credi non oporteat, 

argumentum tamen est eam a 

nobilibus parentibus genitam 

(DMC, II). 

[Fu Semiramide insigne e 

antichissima regina degli 

Assiri. Il tempo ha cancellato 

la memoria dei suoi genitori; 

solo un’antica leggenda 

Semiramis fu femme de 

moult grant vertu en fait de de 

lors qui fort et vertueux 

courage es entreprises et 

excercice du fais des armes, 

laquelle y fu si tres excellente 

les que gens estoient payens 

distrent pour la grant 

puissance que elle avoit sur 

terre et sur mer qu’elle estoit 

seur du grand dieu Jupiter et 

fille de l’ancian dieu Saturnus 

que ilz disoient estre dieux de 

terre et de la mer (CD, I, XV). 

[Semiramide fu una donna di 

immenso valore e grande 

coraggio nelle imprese e 

nell’esercizio delle armi; era 

così eccellente che la gente di 

Semiramis fut une noble 

royne des Assiriens et est 

tresancienne. Mais toutevoies 

qui fut son pere et sa mere on 

ne scet, pour ce qu’il y a trop 

grant temps qu’elle fut, fors 

ce que aucuns anciens, par 

fable et fiction, dient qu’elle 

fut fille de Neptum, qui, selon 

l’erreur d’iceulx anciens, fut 

filz de Saturne et dieu de la 

mer. Lequel dit des anciens et 

se il ne le convient point 

croire, toutevoies on puet 

assez prouvablement dire et 

affermer qu’el/le fut 

engendree de nobles parens 

(CF, De Semiramis). 

 
360 Cfr. Elsa Filosa, Tre studi sul De mulieribus claris, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 

Milano, 2012, p. 17. 
361 Cfr. ivi, p. 164; Dulac, Un mythe didactique, p. 316. 
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attesta che fu figlia di 

Nettuno, erroneamente 

creduto figlio di Saturno e dio 

del mare. Creder ciò non 

conviene; ma si può 

prenderlo come prova del 

fatto che nobili furono i 

genitori di Semiramide]. 

allora, pagana, sosteneva che, 

per l’immenso potere che lei 

deteneva in terra e in mare, 

era sorella del dio Giove e 

figlia del vecchio dio 

Saturno, che dicevano essere 

gli dèi della terra e del mare]. 

[Semiramide fu una nobile 

regina degli assiri ed è molto 

antica. Ma tuttavia chiunque 

fu suo padre e sua madre non 

si sa perché è passato troppo 

tempo da quando nacque. 

Forse c’è qualche antico 

uomo che, per favola e 

finzione, dice che essa fu 

figlia di Nettuno che, secondo 

l’errore di alcuni antichi, 

dicono che sia figlio di 

Saturno e del dio del mare. Si 

dice che non sia conveniente 

credere agli antichi, tuttavia 

si può probabilmente dire e 

affermare che fu generata da 

nobili genitori]. 

 

Entrambi i testi descrivono Semiramide in modo lineare e biografico: iniziano dalle 

origini della donna, descrivono le principali fasi della sua vita e concludono poi con la 

sua morte, nel DMC, e con la difesa del crimine commesso nei confronti del figlio, nella 

Cité. Si può subito osservare che il narratore del DMC si comporta come uno storico e 

che rende evidenti i difetti della narrazione favolistica o mitologica, come la distanza 

storica e l’incertezza nell’attribuire le fonti, poiché la tradizione talvolta risulta essere 

incompleta o parziale. Per tentare di sanare queste mancanze, Boccaccio inserisce a testo 

delle congetture nel tentativo di ricostruire al meglio gli elementi della narrazione che 

non sempre considera certi. Nella Cité invece la voce narrante si fonde con la voce delle 

tre Dame allegoriche, in questo caso Ragione che accoglie nella sua descrizione anche 

elementi mitologici la cui veridicità non viene messa in discussione. Le informazioni e 

gli eventi selezionati per la stesura della Cité sono esposti chiaramente, accompagnati 

talvolta da una breve spiegazione, e non lasciano trapelare nessun dubbio che potrebbe 

svilire l’immagine della donna. Perciò Christine, a differenza di Boccaccio, non dà spazio 

né all’incertezza, né a possibili lacune nella trasmissione delle informazioni perché 

quanto riportato corrisponde al vero362. Proseguendo si nota un’altra differenza nella 

rappresentazione della donna:  

Hec quidem Nino Assyriorum 

regi egregio nupsit et ex eo 

Ceste dame fu femme du roy 

Ninus […] et fu si grant 

Ceste noble femme fut mariee 

a Nine, le noble roy des 

 
362 Cfr. Dulac, Un mythe didactique, pp. 318-9. 
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Niniam filium peperit 

unicum. Sane Nino […] 

sagitte ictu mortuo […], adeo 

ingentis fuit animi ut, quas 

ferus homo armis subegerat 

nationes coercueratque 

viribus, arte et ingenio 

regendas femina auderet 

assummere (DMC, II). 

[Ella sposò Nino, famoso re 

degli Assiri, e ne generò 

l’unico figlio Ninia. Quando 

Nino […] morì colpito da una 

freccia […] [Semiramide] fu 

d’animo così coraggioso, che, 

donna, osò con arte ed 

ingegno assumere il governo 

di quelle genti che il fiero 

marito aveva sottomesse e 

domate colla forza delle 

armi]. 

conquereur qui a l’ayde de sa 

femme Semiramis qui sembla 

blement comme lui 

chevauchoit en armes. […] 

Advint ou temps que la dame 

estoit ancore en assez jeune 

aage, Ninus son mari fu occis 

d’une sayete a l’assault d’une 

cité. […] ne delaissa pas la 

dame l’excercice des armes, 

ains plus que devant par tres 

grant courage prist en 

vigueureuse force a 

gouverner et seignourir les 

royaumes et terres que son 

mari et elle avoient tant de 

leur propre comme conquises 

a l’espee, lesquieulx 

royaumes et terres elle garda 

moult nottablement et par 

grant discipline de chevalerie 

(CD, I, XV). 

[Questa dama fu la sposa del 

re Nino […] e diventò un 

grande conquistatore grazie 

all’aiuto di Semiramide, che 

cavalcava in armi al suo 

fianco. […] Questa dama era 

ancora molto giovane, 

quando Nino venne ucciso da 

una freccia, durante l’assalto 

a una città. […] la dama non 

abbandonò l’esercizio delle 

armi, anzi più di prima prese 

a governare con grande 

coraggio e vigore il suo 

regno, che comprendeva sia i 

territori suoi e di suo marito, 

che quelli conquistati con la 

spada, e tutti li seppe 

conservare nobilmente e 

secondo i dettami della 

cavalleria]. 

Assiriens, et enfanta de lui un 

seul filz nommé Ninie. Et 

aprez que Nyne […] il eust 

esté tué par un cop d’une 

saiette, […] elle print et eut 

tant grant courage en soy que 

les nacions, terres et pays que 

Nyne, le roy son mary, 

homme fort et hardy, avoit 

subjugué et contraint par 

force, elle osa prendre a 

gouverner par art et engin 

(CF, De Semiramis). 

[Questa nobile donna era 

sposata con Nino, nobile re 

degli assiri, e insieme a lui 

generò un figlio di nome 

Ninia. Dopo che Nino […] 

morì colpito da una freccia, 

[…] essa prese ed ebbe un tale 

coraggio che le nazioni, le 

terre e i paesi che Nino, il re 

suo marito, uomo forte e 

coraggioso, aveva sottomesso 

e conquistato con la forza, 

essa osa assumerne il governo 

con criterio e intelligenza]. 

 

Nel DMC, Semiramide non partecipa con Nino alle campagne militari, ma ricopre solo il 

ruolo di moglie. Nella Cité invece la donna è più attiva e condivide col marito il pericolo 

delle battaglie, ma anche la gloria che ne consegue, e la loro relazione si basa 
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sull’equilibrio363. Poi, le premesse che Boccaccio fa nella descrizione della donna 

rispondono a uno scopo morale. Infatti, egli spiega al lettore in che modo Semiramide sia 

riuscita, dopo la morte del marito, ad ingannare l’esercito e a governare un regno:  

Nam astu quodam muliebri, excogitata 

fallacia pregrandi, mortui viri ante alia decepit 

exercitus. Erat, nec mirabile, Semiramis 

lineamentis oris persimilis filio: nude utrique 

gene, nec erat per etatem dissona a puerili 

feminea vox; et in statura corporis nil, vel 

modicum, grandiuscula differebat a nato. 

Quibus iuvantibus, ne in processu quod 

fraudem detegere potuisset obesset, caput 

texit thyara, brachiis cruribusque velamentis 

absconditis; et quoniam insuetum eo usque 

esset Assyriis, egit, ne afferret novitas habitus 

admirationem accolis, ut ornatu simili omnis 

uteretur popolus. Et sic Nini olim coniunx 

filium, et femina puerum simulans, mira cum 

diligentia maiestatem regiam adepta, eam 

militaremque disciplinam servavit et, mentita 

sexum, grandia multa et robustissimis viris 

egregia operata est (DMC, II).  

[Con femminile astuzia ideò una colossale 

trappola e vi fece cadere, prima di tutto, gli 

eserciti del morto marito. Semiramide era 

molto somigliante di lineamenti al figlio; né 

c’è da meravigliarsene. Entrambi avevano 

imberbi le guance; e la voce della donna, per 

l’età, non era diversa, nel timbro, da quella di 

un fanciullo: come pure niente - o pochissimo 

la madre differiva dal figlio nella statura. 

Favorita da queste circostanze, ella cercò di 

evitare che in seguito qualche indizio potesse 

svelare il suo inganno; e, a questo scopo, 

ricoperse il capo con un turbante e nascose 

con veli le braccia e le gambe. Quest’usanza 

era fino ad allora sconosciuta agli Assiri; e 

Semiramide dispose, affinché la novità della 

moda non ingenerasse qualche sospetto nei 

sudditi, che tutto il popolo usasse lo stesso 

abbigliamento. Così, con mirabile astuzia, 

Semiramide, vedova di Nino, fingendo di 

esserne il figlio e, femmina, fingendosi 

maschio, conseguì maestà regale e la conservò 

insieme colla disciplina militare; e compi, 

sotto le false apparenze del sesso maschile, 

molte e grandi imprese che sarebbero state 

eccellenti anche in uomini fortissimi]. 

Car tantost et devant toutes choses, par une 

cautelle de femme elle pourpensa et trouva 

une tresgrande fallace et deception, pour 

laquelle elle deceut l’ost et les gens d’armes 

de son mary. Vecy comment: Semiramis estoit 

comme du tout semblable a son filz et en la 

bou/che et en la face; sa voix aussi, comme 

elle fust femme, n’estoit point dessemblable a 

la voix de son filz, qui estoit enfant; en la 

grandeur aussi du corps peu ou neant differoit 

de la grandeur de son filz. Lesquelles choses 

faisoient moult a son propos. Et oultre, afin 

que son fait ne fut revelé et par ce son procés 

empeschié, elle couvry son chief d’une 

maniere de palliot de quoy usent les Perses, 

couvry aussi ses bras et ses cuisses en certaine 

maniere, afin qu’elle ne peust estre congneue; 

et que jusques a ce temps la avoit esté chose 

non acoustumee aux Assiriens, afin que la 

nouvelleté d’abit ne donnast admiracion aux 

habitans du pays, fist tant que tout le peuple 

usa de semblable aornement. Et ainsi, femme 

jadiz compaigne du roy Nyne, faignant soy 

estre son fil, par merveilleuse diligence et 

cautelle acquist, eut et mena majesté royale; 

en oultre, elle garda noblement et diligemment 

la discipline de chevalerie; et, contre la nature 

de son sexe, fit, ouvra et excerça pluseurs 

grandes et nobles euvres aussi propres et 

competens a homme tresfors / et robustes (CF, 

De Semiramis). 

[Perché a volte e prima di tutto, con l’astuzia 

di una donna Semiramide escogita e trova un 

grandissimo stratagemma e inganno con il 

quale essa inganna l’esercito e le genti d’armi 

di suo marito. Si veda in che modo: poiché 

Semiramide era del tutto simile a suo figlio sia 

nel viso che nella bocca, ma anche nella voce, 

che, sebbene di donna, non era così diversa da 

quella del figlio, ancora troppo giovane per 

governare, e nella grandezza del corpo che 

non differiva di molto da quella del figlio. La 

situazione le era molto favorevole. Inoltre, 

affinché il suo piano non fosse rivelato e 

fermato, essa coprì il proprio viso in un modo 

 
363 Cfr. Dulac, Un mythe didactique, p. 324. 
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 che sono soliti usare in Persia. Così coprì 

anche braccia e cosce in modo che ella non 

potesse essere riconosciuta. E poiché 

quest’usanza non rientrava nei costumi degli 

assiri, affinché la sua novità nel vestire non 

destasse stupore agli abitanti del paese, fece in 

modo che tutto il popolo usasse simile 

abbigliamento. E così, la vedova del re Nino, 

fingendosi essere suo figlio, con meravigliosa 

diligenza e cautele acquistò e condusse la 

maestà reale. Inoltre, essa mantenne 

nobilmente e diligentemente la disciplina 

della cavalleria, e contro la natura del suo 

stesso sesso, fece fare e fece molte grandi e 

nobili opere paragonabili a quelle di uomini 

molto forti e robusti]. 

 

Egli sottolinea chiaramente l’astuzia della donna, qualità che le permette di impossessarsi 

del potere, che non le spetta, travestendosi come il figlio. Il testo però non si concentra 

solo sulla natura fraudolenta della donna, ma descrive anche dei dettagli secondari e 

curiosi, non soggetti a interpretazione morale, come alcune indicazioni sul suo aspetto 

fisico. Infine, il valore della donna è tale perché compie delle imprese degne solo di 

uomini di grande valore. Christine invece censura questa parte della narrazione del DMC 

sia perché il suo scopo non è quello di tratteggiare una biografia della donna, sia perché 

questi dettagli contrasterebbero con il ritratto di donna eroica, coraggiosa e valorosa che 

vuole dare di Semiramide. Christine costruisce la storia a partire dalla fermezza della 

donna. È questa la qualità che rende Semiramide una regina esemplare e stabile nel tempo 

perché lo scopo di Christine è quello di creare un “monumento” eterno alla donna 

servendosi della scrittura364. Le premesse del ritratto che Boccaccio offre della donna 

invece preannunciano al lettore la sua natura incestuosa e libidinosa. Si noti che 

Boccaccio è solito limitare la grandezza delle donne del DMC confrontando le loro qualità 

con quelle degli uomini, ma quando l’autore descrive l’astuzia della donna non confronta 

con nessun uomo tale caratteristica perché propria solo delle donne.  

Poi, in modo simile, entrambi i testi descrivono e lodano le imprese militari di 

Semiramide. Christine però dedica più spazio alla descrizione degli interventi voluti dalla 

donna sulla città di Babilonia:  

 
364 Cfr. Caraffi, Boccaccio e Christine de Pizan, p. 121; Dulac, Un mythe didactique, pp. 317-18. 
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ceste dame Semiramis enforça et refist la cité de Babiloine qui avoit esté fondee par 

Nambroth et les giayans et estoit assise ou champ de Samaar grande et de merveilleuse 

force et cruauté. Mais plus l’enforça ceste dame de plusieurs deffenses et fist faire au tour 

larges et parfons fossez (CD, I, XV).  

[Semiramide fece ricostruire e consolidare la città di Babilonia, che era stata fondata da 

Nemrod e dai giganti, e si trovava nella pianura di Senaar. Questa città era già 

meravigliosamente grande, forte e crudele, ma Semiramide fece costruire nuove 

fortificazioni e grandi e profondi fossati tutt’intorno]. 

 

L’opera di riqualificazione architettonica voluta da Semiramide riflette e valorizza il 

progetto di costruzione della città intrapreso da Christine. Poi, entrambi gli autori 

rammentano che per ricordare e celebrare le degne imprese da lei compiute e il suo valore 

viene dedicata a Semiramide anche la costruzione di una statua di bronzo. A questo punto 

della narrazione i due ritratti divergono perché Boccaccio inizia a descrivere il declino 

della donna, a differenza di Christine:  

Ceterum hec omnia, 

nedum in femina, sed 

in quocunque viro 

strenuo, mirabilia 

atque laudabilia et 

perpetua memoria 

celebranda, una 

obscena mulier 

fedavit illecebra 

(DMC, II). 

[Ma ella poi macchiò 

con un’azione 

nefanda tutte le 

imprese che, non solo 

in una donna, ma in 

qualunque uomo 

valoroso sarebbero 

state mirabili, 

lodevoli e degne di 

ricordo perenne]. 

Ceste royne fonda et 

ediffia de nouvel 

plusieurs citez et 

fortes places et parfist 

plusieurs autres grans 

fais et accompli tant 

que de nul homme 

n’est point escript 

plus grant courage ne 

plus de fais 

merveilleux et dignes 

de memoire (CD, I, 

XV). 

[Questa regina fondò 

e fece costruire 

numerose città e 

roccaforti, 

realizzando molte 

grandi opere. Di 

nessun uomo è stato 

descritto un coraggio 

più grande o atti più 

straordinari e degni di 

memoria]. 

E oltre a questa così 

laudabile operazione, 

molte altre ne fece 

degne di loda, le quali 

tutte bruttò e 

disonestò con la sua 

libidine365. 

Mais toutes ces 

choses desquelles a / 

esté faite mencion, 

qui non seulement en 

femme, mais en 

quelconque homme 

de grant et noble 

courage sont 

merveilleuses et a 

loer et dignes de 

perpetuelle memoire, 

un mauvais et 

detestable delit 

charnel destruisi et 

aveugla, et la 

tresinmunde et 

luxurieuse femme 

entacha, corrompi et 

deturpa (CF, De 

Semiramis). 

[Ma tutte quelle cose 

di cui si è fatto 

menzione, che non 

solo in una donna, ma 

in qualunque uomo di 

 
365 Giovanni Boccaccio, Il commento sopra la Commedia di Dante Alighieri, nuovamente corretto sopra un 

testo a penna, per Ig. Moutier, 3 Tomi, 1831, Tomo II, p. 24. Ho voluto riportare il giudizio nei confronti 

di Semiramide espresso da Boccaccio nel suo commento alla Commedia. Anche in questo caso, dopo aver 

narrato le origini della donna, descritto la sua natura astuta e le conquiste da lei ottenute, Boccaccio esprime 

anche qui un commento breve, ma severo e critico, che annulla tutte le virtù e le imprese positive della 

donna. 
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grande e nobile 

coraggio sono 

meravigliose, 

lodevoli e degne di 

perpetua memoria, un 

riprovevole e 

detestabile delitto 

carnale  ha distrutto e 

ha oscurato e la 

lussuriosa ed 

eccessivamente 

depravata donna ha 

corrotto e deturpato]. 

 

Boccaccio sottolinea, grazie alla progressione della narrazione, il degrado della donna che 

da esempio di intelligenza e abilità militare diviene il simbolo per eccellenza della lussuria 

e della sfrenatezza. Segue una netta contrapposizione tra le qualità di Semiramide e la sua 

sessualità bestiale che connota negativamente la fine del suo ritratto. Christine invece 

attribuisce alla donna delle caratteristiche che sovrastano le possibilità di qualunque altro 

uomo, ma non per creare con questi o con altre donne un paragone, ma per sancire il suo 

coraggio per sempre e depurare la sua immagine dall’idea comune che gli uomini 

medievali hanno di lei. Boccaccio conclude poi il ritratto della donna descrivendo delle 

possibili colpe da lei compiute, tutte legate alla libidine. Infatti, nella conclusione, come 

all’inizio, Boccaccio solleva diverse ipotesi e riflette sulle diverse conseguenze che i gesti 

immorali della donna hanno comportato. Tra tutti emerge il rapporto avuto da 

Semiramide col figlio che decide poi di ucciderla o per vendicarsi dell’affronto subito o 

per paura che da quel rapporto potesse nascere un figlio che gli avrebbe sottratto il potere 

o perché geloso della madre. Christine rifiuta il ritratto che Boccaccio offre della donna 

che viene identificata nella doppia veste di magnanima regina e scandalosa peccatrice. 

Ragione non censura l’incesto, ma lo giustifica: 

Bien est vray que plusieurs lui donnent blasme, et a bon droit lui fust donné se de nostre 

loy eust esté, de ce que elle prist a mari un filz que elle avoit eu de Ninus son seigneur. 

Mais les causes qui la murent a ce faire furent ·ij· principales: l’une qu’elle ne vouloit mie 

que en son empire eust autre dame couronnee que elle, laquelle chose eust esté se son filz 

eust espousee autre dame; l’autre estoit qu’il lui sembloit que nul autre homme n’estoit 

digne de l’avoir a femme fors son propre filz. Mais de ceste erreur, qui trop fu grande, 

ycelle noble dame fait aucunement a excuser pour ce que adonc n’estoit ancores point de 

loy escripte, ains vivoient les gens a loy de Nature ou il loisoit a chacun de faire sans 

mesprendre tout ce que le cuer lui apportoit. Car n’est pas doubte que se elle pensast que 

mal fust ou que aucun blasme lui en peust encourir qu’elle avoit bien si grant et si haut 

courage et tant amoit honneur que jamais ne le feist (CD, I, XV).  
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[È ben vero che molti la biasimarono - e a buon diritto se avesse vissuto sotto le nostre 

leggi - per il fatto che prese come marito un figlio che lei aveva avuto da Nino, suo sposo. 

Ma i motivi che la spinsero a ciò furono principalmente due: prima di tutto non voleva che 

nel suo impero ci fosse un’altra dama incoronata oltre a lei, fatto inevitabile se suo figlio 

avesse sposato un’altra, e poi che nessun altro uomo era degno di averla in moglie, 

all’infuori di lui. Ma la si può giustificare per questa mancanza, che fu veramente grave, 

poiché non vi erano ancora leggi scritte: in questo modo la secondo la legge di Natura, e 

ognuno si sentiva libero di gente viveva agire come gli pareva, senza commettere peccato. 

È fuori dubbio che, se avesse pensato di agire male o che avrebbe potuto riceverne biasimo, 

non si sarebbe mai comportata così: essa aveva un animo nobile e un grande senso 

dell’onore]. 

 

L’incesto della donna nel ritratto di Christine passa in secondo piano e viene giustificato 

perché Ragione dimostra come in quell’epoca l’unione incestuosa non costituisse un 

peccato perché in assenza di leggi scritte gli uomini vivevano secondo Natura e, quindi, 

secondo usi e costumi diversi da quelli moderni. Per mezzo della trattazione di Christine, 

la condanna di Boccaccio perde di valore morale e viene limitata a una svista 

anacronistica366. Inoltre, solo Semiramide e suo figlio sono degni di salire al potere e 

questo fa di loro degli esseri semidivini che si sono uniti per preservare la loro stirpe, così 

come sono divine le origini di Semiramide. Christine rilega l’atto incestuoso alla storia 

del mito che autorizza degli esseri “leggendari” a praticare l’incesto e a non rispettare la 

moralità umana367. La prospettiva della storia dei due autori è nettamente diversa e questo 

si ripercuote sulla struttura narrativa che presenta delle differenze significative. 

Boccaccio narra la storia di Semiramide con l’obiettivo di opporre la virtù al vizio: se la 

regina si fosse comportata diversamente, se fosse stata virtuosa, avrebbe evitato di fare 

quella fine e la sua grandezza e la sua memoria non sarebbero state intaccate dai suoi 

eccessi carnali. Invece, la conclusione del capitolo della Cité dedicato alla regina assume 

quasi i tratti di un commento rivolto al DMC perché Ragione razionalmente spiega le 

cause che hanno condotto la regina ad unirsi al figlio, imputandole alle circostanze e ai 

costumi pagani, anche questi, come le origini divine, prontamente sottolineati all’inizio. 

Così Christine, in questo ritratto, volge a favore della donna il paganesimo e la vita 

secondo Natura sebbene sostenga e sia promotrice del progresso. Nella conclusione del 

 
366 Cfr. Menoncello, Christine de Pizan e la rilettura della tradizione, p. 34. 
367 Cfr. Dulac, Un mythe didactique, p. 319.  
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DMC si registra poi l’intervento del figlio, necessario affinché l’ordine morale e pubblico 

sia ristabilito:  

Tamen etsi visum sit pausillum contegisse 

ineptum crimen, filii indignationem abstulisse 

minime potuit […] reginam illecebrem, ira 

inpulsus, absumpsit (DMC, II). 

[Ma poi non poté sfuggire all’ira sdegnata del 

figlio, benché avesse, ma solo in apparenza, 

nascosto un po’ il suo sconcio peccato. Il 

figlio appunto, mosso dall’ira, uccise la regina 

meretrice]. 

Mais toutevoies, jassoit ce que son detestable 

et bestial crime ait esté un petit couvert et 

mucié, elle ne pot oster l’indignacion de son / 

filz envers elle; […] mist et rebouta arriere de 

soy la tresluxurieuse royne sa mere (CF, De 

Semiramis). 

[Ma in ogni caso, anche se il suo detestabile e 

bestiale crimine era stato in parte nascosto e 

dissimulato, Semiramide non poté evitare 

l’indignazione del figlio per lei; […] [il 

figlio], lo sfrenato desiderio carnale ritorna e 

ripercuote sulla madre]. 

 

In questo modo la straordinarietà del regno della regina è limitata e contenuta tra due 

regni maschili, quello del marito e quello del figlio. Nel ritratto che Christine offre della 

donna invece non si riscontra nessun commento di disprezzo o di condanna della donna, 

ma solo lode e ammirazione per la forza, la grandezza e il coraggio dimostrato da chi ha 

saputo conquistare, fondare e amministrare una città. Christine elimina dunque qualunque 

elemento contrastante della narrazione e descrive in modo molto austero e coerente la 

prima pietra della città in modo tale da attribuire alla donna solo qualità positive ed evitare 

di cadere in qualsiasi tipo di dubbio o incertezza che farebbe vacillare il ritratto 

dell’eroina. Sebbene la narrazione sia molto sintetica, Christine dipinge Semiramide con 

una sfumatura originale e inedita rispetto al testo latino: la donna, oltre a essere una regina 

conquistatrice, è anche una vedova che conserva con parsimonia e fedeltà i beni e le terre 

che il marito le ha lasciato. Questo atteggiamento, secondo la prospettiva di Christine, 

rappresenta un’ambizione meritoria368. Semiramide però non rappresenta, come anche 

Sigismonda ed Elisabetta, un modello da imitare perché il suo comportamento, per quanto 

giustificato, ha recato alla donna solo giudizi negativi che anni e anni di tradizione 

letteraria hanno contribuito a rafforzare e ad attribuirle. 

