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Il volume raccoglie gli interventi dell’omonimo convegno organizzato dal prof. Marziano 
Guglielminetti, che si svolse a Torino nel febbraio 2006 in occasione dei quattrocento anni dalla 
nascita di Cristina di Francia, prima Madama Reale. Un’occasione per riflettere sul tema della 
reggenza nello stato sabaudo nel corso del Seicento in una dimensione europea, inserendosi 
all’interno di un dibattito storiografico avviato oramai da qualche anno sul ruolo della donna di 
governo, sia sul piano letterario sia su quello politico. Gli interventi esplorano, in una prospettiva 
insieme storica e celebrativa, la figura femminile a partire da Boccaccio, passando per Castiglione, 
Capra fino Marino, per procedere all’indagine dei meccanismi statuali e della complessità delle 
loro valenze in relazione alla figura della donna di governo, sovrana e reggente. La dimensione 
politica e la rappresentazione del potere attraverso il linguaggio cerimoniale e simbolico ne 
evidenziano oltremodo l’importanza richiamando l’attenzione sul delicato intreccio di relazioni 
tra corti europee, anche sul piano dinastico e della strategia matrimoniale. 
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The representation of women from Boccaccio and Castiglione to Capra and Marino is analysed from both a his-
torical and celebratory perspective. Also investigated are the complex relationships between state mechanisms and the 
role of female rulers as sovereigns and regents. The political dimension and the representation of power as ceremonial 
and symbolic language draw attention to the complex, intertwining relationships between the European courts and 
their strategy of dynastic marriages.


