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Il «genere» è una costruzione sociale: il significato e il modo di essere donna o uomo mutano 
nel tempo. Che cosa voleva dire allora essere uomo, essere donna nel Medioevo? Lo racconta 
questa originale sintesi, un viaggio intorno all’identità di genere così come veniva definita in-
nanzitutto dalla religione, poi nella divisione sociale dei ruoli, nelle differenti possibilità (per 
esempio di educazione e di lavoro, o di accesso al sacerdozio), nelle relazioni sociali, nella ses-
sualità, nella vita coniugale. L’immagine che ne viene è quella di un tempo in cui i ruoli pro-
gressivamente si differenziano e soprattutto, sul finire del Medioevo, viene sancita una gerar-
chia tra i sessi e un predominio dell’uomo sulla donna destinato nell’epoca successiva ad ac-
centuarsi. 
 
Didier Lett insegna Storia medievale nell’Università Denis Diderot di Parigi. Tra i suoi libri: Les 
enfants au Moyen Age (1997), Famille et parenté dans l’Occident médiéval (2000), Histoire des 
frères et des soeurs (2004). 
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