 

 

 
368 Cfr. Dulac, Un mythe didactique, p. 322. 
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4.2 I consigli rivolti alle vedove: tra castità e libertà  

 

Nella Cité Christine non si dichiara apertamente vedova, ma diversi ritratti di donne 

esemplari forniscono alle lettrici dei conigli e dei modelli di comportamento da imitare, 

sia per accettare il loro stato di vedovanza, sia per capire come sfruttare al meglio le 

possibilità che lo status offre loro. Le varie fasi relazionali della vita di una donna 

medievale erano caratterizzate da una serie di restrizioni e di aspettative sociali che 

limitavano la loro libertà e determinavano il comportamento che le donne dovevano 

seguire. Talvolta però le stesse aspettative potevano essere contradditorie perché quelle 

sociali desideravano che le donne aspirassero alla verginità così da imitare la Vergine, 

mentre quelle familiari ambivano al matrimonio e alla procreazione369. Comunque il 

matrimonio costituiva una pratica lecita e i rapporti sessuali consumatisi al suo interno 

non erano considerati peccaminosi, né viziosi. Dopo la morte del marito, la donna, 

diventata vedova, poteva rivendicare parte della virtù legata all’originaria condizione di 

verginità scegliendo di rimanere fedele al proprio marito defunto. Infatti, teologi come 

sant’Ambrogio consideravano la vedovanza come una possibilità per la donna di ritornare 

in una condizione di castità che poteva fungere da esempio per le vergini370. Il consiglio 

di Christine dato alle vedove di accettare la vedovanza non costituisce pertanto una 

novità. L’interesse dell’autrice per questa scelta è determinato dalla sua esperienza 

personale, ma i fini che avvalorano questa opzione sono diversi perché Christine 

sconsiglia di risposarsi per poter usufruire della libertà sociale ottenuta in seguito alla 

morte del marito. Quindi, la castità nella Cité riveste una doppia funzione perché è garante 

delle virtù e della reputazione della donna e contemporaneamente conferisce maggiore 

libertà decisionale. I medievali associavano i desideri carnali di una donna all’esempio 

negativo di Eva, divergente rispetto alla Vergine. Le vedove rivestono una particolare 

posizione nella società medievale perché hanno conosciuto il carnale all’interno dei limiti 

matrimoniali, ma hanno poi la possibilità di scegliere di nuovo la castità. Christine include 

 
369 Cfr. Browning, Perils and Possibilities, p. 231. 
370 Cfr. Sancti Ambrosii episcopi mediolanensis opera 14/1, De virginibvs de vidvis, textum post Egnatium 

Cazzaniga et Maurinam editionem F. Gori recognouit, Città Nuova Editrice, Roma, 1989, pp. 145-6: 

«Quodammodo enim magisterium uirginitatis uiduarum ualescit exemplis. Quae cum uiro castum cubile 

custodiunt, documento uirginibus sunt integritatem deo esse seruandam» (De vidvis, 1).  

[In un certo senso infatti il magistero sulla verginità è rafforzato dagli esempi delle vedove. Quelle che 

insieme con il marito conservano casto il loro letto, testimoniano alle vergini che devono conservare per 

Dio la loro integrità]. 
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nella Cité diverse storie di vedove che provengono da epoche e culture differenti e questo 

rende ogni esempio specifico e autonomo anche se nella maggior parte dei casi queste 

donne scelgono di non risposarsi. È nel Livre des Trois Vertus che Christine affronta 

esplicitamente il tema della vedovanza, istruisce le donne a mantenere un comportamento 

appropriato e mostra loro in che modo questa condizione è garante di maggiore libertà 

personale rispetto allo status di moglie che deve sottostare alle decisioni del marito. Gli 

exempla della Cité servono a dimostrare in che modo le donne possono sfruttare i vantaggi 

della vedovanza per esercitare la propria libertà personale. La stessa Christine rappresenta 

un exemplum implicito in quanto vedova che si è dedicata allo studio e ad altre attività 

intellettuali, divenute poi un vero e proprio mestiere. Essa fornisce due diversi 

suggerimenti alle lettrici. Il primo è quello di non risposarsi, mentre il secondo influisce 

sul comportamento che deve essere proporzionato e coerente con lo status sociale e 

l’influenza che ancora alcuni uomini, ma anche la società, esercitano sulla vedova. La 

libertà della donna è determinata dalla correlazione tra il numero di ruoli che riveste 

all’interno della società e la quantità di potere personale che possiede371. I molteplici 

esempi proposti nella Cité permettono di confrontare i diversi gradi di libertà legati allo 

status e dimostrare così che più ruoli riveste la donna all’interno della società, più è 

oppressa dalle norme sociali e la sua libertà viene meno. Christine intende dunque fornire 

dei consigli pratici alle donne che hanno la possibilità di scegliere tra una posizione di 

libertà e una di sottomissione. Nel Medioevo, le tre scelte principali di una donna dopo la 

morte del marito erano quella di risposarsi, di rimanere vedova nel mondo secolare o di 

unirsi a una comunità di clausura. Christine e molte donne della Cité scelgono la seconda 

opzione che nella maggior parte dei casi determina un voto di castità in onore dell’amore 

provato per il marito defunto. La società medievale annoverava le donne che prendevano 

questi voti, formali o ecclesiastici che fossero, tra i membri più virtuosi della società 

perché non solo rivendicavano la loro verginità, ma rifiutavano i peccati e i piaceri di un 

mondo carnale che avevano avuto modo di conoscere. La loro scelta rappresenta un 

doppio virtuosismo capace di migliorare ed elevare il proprio status. Le vergini invece 

non avevano avuto modo di fare alcuna esperienza sessuale e questo le rendeva indifese 

contro le tentazioni e per questo bisognose di aiuto. Per limitare la possibilità di cedere 

alle tentazioni carnali, la libertà concessa alle vergini era molto limitata, a volte annullata 

 
371 Cfr. Browning, Perils and Possibilities, pp. 233-4. 
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dai genitori che decidevano preventivamente di preservarle nei monasteri fino al giorno 

del matrimonio. Poi, la stessa Chiesa aveva opinioni contrastanti riguardo la possibilità 

concessa a una donna di sposarsi una seconda volta, opzione invece concessa agli uomini 

che non incorrevano nel rischio di essere accusati di adulterio, a differenza delle donne. 

Quelle già sposate, e quindi private della loro verginità, non potevano più essere 

considerate delle valide mogli. Nonostante la Chiesa non promuovesse le seconde nozze, 

talvolta queste erano determinate da fattori economici, soprattutto se la donna era ancora 

giovane e povera372. Inoltre, uno dei pericoli più temuti delle seconde nozze riguardava 

la distribuzione dell’affetto materno tra i figli del primo matrimonio e quelli avuti 

successivamente. Questo poteva rappresentare un pericolo, tant’è che san Girolamo 

scrive: 

Superducit mater filiis non uitricum, sed hostem, non parentem, sed tyrannum. […] Aut si 

euenerit, ut et de secundo marito habeas filios, domestica pugna, intestinum proelium. non 

licebit tibi amare liberos nec aequis aspicere oculis, quos genuisti. clam porriges cibos, 

inuidebit mortuo et, nisi oderis filios, adhuc eorum amare uideberis patrem (Epistula LIV, 

15)373.  

[L’uomo che una madre porta in casa ai figli non è un padrigno ma un nemico; è tutt’altro 

che un padre: è un Tiranno. […] Succedesse poi che anche dal secondo marito tu abbia 

avuto dei figli, allora battaglia in famiglia, guerre intestine! Non avrai più la libertà di curare 

i figli e di guardare con pari amore quelli che tu hai messo al mondo; dovrai dar loro da 

mangiare di nascosto; lui sentirà gelosia di tuo marito defunto, e se tu non mostrerai di 

odiarne i figli, gli darai l’impressione di amare ancora il loro padre]. 

 

Un nuovo matrimonio può essere dannoso non solo per la vedova, ma anche per i figli. 

Ma se il matrimonio era una pratica esistente nella società, c’è da chiedersi perché 

Christine non lo consideri nella Cité. Probabilmente essa intende incoraggiare le donne a 

non risposarsi poiché le considera capaci di vivere senza l’aiuto di un uomo. È proprio 

l’assenza dell’autorità maschile che concede alla donna maggiore spazio di libertà dopo 

che ha soddisfatto col primo matrimonio le aspettative della società nei propri 

confronti374. Nella Cité Ragione afferma il potenziale delle vedove perché dopo la morte 

del relativo marito, femme qui a entendement est convenable en toutes choses (CD, I, 

 
372 Cfr. Claudia Opitz, La vita quotidiana delle donne nel Tardo Medioevo (1250-1500), in Storia delle 

donne in occidente. Il Medioevo, pp. 330- 401, pp. 382-6. 
373 Sancti Eusebii Hieronymi, Epistulae, edidit Isidorus Hilberg, Editio altera supplementis aucta, 

Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vindobonae, 1996, pars I: Epistulae I-LXX.  

San Girolamo, Le lettere, traduzione e note di Silvano Cola, Città Nuova Editrice, Roma, 4 volumi, 1962, 

volume secondo, pp. 50-1. 
374 Cfr. Menoncello, Christine de Pizan e la rilettura della tradizione, p. 7. 
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XI)375. Il fatto che Christine rivolga queste parole esclusivamente alle vedove afferma il 

valore che l’autrice conferisce alla loro posizione “privilegiata”. Diversi elementi 

suggeriscono alle vedove di abbracciare la castità, ma questo non comporta un divieto al 

secondo matrimonio, talvolta imposto dai parenti:  

Con la morte del coniuge esse perdevano – legalmente - il loro signore e padrone. Esse 

erano appena un po’ più libere: erano però limitate immediatamente e poi successivamente, 

da altre norme giuridiche create di recente o da rituali sociali di riprovazione e castigo, 

proprio nei casi in cui si trattava della loro capacità e possibilità di creare un legame 

coniugale che veniva mantenuto sotto il controllo dei parenti maschi376. 

 

Christine presenta quattro vedove prive di ogni altro rapporto familiare e di conseguenza 

esempi di maggior potere e autonomia personale. Una di queste è Giovanna, vedova del 

re Carlo IV e donna contemporanea a Christine, conosciuta per la sua giustizia 

nell’amministrazione delle terre perché Oncques ne fu parlé de nul prince qui mieulx la 

tenist et gardast en sa terre de ce que lui appartenoit que celle noble dame faisoit (CD, 

I, XIII)377. Ragione pone al centro del racconto la donna, le attribuisce la corte e Carlo IV 

viene nominato solo per conferire all’eroina lo status di vedova. Quest’unico ruolo sociale 

le assegna l’autorità necessaria a governare la corte e l’esempio rappresenta per i lettori 

un modello più significativo e diretto perché era una regina medievale francese le cui 

azioni erano rilevanti e recenti per la società del XIV secolo378. Un’altra vedova è 

Giuditta. In questo ritratto il marito defunto non viene neanche nominato e la donna viene 

presentata come Judith, la noble dame, vesve (CD, II, XXXI)379. Con la sua presentazione 

iniziale, che neanche accenna al suo matrimonio passato, e con il racconto di Rettitudine 

del suo coraggio che le ha permesso di salvare il popolo d’Israele da Oloferne, Christine 

probabilmente vuole dimostrare che nonostante la vita della donna sia stata influenzata 

dagli uomini, le sue azioni non sono state condizionate da questi. Inoltre, è particolare il 

modo con cui Rettitudine la descrive: la noble preude femme, qui ancore jeune femme 

estoit et moult belle, mais ancore trop plus chaste et meilleur estoit (CD, II, XXXI)380. 

 
375 Una donna intelligente riesce a fare di tutto. 
376 Opitz, La vita quotidiana delle donne nel Tardo Medioevo, p. 382. 
377 Mai vi fu principe altrettanto famoso di questa dama per aver saputo meglio amministrare la giustizia e 

salvaguardare gli interessi delle sue terre. 
378 Cfr. Muzzarelli, Un’italiana alla corte di Francia, p. 75. 
379 Giuditta, la nobile vedova. 
380 Una nobile dama ancora giovane e di grande bellezza, ma soprattutto casta e virtuosa. 
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La donna assume più i tratti di una vergine piuttosto che di una vedova. Probabilmente 

questo dipende dalla volontà di Christine di sottolineare la distanza che la donna decide 

di assumere dal carnale nonostante il desiderio sessuale provato per lei da Oloferne che 

cerca in tutti i modi di sedurla: estoit fort embrasé d’elle et par grant desir la convoitoit. 

Mais celle qui ailleurs pensoit, prioit tousjours Dieu en son courage que il lui pleust lui 

estre en ayde de parfournir ce que faire vouloit (CD, II, XXXI)381. Il desiderio sessuale 

di un uomo non necessariamente rende la donna desiderevole a sua volta. Mentre 

Oloferne la desidera, Giuditta prega e contrappone al desiderio sessuale una virtù di 

natura spirituale, traendo allo stesso tempo profitto dalla situazione. La vita di Giuditta 

viene solo lievemente influenzata da un potere maschile che la costringe a uccidere per 

poter salvare il suo popolo e così come non viene mai menzionato il marito, non viene 

mai nominato il padre nonostante sia una giovane e bella vedova. Giuditta sfrutta la 

propria bellezza e femminilità per salvare il proprio popolo rimanendo casta e virtuosa. 

Le ultime due vedove esemplari riescono, senza dover sacrificare la propria libertà, ad 

aiutare degli uomini. Catulla, nobile dama e vedova, ospita presso la propria casa degli 

uomini che avevano ricevuto l’ordine di gettare nella Senna i corpi morti di tre santi, San 

Dionigi, San Rustico e Sant’Eleuterio, riposti in un sacco. Catulla allora fa ubriacare gli 

uomini, estrae i corpi dal sacco, li sostituisce con dei maiali morti e sotterra sotto la 

propria casa nel miglior modo possibile i tre corpi, lasciando un’iscrizione per i posteri382. 

Solo grazie a lei il corpo di San Dionigi, qui apporta premier la foy en France (CD, II, 

XXXV)383, si è potuto conservare e solo grazie ad un’altra donna, Santa Genoveffa, viene 

costruita una cappella dedicata ai tre santi. Sebbene Catulla abbia agito con inganno, viene 

ammessa nella città perché è solo grazie alla sua intelligenza che riesce nell’impresa e 

così la sua azione virtuosa si lega di fatto al suo status di vedovanza. L’ultima donna è 

Drusiana qui estoit une bonne dame vesve, qui recevoit a hostel saint Jehan l’Evvangeliste 

et le servoit et admini stroit son vivre (CD, III, XVIII)384. La donna trascorre l’intera vita 

ad aspettare che Giovanni faccia ritorno, morendo prima che questo accada. Questa attesa 

sembra limitare la libertà della donna, ma si noti che non aspetta Giovanni perché vi è 

una relazione romantica o familiare tra i due, ma perché così desidera, è lei stessa a 

 
381 Era infuocato di desiderio per lei, e voleva possederla. Ma quella, che pensava ad altro, in cuor suo 

pregava Dio continuamente che l’aiutasse a portare a termine il suo progetto. 
382 Cfr. CD, II, XXXV.  
383 Che per primo portò la fede in Francia. 
384 Nobile vedova, che ospitava San Giovanni Evangelista, lo serviva e si occupava dei suoi pasti. 



158 

 

decidere di aspettarlo come denunciano le parole dei vicini: Et les voisins lui dirent. 

“Jehan, voycy Drusienne, ta bonne ostece qui est morte pour l’ennui de ta demeure. Elle 

ne te servira plus”. Adonc saint Jehan lui dist. “Drusienne, lieve sus et va en ta maison 

et m’apreste ma reffeccion”, et celle ressuscita (CD, III, XVIII)385. Anche l’atto di 

ritornare alla vita è possibile perché è la donna a volerlo. Si noti che Giovanni le chiede 

di andare in ta maison. Christine utilizza il possessivo ta e non ma per sottolineare che 

Drusiana stava aspettando Giovanni a casa sua ed è lui a fare ritorno da lei386. Le storie 

delle quattro donne sottolineano contemporaneamente le loro virtù e la loro libertà di 

azione che in tutti gli exempla è determinata e concessa dal riconoscimento della loro 

vedovanza. Browning fa notare che Christine «is doing what she does best: working 

within the system of gender hierarchy to give practical models of empowerment»387. In 

questo modo Christine dimostra che la condizione di vedovanza garantisce alle donne una 

libertà decisionale maggiore e non costituisce necessariamente una situazione negativa a 

cui dover rimediare prontamente col matrimonio. Christine non considera le seconde 

nozze positive perché riaffermerebbero l’autorità maschile sulla donna la cui libertà 

verrebbe nuovamente limitata. Semiramide è l’unica donna della Cité che si risposa, e lo 

fa col proprio figlio. È vero che Christine sospende il giudizio dei contemporanei sulla 

donna perché le sue azioni devono essere contestualizzate sia cronologicamente che 

culturalmente, ma non la considera un esempio virtuoso degno di imitazione. Infatti, 

Christine ritraendola non fa mai riferimento alla virtù, ma all’onore, come se volesse 

separare questa descrizione dalle altre e a differenza delle altre vedove sopra citate, 

Semiramide è anche una madre. La forza della sua figura deriva dal fatto che dopo la 

morte del marito ne ha assunto l’identità, ma la sua immagine viene inesorabilmente 

contaminata dal suo gesto incestuoso che vanifica il tentativo di Christine di rivalutare 

positivamente la figura. Quindi, il ritratto di Semiramide rappresenta anche un monito sui 

pericoli che possono nascere da un nuovo matrimonio e dimostra che un comportamento 

considerato immorale può pregiudicare in maniera irreversibile il ricordo presso i posteri. 

La figura di Sigismonda presenta delle analogia con quella di Semiramide poiché desidera 

risposarsi. Purtroppo però la donna, nonostante sia vedova, non gode di questa libertà 

 
385 E i vicini gli dissero: “Giovanni, ecco Drusiana, la tua buona ospite, morta di dolore aspettandoti: lei 

non ti servirà più”. Allora San Giovanni le disse: “Drusiana, alzati e va’ in casa a prepararmi il pasto”. E 

lei resuscitò. 
386 Cfr. Browning, Perils and Possibilities, pp. 238-9. 
387 Browning, Perils and Possibilities, p. 239. 
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perché riveste anche il ruolo di figlia e questo permette a Tancredi di esercitare la propria 

volontà sui suoi desideri. Anche la decisione di Sigismonda di trasgredire ai suoi doveri 

di figlia denuncia i pericoli nei quali una donna può incorrere desiderando le seconde 

nozze che ancora una volta vengono demonizzate da Christine.  

Nella Cité si annoverano cinque vedove suicide che, come  Sigismonda, con il loro gesto 

perdono la propria libertà personale. Una di queste è Porzia, figlia di Catone il Giovane, 

nipote del grande Catone e moglie di Bruto. In seguito all’assassinio di Giulio Cesare, 

Bruto viene esiliato e poi ucciso. Mais quant Porcia sa bonne femme sceut sa mort, tant 

fu grande sa douleur qu’elle renonça a joye et vie (CD, II, XXV)388. Porzia è così legata 

al marito che non può vivere senza di lui e decide di suicidarsi ingoiando dei carboni 

ardenti. Invece nel DMC Boccaccio ritrae Porzia come esempio illustre positivo di amore 

coniugale: O inexhausti vigoris amor et vir tali coniuge felix! (DMC, LXXXII)389, ma il 

suo gesto estremo nel Medioevo era considerato un peccato: «When confronted by 

suicide, medieval theologians of all periods accepted that suicide was not only bad but 

very bad indeed: gravissimum, and indeed in the opinion of many, the worst sin it was 

possible to commit»390. Bruto rivela a Porzia le sue intenzioni – è questo è importante 

perché l’exemplum serve a dimostrare che le donne sono capaci di mantenere i segreti – 

e lei cerca di dissuaderlo dall’assassinare Cesare, ma i diversi ruoli sociali che riveste le 

impediscono di avere successo sul volere del marito. Sono le azioni di Bruto a determinare 

il fatidico destino dei due coniugi: Porcia diventa vedova per un brevissimo periodo, 

giusto il tempo necessario per prendere la decisione di suicidarsi, negatale dallo stesso 

marito quando aveva simulato il suicidio per verificare se ne sarebbe stata capace nel caso 

egli fallisse. Paolina Pompea, identificata solo come moglie di Seneca, presenta una storia 

simile a quella di Porzia. Quando Nerone condanna a morte il marito, Paolina desidera 

morire con lui, ma l’imperatore non glielo concede e la donna tant se doulousa de la mort 

de son espous que guerres apres ne vesqui (CD, II, XXII)391. Il suicidio è particolare 

poiché è naturale. A differenza di Porzia, Paolina muore senza compiere nessuna azione 

perché non sceglie di togliersi la vita, ma se la lascia sottrarre dal dolore che prova per la 

 
388 Quando Porzia, la sua eccellente sposa, venne a sapere della sua morte, ne provò un dolore così grande, 

che rinunciò alla gioia e alla vita. 
389 Oh amore inesauribile! Oh felice lo sposo di tale donna! 
390 Alexander Murray, Suicide in the Middle Ages, Oxford University Press, Oxford, New York, 1998, 2 

volumi, secondo volume, pp. 189-90. 
391 Si addolorò tanto per la morte del suo sposo, che non gli sopravvisse a lungo.  
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morte del marito. Nel DMC invece Boccaccio ritrae Paolina come esempio positivo di 

casta vedovanza perché dopo la condanna a morte del marito e il fallito tentativo di 

togliersi la vita (Boccaccio racconta che si taglia le vene, ma per volere di Nerone viene 

salvata), Paolina trascorre i suoi pochi anni di vita da vedova, senza unirsi ad altro uomo. 

Segue poi la lode della castità della donna che emerge in un periodo storico dove le 

vedove, secondo Boccaccio, si comportano come delle prostitute poiché dopo la morte 

del marito sono subito pronte a risposarsi:  

Quid, preter amoris dulcedinem et 

conspicuum pietatis insigne ac venerabile 

sacrum coniugii, suasisse potuisset mulieri 

optime malle honeste, si potuisset, cum sene 

coniuge mori, quam vitam, ut plurimum 

faciunt femine, secundis nuptiis non absque 

erubescentia ineundis, servare? (DMC, 

XCIV).  

[Che mai, se non la dolcezza dell’amore, il 

fulgido ornamento della pietà e il venerabile 

sacramento del matrimonio, avrebbe potuto 

indurre l’eccellente donna a voler, se 

possibile, morire onestamente insieme col 

vecchio marito, piuttosto che conservare la 

vita - come fa la maggior parte delle donne – 

per contrarre con vergogna un secondo 

matrimonio?]. 

Quelle chose, fors de amour la doulceur et de 

pitié la clere et pure noblesce et le 

treshonnorable sacré loien de mariage, 

pourroit plus admonnester de mourir avecques 

son mary ja ancien que de garder sa vie, 

laquelled vie pluseurs fois gardent les femmes 

aux nopces secondes non pas sans honte? (CF, 

De Pompeye). 

[Quale cosa, forse dell’amore, della dolcezza 

e della pietà, il clero e la pura nobiltà e molto 

onorevole legge sacra del matrimonio, 

potrebbero ammonire di più di morire con il 

suo defunto marito piuttosto che il 

mantenimento della sua vita, vita che molte 

volte conduce le donne alle seconde nozze non 

senza vergogna?]. 

 

Ancora una volta l’onestà e la virtù della donna assume importanza solo grazie al 

confronto col comportamento immorale tipico del genere femminile che è solito contrarre 

non due, ma ben sette o otto matrimoni, dimostrando che le donne non sono capaci di 

onestà verso il marito defunto. Un’altra vedova suicida della Cité è Agrippina, capace, 

come Porzia, di suicidarsi attivamente. È figlia di Marco Agrippa e di Giulia, moglie di 

Germanico, ucciso dal corrotto imperatore Tiberio perché invidioso dell’opinione che la 

gente aveva di lui. Agrippina de laquelle mort […] ot tel dueil qu’elle voulsist 

semblablement estre occise (CD, II, XVIII)392 e per questo motivo inizia ad insultare 

Tiberio che la fa torturare e imprigionare, ma non la uccide. Agrippina però, convinta 

della sua decisione, smette di mangiare per morire di fame. Tiberio, venutolo a sapere, 

tenta di costringerla a mangiare, mais elle lui monstra bien que il avoit puissance de faire 

gent mourir mais de les garder de mort non, se ilz vouloient, car elle fina ainsi ses jours 

 
392 Provò un dolore tremendo a quella morte e volle subire la stessa fine.  
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(CD, II, XVIII)393. Le azioni e il coraggio di sfidare l’imperatore esprimono la libertà 

della donna che comunque decide di morire per seguire il destino del marito. In questo 

modo anche lei rinuncia al suo stato di vedovanza e ai vantaggi che questo offre. Anche 

Boccaccio ritrae Agrippina nel DMC. I due ritratti non presentano alcuna differenza 

sostanziale, se non che Boccaccio include nella sua descrizione molti più elementi 

narrativi che Christine non conserva perché inutili alla caratterizzazione di Agrippina. La 

conclusione del DMC è la stessa della Cité e sottolinea il comportamento risoluto della 

donna perché  

Agrippina […] incepto perseverans scelesti 

principis insolentiam moriens superavit, 

ostendens, cum multos posset facile, dum 

vellet, occidere, unum solum mori volentem 

totis sui dominii viribus vivum servare non 

posse (DMC, XC). 

[Agrippina […] perseverando [nel suo 

proposito], vinse, morendo, la superbia del 

principe scellerato e dimostrò che quel Tiberio 

che molti a suo arbitrio poteva facilmente 

uccidere, non poteva salvarne, con tutte le 

forze del suo impero, uno solo che volesse 

morire]. 

Et ainsi du crimineux prince l’orgueil 

seurmonta, monstrant que pluseurs pourroit 

occirre le dit Cesar se il vouloit, mais pour 

toutes les forces de sa seigneurie un ne 

pourroit garder de mort quant il vouldroit (CF, 

De Agripine). 

[E così l’orgoglio del principe criminale vinse 

dimostrando che molti poteva uccidere il detto 

Cesare se voleva, ma per tutte le forze di sua 

signoria non poteva trattenere la morte quando 

voleva]. 

 

L’austerità dimostrata nell’intrepida morte fa di lei un exemplum positivo.  

Si noti che le quattro suicide finora citate non sono identificate solo come mogli, ma 

rivestono e possiedono un numero maggiore di relazioni sociali che limitano la loro libertà 

nell’agire. Nonostante siano delle vedove, sono sempre e comunque legate ad una figura 

maschile e i loro suicidi permettono a Christine di dimostrare che questa dipendenza può 

essere pericolosa. Sebbene Christine non giudichi mai questi exempla per la scelta fatta, 

ma anzi ne loda le virtù, esse non rappresentano quella figura di vedova capace di agire 

liberamente e gestire i propri affari. Christine vuole comunicare alle lettrici che il suicidio 

rappresenta un gesto drammatico, talvolta diffamante e controproducente, avvertire sui 

pericoli che potrebbero insorgere in seguito ad un nuovo matrimonio e proporre, come 

rimedio, la castità vedovile, lodata dalla società e celebrata dalla stessa autrice perché 

conferisce alla donna una libertà che non potrebbe ottenere in altro modo. La stessa vita 

dell’autrice diviene retoricamente significativa in relazione a questo insegnamento se la 

 
393 Ma lei gli dimostrò che poteva uccidere le persone, ma non tenerle in vita contro la loro volontà, e così 

finì i suoi giorni. 
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si considera come un esempio concreto e recente sui vantaggi che si possono ottenere 

dalla decisione di accettare e preservare la vedovanza394. 

 

 

4.3 Didone, Artemisia e Medea (modelli e contromodelli di fedeltà amorosa) 

 

Nel DMC Boccaccio ritrae Artemisia come un exemplum positivo di amore coniugale e 

di integra vedovanza, tant’è che inizia la descrizione scrivendo:  

Arthemisia Carie regina fuit ingentis animi 

femina et sanctissimi amoris atque 

perrarissimi et integre viduis tatis exemplum 

posteris sempiternum (DMC, LVII). 

[Artemisia fu regina di Caria: donna di animo 

eletto, esempio perenne ai posteri di amore 

santissimo e rarissimo e di integra 

vedovanza]. 

Arthemese, laquelle fut royne de Care, si fut 

de tresnoble courage, d’amour tressainte et 

tresentiere et de singulier veuvage et 

exemplaire pardurable aux autres femmes 

quilz sont a estre et a venir (CF, De 

Arthemese). 

[Artemisia, che fu regina di Caria, fu di 

nobilissimo coraggio, di sacrissimo, di intero 

amore e di singolare vedovanza ed esempio 

duraturo per le altre donne che saranno e 

verranno]. 
 

L’autore descrive poi i gesti compiuti dalla donna per onorare il defunto marito e 

preservarne il ricordo. Terminata questa descrizione lodevole e descritta la morte della 

donna, l’autore passa alla descrizione delle virtù militari dimostrate da Artemisia quando 

rimasta vedova, prima di morire. Sembra quasi che anche nel DMC il ritratto della donna 

sia sdoppiato. Christine nella Cité recupera e conserva molti dettagli della narrazione di 

Boccaccio e offre al ritratto della donna due diverse collocazioni. Ipotizzo che la scelta di 

conferire ad Artemisia due capitoli distinti nella Cité sia stata influenzata dalla modalità 

con cui Boccaccio ha strutturato il suo ritratto che separa le virtù amorose della donna da 

quelle militari. Christine però rovescia l’ordine del DMC e presenta nel primo libro la 

regina come una donna coraggiosa, capace di governare, difendere e ampliare il proprio 

regno e poi, nel secondo, come esempio di vedovanza fedele. Ecco come Christine 

introduce la donna: 

 
394 Cfr. Browning, Perils and Possibilities, pp. 244-5. 



 

163 

 

Que dirons nous moins que des autres dames preux de la noble et tres excellent Arthemise, 

royne de Caré, laquelle quant demouree fu vesve du roy Mausole, son mari, que elle ama 

de si grant amour que pour sa mort fu auques au cuer partir. Et comme il y paru, que si 

devisé te sera en temps et en lieu cy apres, a ceste dame demoura moult grant pays en 

gouvernement. Mais du gouverner ne s’esbahi mie, car force en vertu et sagece de meurs 

et prudence en gouvernement estoit toute en elle (CD, I, XXI).  

[Non diremo di meno delle altre valorose dame sulla nobilissima e eccellente Artemisia di 

Caria. Il suo cuore fu straziato quando rimase vedova del marito, il re Mausolo, che lei 

amava di un amore profondo. Come ti spiegherò qui di seguito, a questa dama rimase il 

governo di un grande paese. Ma non la spaventava regnare: forza di carattere, saggezza nei 

costumi e prudenza nel governare erano in lei]. 

 

Ragione, che si accinge a descrivere il coraggio e la prudenza della donna narrandone le 

valorose azioni e imprese militari, sottolinea innanzitutto il sentimento amoroso di 

Artemisia per il defunto marito, oggetto di analisi di Rettitudine nel libro successivo. Nel 

primo ritratto Christine conserva e riproduce piuttosto fedelmente la descrizione di 

Boccaccio che narra della conquista di Rodi, resa possibile grazie alle strategie militari 

della donna, e della vittoria ottenuta contro Serse. I due testi però divergono nella 

conclusione del ritratto: 

Ego quidem his adhereo qui 

unam eandem fuisse 

Arthemisiam et 

Arthemidoram putant, cum 

que de Arthemisia certa 

narrantur plurimum fidei 

incertis de se exhibeant et 

auferant alienis. Quicunque 

tamen legerit, quod maluerit 

id credat: seu una seu due 

fuerint, opus quippe fuit 

femineum unumquodque. Sed 

quid, Arthemisie acta 

spectantes, arbitrari 

possumus, nisi nature 

laborantis errore factum ut 

corpori, cui Deus virilem et 

magnifi cam infuderat 

animam, sexus femineus 

datus sit? (DMC, LVII). 

[lo invece aderisco 

all’opinione di coloro che 

fanno di Artemisia e 

Artemidora un’unica persona, 

perché le cose certe che si 

narrano di Artemisia offrono 

molta credibilità alle incerte e 

Et a tout dire, tant bien 

exploita que pareillement que 

avoit fait sur terre, desconfit 

Xerxes par mer. Et s’en fuy 

honteusement, et si avoit gens 

innombrables, car si que 

tesmoignent plusieurs 

historio grafes, il avoit si tres 

grant ost que par ou ilz 

passoient, les rus des 

fontaines et des rivieres 

tarissoient. Et ainsi celle 

vaillant dame ot celle noble 

victoire et s’en retourna 

glorieusement a tout le 

dyademe d’onneur en son 

pays (CD, I, XXI). 

[In breve, ella fece tanto che 

sconfisse Serse in mare, come 

aveva fatto in terra. Egli fuggì 

vergognosamente, eppure 

aveva un’immensa armata: 

come testimoniano diversi 

storici, era così grande che là 

dove passava, l’acqua dei 

torrenti e delle fonti si 

prosciugava. E fu così che 

Maiz je me tieng avecques 

ceulx qui dient que ce ne fut 

que une femme, appellee 

Arthemese et Arthemidore, 

comme il soit ainsi que 

pluseurs choses certaines sont 

dittes et racontees de 

Arthemese, lesquelles 

donnent grant adjoustement 

de foy a ceulx qui par devant 

n’en estoient pas certains et 

ostent la certaineté a ceulx qui 

dient le contraire. Toutevoies 

quiconques lira cest escript 

tiengne et croie ce que il 

vouldra, ou que ce fust tant 

seulement une, ou que ce 

furent deux, neantmoins ce 

fut euvre de femme. Or 

regardons bien les choses qui 

ont esté faites, et nous porrons 

jugier que cest fait n’est fors 

par le pechié et l’erreur de 

penante et labourante nature 

en cest mortel monde, qu’a 

icelle a qui Dieu avoit donné 

force virile, c’est assavoir 
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tolgono fede alle altre ipotesi. 

Chiunque tuttavia leggerà, 

creda ciò che preferisce, sia 

che una sola donna, sia che 

due siano state. Ciascuna 

delle due imprese fu, in ogni 

modo, di donna. Epperò, 

osservando le gesta di 

Artemisia, possiamo pensare 

che solo per un errore della 

natura fu dato sesso 

femminile ad un corpo nel 

quale Dio aveva infuso 

un’anima virile e nobile]. 

quella prode dama riportò una 

nobile vittoria e se ne tornò 

gloriosamente al suo paese, 

con tutti gli onori]. 

d’omme, et ame par vertu 

noble, donnee soit aussi 

comme feminine nature (CF, 

De Arthemese). 

[Ma io aderisco all’idea di 

coloro che dicono che ci fosse 

solo una donna, chiamata sia 

Artemisia che Artemidora, 

poiché è così che più 

informazioni certe sono dette 

e raccontate intorno ad 

Artemisia, le quali 

aggiungono molta verità a 

coloro che prima non erano 

certi e ostentano la certezza a 

coloro che dicono il contrario. 

Tuttavia, chiunque legga 

questo scritto creda a quello 

che vuole, sia che fosse solo 

una, sia che fossero due, 

tuttavia era opera di una 

donna. Ora guardiamo bene le 

cose che sono state fatte, e 

potremo giudicare che questo 

fatto non è libero dal peccato 

e dall’errore della natura 

paziente e operaia in questo 

mondo mortale, dove solo a 

colei alla quale Dio aveva 

donato la forza virile, questa è 

propria dell’uomo, e l’anima 

per nobile virtù a una così 

femminile natura]. 

 

Boccaccio, come per Semiramide, è incerto sulla veridicità delle fonti che attribuiscono 

ad Artemisia la vittoria su Serse poiché alcuni sostengono che sia stata Artemidora a 

sconfiggerlo. In ogni caso, ciò che preme a Boccaccio è sottolineare che il coraggio e la 

forza della donna sono tali da essere quelle di un uomo e per tale ragione la Natura si deve 

essere sbagliata nell’aver dato un corpo di donna a un’anima tanto virile. Ancora una 

volta Boccaccio limita le qualità delle donne e le assimila a quelle degli uomini. Christine 

invece elimina ogni dubbio di attribuzione dei meriti della vittoria contro Serse ritraendo 

Artemisia come unica protagonista e loda le virtù militari e governative dell’eroina in 

quanto tali e non perché proprie di un uomo. Il secondo ritratto della Cité invece inizia 

celebrando l’amore provato dalla donna per il marito defunto, Mausolo, così come fa 

Boccaccio: 
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Nam, si fides claris 

scriptoribus prestanda est, 

cum primum vir amantissimus 

clausisset diem, exquisitis eius 

cadaver honoribus extulit; nec 

passa est, post funebres ignes, 

collectos diligenter cineres 

aurea in urna servandos condi, 

existimans tam amati coniugis 

omne aliud vas incongruum 

esse preter id pectus in quo 

veteris amoris flamme longe 

plus solito, eo defuncto, 

flagrabant. Quam ob rem ut ibi 

quod terreum supererat 

consisteret, quo perpetua 

preterite vite memoria 

consistebat, collectos, donec 

explerentur, immixtos 

paulatim poculis ex hauxit 

omnes, vita residua perpetuis 

dicata lacrimis (DMC, LVII). 

[Ella dunque - se agli scrittori 

famosi si deve prestar fede – 

appena morto il suo 

amatissimo sposo, ne onorò il 

cadavere con speciali riti e non 

permise che le sue ceneri, 

amorosamente raccolte, dopo 

la cremazione, fossero riposte 

in un’urna per esservi 

conservate. Ella stimava 

indegno di così amato sposo 

ogni vaso, all’infuori di quel 

petto nel quale la fiamma 

d’amore ardeva, dopo la sua 

morte, ancor più che quando 

era vivo. Perciò raccolte le 

ceneri, le stemperò fino 

all’ultimo residuo e tutte le 

bevve, affinché quanto di 

terreno era rimasto dello sposo 

abitasse proprio là dove 

durava perpetuo il ricordo 

della vita passata]. 

il venist a mort, elle, atainte et 

oultree de si grant douleur que 

creature peut porter, se elle 

avoit bien demonstré en sa vie 

qu’elle l’amoit, n’en fist mie 

moins a la fin. Car en faisant 

toutes les sollempnitez qui a 

l’usage de lors se peussent 

faire a roy, fist ardoir a grant 

obseque et a grant compaignie 

de princes et de barons le 

corps, duquel elle mesmes en 

cueilli la cendre, en faisant la 

lessive de ses larmes et la mist 

en un vaissel d’or. Si lui 

sembla que ce n’estoit pas que 

raison les cendres de cellui 

que tant avoit amé eussent 

autre sepulcre que le cuer et le 

corps ou estoit la racine de 

celle grant amour. Et, pour ce, 

elle but les dictes cendres par 

succession de temps meslees 

avec buvrage, petit a petit, 

jusques elle ot tout pris (CD, 

II, XVI). 

[Alla sua morte, fu colta da un 

dolore insopportabile, ma 

seppe dimostrare l’amore che 

provava per lui, come aveva 

fatto per tutta la vita. Durante 

la solenne cerimonia funebre, 

secondo il rito che allora era 

riservato ai re, e alla presenza 

di principi e baroni, fece 

cremare il corpo, ne raccolse 

le ceneri mescolandole con le 

proprie lacrime, e le mi se in 

un calice d’oro. Le sembrava 

che non ci fosse ragione 

alcuna per riservare al proprio 

amato altro sepolcro che il 

corpo e il cuore ove 

risiedevano le radici di un così 

grande amore; per questo, 

inghiottì le ceneri con l’aiuto 

di una bevanda, a poco a poco, 

a piccoli sorsi, finché ebbe 

tutto finito]. 

Et pour certain, se l’en doit 

adjouster foy aux vrais et 

nobles escrivains des choses 

passees et fais anciens, quant 

le noble roy son mary fut mort, 

avec les plus grans honneurs 

que elle peust selon la loy, elle 

ordonna le corps et en fist 

l’obseque, c’est assavoir elle 

fist le corps ardoir 

solempnelment; et oultre plus, 

elle en cueilli les poudres et les 

cendres et les mist en une 

boiste d’or pour les garder 

moult soingneusement, en ce 

pensant que ce n’estoit pas 

chose couvenable que les 

dittes cendres du corps de son 

mary, que tant elle amoit, 

fussent mises en aultre lieu 

qu’en celui ou estoit la racine 

et le siege de son amour, c’est 

assavoir en son cuer et en sa 

poitrine, en laquelle d’amour 

les flammes plus 

l’embrasoient aprés sa mort 

que en sa vie; pour laquelle 

chose doncques que fust en 

celui lieu ouquel de la vie 

passee tousjours estoit la 

perpetuel memoire, pour tant 

les dittes cendres par / 

succession de temps meslees 

avec buvrages jusques a tant 

que faillissent elle beust moult 

doulcement (CF, De 

Arthemese). 

[E per certo, se si deve dare 

fede ai veri e nobili scrittori di 

cose passate e di fatti antichi, 

quando il nobile re suo marito 

fu morto, con i più alti onori 

secondo cui lei poteva per 

legge, prepara il corpo e 

dispone la cerimonia funebre, 

cioè ella fece bruciare il corpo 

solennemente; e inoltre, 

raccolse le polveri e le ceneri e 

le dispose in una scatola d’oro 

per conservarle con molta 

cura, pensando che non vi era 

alcun luogo appropriato 

affinché le dette ceneri del 
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corpo di suo marito, che tanto 

ella amò, venissero riposte se 

non in quello dov’era la radice 

e la sede del suo amore, cioè 

nel suo cuore e nel suo seno 

dove le fiamme dell’amore 

bruciavano di più dopo la sua 

morte rispetto a quando era in 

vita. Per quelle cose che 

avvennero in quel luogo dove 

vi era il ricordo della vita 

passata, pertanto le suddette 

ceneri per successione del 

tempo sono mescolate a 

bevande affinché essa le possa 

bere facilmente e molto 

dolcemente]. 

 

In entrambi i testi il ritratto di Artemisia, che non presenta differenze evidenti a eccezione 

delle lacrime versate sulle ceneri nella versione di Christine, si lega alla tematica amore-

morte perché la donna, incapace di trovare un luogo adatto alla sepoltura del marito, 

decide di ingerirne le ceneri e di rendere così il proprio corpo un degno luogo di 

sepoltura395. Poi, nelle due versioni segue la decisione dell’eroina di far erigere una tomba 

per rendere il giusto onore a Mausolo. Il sepolcro, così bello da entrare a far parte delle 

sette meraviglie del mondo, prende il nome di “mausoleo”, in onore del defunto re, con 

cui si sarebbe indicato qualunque complesso funebre monumentale. Boccaccio riduce in 

parte l’azione commemorativa della donna poiché  

Vetus fuit consuetudo viris egregiis insignia 

sepulcra erigi (DMC, LVII). 

[Fu antica consuetudine innalzare agli uomini 

illustri solenni monumenti sepolcrali]. 

et si comme l’ancienne coustume jadis estoit 

de faire aux nobles hommes sepulcres 

souverains (CF, De Arthemese). 

[e così come l’antico costume in passato 

determinava di fare agli uomini nobili sepolcri 

magnifici]. 

 

Christine non conserva quest’informazione e così fa apparire il gesto della regina rimasta 

vedova ancora più grandioso in quanto eccezionale. Inoltre, essa dà maggiore attenzione 

al dolore che prova la donna per la perdita del marito insistendo sulla sua disperazione. 

 
395 Cfr. Nicola, Donne illustri e temi macabri, p. 502. 
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Poi, un’importante differenza tra i due testi si registra in relazione al ruolo che riveste 

Artemisia durante la costruzione del mausoleo: 

opus Arthemisia mirabile 

nimis et sumptuosum, avaritia 

omni seposita, excogitavit; 

nec uno nec populari contenta 

artifice, Scopam Briaxem 

Thimotheum atque 

Leocarem, quos eo seculo 

totius orbis conspectiores 

predicabat Grecia, accersiri 

iussit fecitque iuxta eorum 

iudicium Mausolo 

magnificum designari 

mausoleum et paratis 

marmoribus construi, ut ob 

mirabile opus illud, si aliter 

non daretur, dilecti viri 

nomen efficeretur eternum. 

[…] nam virebit artificum 

fama et mulieris inclite fiet 

magnificentia clarior. […] qui 

in sculpendis statuis et 

hystoriis aliisque operi 

contingentibus, tanta solertia 

vires ingenii expressere, 

cupientes singuli anteire 

magisterio reliquos, ut vivos e 

marmore vultus eduxisse non 

nunquam a prospectantibus 

creditum; ac nedum tunc, sed 

multa post secula visum sit 

pro gloria manus ibidem 

decertasse artificum. Nec 

contigit Arthemisiam opus 

tam celebre perfectum 

vidisse, morte subtractam 

(DMC, LVII). 

[Artemisia […] ideò un’opera 

meravigliosa e grandiosa, 

senza badare a spese; né di un 

solo artista concittadino si 

appagò. Fece chiamare 

Scopa, Briasse, Timoteo e 

Leocare, considerati in Grecia 

i più rinomati artisti del 

mondo in quel tempo; e, su 

loro progetto, fece disegnare e 

poi costruire un magnifico 

monumento di marmo, in 

onore di Mausolo, in modo 

Mais nonobstant ceste chose, 

voult en remembrance de lui 

faire un tel sepulcre qu’a 

toujours en fust memoire et 

pour ce faire n’espargna nul 

avoir. Si fist querre certains 

ourvriers qui savoient 

pourpenser et faire ouvrages 

merveilleux en edefices, c’est 

assavoir Scope, Briaxé, 

Thimothé et Leochaire, qui 

estoient ouvriers de grant 

excellence. Et a ceulx dit la 

royne comment elle vouloit 

que un sepulchre fust faict au 

roy Mausole son seigneur le 

plus sollempnel que roy ne 

prince que ou monde fust 

eust, car elle desiroit l’oeuvre 

merveilleuse le nom de son 

mari durast a tousjours. Et 

ceulx dirent que que par bien 

le feroient. Si leur fist la royne 

querre pierre de marbre assez 

et de jaspre, de diverses 

coulours, et tout quanque ilz 

demanderent. La fin de 

l’ouvrage fu tel que les diz 

ouvriers devant la cité de 

Elicarnase, qui est la maistre 

cité de Caré, esleverent un 

grant estre de pierre de 

marbre entaillee moult 

noblement (CD, II, XVI). 

[Non contenta, volle 

dedicargli un monumento che 

ne perpetuasse la memoria in 

eterno e per realizzarlo non 

badò a spese. Mandò a 

chiamare degli architetti 

esperti nella progettazione e 

realizzazione di opere 

grandiose: Scopa, Briasse, 

Timoteo e Leocario, tutti 

eccellenti artisti. La regina 

spiegò loro che desiderava 

per il suo signore, il re 

Mausolo, il sepolcro più 

solenne che fosse mai stato 

Arthmese […] si s’apensa de 

faire une euvre merveilleuse 

et moult somptueuse, ne ne 

fut pas contempte d’un 

ouvrier ne des ouvriers 

communs tant seulement, 

mais elle commanda que on 

luy feist venir Scope, Briaxe, 

Thimothee et Leothare, qui 

estoient les meilleurs et les 

plus excellens ouvriers qui 

fussent ou monde selon la 

renommee de toute Grece. Et 

jouxte leur conseil et leur 

jugement, el/le fist edifier et 

faire a Mansole le roy une 

grant mansion, un grant estre 

de pierres de marbre entaillié 

mont noblement, ainsi que par 

celle merveilleuse oeuvre le 

nom de son mary, se 

aultrement ne peust durer, par 

ce durast pardurablement. 

[…] Car des ouvriers se 

moustrera la renommee, et de 

la noble femme plus clere sera 

la magnificence. […] 

Lesquelz de toutes les vertus 

de leur art et de leur engin, 

chascun endroit soy desirant 

moult de passer l’un l’autre en 

son oeuvre par maistrise, 

esleverent et entaillerent en 

pierres de marbre de pluseurs 

hystoires les ymages, si 

proprement que aux 

regardans apparissoient 

vivans personnes, non pas 

tant seulement au temps 

d’adoncques, mais aprés 

moult longuement, par 

l’espace de plusieurs aages, et 

peut on bien apparcevoir les 

argumens que eurent les diz 

ouvriers en leur courage pour 

avoir gloire. Or est ainsi que 

Arthemese pas tant ne 

vesquist que la ditte oeuvre 
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che da quell’opera 

meravigliosa il nome 

dell’amato sposo, se in altro 

modo non era concesso, fosse 

reso eterno. […] Così la fama 

degli artisti sarà sempre viva; 

e più splendida diverrà la 

gloria della illustre donna. 

[…] I quattro artisti, nello 

scolpire le statue e le scene e 

le altre parti dell’opera, 

espressero con tanta perizia il 

loro ingegno, ciascuno 

desiderando di superare 

nell’arte i collaboratori, che i 

visitatori talvolta credettero 

che essi avessero tratto dal 

marmo i volti vivi. E non solo 

allora, ma per molti secoli, 

sembrò che le loro mani vi 

avessero gareggiato per la 

gloria. Ma non toccò in sorte 

ad Artemisia di veder finita 

un’opera così famosa, perché 

morì prima]. 

costruito: con un’opera 

straordinaria il nome di suo 

marito sarebbe durato in 

eterno. La regina ordinò una 

grande quantità di marmo e di 

diaspro di diversi colori, e 

tutto quello che loro le 

chiesero; alla fine fu costruito 

davanti alla città di 

Alicarnasso, capitale della 

Caria, un grande monumento 

di marmo, finemente 

intagliato]. 

tant sol/lempnelle peust veoir 

parfaite (CF, De Arthemese). 

[Artemisia [...] pensava di 

fare un’opera meravigliosa e 

molto suntuosa, che non si 

accontentò di un solo operaio, 

né di operai comuni, ma 

ordinò che le venissero portati 

Scopa, Briasse, Timoteo e 

Leocare che erano i migliori e 

i più eccellenti operai che ci 

fossero al mondo secondo 

quanto detto in Grecia. E 

unisce i loro consigli e le loro 

opinioni, e fece fare ed 

edificare a Mausolo, il re, una 

grande magione, una grande 

opera di pietre di marmo 

intagliate con arte cosicché 

per quella meravigliosa opera 

il nome di suo marito, che 

altrimenti sarebbe stato 

dimenticato, durasse in 

eterno. […] Per quest’opera 

viene mostrata la fama degli 

operai e la nobiltà della 

donna, più lodevole, sarà 

evidente. Gli operai, con tutte 

le virtù della loro arte e del 

loro ingegno, ognuno 

desiderando di superare 

l’altro nella sua opera per 

maestria, innalzavano e 

intagliavano nelle pietre di 

marmo le immagini di più 

storie, così bene che 

sembravano delle persone 

vive, non tanto solo per 

l’epoca antica, ma per molto 

tempo, nell’arco di diversi 

anni, e possiamo ben vedere il 

perché i suddetti operai, per il 

loro coraggio, possono avere 

gloria. Ma è così che 

Artemisia non visse tanto che 

la suddetta opera solenne poté 

vedere completata]. 
 

Christine esalta la figura della donna che si assume l’incarico di dirigere l’opera di 

costruzione perché è lei stessa a scegliere gli artisti con cui collaborare, ne dirige i lavori, 
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seleziona i materiali da utilizzare e decide dove innalzare l’opera architettonica. Poi, 

l’autrice non fa morire la donna prima del completamento dell’opera, termina il ritratto 

con un commento sull’amore coniugale che rinvia all’inizio dello stesso capitolo: Et ainsi 

apparu en fait et en signe la loyale amour que Arthemise ot a son loyal espoux, laquelle 

amour dura tant comme elle vesqui (CD, II, XVI)396; e cita Boccaccio per conferire 

autenticità a quanto appena raccontato. Anche se in modo diverso, entrambi gli autori 

celebrano il coraggio di Artemisia e il profondo rispetto che essa prova per il proprio 

marito defunto. Inoltre, nella Cité l’eroina riveste un doppio ruolo che porta Christine a 

immedesimarsi in lei perché oltre a essere fedele al marito defunto, si impegna nella 

costruzione di un monumento eterno capace di preservare e difendere la memoria di molte 

donne397.  

Anche Didone nel DMC è ritratta come esempio di casta vedovanza perché Boccaccio 

all’inizio del capitolo allude alla versione virgiliana della storia e sostiene che questa 

macchi ingiustamente l’onore della donna:  

Dido, cui prius Elyssa nomen, Cartaginis eque 

conditrix et regina fuit. Huius quidem in veras 

laudes, paululum ampliatis fimbriis, ire libet, 

si forte paucis literulis meis saltem pro parte 

notam, indigne obiectam decori sue viduitatis, 

abstergere queam (DMC, XLII). 

[Didone, prima chiamata Elissa, fu fondatrice 

ed insieme regina di Cartagine. Mi piace 

celebrare le sue lodi indulgendo un poco nei 

particolari a sua vera lode, se mai possa col 

mio scritto cancellare, almeno in parte, la 

macchia ingiustamente gettata contro l’onore 

della sua vedovanza]. 

Dido, la noble Pheniceenne, laquelle fut pre 

miere/ment par nom appellee Elisse, en la 

terre d’Affrique funda et ediffia une cité 

appellee Cartage, de laquelle elle fut dame et 

royne. Ceste dame cy fut de grant noblesce et 

de grant constance et de grant vertu selon sa 

loy, si nous amonneste raison de pas ne 

l’oublier, mais d’elle dire et reciter entre les 

aultres dames aucunes vraies loenges de son 

estat et nobles ce de son veuvage (CF, De 

Dido)398. 

[Didone, la nobile fenicia, che fu chiamata 

prima per nome Elisse, nella terra d’Africa 

fondò e costruì una città chiamata Cartagine, 

della quale fu signora e regina. Questa donna 

fu di grande nobiltà, di grande costanza e di 

grande virtù secondo la sua giustizia, se 

abbiamo ragione per non dimenticarlo, ma per 

dire e recitare che tra le altre donne nessuna 

eguaglia il suo essere e la nobiltà della sua 

vedovanza]. 

 
396 Così, con i suoi atti e con quest’opera, Artemisia dimostrò un leale amore verso il suo sposo, amore che 

provò per tutta la vita.  
397 Cfr. Philippe Guérin, Quand l’image excède le texte pour “parler” des images (autour de Boccace et 

Christine de Pizan), in Boccaccio e la Francia, pp. 201-15, pp. 204-6; Nicola, Donne illustri e temi 

macabri, pp. 502-3. 
398 L’anonimo traduttore, a differenza di Boccaccio, non si cura di riabilitare la figura di Didone 

contrapponendo la tradizione classica a quella virgiliana. Non menziona la macchia attribuita alla donna 

che in questo modo appare come un exemplum di vedovile castità più lodevole. 



170 

 

Boccaccio rifiuta quindi questa versione della storia e anche i versi danteschi dove Didone 

«ruppe fede al cener di Sicheo» (Inf., V, v. 62), e accoglie l’immagine della donna fedele 

al marito399. Si può ipotizzare quindi che Boccaccio «abbia aderito alla versione patristica 

e petrarchesca del mito dell’eroina cartaginese, casta vedova univira, fedele alla memoria 

del marito fino all’estremo»400. Christine invece accoglie nella Cité entrambe le versioni 

della storia, quella classica e quella virgiliana, e annovera Didone tra le vedove suicide401. 

Il ritratto dell’eroina è presentato in due punti diversi della Cité: la prima volta appare tra 

le regine fondatrici, mentre la seconda tra le donne che hanno amato troppo. Christine 

introduce la donna presentando immediatamente le grandi imprese da lei compiute, rese 

possibili dalle sue virtù:  

Dido, qui premierement fu nommee Elissa, demonstra bien le savoir de sa prudence par ses 

oeuvres, si que te compteray. Elle fonda et ediffa en la terre d’Auffrike une cité appellee 

Cartage, de laquelle elle fu dame et royne. Et la maniere du fonder et d’acquerre la terre et 

de la posseder demonstra sa grant constance, noblece et vertu, sans lesquelles graces avoir 

ne peut estre en personne droite prudence (CD, I, XLVI).  

[Didone, il cui primo nome era Elissa, dimostrò grande prudenza in ogni sua azione, come 

ti racconterò. Essa fondò e costruì in Africa una città chiamata Cartagine, della quale fu 

dama e regina. Per il modo con cui conquistò la terra, fondò la città e ne prese possesso, 

dimostrò la sua grande costanza, nobiltà e virtù, senza le quali è impossibile agire con 

prudenza]. 

 

La donna viene subito identificata come exemplum della prudenza, virtù che le ha 

permesso di fondare una nuova città e iniziare una nuova vita in autonomia. Dopo questa 

premessa, Christine, come Boccaccio, descrive le origini nobiliari della donna e i rapporti 

familiari che la caratterizzano. Elissa è figlia di Belo, sorella di Pigmalione e moglie di 

Sicheo con il quale vive una relazione felice, come raccontano entrambi gli autori. 

Purtroppo però Sicheo è molto ricco mentre Pigmalione è avido e desideroso di 

impossessarsi delle ricchezze del cognato:  

Erat pre ceteris mortalibus 

cupidissimus et inexplebilis 

Pygmalion auri, sic et Acerba 

ditissimus; esto, regis avaritia 

cognita, illud occultasset 

latebris. Verum cum famam 

occultasse nequiverit, in 

Elisse sa seur, qui bien 

congnoissoit sa grant 

convoitise et savoit bien que 

son mari avoit grant tresor et 

que grant renom estoit de sa 

richece, lui conseilla et avisa 

que il se gardast du roy et meist 

Or est il ainsi que sur tous les 

hommes mortelz le roy 

Pignalyon estoit 

trescouvoiteux, ne tant ne 

savoit avoir ne d’or ne 

d’argent que il en eust a 

souffisance. Et comme le 

 
399 Cfr. Filosa, Tre studi sul De mulieribus, pp. 100-1; Caraffi, Boccaccio e Christine de Pizan, p. 122. 
400 Cfr. Filosa, Tre studi sul De mulieribus, pp 99-100.  
401 Cfr. Caraffi, Boccaccio e Christine de Pizan, p. 128. 
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aviditatem tractus, Pygmalion, 

spe potiundi, per fraudem 

occidit incautum (DMC, 

XLII). 

[Pigmalione era sopra tutti gli 

altri uomini avaro e insaziabile 

di ricchezze. Acerba, invece, 

ricchissimo, essendogli ben 

nota l’avidità del re, aveva 

nascosto il suo tesoro, ma non 

poté nasconderne la fama. 

Tratto da cupidigia e dalla 

speranza di impad[r]onirsi 

delle ricchezze del cognato, 

Pigmalione lo uccise tendendo 

all’incauto un agguato]. 

son avoir en lieu secret affin 

que le roy ne lui ostast. Ce 

conseil crut Ciceus, mais ne 

garda pas bien sa personne des 

agais du roy, si que elle lui 

avoit dit. Se le fist le dit roy un 

jour occire affin que il eust ses 

grans tresors (CD, I, XLVI). 

[Elissa, sua sorella, che ne 

conosceva bene la cupidigia e 

sapeva che il marito aveva un 

grande tesoro, e le sue 

ricchezze erano molto note, gli 

consigliò di diffidare del re e di 

nascondere i suoi averi in un 

luogo segreto, affinché il re 

non se ne impadronisse. 

Sicheo ascoltò questo 

consiglio, ma non protesse la 

sua persona dagli agguati del 

re, come lei gli aveva detto. 

Così il re, per impossessarsi 

dei suoi tesori, un giorno lo 

fece uccidere]. 

noble chevalier Acerbe feust 

trespuissant d’avoir et de 

chevance, / et il eust 

congnoissance de la tresgrant 

avarice et couvoitise du roy, il 

mussa et mist en lieux 

tressecrez son tresor et sa 

finance. […] et comme le roy 

en eust vraye congnoissance, 

comme plain d’avarice et de 

couvoitise, de mauvaistié et de 

felonnie, pour avoir les biens 

et les tresors du dit seigneur 

sanz ce que il s’en donnast de 

garde, par fraude et par malice 

il le fist mourir et occirre (CF, 

De Dido). 

[È risaputo tra tutti gli uomini 

mortali che il re Pigmalione 

fosse molto avido, e né avere 

tanto oro e argento, né sapere 

di averne gli era sufficiente. E 

poiché il nobile cavaliere 

Acerba possedeva molte 

ricchezze e possedimenti, e 

conosceva l’avarizia e avidità 

del re, egli protegge e mette al 

sicuro il suo tesoro e le sue 

ricchezze. […] E siccome il re 

ne era a conoscenza, ricolmo 

di avarizia e cupidigia, di 

malvagità e di fellonia, per 

avere i beni e i tesori del 

suddetto signore senza che se 

ne prendesse cura, con frode e 

malizia lo fece uccidere e 

morire]. 

 

Christine segue l’intreccio proposto da Boccaccio, ma opera delle modifiche col fine di 

dare maggiore importanza e centralità alla donna. Nella sua versione è Elissa ad avvertire 

il marito del pericolo che rappresenta l’avidità del fratello e il fatto che Sicheo accolga il 

suo monito implica che i due coniugi vivano una relazione matrimoniale equilibrata, retta 

sul reciproco rispetto. Nonostante questo, Sicheo commette un errore perché non si cura 

di salvaguardare la propria vita e per questo viene ucciso. Ritengo che la sua fine dimostri 

la costante necessità di assumere un comportamento prudente, come quello di Elissa che 
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in questo modo viene risaltato402. Venuta a conoscenza della morte di Sicheo, Elissa 

rimane paralizzata dal dolore:  

Quod cum cognovisset 

Elyssa, adeo inpatienter tulit 

ut vix abstineret a morte. Sane 

cum multum temporis 

consumpsisset in lacrimis et 

frustra sepius dilectissimum 

sibi vocasset Acerbam atque 

in fratrem diras omnes 

execrationes expetisset 

(DMC, XLII). 

[Quando Elissa lo seppe, ne 

ebbe dolore così forte che per 

poco non si diede la morte. 

Molto tempo consumò nel 

pianto, invano chiamando 

assai spesso il suo 

dilettissimo Acerba e 

scagliando contro il fratello 

tutte le più crudeli 

maledizioni]. 

de laquelle mort tel dueil ot 

Elisse que a pou de dueil 

mouru. Et fu par lonctemps en 

plours et en gemissemens, 

regraitant piteusement son 

ami et son seigneur, en 

maudissant son cruel frere qui 

fait mourir l’avoit (CD, 

XLVI). 

[Questa morte ferì talmente 

Elissa, che fu sul punto di 

morire dal dolore. A lungo 

pianse e gemette, 

rimpiangendo teneramente il 

suo amico e signore e 

maledicendo il crudele 

fratello che l’aveva fatto 

morire]. 

Et quant la noble dame Elysse 

en ot congnoissance, a bien 

petit qu’elle ne mourut du 

grant dueil qu’elle en ot et du 

desplaisir et de la doleance et 

grant courrous qu’elle en 

prist. Et comme par long 

temps elle n’eust fait fors 

gemir, plorer, lermoyer, 

soupirer et piteusement 

appeller et reclamer son ami 

et son seigneur, le noble 

chevalier Acerbe, en 

maudisant moult durement et 

asprement souven teffoiz le 

cruel tyrant Pymalion son 

frere (CF, De Dido). 

[E quanto la nobildonna 

Elissa lo venne a sapere, 

molto presto ne morì per il 

grande dolore che ne ebbe e 

per il dispiacere, per le 

lamentele e la grande ira che 

ne ebbe. E come per molto 

tempo non fece altro che 

gemere, piangere, sospirare e 

chiamare e reclamare 

pietosamente il suo amico e 

signore, il nobile cavaliere 

Acerba, maledicendo 

duramente e spesso 

amaramente il crudele tiranno 

Pigmalione suo fratello]. 

 

La reazione della donne alla morte del marito nelle due versioni coincide, ma vorrei 

sottolineare che la descrizione di Boccaccio dell’intimo dolore della donna che invoca 

per nome il defunto marito ricorda molto da vicino il dolore provato da Elisabetta quando 

privata del suo Lorenzo. Inoltre, un’altra analogia tra i due testi è data dalla presenza dei 

rispettivi fratelli che decidono di uccidere l’amato della sorella, spinti da motivi di natura 

 
402 Cfr. Caraffi, Autorità Femminile, p. 74; Menoncello, Christine de Pizan e la rilettura della tradizione, 

pp. 36-7. 
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economica403. Poiché Pigmalione non riesce comunque a impossessarsi delle ricchezze di 

Sicheo, Elissa teme per la propria vita e decide di fuggire. È in quest’occasione che 

Boccaccio spiega in che modo le è stato attribuito il nome di Didone: 

ne forsan et ipsa avaritia fratris traheretur in 

necem; et posita feminea mollicie et firmato in 

virile robur animo, ex quo postea Didonis 

nomen meruit, Phenicum lingua sonans quod 

virago latina (DMC, XLII). 

[Deposta ogni viltà di donna, e fermato 

l’animo al virile proposito (da ciò le venne poi 

il nome di Didone, che, in lingua fenicia, ha il 

significato del latino “virago”)]. 

Si laissa et osta condicion femenine et courage 

de femme, et prist en soy vertu et force 

d’omme, pour quoy elle fut appellee Dydo ou 

langage des Phenicyens, qui vault autant a dire 

en latin comme virago et en françois “celle qui 

a vertu et force d’omme” (CF, De Dido)404. 

[Così lascia e si libera dalla condizione e dal 

coraggio femminile, e assume in sé virtù e 

forza di uomo, per questo Elissa venne 

chiamata Didone che nella lingua dei fenici 

equivale al latino “virago” e in francese 

“quella che ha virtù e forza d’uomo”. 

 

Se nella Cité la donna reagisce perché sospinta dal suo coraggio virtuoso, nel DMC il 

gesto della donna è degno di lode perché essa si dimostra capace di sopprimere la sua 

debole natura femminile e assumere un atteggiamento virile che la ricompensa attraverso 

l’attribuzione di un nome parlante. Christine censura questa parte del racconto, elimina 

ogni elemento di virilità dalla figura di Didone e non segnala in quest’occasione il motivo 

che ha determinato il cambio di nome della donna. Poi, in entrambe le versioni, Didone 

fugge e riesce a raggiungere le coste dell’Africa grazie alla sua astuzia. Consapevole che 

il fratello l’avrebbe fatta inseguire perché convinto che avrebbe portato con sé le ricchezze 

di Sicheo, Didone fa riempire dei contenitori di oggetti privi di valore e una volta 

raggiunta dai sicari di Pigmalione, fingendosi dispiaciuta, glieli lascia in cambio della 

propria vita. In questo modo si libera della minaccia e conserva le ricchezze che le 

permettono di fondare la nuova città di Cartagine. Anche in quest’occasione Didone dà 

prova della sua intelligenza, sottolineata nel DMC da una lampante esclamazione del 

narratore: O mulieris astutia! (DMC, XLII)405. L’eroina decide di comprare un 

appezzamento di terra dove costruire la sua città e concorda con i locali che l’area 

 
403 Per approfondire questo interessante rapporto tra il ritratto di Didone del DMC e la novella 

decameroniana di Elisabetta rinvio alla lettura di Filosa, Tre studi sul De mulieribus, pp. 98-103. 
404 Interessante notare che l’anonimo traduttore aggiunga anche la rispettiva traduzione del termine in 

francese, sulla scia della traduzione in latino dello stesso effettuata da Boccaccio. 
405 Astuzia di femmina!  

Lo sdegno di Boccaccio non trova spazio nella traduzione dove si legge: Or fut grant prudence et grant 

saigesce de la noble dame (CF, De Dido).  

[ora fu grande prudenza e grande sapere della nobile donna]. 
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acquistata sarebbe stata pari a quella che una pelle di bue avrebbe potuto comprendere. 

Concordato il prezzo e chiuso il contratto, Didone fa tagliare la pelle di bue in diverse 

strisce che lega poi tutte insieme così da renderla più capiente e ottenere un maggior 

spazio a minor prezzo. Così Didone può iniziare a Une cité […] ediffier a merveilles, 

belle, grande et forte, qu’elle nomma Cartage, et la tour et le donjon elle appella Burse, 

qui est a dire cuir de buef (CD, I, XLVI)406. Non solo, perché Didone 

quant parfaicte fu, elle establi lois et ordenances au peuple pour vivre selon droit et justice. 

Et tant se gouverna nottablement et par grant prudence qu’en toutes terres en aloient les 

nouvelles et ne parloit on se d’elle non telement que pour la grant vertu qui fu veue en elle, 

tant pour la hardiece et belle entreprise que fait avoit comme pour son tres prudent 

gouvernement. Lui transmuerent son nom et l’appellerent Dido, qui vault a dire comme 

virago en latin, qui est a dire celle qui a vertu et force d’omme. Et ainsi vesqui glorieu 

sement un grant temps et tousjours eust fait se Fortune ne lui eust neu, mais comme elle 

soit souvent envieuse de ceux qui sont en prosperité, lui destrempa a la parfin trop dur 

buvrage, si comme cy apres en temps et en lieu te diray (CD, I, XLVI).  

[quando fu terminata, promulgò leggi e ordinamenti perché il popolo potesse vivere 

secondo il diritto e la giustizia. Il suo governo fu notevole e di grande prudenza, al punto 

che la sua fama si diffuse dappertutto, e non si parlava che di lei. Il suo coraggio fuori del 

comune, l’audacia, la bella impresa che aveva compiuto e la grande saggezza nel governare, 

le trasformarono il nome: venne chiamata “Didone”, che sarebbe l’equivalente di “virago” 

in latino, cioè colei che ha il coraggio e la forza di un uomo. Così visse a lungo nella gloria 

e avrebbe continuato, se Fortuna non le fosse stata contraria; poiché la Fortuna è spesso 

invidiosa di chi vive nella prosperità, le riservò una bevanda molto amara, come ti 

spiegherò qui di seguito, quando sarà il momento]. 

 

La saggezza di Didone viene sottolineata da Christine nel finale del primo racconto. 

L’eroina viene ritratta come un esempio di una grande regina fondatrice di città e di civiltà 

che con il proprio coraggio e intelligenza riesce anche a promulgare delle leggi capaci di 

regolare la vita cittadina, evitare che insorgano problemi e incentivare il progresso. La 

prima parte del racconto segue in modo piuttosto fedele i momenti principali 

dell’intreccio boccacciano. Christine, nel corso della sua narrazione, sottolinea più volte 

la capacità della donna di saper parlare correttamente e con intelligenza, tanto da riuscire 

a sfuggire alla morte e a conquistare correttamente la terra dove costruire la nuova città 

senza che questa rischi di essere rivendicata in futuro. È in quest’occasione che Christine 

spiega il cambio del nome che non viene associato alla capacità della donna di sopprimere 

le sue debolezze femminili, ma alle sue virtù che ha dato prova di possedere con le sue 

 
406 Costruire una città straordinariamente bella, grande e forte, che chiamò Cartagine; alla torre e alla rocca 

diede il nome di “Birsa”, che significa “pelle di bue”. 
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stesse azioni. Si noti però che Ragione preannuncia un triste presagio determinato 

dall’influenza negativa di Fortuna che decide di ostacolarla perché invidiosa. Così 

Christine preannuncia il secondo ritratto di Didone dove descrive la sua rovina, 

determinata dalla sua eccessiva fedeltà in amore407. Il ricorso a Fortuna lega il ritratto di 

Didone a quello di Sigismonda secondo me. Inoltre, le vicende sono accomunate anche 

dalla vedovanza delle protagoniste, dalla presenza di una figura tirannica familiare e dal 

suicidio dell’eroina che assume un analogo significato di monito come presto sarà 

dimostrato.  

Boccaccio, a differenza di Christine, descrive in sole poche righe le modalità di governo 

di Didone. Non allude alla prudenza della donna, e menziona in appena una riga la 

creazione di leggi che regolano la vita civile, probabilmente perché considera l’età 

dell’oro, la vita secondo Natura, migliore rispetto alla modernità e al progresso. Il 

confronto diretto tra i due testi, che fa emergere questa differenza, sottolinea la coerenza 

della Cité e l’importanza che Christine dà al progresso sociale, reso possibile anche grazie 

alle donne. Una volta costruita la città e strutturato il modello governativo, nel DMC 

Boccaccio introduce il re dei Massitani che desidera sposare la regina per la sua bellezza 

e che minaccia la distruzione della città se questo non dovesse accadere. L’élites cittadina, 

consapevole della ferrea decisione della regina di rimanere casta e fedele a Sicheo, decide 

di agire con astuzia e induce Didone a sacrificarsi e accettare il nuovo matrimonio. La 

regina chiede, prima della celebrazione, del tempo per sé e  

Quo concesso atque adveniente Enea troiano 

nunquam viso, mori potius quam 

infringendam fore castimoniam rata (DMC, 

XLII). 

[Il termine le fu concesso. Quando poi giunse 

Enea troiano, che ella non aveva mai visto, 

ritenne di dovere morire piuttosto che violare 

la sua castità]. 

Et la venant Enees le Troyen, que elle n’avoit 

oncques veu ne congneu, elle se pensa en soy 

mesmes que elle se tuera et fera avant morir 

que elle se consente a froissier ne a violer le 

noble estat de son vesvaige (CF, De Dido)408. 

[E quando giunse Enea il Troiano, che non 

aveva mai visto prima né conosciuto, pensò 

tra sé e sé che lei si sarebbe uccisa e fatta 

morire prima di consentire a rompere e violare 

la nobile essenza della sua vedovanza]. 

 

Sorprende che al re dei Massitani si sostituisca l’arrivo di Enea, infatti Zaccaria scrive 

che «Qui il B. contamina le fonti, facendo giungere Enea durante il periodo di attesa 

 
407 Cfr. Caraffi, Boccaccio e Christine de Pizan, pp. 125-7. 
408 Anche il traduttore conserva il repentino cambio del pretendente della donna. Forse non se ne è accorto 

o più probabilmente ha voluto rimanere fedele al testo. 
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concesso dai principi cartaginesi a Didone e riferendo il suicidio della regina alla necessità 

di sottrarsi ad Enea anziché al re dei Massitani» (DMC, p. 515, nota n. 15). Didone fa 

preparare una pira funebre, compie dei riti e poi si toglie la vita in modo tale da 

raggiungere Sicheo e preservare la propria castità. Boccaccio non può che lodare il gesto 

e innalzarlo ad esempio per le contemporanee:  

O pudicitie inviolatum decus! O viduitatis 

infracte venerandum eternumque specimen, 

Dido! In te velim ingerant oculos vidue 

mulieres et potissime christiane tuum robur 

inspiciant; te, si possunt, castissimum 

effundentem sanguinem, tota mente 

considerent, et he potissime quibus fuit, ne ad 

secunda solum dicam, sed ad tertia et ulteriora 

etiam vota transvolasse levissimum! (DMC, 

XLII).  

[O inviolato splendore d’onestà! O Didone, 

venerabile ed eterno esempio di intatta 

vedovanza! Vorrei che a te rivolgessero gli 

occhi le donne vedove; e che specialmente le 

cristiane guardassero alla tua fortezza. 

Considerino, se possono, attentamente il tuo 

esempio, mentre spargi il tuo sangue 

purissimo, specialmente quelle che con 

somma leggerezza passano, non dico alle 

seconde, ma alle terze nozze ed oltre]. 

 

O honneur de chasteté neant violee! O mirouer 

exemplaire et ymage pardurable de vesveté 

neant froissie treshonnorable! O vous, 

tresnobles femmes et dames de pris, en 

especial crestiennes, qui garder voulés le 

noble estat de continence, regardez des yeux 

du cuer parfondement la constance, la force et 

la vertu de ceste dame, qui mieulx ama mourir 

et despendre son chaste sanc que de le violer 

et vivre. Je parle especialment a celles que, 

quant leurs seigneurs sont mors, tart leur est 

d’avoir autres; jamaiz n’y cuident venir a 

temps, et nom pas tant seulement deux foiz ne 

troiz ne quatre, maiz d’en avoir tous les ans un 

(CF, De Dido). 

[Oh onore della castità inviolata! Oh specchio 

esemplare e immagine duratura di 

onorabilissima vedovanza non infranta! Oh 

voi, nobilissime donne e dame di valore e 

specialmente cristiane che volete conservare il 

nobile stato di castità, guardate con gli occhi 

del cuore attentamente la costanza, la forza e 

la virtù di questa donna, che preferisce morire 

piuttosto che infrangere la sua castità per 

vivere. Io mi rivolgo specialmente a quelle 

che, quando i loro mariti sono morti, tanto è il 

loro desiderio di averne altri; che non passa 

molto tempo, e non si riuniscono solo due, tre 

o quattro volte, ma ogni anno ne hanno uno]. 

 

Boccaccio assume come modello il gesto di Didone per scrivere una lunga invettiva 

contro le contemporanee che contraggono più di un matrimonio durante la loro vita. 

L’autore considera le seconde nozze, e le successive, immorali e utili solo a saziare la 

libidine delle vedove che si comportano alla stregua delle prostitute. Secondo Boccaccio 

queste dovrebbero rimanere fedeli al proprio marito defunto, proprio come ha fatto 

Didone409. Christine colloca la seconda parte della storia nel secondo libro, tra le donne 

 
409 Cfr. DMC, XLII. 
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fedeli in amore. Il racconto appare molto più breve rispetto al primo. Rettitudine racconta 

a Christine dell’arrivo a Cartagine di Enea che, per via delle sue nobili origini, viene 

accolto con grandi onori dalla stessa Didone. I due ben presto si innamorano uno dell’altra 

e così Didone rompe il suo voto di castità verso Sicheo:  

Mais selon ce que l’experience se monstra, moult fu plus grande l’amour de Dido vers 

Eneas que celle de lui vers elle, car nonobstant que il lui eust sa foy baillee que jamais autre 

femme qu’elle ne prendroit, et que a tousjours mais sien seroit, il se parti […]. S’en ala, 

sans congié prendre, de nuit, en recelee, traytreusement, sans le sceu d’elle. Et ainsi paya 

son oste, laquelle departie fu si grant douleur a la lasse Dido qui trop amoit que elle voult 

renoncier a joye et vie (CD, II, LV).  

[Ma l’esperienza dimostrò che l’amore di Didone verso Enea fu molto più grande di quello 

di lui verso di lei: nonostante le avesse giurato fedeltà, che le sarebbe appartenuto per 

sempre e che mai avrebbe amato un’altra donna, se ne andò. […] Egli se ne andò senza 

prendere congedo, di notte, di nascosto come un traditore, senza il suo consenso: così 

ripagò la sua ospitalità. Quella partenza inflisse un terribile dolore a Didone, che troppo 

aveva amato, e volle rinunciare alla gioia e alla vita]. 

 

Didone, dopo essere stata abbandonata dall’eroe troiano, si toglie la vita. Enea non è stato 

capace di ricambiare il sentimento amoroso di Didone con la stessa nobiltà e grandezza 

d’animo. L’eroina, qui trop amoit, non riesce a comprendere la falsità di Enea, ma il suo 

sentimento non è oggetto di condanna da parte di Christine. L’autrice in questo caso mette 

in risalto il comportamento ignobile di Enea, incapace di amare con sincerità, e lo rende 

il vero colpevole nella relazione. Separare in due capitoli distinti la storia permette a 

Christine di rappresentare più vividamente la vicenda di Didone che, vedova come lei, si 

dimostra capace di fondare una nuova città e ricominciare una nuova vita nella quale 

possiede la piena libertà decisionale. Questa libertà però viene meno quando decide di 

affidare la propria vita a chi non è in grado di ricambiarla con altrettanta generosità e 

nobiltà d’animo. Christine, servendosi del doppio racconto, adempie così ad una funzione 

esemplare dello stesso, ma non moraleggiante perché essa si rivolge alle donne e le invita 

a scegliere «con cura l’oggetto del loro amore, pena la perdita di sé, della propria autorità, 

della propria vita»410. Così la vicenda di Didone e quella di Sigismonda sono legate dal 

fatto che l’amore ha avuto la meglio sulla loro razionalità e prudenza e che i relativi 

uomini, da una parte l’eroe epico e dall’altra il padre, le hanno tradite e non hanno saputo 

ricambiare o riconoscere il loro amore. Christine, vedova virtuosa, non condivide a pieno 

 
410 Caraffi, Boccaccio e Christine de Pizan, p 128. 
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la scelta delle due donne, ma riscrive le loro storie per fornire un modello esemplare alle 

sue contemporanee, per depurare queste donne dall’attribuzione da parte di Boccaccio di 

valori virili e ridare loro le più corrette e appropriate virtù femminili411. Sebbene la Cité 

non offra al lettore una lunga digressione di carattere morale e non critichi esplicitamente 

il comportamento di queste vedove, i principi di Boccaccio sembrano, questa volta, essere 

condivisi da Christine poiché anche lei sostiene che le vedove di ogni estrazione sociale 

dovrebbero rimanere caste ed evitare così possibili comportamenti immorali412.  

Vi è un’altra figura femminile che genera un interessante parallelo con Didone, Medea. 

Anche la sua storia viene sdoppiata nella Cité che presenta prima l’intelligenza della 

donna, senza alcun riferimento alla sua tragica esperienza amorosa, e poi la sua perdizione 

causata dall’amore provato per Giasone413. Nel primo ritratto Medea compare in un 

gruppo di eroine che si sono distinte perché furent enluminees de grant science (CD, I, 

XXVIII)414. A differenza di Boccaccio, Christine loda ed esalta le conoscenze della donna 

nelle arti magiche e nelle capacità di guaritrice, ritraendola quasi come una figura 

benefica e semidivina415. Nel secondo ritratto però l’exemplum di donna sapiente viene 

deturpato dal tradimento di Giasone. Nel DMC Boccaccio descrive la donna come un 

esempio negativo perché ha compiuto dei crimini nefandi che l’hanno resa una 

pluriomicida e la sua figura si lega allo sguardo e alla seduzione poiché Medea, 

sevissimum veteris perfidie documentum […] 

fuit formosa satis et malefitiorum longe 

doctissima (DMC, XVII). 

[Crudelissimo esempio di antica perfidia, […] 

fu donna bellissima e molto esperta nel 

maleficio]. 

fut trescruel exemple et enseignement de 

l’ancienne / mauvaistié et desloiaulté, […] fut 

assez belle et tresexperte es malfices et ars 

mauvaises et deffendues (CF, De Medee). 

[fu un esempio e un insegnamento molto 

crudele dell’antichità, di cattiveria e slealtà, 

[…] fu anche molto bella, esperta di 

incantesimi malvagi e arti maligne e proibite]. 

 

Infatti, nel Medioevo la donna è considerata una strega e contemporaneamente una fata, 

oltre che una donna bella, intelligente e pericolosa allo stesso tempo perché per amore 

macchia il suo onore e quello della sua famiglia. Inoltre, Medea è sempre ricondotta al 

 
411 Cfr. Phillippy, Establishing authority, p. 192. 
412 Cfr. Menoncello, Christine de Pizan e la rilettura della tradizione, p. 36. 
413 Cfr. Caraffi, Boccaccio e Christine de Pizan, p 124. 
414 Furono illuminate da grande scienza.  
415 Cfr. CD, I, XXXII. 
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tradimento subito da Giasone416. Christine sottolinea, quando la introduce per la prima 

volta, che sono diversi gli scritti che parlano di lei. Infatti, Jean de Meung nel Roman 

descrive Medea come una maga esperta di veleni che, grazie alla sua arte e alle sue 

competenze, riesce ad ottenere il Vello d’oro417. Invece, l’autore anonimo dell’Ovide 

moralisé la rappresenta come una donna accesa dalla rabbia, mentre Mateolo inserisce la 

donna tra gli esempi di donne negromanti che compiono sacrifici in favore del demonio, 

che si aggirano di notte in modo furtivo e che recuperano i capelli e la corda degli 

impiccati per i loro riti. Il Roman de Troie418 invece Rappresenta Medea come una 

principessa di grande sapere e intelligenza, bellezza e cortesia che però viene ingannata 

da Giasone perché troppo innamorata di lui419. Nella Cité la donna, per dedicarsi 

interamente agli studi, rinuncia a prendere un marito, ma nel secondo ritratto, quando 

vede Giasone per la prima volta, se ne innamora e i suoi sentimenti le offuscano la ragione 

e le impediscono di comprendere la vera natura, falsa e ingannatrice, dell’uomo: 

elle lui bailla charmes et enchantemens, comme celle qui tous les savoit, et lui apprist toute 

la maniere comment et par quelle voye il conquerroit la toison d’or, par si que Jason lui 

promist la prendre a femme, sanz jamais autre avoir, et que loyale foy et amour a tousjours 

lui porteroit (CD, II, LVI).  

[Gli parlò a lungo e in tutta libertà; […] Medea gli svelò magie e incantesimi, poiché li 

conosceva tutti, e gli insegnò in che modo conquistare il Vello d’Oro, a condizione che 

Giasone le promettesse di prenderla in moglie, senza mai averne un’altra, e di amarla 

fedelmente per tutta la vita]. 

 

Così Medea, con la sua intelligenza e il suo sapere, aiuta Giasone ad ottenere il Vello 

d’Oro, ma non riesce ad aiutare se stessa e preservarsi dal suo inganno perché egli, non 

appena ottenuto quanto cercava, la tradisce con un’altra donna ed elle, qui plustost se 

laissast lui avoir fait ce tour, fu comme desesperee ne detraire que lui avoir fait oncques 

puis bien ne joye son cuer n’ot (CD, II, LVI)420. Anche con la storia di Medea Christine 

vuole dimostrare che il sentimento amoroso può rendere ciechi e può mascherare la vera 

 
416 Cfr. Patrizia Caraffi, Il mito di Medea nell’opera di Christine de Pizan, in Quaderni di Acme, n. 78, 

Magia, gelosia, vendetta. Il mito di Medea nelle lettere francesi, Gargano del Garda (8-11 giugno 2005), a 

cura di Liana Nissim e Alessandra Preda, Monduzzi, Milano, 2006, pp. 57-70, p. 57. 
417 Cfr. RR, vv. 13215-18. 
418 Benoît de Sainte-Maure, Roman de Troie, Testo critico di Léopold Constans, Introduzione, traduzione 

italiana e cura di Enrico Benella, Prefazione di Lorenzo Renzi, Edizioni dell’Orso, Alessandria, 2019, vv. 

1211-1796. 
419 Devo questi confronti sulla figura di Medea a Caraffi in Il mito di Medea, p. 58. 
420 Medea, che sarebbe stata disposta a morire piuttosto che ingannarlo, sprofondò nella disperazione, e il 

suo cuore non conobbe mai più la felicità. 
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natura delle persone. Però Medea non viene giudicata da Christine, che invece condanna 

la falsità di Giasone, analoga a quella di Enea. Christine, dividendo le storie di Didone e 

di Medea, insiste sul conflitto tra amore e sapere e dimostra come il sentimento sia in 

grado di offuscare la ragione e portare alla perdita della propria identità. La sconfitta di 

Medea non rappresenta la debolezza femminile, ma la lealtà, ed è un monito per tutte le 

altre donne. Infatti, la sua sconfitta, come anche quella di Didone e di Sigismonda, non è 

determinata da Natura, ma dal costume degli uomini che può essere corretto e cambiato, 

qui il fine educativo dell’opera che riguarda le virtù secolari delle donne e le loro capacità 

che, da questi esempi, risultano migliori rispetto a quelle degli uomini421. 

 

 

4.4 Aracne e Minerva: il mito della metamorfosi e le sue implicazioni morali 

 

Nel primo libro, i ritratti di Minerva, Iside, Aracne e Cerere dimostrano chiaramente come 

il contributo femminile abbia aiutato il genere umano a progredire e a migliorare. A 

Cerere (CD, I, XXXV) va riconosciuto il merito di aver migliorato le tecniche agricole, 

invece a Iside (CD, I, XXXVI) quello di aver inventato un sistema di scrittura simbolico, 

usato poi dagli egizi, e l’arte del giardinaggio. Invece, Minerva per Christine, così come 

anche per Boccaccio per il quale essa  

virgo tanta claritate conspicua fuit ut non illi 

fuisse mortalem originem stolidi arbitrati sint 

homines (DMC, VI). 

[Fu vergine di così ragguardevole nobiltà che 

uomini stolti la credettero di stirpe divina], 

vierge et deesse des batailles, fut tant noble 

femme, tant digne et excellent, que les folz et 

assotés hommes de son temps cuidoient et 

creoient elle non avoir eu pere et mere mortelz 

(CF,  De Minerve). 

[vergine e dea delle battaglie, era una donna 

così nobile, così degna ed eccellente che gli 

uomini pazzi e assurdi del suo tempo la 

amavano e credevano che non avesse avuto un 

padre e una madre mortali], 
 

è une vergine umana dotata di grande saggezza e ragione le cui qualità le permettono di 

eccellere sia nelle arti meccaniche, che liberali. A lei si deve l’invenzione dell’alfabeto 

 
421 Cfr. Caraffi, Il mito di Medea, p. 70; Ead., Medea, donna divina, in Figure femminili del sapere, pp. 37-

65, pp. 60-1. 
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greco, della lavorazione della lana, della metallurgia e dell’armeria, dell’estrazione 

dell’olio, della ruota e della musica. Christine, nella Cité, non menziona esplicitamente le 

qualità bellicose della donna, ma Ragione racconta che Apres sa mort lui firent a Athenes 

ediffier un temple consacré en son nom. Et en cellui temple assirent son ymage qui estoit 

en la figure et semblance d’une pucelle ou quel ymage signiffierent sapience et chevalerie 

(CD, I, XXXIV)422. Questo dettaglio bellicoso, unito all’inizio del capitolo dedicato a 

Minerva dove Ragione menziona indirettamente gli scritti precedenti di Christine dove 

l’eroina compare, mi fa pensare che il ritratto della donna non serva solo a dimostrare che 

anche le donne, se viene data l’oro la possibilità, possono essere colte e sapienti e 

contribuire, insieme agli uomini, a civilizzare l’umanità. Ma poiché Minerva è una donna 

guerriera che ha messo a disposizione il proprio sapere nell’ambito militare e Christine 

nel Livre des fais d’armes et de Chevallerie si identifica in lei, credo che implicitamente 

l’autrice si serva anche di quest’eroina per giustificare e approvare lo stesso Livre des fais 

d’armes dove argomenta di materia militare, tematica non appropriata alle donne che sono 

avulse da tale contesto. Così, la figura di Minerva, con le sue molteplici invenzioni e con 

il successo che ha riscosso tra gli uomini che la considerano una divinità, confuta l’idea 

secondo cui elles n’ont servy au monde, ne servent fors de porter enfans et de filler (CD, 

I, XXXVII)423. Christine recupera le invenzioni rese possibili dall’ingegno della donna 

dallo stesso Boccaccio, citato all’inizio, e dall’ Ovide moralisé, ma il merito di aver 

inventato l’alfabeto greco è proprio solo della Cité424. Tra la Cité e il DMC vi è una 

sostanziale differenza nella modalità con cui i due autori attribuiscono questi meriti alla 

donna perché Boccaccio all’inizio del ritratto prende subito le distanze da quanto sta per 

affermare perché sostiene che quanto riportato provenga dall’opinione di rudes Affros e 

Grecos, rozzi Africani e Greci, che la ritengono essere una divinità e che  

Cui ridiculo errori tanto plus fidei auctum est 

quanto occultior eius fuit origo (DMC, VI). 

[Tanto maggior credito fu prestato a questo 

ridicolo errore, quanto più fu occulta l’origine 

della donna]. 

auquel erreur digne de toute irrision et 

moquerie de tant a esté plus donné de foy, de 

quant sa naissance fut plus mucie et mains 

congnue (CF,  De Minerve). 

[al quale errore, degno di ogni irrisione e 

scherno più li viene data fiducia e più la sua 

nascita fu riservata e mai conosciuta]. 

 
422 Dopo la sua morte, ad Atene fecero innalzare un tempio dedicato a lei e in quel tempio collocarono una 

statua a sua immagine, dalle sembianze di una pulzella, che rappresentava la saggezza e la cavalleria. 
423 Le donne non servono a nulla, a parte fare figli e filare. 
424 Cfr. Marie-Hélène Marques Antunes, Connaître pour transformer: deux versions christiniennes du 

mythe d’Arachné, in Une femme de science, une femme de lettres, pp. 219-29, p. 219. 
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L’atteggiamento del Certaldese è votato alla cautela, a differenza di Christine che, 

attribuendo le parole a Ragione, scrive con sicurezza indiscutibile e accorda al 

personaggio un nuovo significato capace di valorizzarne la figura425. Si noti poi che la 

conclusione del ritratto proposta da Boccaccio si lega all’inizio e coerentemente conserva 

un atteggiamento prudente ed esitante perché  

Sunt tamen non nulli gravissimi viri 

asserentes non unius Minerve, sed plurium 

que dicta sunt fuisse comperta. Quod ego 

libenter assentiam, ut clare mulieres ampliores 

sint numero (DMC, VI). 

[Alcuni scrittori molto autorevoli affermano 

che le invenzioni di cui ho detto non sono da 

attribuire ad una sola, ma a più Minerve; ed io 

acconsento volentieri a tale opinione, per 

accrescere il numero delle donne illustri]. 

Vray est que aucuns tresgrans et expers 

hommes ont dit et affermé que les choses 

dessus dittes ne ont mie esté trouvees d’une 

Minerve, mais de plusieurs; auquel dit 

voulentiers je me accorderay et assentiray, 

afin que le nombre des nobles et excellentes 

femmes soit plus grant (CF,  De Minerve). 

[È vero che nessun uomo grande ed esperto ha 

detto e affermato che le cose sopra dette non 

si sono mica trovate in una sola Minerva, ma 

in molte. A questo detto volentieri 

acconsentirò e mi accorderò, affinché il 

numero delle donne nobili ed eccellenti sia più 

elevato]. 

 

Tra gli antichi era ricorrente ritenere che vi fossero diverse Minerve426, ma comunque la 

conclusione sembra sminuire i pregi e le invenzioni attribuite alla donna e suggerisce la 

necessità di dispensare i meriti femminili a più donne per compensare, probabilmente, la 

scarsità di quelle degne di lode. Christine invece esalta la figura di Minerva e nel farlo 

nobilita l’immagine della donna impegnata nei lavori di filato e contemporaneamente 

conferisce dignità alla propria vocazione di scrittrice, sia per mezzo del parallelo con 

Minerva, sia grazie al rapporto che intercorre tra la produzione tessile e quella letteraria.  

Solo Boccaccio, nel ritratto di Minerva, cita anche Aracne, in occasione della menzione 

della famosa gara avvenuta tra le due donne: 

In cuius opificii laudem pugna illa insignis 

eiusdem et Aragnis colophonie recitatur 

(DMC, VI). 

En la louenge duquel ouvraige on recite d’elle 

et de une aultre femme nommee Araigne une 

belle bataille de la kenoille (CF, De 

Minerve)427. 

 
425 Cfr. Chaterine M. Müller, Du fuseau à la plume: les mythes de la femme au fil de Christine de Pizan à 

Catherine des Roches, in Une femme de science, une femme de lettres, pp. 247-68, pp. 250-1. 
426 Cfr. M. Tvlli Ciceronis, De natura deorum, post O. Plasberg edidit W. Ax., Editio stereotypa editionis 

secvndae (MCMXXXIII), Fasc. 45, in aedibvs B. G. Tevbneri, Stvtgardiae, 1968, Lib. III, c. 23, 59, pp. 

141-2. 
427 L’espressione belle bataille de la kenoille contiene una sineddoche che rievoca il mestiere della filatura 

e che riveste una doppia funzione perché rende l’oggetto, la conocchia, il simbolo di questa professione 

(femminile) e contemporaneamente connota negativamente la stessa arte diminuendone il valore e 
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[In lode di questo suo lavoro si cita la famosa 

gara con Aracne di Colofone]. 
[Nella lode di quel lavoro deriva da lei e da 

un’altra donna di nome Aracne una bella 

battaglia della conocchia]. 
 

Secondo il mito ovidiano428, Minerva, protettrice delle vergini e del filo, è considerata la 

tessitrice più abile, capace di realizzare arazzi incomparabili perché è stata lei la prima ad 

inventare l’art de la leine et de faire draps trouva toute et fu la premiere qui oncques 

savisast de brebis tondre, de laine charpir, pigner, carder a divers outilz, netoyer, amolir 

a broches de fer, filler a la quenoulle, puis les outilz a faire le draps et comment seroit 

tissu (CD, I, XXXIV)429, come lo stesso Boccaccio conferma. Aracne però, semplice 

figlia di un tintore di lana, ottenne per la sua bravura una notevole fama della quale si 

vanta molto, troppo, senza riconoscere alcun merito a Minerva. La dea allora si presenta 

al cospetto della giovane Aracne sotto le spoglie di una vecchia e le consiglia di mantenere 

un atteggiamento più umile e di ringraziare Minerva per averle concesso un tale dono. 

Aracne non solo rifiuta con maleducazione i consigli della vecchia, ma sostiene di essere 

all’altezza di poter sfidare la dea. Allora la vecchia riprende il suo aspetto originale da 

dea e offre alla giovane mortale una gare di tessitura per sancire chi tra le due sia la 

migliore. Nel VI libro delle Metamorfosi Ovidio descrive poi le due tele che le rivali 

compongono per contendersi la vincita. Minerva tesse la vittoria avuta su Nettuno per il 

possesso della città di Atene mentre Aracne decide di ricamare gli amori degli dèi 

dell’Olimpo con dei mortali. Entrambe si dimostrano capaci e danno prova di avere eguali 

abilità e capacità, ma Minerva, per l’affronto subito da una vergine che si autorizza ad 

affrontare il tema degli amori illeciti, distrugge la tela di Aracne che, incapace di tollerare 

e accettare la sconfitta e l’affronto subito, decide di impiccarsi. La dea però, mossa da 

compassione, decide di tenerla in vita, ma la tramuta in ragno e la maledice. Il testo 

ovidiano viene reinterpretato in termini moralistici nell’Ovide moralisé dove Minerva 

rappresenta la saggezza divina, Aracne invece la vanagloria terrena e la vanità, peccati 

 

l’importanza. Così la disputa tra le due donne sminuisce l’importanza del lavoro femminile. Per concludere, 

l’espressione tel office n’est mis a despiter en femme riportata del ritratto di Aracne denigra ulteriormente 

la condizione femminile e rafforza il valore negativo dell’espressione precedente. 
428 Ovidio, Metamorfosi, a cura di Gianpiero Rosati, Testo critico basato sull’edizione oxoniense di Richard 

Tarrant, Traduzione di Gioachino Chiarini, Fondazione Lorenzo Valla, Arnoldo Mondadori Editore, 

Torino, 6 volumi, 2009, Volume III (Libri V-VI), Libro VI, vv. 1-145, pp. 60-71. 
429 L’arte della lana e della tessitura. Fu lei la prima a pensare di rasare le pecore, districare, pettinare e 

cardare la lana con l’aiuto di diversi utensili, lavarla, avvolgerla su delle aste di ferro, filarla con il fuso; 

inventò anche la tessitura e le tecniche per ottenere la stoffa. 
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che vengono puniti. La riscrittura di Ovidio da parte dell’anonimo traduttore offre una 

lettura allegorica di Aracne fortemente negativa dove la donna viene accusata di diversi 

peccati, tra cui anche quello di aver concesso il proprio corpo al diavolo430. Christine nella 

Cité non accoglie questa lettura e descrive Aracne come l’inventrice della lavorazione e 

della coltivazione del lino e delle nuove tecniche di caccia e pesca rese possibili 

dall’invenzione di nuove reti e lacci. Così l’autrice nella Cité sottolinea solo l’aspetto 

creativo della donna e il suo ingegno che le hanno permesso di creare opere che hanno 

contribuito al bene comune e al processo di civilizzazione. Dunque, Aracne è presentata 

come una figura civilizzatrice e sacra poiché le sue invenzioni hanno dato modo di creare 

degli strumenti sia per la caccia che per la pesca, capaci di aiutare l’uomo a soddisfare il 

suo fabbisogno nutrizionale, sia per realizzare vesti reali e sacerdotali. Inoltre, Christine 

presta attenzione a separare il merito di aver scoperto la tintura della lana dall’arte della 

tessitura del lino perché così facendo non solo valorizza i talenti di Aracne, ma separa la 

sua figura da quella di Minerva, a cui appunto si deve la scoperta della tessitura della lana, 

il cui merito non le viene sottratto431. Le abilità di Aracne sono tali da permettere a 

Christine di paragonarla ai pittori, le sue capacità non dipendono da Minerva e nessun 

accenno viene fatto alla sua vanagloria. Così le invenzioni e le abilità le sono attribuite 

senza che la sua immagine ne risenta. Nel DMC invece Aracne rappresenta sia un esempio 

positivo, perché inventa l’uso del lino e sviluppa nuove tecniche di caccia, che negativo, 

perché esempio di superbia. Boccaccio scrive:  

Asserunt quidem veteres lini usum eius fuisse 

inventum eamque primam retia excogitasse, 

aucupatoria seu piscatoria fuerint incertum 

(DMC, XVIII). 

[Affermano gli autori antichi ch’ella inventò 

l’uso del lino e che ideò per prima le reti: se 

per la caccia o per la pesca non è sicuro]. 

Car aucuns anciens afferment qu’elle trouva 

l’usage de lin et qu’elle premiere trouva et 

pourpensa les roys et las a prendre les 

oyseaulx et les poissons (CF, De Araigne)432. 

[Perché nessun antico afferma che abbia 

trovato l’uso del lino e che sia stata la prima a 

trovare e purificare i fili e i lacci per prendere 

gli uccelli e i pesci]. 
 

 
430 Cfr. Ovide moralisé, Poème du commencement du quatorzième siècle, publié d’après tous les manuscrits 

connus, par C. de Boer, Johannes Müller, Amsterdam, 1920, 5 tomi, Tomo II, Lib. VI, vv. 339-422, pp. 

298-9; vv. 884-972, pp. 309-11; Müller, Du Fuseau à la plume, p. 258. I versi che seguono sono tratti da 

quest’edizione, seguiti da una mia traduzione. 
431 Cfr. Marques Antunes, Connaître pour transformer, p. 222 
432 Il traduttore specifica che le reti inventate da Aracne servono sia per la caccia che per la pesca e così 

risolve il dubbio sollevato da Boccaccio. 
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Quindi, anche i meriti di Aracne, come quelli di Minerva, non sono certi perché la loro 

autenticità vacilla a causa della provenienza da fonti incerte e non autorevoli e l’incertezza 

sull’utilizzo delle reti può forse suggerire che l’invenzione è fortuita poiché non si riesce 

a definire con certezza l’ambito di utilizzo delle stesse, cosa che non deve stupire perché 

create da una donna che probabilmente nulla sa di caccia e pesca. L’elenco della Cité che 

presenta tutte le attività legate all’arte della tessitura e della coltivazione e lavorazione 

del lino sviluppate da Aracne sembra rispondere implicitamente ai dubbi di Boccaccio: 

fu celle qui premierement trouva la maniere du lin et chanvre cultiver, ordener, royr, 

teiller, cerancer et filler a la quenoulle et faire toiles, laquelle chose me semble a esté 

assez neccessaire au monde (CD, I, XXXIX)433. L’elenco che attribuisce ad Aracne tutte 

le fasi di lavorazione, dalla coltivazione, alla fabbricazione, con annesse le fasi intermedie 

di preparazione della materia prima, non lascia alcun dubbio di attribuzione. Poi, nel 

DMC la lode dell’invenzione della conocchia è conferito al figlio Clostro a cui va 

riconosciuto il merito di aver dato la possibilità alla madre di eccellere nella sua arte: 

Et cum eius filius, cui Closter nomen fuit, 

fusos lanificio aptos reperis set, arbitrantur 

quidam hanc texture artis principatum evo suo 

tenuisse (DMC, XVIII). 

[Suo figlio, di nome Clostro, trovò poi i fusi 

per la lavorazione della lana; e, da allora, 

secondo che alcuni credono, ella tenne il 

primato, nel suo tempo]. 

Et comme son fil, qui avoit nom Closter, eust 

trouvé les fuiseaux couvenables a l’euvre de 

laine, estiment et cuident aucuns qu’elle fut en 

son temps maistresse de l’art de titre (CF, De 

Araigne). 

[e poiché suo figlio, di nome Clostro, scoprì i 

fusi appropriati per la lavorazione della lana, 

non credere e considerare che Aracne fu nel 

suo tempo maestra dell’arte della tessitura]. 

 

Questa informazione non solo limita le capacità di Aracne, ma intacca indirettamene 

anche la figura di Minerva che deve condividere con un uomo i meriti della lavorazione 

della lana. Così Boccaccio, riconoscendo la partecipazione maschile nel processo di 

lavorazione della lana, riduce i meriti delle donne anche laddove questi sono strettamente 

legati a occupazioni tipicamente femminili.  

L’Aracne di Boccaccio non è né una vergine, né un’inventrice, tuttavia le viene attribuita 

una precisione pari a quella di un pittore. Il raffronto, che si trova anche nella Cité, limita 

ancora una volta l’abilità di Aracne: 

 
433 Fu lei a inventare per prima come coltivare il lino e la canapa, come pulirli, farli macerare, liberarne le 

fibre e pettinarle, come filare e tessere. Mi pare che questa attività sia stata abbastanza necessaria 

all’umanità. Cfr. Marques Antunes, Connaître pour transformer, pp. 221-2. 
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ut digitis filisque et spatula et 

aliis tali offitio oportunis id 

egisse quod pictor peregisset 

pinniculo: non equidem in 

muliere spernendum offitium 

(DMC, XVIII). 

[In essa fu si abile, che, colle 

dita, coi fili e colla spola e con 

altri strumenti idonei al 

lavoro, compiva quello che fa 

un pittore col pennello: 

attività davvero apprezzabile 

in una donna]. 

fu la premiere qui trouva l’art 

de taindre laines en diverses 

couleurs et a tissir ouvrages 

en draps, si comme font 

paintres en la maniere que 

nous dirions ces draps de 

haulte lice (CD, I, XXXIX). 

[Inventò per prima l’arte di 

tingere la lana in diversi 

colori e di tessere opere d’arte 

nei drappi, così come fanno i 

pittori, in altre parole gli 

arazzi]. 

et comme la plus grande et 

plus excellent en ceste art, et 

en tant qu’elle faisoit par ses 

dois par filz de laine et par 

aultres choses couvenables a 

tel office ce que un pointre ne 

eust peu faire par une petite 

penne, et tel office n’est mie a 

despiter en femme (CF, De 

Araigne)434. 

[e come la più grande e la più 

eccellente in quest’arte, e 

quanto ha fatto con le sue dita, 

con filo di lana e con altre 

cose adatte a un tale ufficio, 

ciò che un pittore non avrebbe 

potuto fare con una piccola 

penna, e un tale ufficio non è 

mica da disprezzare in una 

donna]. 

 

Boccaccio delimita le qualità della donna circoscrivendole a un’arte tipicamente 

femminile e facendo notare che i suoi risultati non differiscono da quelli di pittori esperti. 

Così, attraverso un topos ricorrente all’interno dell’ideologia dell’opera latina, Boccaccio 

loda la donna per la sua capacità di avvicinarsi alle qualità proprie degli uomini435. 

Christine invece attribuisce alla donna il merito di aver scoperto l’arte di tingere la lana e 

creare così delle opere d’arte, come fanno i pittori coi pennelli436. Dopodiché entrambi 

fanno riferimento al mito ovidiano: 

Sane dum non solum Ypheis, 

quo habitans textrinam 

habebat, sed ubique se fama 

celebrem audiret, adeo elata 

Et en tout fait de tisserie fu de 

merveilleuse soubtivité et fu 

celle dont la fable dit qu’elle 

Et certes, comme vist et oyst 

dire que non seulement en 

Ypheis, ou elle habitoit et 

excerçoit son mestier de 

 
434 Il traduttore conserva la lode originale che avviene tramite il confronto con i pittori, ma scrive che Aracne 

risulta essere superiore a loro e di poter fare col filo più di quanto un uomo potrebbe fare col pennello. È 

probabile che il fraintendimento nasca dall’errata traduzione del verbo infinito nella subordinata, ma non è 

da escludere che l’anonimo abbia tradotto intenzionalmente così da attribuire ad Aracne una capacità 

maggiore di quanto faccia Boccaccio, anche se il modello virile dell’artista si conserva. Questa seconda 

ipotesi potrebbe essere rafforzata dal confronto tra i due titoli: quello latino, De Aragne colophonia muliere 

è neutro e si limita a presentare la donna, invece quello francese, De Araigne tressoubtive femme, Aracne, 

donna molto abile, presenta positivamente la donna e sembra offrirne una valutazione originale. Inoltre, 

Zudini ipotizza che l’anonimo possa essere stato condizionato nella traduzione del titolo dall’Epistre Othea 

di Christine dove si legge che Aracne fu moult soubtive. L’aggettivo tressoubtive del CF e moult soubtive 

di Othea sembrano provenire entrambi dalla medesima fonte, l’Ovide moralisé dove ai vv. 25-6 si legge 

Mes moult estoit soutive ouvrière / De lanage et bele tissiere. 
435 Cfr. Marques Antunes, Connaître pour transformer, p. 224. 
436 Invece l’anonimo autore dell’Ovide si limita a osservare che sapeva tingere la lana, senza attribuirle il 

merito della scoperta: Tant la savoit bien taindre en graine (OM, v. 40). 
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est ut ausa sit adversus 

Palladem, huius artis 

repertricem, certamen inire; 

et cum superari equo animo 

ferre non posset, induto 

laqueo vitam finivit (DMC, 

XVIII). 

[Non solo ad Ipepe, dove 

abitava ed aveva la bottega, 

ma dovunque si sentiva così 

celebrata dalla fama, che ne 

insuperbì; e giunse al punto di 

mettersi in gara con Pallade, 

inventrice dell’arte tessile. 

Non sapendo poi reggere al 

l’onta di essere vinta, si 

impiccò]. 

estriva a Pallas qui la mua en 

yraigne (CD, I, XXXIX). 

[Era meravigliosamente abile 

in tutto ciò che riguardava la 

tessitura. Fu lei che, secondo 

il mito, sfidò Pallade, che la 

trasformò in ragno]. 

tixure, mais aussi en tous 

lieux estoit renommee et 

reputee excellente en ceste 

euvre, elle s’en esleva et 

orguillist tant qu’elle osa et 

presuma prendre bataille et 

guerre contre Pallas, qui fut 

celle qui trouva cest art. Et 

comme elle ne peust 

pacienment souffrir et porter 

qu’elle / fust seurmontee 

d’icelle Pallas, elle se pendit a 

un las, et ainsi miserablement 

fini sa vie. (CF, De Araigne). 

[E certamente, siccome è 

visto e udito dire che non solo 

a Ipepe, dove essa visse e 

svolgeva la sua professione di 

tessitura, ma anche in tutti i 

luoghi era rinomata e reputata 

eccellente in questo mestiere, 

essa cresce e si inorgoglisce 

tanto da osare e pretendere di 

intraprendere battaglia contro 

Minerva, che fu l’inventrice 

di questa arte. E poiché non 

seppe soffrire pacificatamene 

e sopportarlo, fu vinta da 

Minerva. Essa si appese a una 

corda e così finì 

miserabilmente la sua vita]. 
 

Boccaccio, in questo modo, sottolinea la presunzione della donna, tale da pensare di poter 

competere con Minerva. Anche il tentativo di suicidio serve ad alimentare l’immagine 

negativa di Aracne perché secondo la concezione cristiana il gesto corrisponde a una 

colpa che condanna l’anima alla dannazione437. Boccaccio continua proponendo due 

diverse versioni del mito: 

Ex quo locus fingentibus datus est; nam cum 

nomine et exercitio aranea vermis cum 

Aragne conveniat et filo pendeat, ut ipsa 

pependit laqueo, Aragnem miseratione 

deorum in araneam versam dixere et assidua 

cura pristino vacare servitio. Alii vero dicunt 

quod, esto laqueum induerit moritura, non 

tamen mortuam, adiutorio interveniente 

suorum; sed, artificio posito, dolore vacasse 

Et de ce vint la fable et fiction que, comme un 

ver que l’en appelle yraingne se conforme 

assez en nom et en excercite avec Araigned, le 

nom de ceste femme, et que aussi l’yraingne 

se pent a son fil si comme ceste femme se 

pendit a un las, dient les fableurs ou les poetes 

que par la pitié et miseracion des dieux elle fut 

muee en yraingne, et que continuelment vaque 

a son mestier et office precedent. Les aultres 

 
437 Cfr. Marques Antunes, Connaître pour transformer, p. 228. 
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(DMC, XVIII).  

[Così fu dato pretesto all’invenzione dei poeti. 

Infatti, poiché nel nome e nell’opera il ragno 

si conviene ad Aracne, e poiché esso pende 

dalla ragnatela, come la donna penzolò dal 

laccio, con cui s’era impiccata, dissero che 

Aracne, per compassione degli dèi, fu mutata 

in ragno; e che, con continua cura, ella attende 

al lavoro di prima. Altri invece dicono che 

Aracne, pur essendosi messa il cappio per 

morire, sfuggì alla morte per l’intervento dei 

suoi familiari; e che poi, solo interrompendo 

la sua arte, fu libera dal dolore]. 

 

sont qui dient que, supposé qu’elle se pendit a 

un las, toute voies elle ne morut mie, car 

tantost fust secourue et aydie de ses gens, 

quilz survindrent, mais encore vaqua a son 

artifice, quant elle fut hors de la paine et 

douleur qu’elle avoit eu et souffert (CF, De 

Araigne). 

[E da ciò nacque la favola e la finzione che, 

come un insetto chiamato ragno, è abbastanza 

conforme nel nome e nell’esercizio al ragno, 

nome di questa donna, e così come il ragno 

pende dal soffitto dal filo, questa donna pende 

da una fune. Dicono le favole o i poeti che per 

la pietà e la misericordia degli dèi essa fu 

mutata in ragno e che continuamente esercita 

il suo mestiere precedente. Gli altri dicono 

invece che, supponendo che si sia impiccata, 

non sia mai morta perché fu aiutata e soccorsa 

dai suoi parenti, ma per sopravvivere e non 

provare più tale dolore non avrebbe più potuto 

esercitare tale mestiere]. 

 

Secondo Boccaccio, Minerva è una donna mortale, non una dea, ma è lei che conserva il 

merito di aver inventato per prima l’arte della tessitura. Quando Aracne perde la sfida e 

si impicca perché incapace di accettare la sconfitta e l’umiliazione subita dà modo ai poeti 

di inventare il mito della metamorfosi in ragno438. L’autore segnala anche la variante dove 

Aracne viene salvata dai suoi parenti a patto che rinunci alla sua arte. Se nel primo caso 

rimane fedele al mito ovidiano e insiste sulla condanna morale della donna, nel secondo 

caso la fonte, rileva Zaccaria, non è classica439 e l’espediente mitiga la stessa condanna 

morale perché alla presunzione e alla punizione della donna Boccaccio contrappone i suoi 

meriti, le sue abilità e la sua sopravvivenza440. Christine invece accenna brevemente al 

mito ovidiano riportandolo in modo impersonale e allusivo, come se volesse stabilire una 

presa di distanza da questo e rifiutare la versione che denigra Aracne, e attribuisce a 

Minerva la causa della trasformazione in ragno441. Si noti che anche Boccaccio, come 

 
438 Cfr. Filosa, Tre studi sul De mulieribus, p. 20. 
439 DMC, p. 498, nota 6. 
440 Cfr. Zudini, Les premières traductions du De mulieribus claris en France, pp. 227-8. 
441 Sylvie Ballestra-Puech, Métamorphoses d’Arachné. L’artiste en araignée dans la littérature 

occidentale, Librairie Droz S.A., Genève, 2006, p. 106: «Cependant, même si cet éloge d’Arachné prend 

le contrepied de la condamnation morale dont elle fait habituellement l’objet dans les œuvres médiévales, 

il ne le fait qu’en éludant le récit mythique que Christine elle-même, on l’a vu, ne peut envisager qu’à 

travers le prisme déformant imposé par la tradition issue de l’Ovide moralisé. L’impossibilité pour l’auteur 

de se dégager de cette tradition apparaît bien dans le silence qu’elle observe au sujet de la morale tirée par 

Boccace de l’histoire d’Arachné. Loin de tenter une réfutation de son illustre devancier sur ce terrain, elle 
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Christine, ricorre a espressioni impersonali, come quando menziona degli autori antichi 

per attribuire ad Aracne le sue invenzioni442. I due autori danno così prova di avere degli 

obiettivi completamente antitetici perché Christine intende eludere la metamorfosi che 

svaluterebbe l’eroina, mentre Boccaccio intende limitare le abilità di Aracne e negarle il 

merito di aver scoperto da sé l’arte della lavorazione del lino.  

Il capitolo nella Cité si conclude con una riflessione attorno al progresso:  

Nonobstant que aucuns aucteurs et mesmement cellui poete Bocace, qui raconte ces dites 

choses, ont dit que le siecle valoit mieulx quant la gent ne vivoient fors de cenelles et de 

glans, et ne vestoient ne mais les piaulx des bestes que il n’a fait depuis que les choses a 

plus delicativement vivre leur ont esté enseignees, mais, sauve sa grace, et de tous ceulx 

qui vouldroyent dire que prejudice soit au monde que teles choses l’aise et nourrissement 

du corps humain fussent pour trouvees. Je dis que de tant que creature humaine reçoit plus 

de biens, de graces et de grans dons de Dieu, tant plus est tenue de le mieulx servir […]. Et 

Jhesu Crist lui meismes en sa personne le nous monstra, car il usa de pain et de vin, de char 

de poisson, de robe de couleur, de linge et de tous si fais neccessaires, laquelle chose n’eust 

point fait, se mieulx fust user de glans et de cenelles (CD, I, XXXIX).  

[Nonostante ciò alcuni autori, incluso Boccaccio che racconta queste stesse cose, ritengono 

che il mondo era migliore quando si viveva solo di bacche e di ghiande e si andava vestiti 

con le pelli degli animali, prima che fosse conosciuto tutto quello che ci permette di vivere 

in maniera più confortevole. Tuttavia, con tutto il rispetto per lui e per tutti coloro che 

sostengono che la scoperta di queste tecniche per il benessere e il nutrimento del corpo 

umano sia stata un danno per l’umanità, io sostengo che quanto più le creature umane 

ricevono benefici, doni e grazie da Dio, tanto più esse sono tenute a servirlo. […] Gesù 

Cristo stesso ce lo mostrò con la sua persona: egli usò il pane, il vino, il pesce, gli abiti 

colorati, le tele e tutto ciò di cui aveva bisogno, e non l’avrebbe fatto se fosse meglio vivere 

di ghiande e bacche]. 

 

Christine, per riabilitare completamente la figura di Aracne, pone a chiusura di questo 

capitolo la riflessione sul mito dell’età dell’oro, a differenza di Boccaccio che la colloca 

in chiusura al capitolo dedicato a Cerere (DMC, V). Christine sostiene che le tecniche 

inventate da Aracne abbiano contribuito a migliorare le condizioni della vita umana. 

Inoltre, l’autrice, per confermare la necessità dell’arte di Aracne e mettere a tacere 

definitivamente i detrattori, ricorre all’autorità divina ricordando che Gesù stesso usa de 

pain et de vin, de char de poisson, de robe de couleur, de linge443. Così le scoperte di 

Aracne assumono un carattere benefico, riabilitano moralmente l’eroina e 

 

lui substitue une discussion sur la valeur du progrès technique qu’Arachné peut incarner». Se per la difesa 

di Semiramide Christine ha scelto di appellarsi all’anacronismo culturale e alle origini semidivine, per la 

figura di Aracne sceglie il silenzio.  
442 Cfr. Marques Antunes, Connaître pour transformer, p. 222. 
443 Cfr. ivi, pp. 225 e 229. 
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contemporaneamente Christine dimostra il ruolo che hanno le donne nello sviluppo della 

arti e delle tecniche e rilega l’eroina alla conoscenza e sapienza.  

Boccaccio invece conclude il ritratto nel DMC con una riflessione morale che denuncia 

il comportamento orgoglioso e presuntuoso di Aracne: 

Et, si sic est, quid obstat quin multi possint 

eadem in re pares effici? Et ob id quenquam 

se solum existimare, inter tam innumerabilem 

mortalium multitudinem, cursu prevalere 

ceteris ad gloriam, stolide mentis est. Optarem 

quippe ut Aragnes unica in hoc nobis esset 

ridiculum, cum sint innumeri tanta laqueati 

dementia qui, dum se in precipitium stolide 

presumptionis efferunt, Aragnem minus 

ridendam faciunt (DMC, XVIII).  

[Se così è, che cosa impedisce che nella stessa 

arte molti possano essere pari? Stolto dunque 

chi stima di precedere, solo, tutti gli altri, tra 

una così innumerevole folla di uomini, sulla 

via della gloria. Certo desidererei che Aracne 

sola fosse in ciò per noi motivo di irrisione; 

mentre invece sono senza numero gli uomini 

presi da così grande stoltezza. E proprio 

costoro, gettandosi nel precipizio della loro 

follia, ci fanno considerare Aracne degna di 

minor derisione]. 

 

Et ce doncques il est ainsi, qui empesche que 

plusieurs ne puissent estre fais pareulx et 

egaulx en une mesmes choses ? Et pour ce, 

moult grande folie est se entre ftant grande et 

innumerable multitude de gens aucun 

presu/me soy estre seul excellent en aucune 

chose et seurmonter et exceder les aultres en 

sa science. Pleust a Dieu que Araigne fut seule 

en ceste folie et chose digne de toute irrision! 

Mais non ! ains pluseurs et innumerables sont 

enlaciez de tant grande folie et forsennerie, 

lesquelz, par ce qu’ilz se boutent ou trebuchet 

de fole presumption, font et rendent Araigne 

moins digne de moquerie et d’irrision (CF, De 

Araigne). 

[E se dunque è così, chi impedisce che ai molti 

di essere eguali e alla pari in una stessa cosa? 

E per questo è grande follia se fra tanto 

grande e innumerevole moltitudine uno 

presuma di essere il solo eccellente in 

un'attività e di superare gli altri in scienza. 

Lode a Dio che Aracne fosse sola in questa 

follia e cosa degna di ogni irrisione! Ma no! 

Così molti e innumerevoli sono intrecciati con 

tanta follia e furore, che, per il fatto che stanno 

inciampando o battendo a causa della folle 

presunzione, rendono Aracne meno degna di 

scherno e irrisione]. 
  

Il finale del ritratto, che ha origine dalla condanna che Aracne riceve da Minerva per aver 

voluto esserle superiore nell’arte del filo e nell’autorità che deriva da questa qualità, 

permette a Boccaccio di esprimere un’invettiva contro coloro che aspirano, nel corso della 

loro vita, a essere i migliori in un dato campo del sapere444. Boccaccio vuole dimostrare 

che l’esercizio e la devozione possono rendere chiunque capace e degno di lode in una 

data arte pratica, ma insegna anche che un atteggiamento presuntuoso e saccente può 

comportare delle conseguenze spiacevoli. Sebbene la conclusione si proponga di porre 

 
444 Cfr. Stephen D. Kolsky, The Genealogy of Women. Studies in Boccaccio’s De mulieribus claris, Peter 

Lang, New York [etc.], 2003, p. 31. 
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sullo stesso piano uomini e donne e annullare così – ma solo apparentemente – le 

distinzioni tra i sessi, non è un caso che il protagonista di questo insegnamento al negativo 

sia proprio una donna. L’eccessiva presunzione, derivante dalla troppa libertà, viene 

limitata violentemente da un’altra donna:  

Boccaccio’s women are often caught in a double-bind: berated for not breaking stereotypes 

and criticized when they do if the rupture threatens male hegemony. For women to be truly 

exceptional, they must be absorbed into the fictions which society creates about itself445. 

 

In questo modo Aracne, perché donna, viene attaccata per prima ed elevata da Boccaccio 

come exemplum di vanità nonostante siano molti, troppi, gli uomini non esenti dallo stesso 

peccato. Infatti, la storia di Aracne serve a proporre agli uomini in primis un 

comportamento modesto da imitare per evitare di essere puniti da Dio a causa della 

vanagloria terrena.  

Nel De casibus Boccaccio dedica appena una riga alla figura di Aracne di cui scrive: 

Aragnes se a Pallade victam suspendio confessa est (De casibus, XVIII)446. Boccaccio 

qui si limita a riprodurre la versione ovidiana del mito e ritrae la donne come esempio di 

ambizione negativa, causa della sua stessa sventura. Anche Christine introduce Aracne in 

un’opera precedente alla Cité, l’Epistre Othea447 dove si concentra su un aspetto diverso 

del mito, recuperato qui con l’obiettivo di riabilitare moralmente la donna. Aracne 

compare al frammento LXIV dell’opera dedicato alla critica del vanto e dell’orgoglio e 

qui, a differenza della Cité, poca attenzione viene data alle capacità pratiche della donna: 

Yragnes, ce dit une fable, fu une damoiselle moult soubtive en l’art de tissir et de fillerie, 

mais trop se oultrecuida de son savoir, et de fait se vanta contre Pallas, dont la deesse s’aÿra 

contre elle si que pour ycelle vantance la mua en yraigne et dist: “Puis que tant te vantes de 

filer et tyssir, a tous jours mais filleras et tistras ouvrage de nulle value”. Et tres dont 

vindrent les yraignes qui ancore ne cessent de filer et tyssir (Othea, LXIV).  

[Aracne, così ci dice una favola, era una damigella molto ingegnosa nell’arte della tessitura 

e della filatura, ma troppo sicura di sé e della sua conoscenza. Infatti, si vantava contro 

Minerva, quando la dea si adira contro di lei cosicché per quella vanità la muta in ragno e 

dice: “dato che tanto ti vanti di filare e tessere, per sempre filerai e tesserai opere prive di 

valore”. E per questo vediamo i ragni che non smettono di filare e di tessere]. 

 

 
445 Ivi, p. 130. 
446 Aragne impiccandosi confessò d’essere stata sconfitta da Pallade. 
447 Cito da Christine de Pizan, Epistre Othea, edition critique par Gabriella Parussa, Librairie Droz S.A., 

Genève, 1999, indicando il frammento e facendo seguire la mia traduzione.  
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Nonostante il breve accenno, Christine riesce comunque a sottolineare le conoscenze 

pratiche di Aracne e indirizzare parte dell’attenzione del lettore sulle donne e sulle loro 

capacità pratiche. Infatti, l’espressione ouvrage de nulle value suggerisce che 

precedentemente quanto prodotto dalla donna era utile. Qui Christine rimane fedele all’Ovide 

moralisé, dove si legge che Pallade la vaillant et la sage, / Trouva l’art de tistre en lanage 

(OM, vv. 321-2)448, e non attribuisce nessuna scoperta dell’arte della tessitura ad Aracne 

riconoscendole solo un’innata abilità. Christine non è interessata ad approfondire questo 

aspetto perché la natura della donna nell’Othea è di tipo morale. Infatti, la quartina che 

precede la glossa,  

Ne te vantes, car mal en prist  

A Yragnes qui tant mesprist  

Que contre Pallas se vanta  

Dont la deesse l’enchanta (Othea, LXIV).  

[Non ti vantare perché te ne verrebbe male / Ad Aracne che tanto disprezzano / Che contro 

Minerva si vanta / Da qui la dea la muta], 

 

sottolinea lessicalmente il difetto di Aracne perché in appena quattro versi si trovano due 

riferimenti al suo atteggiamento vanitoso. L’interesse di Christine ricade sul 

comportamento orgoglioso, sulla vanagloria di Aracne e sulle conseguenze negative 

scaturite dalla sua stessa condotta. Apparentemente si potrebbe pensare che Christine stia 

seguendo fedelmente la sua fonte che ritrae Aracne come esempio per eccellenza di 

superbia e vanità449, tuttavia se ne allontana leggermente. La glossa, nella prima parte che 

narra della metamorfosi in ragno, sottolinea l’utilità pratica di Aracne, la seconda invece 

omette ogni riferimento alla tessitrice e all’attività: 

Si pot estre que aucune se vanta contre sa maistresse, dont mal lui en prist en aucune 

maniere. Pour ce dit au bon chevalier que vanter ne se doit, comme ce soit moult laide 

chose a chevalier estre vanteur et qui trop peut abaissier le loz de sa bonté. Et 

semblablement dit Platon: “Quant tu feras une chose mielx que un autre, gard ne t’en vanter, 

car ta valeur en seroit trop mendre” (Othea, LXIV).  

[Così può essere che nessuno si vanti contro il proprio maestro, cosa che non gli ha fatto 

del male in alcun modo. Perché questo dice al buon cavaliere che non si deve vantarsi, 

perché è bruttissimo che un cavaliere si vanti e che troppo può abbassare l’approvazione 

della sua bontà. E similmente disse Platone: “Quando fai una cosa meglio di un altro, 

guardati dal vantartene, perché il tuo valore sarebbe troppo basso”]. 

 
448 La valorosa e la saggia / scopre l’arte di tessere la lana. 
449 Orgueilleuse iert a desmesure (OM, v. 293). [Era orgogliosa a dismisura]. 
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In questo modo, come nella Cité, Christine riabilita la figura della donna perché il 

binomio Aracne-orgoglio viene sostituito da una formula più generica la cui morale è 

rivolta esplicitamente ai cavalieri, implicando così che anche loro possono cedere alla 

vanagloria. Christine sostituisce al binomio Aracne-orgoglio quello nuovo di cavaliere-

orgoglio. Inoltre, Christine non si limita a spostare il peso della colpa dalla donna ai 

cavalieri, che rappresentano il genere maschile, ma cerca di rendere l’exemplum morale 

di Aracne universalmente valido. L’autrice, allegorizzando le figure del testo come 

espressioni di vizi e virtù invita i lettori «à interpréter les mythes féminins comme des 

exemples de comportements moraux et spirituels» e così desessualizza la figura 

femminile e tenta di trasmettere degli insegnamenti universali neutri450. Il vizio così 

assume una forma impersonale e non viene più associato, né menzionato, in relazione alla 

figura di Aracne e Christine “inganna” il binomio Aracne-orgoglio. Nell’Ovide moralisé 

invece il rapporto donna-vizio non solo è presente, ma viene anche dichiarato:  

Autre sentence i puis poser.   

Pallas, qui bien le veult gloser,  

Note devine sapience,  

Araigue foie outrecuidance (OM, vv. 353-6).  

[Un’altra sentenza posso aggiungere. / Minerva, chi voglia glossarne bene il nome, / Noti 

la divina sapienza, / Aracne la folle arroganza]. 

 

L’anonimo conserva l’interpretazione tradizionale del mito e accresce l’immagine 

negativa della donna. Inoltre, Christine non allude minimamente al rapporto della donna 

col diavolo: la censura esprime disapprovazione e contestazione contro lo stereotipo della 

donna demoniaca. Poi, in Othea, come nella Cité, Christine omette anche il suicidio che 

le permette di mitigare, in questo caso, l’orgoglio della donna. La breve analisi proposta 

di un frammento di un’altra opera di Christine permette di dimostrare come Christine si 

sia impegnata a rivalutare la storie delle figure femminili in diverse sue opere e a 

riabilitarne l’interpretazione morale e didattica. Così, rifiutando ogni tipo di 

generalizzazione e pregiudizio, Christine tenta di sostituire al binomio donna-male quello 

più generico di umanità-male. 

 
450 Cfr. Marques Antunes, Connaître pour transformer, p. 226, da cui è tratta anche la citazione. 
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V. GLI EXEMPLA CONTEMPORANEI E BIBLICI 

 

5.1 Una rassegna delle donne contemporanee francesi 

 

Le donne contemporanee a Christine la cui storia merita di essere raccontata nella Cité 

sono presentate solo nei primi due libri dell’opera. Queste donne francesi, che talvolta 

Christine ha avuto modo di conoscere di persona, costituiscono nella Cité due gruppi 

compatti di racconti di sette e nove donne, ma vi sono anche sette donne che compaiono 

da sole, due delle quali già menzionate nel primo gruppo451. Quindi, in totale le donne 

francesi sono ventuno. La più anziana risale al V/VI secolo, mentre le altre sono perlopiù 

contemporanee a Christine, anche se non tutte in vita fino al 1405.  

Christine, prima di iniziare l’opera di costruzione, chiede a Ragione perché le donne sono 

escluse  dall’amministrazione della giustizia:  

Tres haulte et honoree dame, voz belles raisons satisfient tres grandement ma pensee. Mais 

ancore me dites, s’il vous agree, la verité pourquoy ce est que les femmes ne tiennent 

plaidoirie en cours de justice ne congnoiscent des causes ne font jugemens, car ces hommes 

dient que c’est pour ne scay quel femme qui en siege de justice se gouverna mausagement 

(CD, I, XI).  

[Dama nobilissima e onorata, le vostre belle spiegazioni mi soddisfano pienamente, ma 

ditemi ancora, per favore, la verità sul fatto che le donne non possono fare causa nei 

tribunali, né istituire dei processi o formulare dei giudizi: gli uomini dicono che è a causa 

della condotta poco saggia di una donna in una corte di giustizia]. 

 

Ragione allora spiega a Christine che queste accuse sono immotivate perché una donna 

potrebbe fare il lavoro di un uomo e viceversa se solo Dio volesse. Gli uomini, per forza 

e prestanza fisica, sono più idonei delle donne nell’amministrare e far rispettare la 

giustizia,  

Mais se aucuns vouloient dire que femmes n’ayent entendement souffisant pour apprendre 

les lois, le contraire est magnifeste par preuve de experience qui appert […]. je te donray 

 
451 Nel primo gruppo, al capitolo XIII del primo libro, Ragione presenta Fredegonda, Bianca di Castiglia – 

che compaiono poi rispettivamente anche in CD, I, XXIII e in CD, II, LXV – Jeanne d’Evreux, Bianca di 

Francia, Bianca di Navarra, Maria d’Anjou e Caterina de la Marche. Rettitudine, al capitolo LXVIII del 

secondo libro, presenta il secondo gruppo composto da Isabella di Baviera, Jeanne de Berry, Valentina 

Visconti, Margherita di Borgogna, Maria di Berry, Margherita di Hainault, Anna d’Auvergne, Bonne de 

Bar, Anna di Borbone. Le rimanenti cinque donne francesi presentate singolarmente sono la regina Basine 

(CD, II, V), la contessa di Coemon (CD, II, XX), la moglie di Messer Bertrand de Guescolin (CD, II, XXII), 

Clotilde (CD, II, XXXV) e Margherita de la Rivière (CD, II, LXVII). 
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exemple de plusieurs grans maistresses qui ont esté les temps passez. Et mesmement t’en 

ramentevray aucunes de ton temps, affin que tu mieulx congnoisces ma verité, qui sont 

demourees vesves, dont le bel gouvernement qu’elle ont eu, et ont, en tous leurs affaires 

apres la mort de leurs maris donne magnifeste experience que femme qui a entendement 

est convenable en toutes choses (CD, I, XI).  

[Ma se qualcuno vuole sostenere che le donne non sono abbastanza intelligenti per imparare 

il diritto, la storia dimostra il contrario. […] ti darò degli esempi di molte grandi donne che 

hanno vissuto nel passato. E allo stesso modo te ne ricorderò alcune del tuo tempo, perché 

tu riesca a capire meglio questa verità, che sono rimaste vedove e hanno saputo 

amministrare tutti i loro interessi, dopo la morte dei loro mariti, magnifica dimostrazione 

che una donna intelligente riesce a fare di tutto]. 

 

L’intelletto femminile non conosce nessun limite all’istruzione e all’apprendimento 

dell’amministrazione della giustizia, l’unico confine posto alle donne proviene dagli 

uomini. Ragione si premura di fornire a Christine degli exempla che dimostrino che anche 

le donne posso svolgere un impiego ritenuto esclusivamente maschile. Importante notare 

che queste donne ottengono il potere di amministrare dopo la morte del marito, quando 

rimaste vedove. Ragione, prima di raccontare la storia di sette regine e nobildonne di 

Francia, presenta Nicaula, imperatrice dell’Etiopia (CD, I, XIII)452.  

La prima contemporanea francese presentata è Fredegonda, vissuta tra il 540/50 e il 597, 

moglie di Cilperico I, re di Neustria. Christine la loda per prima per la sua capacità di 

governare il regno di Francia par grant savoir, nonostante fosse nota la sua crudeltà, 

oultre loy naturelle de femme (CD, I, XII)453. Per giustificare la sua presenza tra le donne 

della città, Ragione racconta di un episodio che rileva la sua saggezza e capacità di 

governo: la regina presenta Clotario, il proprio figlio ancora infante, ai baroni come loro 

futuro re al quale devono la loro lealtà che sarà ricompensata debitamente quando egli 

sarà adulto. Con il suo saggio gesto la regina appaysoit les barons, de laquelle chose par 

son gouvernement tant fist que elle tira son filz des mains de ennemis (CD, I, XIII)454. 

Nuovamente Fredegonda compare al capitolo XXIII del primo libro dove Ragione la 

ritrae come una donna con un coraggio di un uomo che ha saputo guidare sul campo di 

battaglia i baroni e l’esercito del figlio che, anche in questo ritratto, tiene stretto tra le 

braccia. Grazie ad un’astuzia, frutto dell’intelletto della donna, l’esercito di Fredegonda 

assume le sembianze di un bosco rivestendo i cavalli di fronde e tenendo innalzati diversi 

 
452 Christine Clark-Evans, Christine de Pizan’s feminist strategies: the difense of the African and Asian 

ladies in the Book of the City of the Ladies, in Une femme de Lettres au Moyen Age, pp. 177-94. 
453 Con grande saggezza … innaturale per una donna.  
454 Riuscì a calmare i baroni e a salvare il figlio dai suoi nemici, grazie alla sua abilità nel governare. 
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rami. In questo modo, durante la notte, riescono ad avvicinarsi all’accampamento nemico 

che alle prime luci del sole viene sorpreso e sconfitto455. La fonte da cui Christine trae le 

due vicende che vedono come protagonista Fredegonda sembra essere la Grandes 

Chroniques456 che però insiste molto sulla malizia e la cattiveria della donna457. Invece, 

Christine si limita a descrivere gli aspetti positivi della regina, come la saggezza, l’amore 

per il figlio e la capacità di ottenere il rispetto dagli uomini del defunto marito e, prima 

della battaglia, fa pronunciare alla donna: Je lairay ester toute paour femenine et armeray 

mon cuer de hardiece d’omme (CD, I, XXIII)458. Alla luce di quanto visto nei capitoli 

precedenti, questa frase sorprende molto, ma è probabile che Christine, memore della 

propria mutazione in uomo necessaria per la sopravvivenza della propria famiglia, 

impresti a Fredegonda quei sentimenti maschili che una donna può conoscere solo nei 

momenti di maggiore difficoltà e bisogno. In questo modo Christine, che qui non deve 

riscrivere un ritratto boccacciano dove l’espressione della regina implicherebbe di fatto 

l’attribuzione di debolezze e paure all’intero genere femminile, sottolinea il nobile 

comportamento della donna la cui intelligenza e i risultati ottenuti rivestono 

un’importanza maggiore del suo atteggiamento crudele e violento che Christine non 

ignora, ma che neanche considera importante.  

Dopo Fredegonda, Ragione presenta Bianca di Castiglia (1188-1252), moglie di Luigi 

VIII e madre di Luigi IX, in questo modo: la tres sage et, en tous cas bonne, la noble 

royne Blanche […] qui tant noblement et prudemment gouverna le royaume de France 

tant que son filz fu mendre d’aage que oncques mieulx par homme ne fu gouverné (CD, 

I, XIII)459. Grazie alla sua prudenza e buonsenso la regina governa fintanto che il figlio 

non raggiunge l’età adeguata a sostituirla, ma Christine osserva che la dedizione della 

donna nei confronti del proprio regno continua poiché Bianca segue il figlio nelle 

battaglie e lo aiuta nell’amministrare il regno. Infatti, Bianca, quando il re partì per le 

 
455 Cfr. CD, I, XXIII. 
456 Cronaca storica che ripercorre la storia del regno di Francia. Composta grazie ai monaci di Saint-Denis, 

divenuti biografi ufficiali dei re dei franchi in epoca capetingia, che raccolsero i materiali storiografici 

necessari per comporre le Grandes Chroniques de France, scritte, a partire dal XIII secolo, in francese, 

come richiesto da Luigi IX. Per maggiori dettagli rinvio a Bernard Guenée, Les Grandes Chroniques de 

France. Le Roman aux roys (1274-1518), in Les lieux de mémoire, sous la direction de Pierre Nora, volume 

II, La nation, Gallimard, Paris, 2 vol., 1986, vol. 1, pp. 189-214. 
457 Cfr. Les Grandes Chroniques de France, publiées pour la société de l’histoire de France par Jules Viard, 

Paris, 9 vol., 1920-37, tomo secondo, pp. 29-32. 
458 Abbandonerò ogni paura femminile e armerò il mio cuore di ardimento virile.  
459 Saggia, virtuosa e nobile regina Bianca […] che governò il regno di Francia fino alla maggiore età del 

figlio con tale nobiltà e saggezza, che mai da uomo fu meglio governato. 
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crociate, venne ufficialmente nominata reggente nel 1248 e sostituì il re nelle funzioni 

istituzionali. La figura di Bianca si ritrova anche nel secondo libro, quando rettitudine la 

nomina per il son tres  grant savoir, prudence, vertus et bonté e perché fu amee […] du 

Conte de Champaigne (CD, II, LXV)460. Cropp nota che in nessuno dei due ritratti 

Christine accenna alla grande pietà per cui era nota la regina, ma l’omissione 

probabilmente si deve al fatto che Ragione voglia sottolineare e celebrare le virtù politiche 

della donna mentre Rettitudine le virtù che le permettono di essere rispettata e desiderata 

non in quanto bella, ma perché saggia e prudente461.  

Poi Ragione menziona la regina Giovanna d’Evreux, terza moglie di Carlo IV, morta nel 

1371, che Christine ebbe modo di conoscere. Ragione celebra le capacità della donna 

nell’aver saputo mantenere la giustizia e salvaguardare gli interessi del suo regno meglio 

di quanto avrebbe potuto fare qualunque altro principe. Le sue capacità sono tali da essere 

ricordate e suscitare una fama positiva della donna. Dopo di lei segue la figlia, Bianca di 

Francia (1328-1392), figlia postuma di Carlo IV e moglie di Filippo, duca d’Orléans. 

Rimasta vedova nel 1375, che, come la madre, ha dato prova di saper amministrare la 

giustizia, que plus ne pourroit estre faict (CD, I, XIII)462.   

Ragione menziona poi la regina Bianca, vedova del re Giovanni, probabilmente 

identificabile in Bianca di Navarra, seconda moglie di Filippo VI, sposatasi nel 1340, 

rimasta vedova nel 1350, morì solo nel 1398. Ragione presenta anche lei senza eguali 

nell’amministrazione del governo perché maintint sa terre et gouverna par grant ordre 

de droit et de justice (CD, I, XIII)463. Queste ultime tre vedove, delle quali Christine 

ricorda che hanno saputo governare i loro sudditi con coraggio, giustizia e umanità, sono 

menzionate anche nel Livre des Trois Vertus dove si legge: en celle maniere se 

gouvernoient et en toute bonté et sagece qu’a tousjours mais pourront estre exemplaire 

de bien et sagement vivre a celles a venir (TV, I, XXIII, pp. 88-9)464.  

Ragione poi loda Maria d’Anjou, figlia di Carlo di Blois, duca di Bretagna, e moglie di 

Luigi, duca d’Anjou, re di Napoli e di Sicilia morto nel 1384. Anche Maria dà prova, 

dopo la morte del marito, di saperne fare le veci e conservare correttamente il regno 

 
460 Per la sua grande cultura, prudenza, virtù e bontà … fu amata dal conte di Champagne. 
461 Cfr. Glynnis M. Cropp, Les personnages féminins tirés de l’histoire de la France dans le Livre de la 

Cité des Dames, in Une femme de Lettres au Moyen Age, pp. 195-208, p. 197. 
462 Che di meglio non si poteva fare.  
463 Amministrò le sue terre governando con grande senso del diritto e della giustizia.  
464 In questo modo governarono in tutta bontà e saggezza, qualità che sempre potranno essere esempio di 

vita buona e saggia per coloro a venire. 
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ereditato fintanto che i figli non raggiungono la maturità necessaria. Ragione racconta 

che in gioventù fu saggia e virtuosa e seppe governare le terre della Provenza, d’Anjou e 

delle Maine con tres grant gouvernement et souveraine prudence et force et constance de 

courage (CD, I, XIII)465. Dopo la morte del marito, racconta ragione, la Provenza si 

ribellò, ma Maria seppe riportare l’ordine e mantenerlo e governò così correttamente que 

oncques ne plainte ne fu ouye de injustice qu’elle feist (CD, I, XIII)466.  

Ragione poi cita la prima donna contemporanea francese ancora in vita, Caterina, 

contessa de la Marche, di Vendôme e di Castres, figlia di Giovanni VI, conte di Vendôme 

e moglie di Giovanni de Bourbon. Caterina eredita le terre di Vendôme e di Castres nel 

1375, dopo la morte del fratello, e dal 1393, divenuta vedova, le governa fino alla morte 

avvenuta nel 1411. Anche lei si occupa in modo saggio e diligente di amministrare la 

giustizia nelle sue terre.  

Presentati questi primi sette esempi di donne francesi, Ragione non può che concludere 

sostenendo che la storia ha dimostrato che anche le donne, se venisse data loro la 

possibilità, saprebbero amministrare e mantenere sia i regni che i sudditi in maniera 

giusta, come fanno i rispettivi mariti, se non anche meglio. Penso che questo primo 

gruppo, presentato prima di iniziare l’opera di costruzione, serva a giustificare la 

fondazione di una città il cui governo spetta unicamente alle donne. Inoltre, nota Ragione  

que quoyqu’il soit des nices femmes, que il en est maintes qui ont meilleur entendement et 

plus vive consideracion et judicative que n’ont tout plain d’ommes - est il et desquelles, se 

leurs maris les creussent ou eussent pareil sens, grant bien et prouffit seroit pour eulx (CD, 

I, XIII).  

[Pur essendovi donne sciocche, ve ne è un gran numero di più intelligenti, più vivaci e più 

assennate che una folla di uomini, non è forse così? E se i loro mariti le considerassero o 

fossero assennati al pari loro, entrambi ne trarrebbero gran bene e vantaggio]. 

 

Probabilmente, se alle donne venisse data la libertà di governo anche prima della 

vedovanza, se potessero collaborare col marito ed esprimere le proprie idee in materia 

giudiziaria e amministrativa il regno ne trarrebbe maggiore beneficio e gli uomini si 

renderebbero conto che non tutte le donne sono uguali. I ritratti di queste sette dame sono 

legati dalla responsabilità che esse hanno dimostrato nei confronti del governo e della 

giustizia e dal fatto che tutte, in un modo o nell’altro, si sono dimostrate sagge e razionali. 

 
465 Con grande abilità, forza e un coraggio costanti.  
466 Che mai si udì parlare di ingiustizie commesse da lei. 
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Inoltre, alcune tra loro, come Fredegonda, Bianca di Castiglia e Maria, si sono sapute 

distinguere anche per la loro prudenza. I termini usati da Christine in questi ritratti si 

ripetono e il più usato è sicuramente saige, probabilmente perché l’autrice vuole 

sottolineare l’ingegno e la capacità delle donne di poter assumere il potere e mantenere 

un comportamento adeguato ad ogni situazione467.  

Tra i due gruppi di donne francesi si trovano i sette ritratti isolati. La prima donna in 

ordine di comparsa è la regina Basine, presentata dopo la storia di diverse profetesse, tra 

le quali Nicostrata e Cassandra. Basine era moglie di Childerico, quarto re di Francia, e 

madre di Clodoveo. Rettitudine, per raccontare la sua storia, si ispira, come lei stessa 

afferma, alle cronache, cioè alle Grandes Chroniques468. Rettitudine racconta che la 

donna, durante la prima notte di nozze con Childerico, gli chiede di non consumare il 

rapporto così da permettergli, in cambio, di avere una visione. Il marito acconsente e 

durante la notte vede passare diversi gruppi di animali, ma non riesce a comprenderne il 

significato. Basine interpreta la visione per lui: diverses generacions de princes qui en 

France devoient regner qui de eulx dessendroient (CD, II, V)469. Cropp, confrontando la 

versione di Christine con la cronaca, osserva che l’autrice ha omesso di riportare che la 

donna impone al re la continenza sessuale e il significato esatto rappresentato dai diversi 

animali, disposti in ordine decrescente di merito. Ancora una volta Christine riprende 

dalla tradizione quando le serve per tutelare e celebrare la donna.  

La successiva donna è ricordata dalla stessa Christine dopo aver ascoltato la storia della 

nobile Terza Emilia (CD, II, XX) ed è menzionata tra le donne che pour choses qu’elles 

sceussent bien que petite loyauté leur portoient leurs maris, ne les en laissoient pourtant 

a amer et faire bonne chere, et relevoient et confortoient les femmes de qui ilz avoient des 

enfans (CD, II, XX)470. Questa donna, della Bretagna, è la contessa di Coemon che per la 

sua bontà e per l’amore provato verso il marito ne accetta i tradimenti. Anche l’esempio 

successivo si deve a Christine e segue la storia di Paolina Pompea (CD, II, XXII). 

L’autrice racconta a Rettitudine di conoscere una donna, la moglie di Messer Bertrand de 

Guescolin, capace di amare il marito non per il suo aspetto fisico, anche perché egli era 

vecchio e brutto, ma per le sue qualità: lequel nonobstant fust il tres lait de corps et viel, 

 
467 Cfr. Cropp, Les personnages féminins, pp. 198-9. 
468 Grandes Chroniques, tomo primo, pp. 34-7. 
469 Diverse generazioni di principi che avrebbero dovuto regnare in Francia, loro discendenti. 
470 Nonostante fossero al corrente dell’infedeltà dei loro mariti, non smettevano di amarli e facevano buon 

viso, confortando e consolando le donne dalle quali essi avevano avuto dei bambini. 
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celle vaillant dame, estant en la fleur de sa jeunece qui plus regarda au grant pris de ses 

vertus que a la façon de la personne, l’ama de tres grant amour (CD, II, XXII)471. Il suo 

sentimento è così profondo e vero da protrarsi anche dopo la sua morte e per tutta la 

vedovanza. Questa storia, insieme ad altre, risponde all’accusa di Teofrasto secondo cui 

le donne odiano i loro mariti quando iniziano ad invecchiare.  

Parlando dei meriti e del bene che le donne recano al mondo, Rettitudine e Christine 

menzionano diverse donne che con la loro esperienza hanno contribuito ai beni temporali 

o ai beni spirituali. Tra queste compare Clotilde (475-454 ca.), regina dei franchi, figlia 

di Childerico e moglie di Clodoveo I, a cui va il merito di aver promosso la fede cristiana 

in Francia. Clotilde, bonne crestienne qu’elle estoit et sainte dame (CD, II, XXXV)472, 

con la sue fede riesce a convincere il marito della potenza di Dio Et de tele heure fu et 

tant y estendi Dieu sa grace par les prieres de celle bonne et sainte royne Crotilde que 

oncques puis ne deffailli la foy en France ne oncques, Dieu merci, n’y ot roy heretique 

(CD, II, XXXV)473. Cropp nota che anche la storia di Clotilde è documentata dalle 

Grandes Chroniques474 che, come Christine, attribuiscono alla regina il merito della 

conversione al cristianesimo del regno di Francia475.  

Rettitudine, per confutare l’opinione secondo cui le donne sono avare, presenta anche una 

donna contemporanea, Margherita de la Rivière, ancora in vita al momento della stesura, 

moglie di Bureau de la Rivière. Rettitudine racconta che durante una festa organizzata dal 

duca d’Ajou, Margherita decide di impegnare il suo diadema d’oro per permettere la 

scarcerazione di messer Emenion de Poumiers, un anziano cavaliera che si era indebitato 

troppo e che ella considerava di grande nobiltà e valore476. Il gesto di Margherita non solo 

mostra che le donne sanno riconoscere e ripagare debitamente le virtù degli uomini, ma 

che possono essere anche generose naturalmente, senza pretendere nulla in cambio. Il 

ritratto della contemporanea spinge Christine a porre una domanda a Rettitudine:  

Dame, puisque vous avez ramenteu ceste dame qui est en mon temps, et que entree estes 

ou procés des dames de France ou qui y sont bon soit que demourantes, je vous prie que il 

vous plaise a me dire d’elles ce qu’il vous en semble, et s’il vous est advis que il en y ait 

 
471 Era vecchio e con un corpo molto brutto, ma la nobile dama, che era nel fiore della sua giovinezza, e 

che badava più alle sue grandi virtù che all’aspetto fisico, lo amò così profondamente. 
472 Buona cristiana qual era e santa dama. 
473 Grazie alle preghiere della nobile e santa regina Clotilde, da quel momento in poi Dio estese la sua grazia 

così tanto che la fede non mancò mai in Francia, e neanche, grazie a Dio, ci fu mai un re eretico. 
474 Grandes Chroniques, tomo primo, pp. 59-72. 
475 Cfr. Cropp, Les personnages féminins, p. 200. 
476 Cfr. CD, II, LXVII. 
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de hebergees en nostre Cité. Car, pourquoy doivent elles estre oubliees ne que les 

estranges? (CD, II, LXVIII).  

[Dama, visto che avete ricordato questa dama che vive nel mio tempo e che avete 

cominciato a citare le dame di Francia o quelle che vivono in questo regno, vi prego di 

dirmi se credete che sia giusto che alcune di loro siano accolte nella nostra Città. Perché 

dovrebbero essere più trascurate che le straniere?]. 

 

Christine prepara strategicamente la seconda serie di ritratti di contemporanee francesi 

perché Rettitudine le risponde que moult en y a de tres vertueuses, et bien me plaist que 

elles soient de noz citoyennes (CD, II, LXVIII)477 e indirettamente prende le distanze da 

Boccaccio e dalla sua concezione delle contemporanee.  

La regina Isabella di Baviera apre il secondo gruppo che osserva un ordine decrescente 

di rango sociale. Moglie di Carlo VI, viene presentata nella Cité come una donna 

eccezionale, priva di ogni tipo di vizio: en laquelle n’a raim de cruaulté, extorcion ne 

quelconques mal vice, mais tout bonne amour et benignité vers ses subgés (CD, II, 

LXVIII)478. Nonostante la descrizione offerta da Christine, la regina non era amata dal 

suo popolo perché invecchiando diventava sempre più avida e scontrosa479. Segue il 

ritratto di Giovanna, moglie di Giovanni, duca di Berry, uno tra i più importanti 

committenti di Christine. La duchessa di Berry viene così lodata: Laquelle noble duchece 

tant chastement et tant bien et sagement se porte en la fleur de si grant jeunece que tout 

le monde la loe et la renomme de moult grant vertu (CD, II, LXVIII)480. Poi Rettitudine 

menziona Valentina, figlia di Gian Galeazzo Visconti e moglie del duca luigi d’Orléans, 

elencandone le qualità: Forte et constant en courage, de grant amour a son seigneur, de 

bonne doctrine a ses enfans avisee en gouver nement, juste envers tous, de maintien sage 

et en toutes choses tres vertueuse, et c’est chose nottoire (CD, II, LXVIII)481. Rettitudine 

chiede se vi sia donna più prudente di lei. Purtroppo però i tradimenti del marito ricaddero 

su di lei che fu accusata di stregoneria e di avvelenamento e costretta a lasciare la corte. 

Christine, nonostante le accuse sul conto della donna, sospettata anche di ambire al ruolo 

di regina, esprime nei suoi confronti solo giudizi positivi. Inoltre, Cropp ipotizza che la 

 
477 Che ve ne sono molte di virtuose, e mi piace che siano comprese tra le nostre cittadine. 
478 In lei non c’è la minima traccia di crudeltà, cupidigia o qualche altro vizio malvagio, ma solo amore e 

bontà verso i suoi sudditi. 
479 Cfr. Cropp, Les personnages féminins, p. 201. 
480 La nobile duchessa, nel fiore della giovinezza, è così casta, nobile e saggia che dappertutto è lodata e 

celebre per la sua grande virtù. 
481 Tutti conoscono il suo animo forte e costante, la devozione al suo signore, l’eccellente educazione data 

ai figli, l’equilibrio nel governare, giusta verso tutti, saggia e virtuosa in ogni cosa. 
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chiusura del ritratto di Valentina denunci una certa ironia da parte di Christine che allude 

probabilmente alla notorietà della donna procuratale dalle voci menzognere sul suo 

conto482. Rettitudine descrive poi Margherita di Baviera, figlia di Alberto di Baviera, 

conte di Hainaut, sposata nel 1385 con Jean, conte di Nevers, figlio ed erede del duca di 

Borgogna, Filippo l’Ardito. La moglie di Filippo, Margherita de Flandre, aveva 

rinunciato all’eredità alla morte del marito. Quindi, Margherita di Baviera diviene 

duchessa di Borgogna nel 1404. La sua lode viene espressa sotto forma di domanda: N’est 

elle tres vertueuse, loyale a son seigneur, benigne en cuer et en maintien bonne en meurs 

et sanz quelconques vice? (CD, II, LXVIII)483. La quinta donna è Maria di Berry, contessa 

di Clermont. Figlia del duca di Berry, moglie del conte Giovanni di Clermont, viene 

rappresentata da Christine come un esempio ideale di principessa perché De grant amour 

a son seigneur et bien moriginee en toutes choses, belle, sage et bonne, et a tout dire, a 

son bel maintien et port honorable apperent ses vertus (CD, II, LXVIII)484. La donna 

successiva viene lodata da Rettitudine per la sua virtù, ma anche perché si è dimostrata 

generosa nei confronti di Christine. Questa è Margherita di Hainault, figlia di Filippo 

l’Ardito e Margherita di Fiandre, nasce nel 1374 e nel 1385 si sposa con Guglielmo di 

Baviera. Ancora una volta Rettitudine presenta l’elogio sotto forma di domanda, a cui 

segue una risposta certa e sicura: Ne doit ceste dame estre mise entre les plus parfaictes? 

Loyale en courage, tres prudent et sage en gouvernement, charitable et devote, 

souverainement envers Dieu, et a brief dire, toute bonne (CD, II, LXVIII)485. Rettitudine 

sottolinea la personalità, il comportamento e la fede della donna e giunge alla conclusione 

che Margherita sia perfetta in ogni cosa. Le ultime tre donne francesi sono presentate 

molto velocemente. Queste sono Anna d’Auvergne, figlia del conte de la Marche 

d’Auvergne, che sposò nel 1371 Luigi II, duca di Borgogna, della quale rettitudine si 

limita a chiedere se non sia da ricondurre tra le principesse tres honoree et digne de loz 

 
482 Caraffi ipotizza che Isabella, Valentina e Christine, tutte e tre coetanee, straniere che vivevano in Francia, 

di origini italiane e nobiliari, e probabilmente anche italofone, si conoscessero e fossero anche amiche. Cfr. 

Caraffi, Ritratti di donne in relazione nella scrittura, pp. 110-1. Pur restando un’ipotesi, questo presunto 

rapporto d’amicizia avrebbe potuto condizionare Christine e spingerla a difendere queste due donne, 

soprattutto alla luce delle opinioni pubbliche sul loro conto. 
483 Non è forse lei virtuosa, leale al suo signore, benevola di cuore e nel comportamento, nobile nei costumi 

e senza alcun vizio? 
484 Di grande amore verso il suo signore, prudente in ogni cosa, bella, saggia e nobile, dal suo bel 

comportamento e dalla dignità dei suoi modi traspare la virtù. 
485 Questa dama deve essere compresa tra le più perfette, di animo leale, prudente e saggia nel governare, 

caritatevole e profondamente devota a Dio, insomma, eccellente in tutto. 
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en toutes choses? (CD, II, LXVIII)486. Poi, anche Bonne de Bar, figlia del duca di Bar, 

cugina del re di Francia, è ammessa nella città. Infine compare un’amica di Christine, 

Anna di Borbone, moglie di Luigi di Baviera, con cui si sposa dopo la morte del primo 

marito, Giovanni di Montpensier, e figlia di Giovanni I di Bourbon, conte de la Marche. 

In questo caso la presentazione di Rettitudine assume un tono multiforme, quasi 

dispregiativo: n’empire pas la compaignie de celles qui ont grace a et sont dignes de 

louange, che viene subito corretto dalla continuazione: car vers Dieu et vers le monde 

sont acceptees ses bonnes vertus (CD, II, LXVIII)487. La particolare natura della lode, che 

oscilla tra ironia e conferma, si deve forse al fatto che Christine non poteva ometterla 

dalla città perché era ricca, in buoni rapporti col duca di Berry e perché frequentatrice 

della corte reale. Rettitudine conclude il capitolo notando che ci sono molte altre donne 

le cui qualità meriterebbero di essere raccontate e che garantirebbero loro di entrare nella 

città, ma il suo compito è giunto al termine ed è ora che giunga Giustizia per completare 

l’opera iniziata da Ragione.  

Dopo aver ringraziato Rettitudine, Christine si rivolge a queste donne a lei contemporanee 

e le invita a vivere nella città e a rendere grazie a Dio che ha permesso una tale opera. 

Celebrando queste donne Christine ha modo di presentare le più illustri famiglie francesi 

che l’hanno supportata e che hanno commissionato molte sue opere, ma presenta anche 

donne che hanno avuto legami familiari tra loro. Ad esempio, Giovanna, seconda 

duchessa di Berry, è la suocera di Marie de Berry che ha sposato Jean Clermont, figlio di 

Anna, duchessa della Borgogna. Non a caso la serie di donne contemporanee francesi si 

conclude con il riferimento al duca Luigi di Baviera, fratello della regina, prima fra tutte 

queste donne.  In questa seconda serie di donne francesi l’uso dell’aggettivo saige risulta 

essere meno frequente, più usato invece è l’aggettivo bonne, presenti comunque anche gli 

aggettivi noble, belle, prudente e tres vertueuse. Queste donne detengono qualità e virtù 

differenti come il coraggio, la caritevolezza e la devozione al marito. In ogni caso 

l’aspetto aristocratico di queste donne è sempre sottolineato, così come lo è la loro 

saggezza, la prudenza, la lealtà e soprattutto la gentilezza. Tendenzialmente Christine cita 

queste donne come esempi positivi capaci di avvallare la sua argomentazione, senza però 

narrare la loro storia in modo dettagliato poiché si sofferma sulle loro qualità e il loro 

 
486 Di grande onore e degne di lode in ogni cosa? 
487 Non discredita certo la compagnia delle donne di pregio e degne di lodi …  poiché le sue virtù sono ben 

note a Dio e al mondo. 
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ruolo nella società, elementi che le permettono di dare maggiore veridicità alla sua 

argomentazione perché il loro comportamento può essere noto ai lettori per esperienza 

diretta. Queste donne contemporanee o moderne sono degne di entrare nella città a fianco 

di altre donne come Semiramide, Didone, Medea… e come queste, con la propria vita, 

hanno dimostrato l’eccellenza delle donne. È anche facile intuire che il loro rango sociale 

permetta loro di poter usufruire di maggiori privilegi ai quali Christine non allude 

apertamente, come ad esempio una maggiore libertà di azione e di autorità. L’autrice però 

loda il modo in cui queste donne usano i loro privilegi, la loro libertà e la loro autorità a 

vantaggio dei loro sudditi e subordinati e riconosce loro anche delle qualità proprie solo 

delle donne, come l’amore e la fedeltà verso al marito e l’educazione che rivolgono ai 

propri figli.  

Con questi ritratti Christine si differenzia ancora una volta da Boccaccio, dimostra che 

anche le donne contemporanee e cristiane forniscono dei modelli imitabili che possono 

accrescere le virtù e conferma coerentemente il suo progetto di costruzione di una nuova 

comunità femminile che non conosce limiti di tempo. Le strategie di riscrittura e di 

omissione di dettagli negativi o compromettenti vengono applicate anche alle 

contemporanee cosicché ogni abitante della città sia, a modo suo, saggia e virtuosa come 

le altre. 

 

 

5.2 Gli exempla biblici 

 

Tra i diversi exempla di donne che contribuiscono alla costruzione della città sono sedici 

le storie raccontate dalle Dame di donne che provengono dalla Bibbia. La loro presenza, 

se pur numericamente inferiore rispetto donne contemporanee e dell’antichità, genera uno 

iato con l’opera latina di Boccaccio che ricava dalla Bibbia solo il ritratto di Eva e di 

Nicaula, la regina di Saba. Clark-Evans sostiene che Christine presenti un numero 

maggiore di donne pagane rispetto a quelle bibliche per evitare di far credere ai suoi lettori 

che le seconde, a differenza delle prime, siano state dotate da Dio delle loro qualità poiché 

queste distinzione sulla natura delle virtù femminili vanificherebbe il suo progetto di 
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rappresentare una storia femminile coesa e paritaria488. Aggiungerei inoltre che, a 

differenza delle donne bibliche e cristiane, le donne pagane sono vittime di più opinioni 

misogine e pregiudizi a causa della loro fede pagana che autorizza gli autori, forti della 

tradizione letteraria, a infamarle e ritrarle come degli esempi negativi. Christine riabilita 

l’opinione di queste donne, ma differenza di Boccaccio, decide di accogliere nella sua 

città cristiana anche alcune donne bibliche. L’autrice considera due persone diverse la 

regina etiope Nicaula e la regina di Saba. Nel DMC Boccaccio ritrae Nicaula come un 

esempio positivo per l’intelligenza e la sapienza che ha dato prova di possedere e che le 

ha permesso di differenziarsi dai barbari etiopi che governa. L’autore però loda il suo 

sapere associando la sua figura alla ricerca della conoscenza che si traduce nella ricerca 

di Salomone e nella lode del sapere di quest’ultimo489. Christine invece nel primo ritratto 

loda ed esalta la figura della donna senza vincolarla ad una figura maschile e la celebra 

come saggia regina di Saba le cui virtù sono tali da essere testimoniate anche dalla Bibbia. 

Fondamentale per comprendere meglio ciò che segue è la menzione della conclusione del 

ritratto: Elle fu parfonde et experte es escriptures et sciences, et tant ot hault courage que 

marier ne se daigna, ne volt que homme s’acostast a elle (CD, I, XII)490. Nicaula è la 

prima donna che Christine sceglie di citare per inaugurare la sua galleria di donne illustri 

poiché il suo virtuosismo deriva dalle sue capacità politiche, dalla sua saggezza nell’arte 

del governare, dalle sue conoscenze giuridiche e militari, dalla sua diplomazia e dalle sue 

conoscenze linguistiche e letterarie. Poi, Christine non manca di sottolineare la sua 

discendenza faraonica e l’ampiezza del suo regno come ulteriore prova e affermazione 

delle sue doti. Pertanto le donne bibliche nella Cité, alla luce di queste considerazioni, 

sono quindici, undici provenienti dall’Antico Testamento491 e le restanti quattro dal 

Nuovo492 che, nota Ricard, sono le stesse impiegate nelle predicazioni e nelle opere 

didattiche medievali493. Le storie delle donne bibliche non differiscono per modalità di 

 
488 Cfr. Christine Clark-Evans, Christine de Pizan’s feminist strategies: the difense of the African and Asian 

ladies in the Book of the City of the Ladies, in Une femme de Lettres au Moyen Age, pp. 177-94, pp. 182-3. 
489 Cfr. DMC, XLIII. 
490 Grandemente dotata ed esperta nelle lettere e nelle scienze, fu di animo così altero che disdegnò il 

matrimonio e non volle mai giacere con un uomo. 
491 Queste sono l’imperatrice Nicaula (CD, I, XII), la donna della lettera di Salomone (CD, I, XLIV), Debora 

e la regina di Saba (CD, II, IV), la figlia del Faraone che salvò Mosè (CD, II, XXX), Giuditta (CD, II, 

XXXI), Ester (CD, II, XXXII), Susanna (CD, II, XXXVII), Sara (CD, II, XXXVIII), Rebecca (CD, II, 

XXXIX) e infine Ruth (CD, II, XL). 
492 Elisabetta e Anna (CD, II, IV), la Vergine (CD, II, XXX), Maddalena e le sorelle di Maria (CD, III, II). 
493 Cfr. Cécile Ricard, Judith, Esther, Suzanne… des exemples comme les autres? Les femmes de la Bible 

dans la Cité des Dames, in Christine de Pizan. La scrittrice e la città/L’écrivaine et la ville/The Woman 
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utilizzo e di scrittura dalle storie delle altre donne della Cité, ma tendenzialmente sono 

più brevi. Questa brevità, che probabilmente si deve al fatto che fossero già note a molti 

e pertanto Christine ha potuto riassumere la loro storia, è compensata dallo status di 

queste donne di esempi biblici che conferisce loro una peculiarità distintiva rispetto alle 

altre. La definizione di Le Goff spiega la natura di questi exempla: «un récit bref donné 

comme véridique et destiné à être inséré dans un discours (en général un sermon) pour 

convaincre un auditoire par une leçon salutaire»494. Infatti, poiché è la Bibbia la fonte da 

cui questi exempla provengono, essi sono percepiti come veri e contribuiscono, nella Cité, 

a convincere i lettori della corretta morale cristiana delle donne poiché la scrittura della 

Bibbia non può essere messa in discussione. Ricard fa però notare che per essere 

considerati degli esempi biblici questi racconti devono rispondere a tre criteri di 

identificazione definiti dagli studi GAHOM del giugno 2005. Innanzitutto devono 

necessariamente essere riconosciuti come esempi biblici. Infatti Christine, in relazione a 

questi ritratti, cita esplicitamente la fonte da cui li ricava. Ad esempio, in relazione al 

ritratto di Sara, l’autrice indica anche l’esatto riferimento biblico: De la chasteté et bonté 

de Sarra parle la Bible, environ le ·xx· chapitre du premier livre (CD, II, XXXVIII)495. 

In altri casi invece fa dire alle Dame che sono molte le donne caste e che hanno fatto del 

bene per l’umanità che si possono trovare nella Bibbia. Ad esempio, prima di introdurre 

un gruppo di profetesse, Rettitudine dice: car se tu quiers en la loy des Juifs, assez en 

trouveras (CD, II, IV)496, o quando risponde all’accusa secondo cui ci sono poche donne 

caste: O! de quantes vaillans dames chastes parle la Sainte Escripture qui avant 

eslisissent la mort que enfraindre leur chasteté et netteté de corps et de pensee (CD, II, 

XXXVII)497, o ancora: Assez te pourroie dire des dames bonnes et chastes, desquelles la 

Sainte Escripture fait mencion, que je laisse pour abregier (CD, II, XL)498. Poi, come per 

gli altri racconti tratti da fonti laiche, anche questi non sono stati semplicemente citati 

passivamente, ma vengono rielaborati e modificati per rispondere alle esigenze di 

 

Writer and the city. Atti del VII Convegno Internazionale “Christine de Pizan”, Bologna, 22-26 settembre 

2009, a cura di Patrizia Caraffi, Alinea Editrice, Firenze, 2013, pp. 373-85, p. 374. 
494 Claude Bremond, Jacques Le Goff et Jean-Claude Schmitt, L’«exemplum», in Typologie des sources du 

Moyen âge occidental, Brepols, Turnhout-Belgium, N. 40, 1982, pp. 37-8. 
495 Nel primo libro della Bibbia, verso il ventesimo capitolo, si parla della castità e della bontà di Sara. 
496 Nella religione ebraica ne troverai molte. 
497 Oh! Di quante caste donne virtuose parlano le Sante Scritture, che scelsero la morte piuttosto che 

rinunciare alla castità e alla purezza del corpo e dello spirito. 
498 Ti potrei raccontare diversi esempi di donne sagge e caste menzionate nelle Scritture, che tralascio per 

amor di brevità. 
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Christine e della Cité. Esemplare sotto questo punto di vista è la figura di Nicaula che, 

nonostante Ragione la presenti già nel primo libro, Rettitudine, nel secondo, parla di lei 

come se non fosse mai stata menzionata prima d’ora. La donna possiede due nomi e 

riveste due ruoli differenti tra loro. Questo permette a Christine di poter utilizzare nel 

primo libro la figura di Nicaula per il ruolo politico che essa riveste, ispirandosi a 

Boccaccio, invece, per la descrizione nel secondo libro dove la regina è ritratta come 

profetessa, Christine si ispira alla Légende dorée di Jacques de Voragine499. Diverso 

invece è il procedimento di riscrittura che attua per Ester. Nella Bibbia la donna rifiuta di 

prestare il suo aiuto allo zio quando il popolo ebraico, di cui lei stessa fa parte, viene 

minacciato di morte da uno degli uomini del re, suo marito. Christine invece nella Cité 

modifica la storia e scrive che De ceste chose ne savoit riens la royne Hester, car se elle 

le sceust moult lui en pesast mallement que son peuple fust ainsi malmenez (CD, II, 

XXXII)500. E così, come già fatto altrove, Christine cancella anche il carattere ambiguo 

di Ester che accede alla città come pura e virtuosa perché col suo comportamento riesce 

infine a salvare il suo popolo smascherando la cospirazione di Neman di fronte allo stesso 

re, che lo condanna a morte501. Ultimo elemento necessario è che queste storie bibliche 

siano messe in relazione con altri exempla per sottolineare una medesima virtù o più di 

una sola, come nel caso di Debora, menzionata prima tra le profetesse e poi tra coloro le 

quali, con le proprie azioni, hanno potuto salvare il proprio popolo e portare beneficio 

all’umanità502.  

Si noti poi la modalità di distribuzione delle storie bibliche nella Cité: nel primo libro 

compaiono due storie dell’Antico Testamento, quella di Nicaula e quella della perfetta 

padrona di casa della Lettera di Salomone; nel secondo libro invece sono raccontate le 

storie di dodici donne bibliche provenienti sia dal Vecchio che dal Nuovo Testamento; 

infine, nel terzo libro le due donne presentate, le sorelle di Maria e Maddalena, 

 
499 Cfr. Iacopo da Varazze, Legenda Aurea, Edizione critica a cura di Giovanni Paolo Maggioni, Sismel, 

Edizioni del Galluzzo, Firenze, 2 vol., 1998, volume primo, pp. 459-60. 
500 La regina Ester ignorava tutto ciò; sapendo il suo popolo così perseguitato, ne sarebbe stata terribilmente 

addolorata. 
501 La modalità con cui i piani di Naman vengono rivelati al re quando egli è in sua presenza e la successiva 

punizione infertagli ricorda molto da vicino la conclusione positiva dei ritratti della moglie di Barnabo e di 

Fiorenza.  
502 Già nella prima menzione di Debora (CD, II, IV) Christine le attribuisce il merito di aver salvato gli 

ebrei dalla schiavitù del re di Cana, ribadito poi in CD, II, XXXII. 

Devo queste considerazioni a Ricard, Judith, Esther, Suzanne…, pp. 375-6. 
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appartengono solo al Nuovo testamento. Sulla base di questo modello di presentazione 

Ricard scrive:  

Cette entrée dans l’ouvrage par l’Ancien Testament et sa sortie par le Nouveau Testament 

correspond à la conception religieuse et eschatologique de l’Histoire de Christine de Pizan: 

l’Ancien Testament annonce le Nouveau et l’Histoire humaine avance vers le jugement 

dernier et l’avènement du royaume de Dieu503. 

 

Inoltre, queste figure, e non solo quelle bibliche, annunciano la nascita di Gesù e lo 

riconoscono come il messia. Le Sibille annunciano la venuta di Cristo: Et mesmes de 

l’advenement Jhesu Crist, qui de moult lonctemps vint apres, en plus clerement et plus 

avant que ne firent, si qu’il est trouvé, tous les prophetes (CD, II, I)504; la regina di Saba 

ne annuncia la Passione e identifica il simbolo della crocifissione:  

Ceste planche qui ores est tenue en grant vilté et mise soubz les piez sera, tel temps vendra, 

honoree sur tous les fusts du monde et aournee de pierres precieuses es tresors des princes 

Et dessus le fust de cette planche mourra cellui par qui sera anientie la loy des Juifs (CD, 

II, IV).  

[Verrà il giorno in cui questa tavola, ora tanto disprezzata e calpestata, verrà onorata più di 

tutti i pezzi di legno del mondo e adornata con le pietre preziose dei tesori dei principi. E 

sopra il legno di questa tavola morirà colui che annienterà la religione ebraica];  

 

Elisabetta riconosce Maria, sua cugina, come madre di Dio: dont vient ce que la mere de 

Dieu soit venue a moy? (CD, II, IV) e Anna riconosce il Salvatore quando ancora neonato 

e lo prega in ginocchio: aussitost qu’elle vid la vierge tenant son enfant entrer ou Temple, 

elle congneut en esperit que c’estoit le sauveur. Si s’agenoullia et l’aoura et a haulte voix 

dist que c’estoit celui qui estoit venu pour sauver le monde (CD, II, IV)505. Inoltre, tutte 

le donne bibliche dei primi due libri anticipano le martiri le cui storie sono narrate nel 

terzo libro. La disposizione dei ritratti nella Cité suggerisce che la costruzione della città 

determini il passaggio dall’antica legge, dove le donne erano disprezzate e impotenti, 

verso una nuova legge che si distingue dalla precedente per la protezione che la Vergine 

 
503 Ivi, p. 377. 
504 Anche della venuta di Cristo, che fu molto tempo dopo, parlarono ancora più chiaramente e con più 

dettagli di quanto abbiano fatto in seguito tutti i profeti, come è testimoniato. 
505Cosa succede, che la madre di Dio è venuta da me?. 

Non appena vide entrare la Vergine con il bambino tra le braccia, seppe per rivelazione divina che era il 

Salvatore; così si inginocchiò in adorazione, gridando che era venuto colui che avrebbe salvato il mondo. 
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può fornire alle donne di ogni condizione sociale, culturale e religiosa506.  

Analizzando più a fondo le figure bibliche del secondo libro si può notare un’altra 

organizzazione sistematica poiché le dodici figure sono divise in tre gruppi di quattro 

individui ciascuno. Ogni gruppo è garante di una di una virtù o qualità diversa: le 

profetesse, le donne che hanno portato benefici all’umanità e le donne caste. Poiché le 

diverse fasi della costruzione della città rispondono a un ordine logico e significativo non 

è un caso che questi tre gruppi vengano a costituirsi proprio quando rettitudine aiuta 

Christine a ediffiez les haulx palais royaulx et nobles mansions des excellens dames de 

grant gloire et renommee, qui en ceste cité seront herbergees et demoureront a perpetuité 

a tousjours mais (CD, II, I)507. Queste donne contribuiscono a innalzare le quattro mura 

di cinta di uno dei palazzi della città. Ricard si spinge oltre: nella divisione tripartita dei 

gruppi e nelle rispettive qualità di cui le componenti si fanno carico intravede una trinità 

divina poiché le profetesse incarnano il Verbo, le salvatrici il Figlio Salvatore e le donne 

caste l’Amore fedele508. Christine attribuisce a questa divisione dei significati precisi. Le 

profetesse ricevono direttamente da Dio la loro capacità di proferire delle parole che si 

riveleranno essere realtà e pertanto possono essere considerate delle messaggere dello 

Stesso. Qui le profezie di Elisabetta, Anna e la regina di Saba sono religiose e cristiche, 

come visto, perché annunciano la venuta di Cristo. Inoltre, si noti che esse diffondono il 

messaggio della venuta di Cristo in un’epoca pagana e le principali figure ammesse alla 

città sono proprio le donne pagane. Così la loro funzione rivelatrice assume 

un’importanza e un significato maggiore se considerata nel contesto della Cité. Il primo 

gruppo di donne bibliche si chiude con la regina di Saba il cui ritratto affronta due diverse 

tematiche legate alla donna. Nella prima rettitudine celebra la sapienza e l’intelligenza 

della donna e la sua ricerca di Salomone: La royne Saba, de laquelle la Sainte Escripture 

mesmement fait mencion que quant elle, qui estoit de souverain entendement, ouy parler 

de la sapience de Salamon, dont la renommee couroit par tout le monde, elle le desira 

veoir (CD, II, IV)509. L’incontro con Salomone serve a Christine per dimostrare 

l’intelligenza scientifica della donna che si trova a suo agio con il re e con il quale può 

 
506 Cfr. Ricard, Judith, Esther, Suzanne…, p. 377. 
507 [Costruire] gli alti palazzi reali e le nobili dimore delle eccellenti dame di grande fama e illustri, che 

saranno alloggiate in questa città, dove risiederanno per sempre. 
508 Cfr. Ricard, Judith, Esther, Suzanne…, p. 379. 
509 Anche le Sacre Scritture narrano di come la regina di Saba, straordinariamente intelligente, quando udì 

parlare della saggezza di Salomone, la cui fama correva dappertutto, provò il desiderio di vederlo. 



210 

 

accrescere il proprio sapere. Poi, nella seconda parte del racconto, la narrazione si 

concentra sulla profezia della regina che riconosce in una tavola di legno la futura croce 

di Cristo. Christine attribuisce ad una donna, perlopiù pagana, la profezia di un significato 

religioso cristiano che pone fine alla legge degli ebrei.  

Il secondo gruppo è composto dalla Vergine, dalla figlia del Faraone, da Giuditta e da 

Ester510. Ciò che accomuna queste donne è l’aver salvato il popolo di Dio: la Vergine 

partorendo Cristo, la seconda salvando Mosè, le ultime due salvando il popolo di Israele 

dalla schiavitù e dalla morte. Ricard fa notare che la fonte usata da Christine per il ritratto 

della figlia del Faraone è lo storico ebreo del I secolo dopo Cristo J. C. Flavius Josèphe 

poiché le sue Antiquités juives erano state fatte tradurre da Carlo V prima del 1380 ed è 

da questo testo che Christine sembra recuperi il nome Termutis associato poi alla donna, 

figlia del Faraone, che salva Mosè dalle acque e che permette così la successiva 

liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù egizia. Poi, Giuditta ed Ester condividono 

la bellezza, la castità e la devozione ed entrambe riescono a salvare il proprio popolo 

sfruttando la propria bellezza, ma con modalità diverse. Giuditta dà prova di estremo 

coraggio introducendosi nell’accampamento nemico e uccidendo Oloferne, coraggio che 

trasmette poi all’esercito ebreo che riesce a liberarsi dalla minaccia nemica. Ester invece 

riesce a salvare il suo popolo dimostrandosi umile al suo re e marito. L’umiltà della donna, 

che si getta più volte ai piedi del marito per implorarlo, è sottolineata da Christine che 

infrange il divieto menzionato nella Bibbia che vieta alla donna di entrare nella camera 

del re. Rettitudine aggira la disubbidienza della donna con una prova di astuzia: et ala, 

ses femmes avecques elle, comme pour soy esbatre, en un jardin ou elle savoit que le roy 

estoit aux fenestres (CD, II, XXXII)511. Così la donna riesce ad attirare l’attenzione del 

re e accedere alle sue stanze. Poi, riesce a salvare il suo popolo non pregando Dio, come 

Giuditta, ma il proprio marito affinché punisca le intenzioni di Naman. Christine propone 

quindi due diverse modalità attraverso cui le donne possono aspirare a salvare l’umanità: 

la prima prevede il compimento di un’azione coraggiosa, non più solo prerogativa 

maschile; la seconda invece è resa possibile attraverso un comportamento umile. Così 

come queste donne hanno dato prova di poter salvare l’umanità, Christine, con la 

costruzione della città che sfida coraggiosamente i pregiudizi misogini medievali con un 

 
510 Giuditta, Ester e Debora, che compare nel gruppo successivo, sono le uniche donne ebree ammesse alla 

città. 
511 Andò in giardino in compagnia delle sue dame, come per distrarsi: sapeva che il re era alla finestra. 
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atteggiamento umile, ambisce a salvare le donne.  

L’ultimo gruppo di donne bibliche è accumunato dalla castità, la virtù femminile per 

eccellenza secondo Christine: Et dont vient ce que ces hommes dient qu’il en soit si pou 

de chastes? Se il estoit ainsi, tout seroit neant leurs autres vertus, comme chasteté soit 

souveraine vertu en femme (CD, II, XXXVII)512. Il fatto che questo gruppo rappresenti la 

virtù della castità non significa che le altre donne bibliche ne siano prive, anzi. La castità 

però per Christine ha un significato particolare perché non rappresenta l’assoluta 

astinenza sessuale, ma viene interpretata come sinonimo di fedeltà matrimoniale entro cui 

il rapporto può essere consumato. Infatti, le donne di questo terzo gruppo non sono 

vergini, ma sono sposate o vedove. La castità di Susanna e di Sara si manifesta quando 

rifiutano le proposte sessuali di uomini che non sono i rispettivi mariti. Le due storie 

dimostrano che le donne non solo non sono lussuriose, ma non sono neanche delle 

tentatrici perché qui sono gli uomini che si rivelano desiderosi e cercano di sottomettere 

l’altra parte. Ricard spiega che la storia di Susanna risulta essere più dettagliata di quella 

di Sara perché è la figura per eccellenza della fedeltà coniugale513. Infatti, a differenza di 

Lucrezia, preferisce la morte piuttosto che cadere nel peccato dell’adulterio. Christine, 

proponendo questa storia, implicitamente rinvia anche a due topoi biblici, quali 

l’innocente accusato ingiustamente – come tutto il genere femminile d’altronde – e il 

bambino Daniele, grazie al quale la verità emerge. Invece, per le ultime due donne, 

Rebecca e Ruth, la castità coincide con la fedeltà. Nel primo caso quest’umile scelta 

premia Rebecca con una maternità tardiva da cui discenderà poi la stirpe di Israele: Et, 

avec ce, elle se portoit a merveilles humblement envers son mari et si humblement que il 

sembloit qu’elle ne fust pas dame (CD, II, XXXVIII)514. Christine corregge, anzi censura, 

il racconto biblico nel quale Rebecca seduce e inganna il marito per ottenere la sua 

benedizione per Giacobbe, suo figlio prediletto, a discapito di Isaia. Ruth invece dimostra 

la sua fedeltà nei confronti del marito quando vivo, nei confronti del suo lignaggio quando 

vedova perché sceglie di seguire la suocera, una donna, e vivere tra gli ebrei piuttosto che 

tornare a casa dal padre, come vuole la tradizione.  

 
512 E perché gli uomini dicono che ve ne sono pochissime di caste? Se fosse così tutte le altre virtù non 

conterebbero più niente, visto che per una donna la castità è la virtù sovrana; ma da ciò che vi ho sentito 

raccontare, le cose vanno diversamente da come loro affermano. 
513 Cfr. Ricard, Judith, Esther, Suzanne…, p. 382. 
514 Aveva un atteggiamento straordinariamente umile con il marito, tanto che sembrava non appartenesse 

alla nobiltà. 
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Tutte e quindici queste donne partecipano, insieme alle altre, alla costruzione della città 

eterna, ma insieme elaborano e rivelano un messaggio religioso che trova la sua 

realizzazione nella costruzione della città della Vergine dove tutte le donne virtuose sono 

ammesse, tutelate e valorizzate. Christine si è preoccupata di disporre le donne bibliche 

in ogni fase della costruzione in modo organizzato e simbolico perché la loro presenza, 

che vincola parte della Bibbia alla Cité, è garante della verità e contribuisce 

all’innalzamento degli edifici. Inoltre, la loro disposizione segnala una sorta di percorso 

cronologico della storia dell’umanità che viene percorsa dalle origini fino a lasciare 

spazio alle martiri del terzo libro che preannunciano la figura della Vergine. Infine, si noti 

che queste quindici donne, come però anche molte altre nella Cité, rivestono perlopiù solo 

il ruolo di figlie poiché sono poche le madri che popolano la città515. Questo non significa 

che Christine censuri nell’opera ogni forma di sentimento materno e non lo renda degno 

di lode e apprezzamenti, ma cerca di limitarne la rilevanza. Giuditta, Ester, Susanna, 

Anna, Nicaula e Maddalena non hanno figli o questi non sono citati nella Cité. Invece, 

nel caso di Rebecca il ruolo di madre viene appena accennato, ma non approfondito. Il 

caso di Elisabetta denuncia quanto detto perché Christine modifica il racconto della 

Visitazione che si legge nel Vangelo di Luca. Nella Bibbia, Elisabetta è incinta di 

Giovanni Battista che agitandosi e scalciando fa capire alla madre che Maria aspetta il 

figlio di Dio516. Christine non allude alla gravidanza della donna e questa omissione le 

permette di attribuire il dono della preveggenza a Elisabetta, non al figlio, che ottiene così 

il ruolo di profetessa e non di madre di un profeta. L’autrice però conserva nella Cité 

l’espressione di Elisabetta, Et unde hoc mihi, ut veniat mater Domini mei ad me? (Luca, 

1:43), che traduce con dont vient ce que la mere de Dieu soit venue a moy? (CD, II, IV)517. 

Restando fedele alla citazione biblica, Christine attribuisce a Maria il ruolo di madre del 

padre, non del figlio518. La modifica della storia di Elisabetta è coerente con la devozione 

di Christine al culto mariano cistercense, con la scelta del titolo e con il suo obiettivo di 

 
515 Devo queste considerazioni a Ricard, Judith, Esther, Suzanne…, pp. 383-4. Inoltre, rinvio alla lettura di 

Bernard Ribémont, Christine de Pizan e la figure de la mère, in Christine de Pizan 2000, pp. 149-61, per 

approfondire il ruolo e il significato che Christine attribuisce alla figura di madre in alcune sue opere.  
516 Cfr. Vangelo secondo Luca, 1:39-56 dove si legge: Et factum est, ut audivit salutationem Mariae 

Elisabeth, exsultavit infans in utero eius, et repleta est Spiritu Sancto Elisabeth et exclamavit voce magna 

et dixit: “Benedicta tu inter mulieres, et benedictus fructus ventris tui” (Luca, 1:41-2); Stefano Zuffi, 

Episodi e personaggi del vangelo, Mondadori Electa, Milano, 2002, p. 62. 
517 Cosa succede, cha la madre di Dio è venuta da me? 
518 L’inversione di ruoli tra genitori e figli non è una novità nella Cité poiché ricorda sia l’esempio della 

figlia che allatta la madre incarcerata, sia Griselda che si sacrifica per tutelare il padre.  
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rendere la Vergine una figura autonoma, indipendente dal figlio, e capace di governare 

da sé una città abitata da sole donne. Tutti questi esempi biblici, che cooperano con gli 

altri per garantire la costruzione di una città eterna ed inespugnabile, sono garanti di un 

messaggio biblico ed escatologico che autorizza e sostiene la voce di Christine, 

ulteriormente avvalorata dalle tre Dame inviatele dal Signore. La verità divina della fede 

cristiana, che permea la scrittura di Christine, viene adattata e modificata per rispondere 

all’esigenza di difendere la dignità e i valori femminili contrapponendo alla tradizione 

scritta, maschile, misogina e falsa quella femminile genuina, autonoma, razionale e 

soprattutto accettata e valorizzata da Dio. 
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