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IL RUOLO POLITICO DELLE DONNE  
NELLA TRASMISSIONE 

DEL POTERE IMPERIALE DOPO IL 450 
di Lorenzo Magliaro 

 
 

La ripartizione imperiale del 395 aveva cristallizzato le divisioni 
occorse nel secolo precedente e, con l’impianto di un’unica dinastia, il 
passaggio da una generazione di augusti all’altra aveva finito con 
l’equivalere alla successione di un esponente della stessa famiglia al 
predecessore nella gestione dell’imperium, di fatto ridotto alla stregua di 
una res privata. Il presupposto perché tutto ciò potesse avvenire, oltre 
all’assenza di opposizioni o acclamazioni alternative e, dal punto di vista 
dinastico, da considerare dissidenti (è il caso del primicerius notariorum 
Giovanni, nel 423), era l’esistenza in vita di un esponente maschile della 
dinastia stessa: la maggiore età del successore non era nemmeno un fattore 
così discriminante, come la proclamazione di Arcadio e Onorio avrebbe 
dimostrato già all’indomani della morte di Teodosio I o come 
l’acclamazione del fanciullo Valentiniano III avrebbe confermato alla metà 
degli anni Venti del V secolo. 

Quando poi si verificava una situazione di questo tipo, ossia di minore 
età dell’augusto, chi esercitava la funzione di reggente assumeva 
necessariamente un peso politico indiscutibile e questo metteva talvolta le 
figure femminili della dinastia imperiale in una posizione di primo piano: è 
quanto avviene proprio con Valentiniano III, figlio di Costanzo, prima 
magister militum e poi successore di Onorio, e di Galla Placidia, che 
esercita per il figlio il ruolo di reggente fino alla sua maggiore età. 

Questo stato di cose rimane inalterato fino agli Cinquanta, quando il 
basileus Teodosio II muore senza figli maschi (450)1 e quando lo stesso 
Valentiniano III viene ucciso dalla congiura ordita dal senatore Petronio 
Massimo, acclamato imperatore e poco dopo rovesciato a sua volta (455): 
al di là del rivolgimento politico violento che comporta uno spostamento 
radicale dell’asse del potere politico, anche nel secondo caso il nipote di 
Teodosio I muore senza figli maschi. A rimanere in vita sono però le donne 
della dinastia teodosiana, tanto in Oriente quanto in Occidente, e per 
quanto nessuna di esse eserciti il potere politico in prima persona, la loro 
funzione nella trasmissione dell’imperium a questo o quel candidato 
diviene ancora più evidente rispetto a prima: la dignità imperiale si sarebbe 
trasmessa per via femminile a nuovi imperatori o aspiranti tali, in modo 
che potessero vantare un qualche legame con la casa di Teodosio I, sia pure 
attraverso un vincolo parentale costruito appositamente. La ricostruzione di 
queste dinamiche, nei limiti che la lettura delle fonti a disposizione 
consente, è lo scopo di queste pagine. 

                                                           
1 Alla morte di Teodosio II, solo la figlia Licinia Eudossia gli sopravviveva ed era moglie di Valentiniano III. L’altra 
figlia, Flaccilla, era morta nel 431 ancora in giovane età (MARCELLINO COMES, Chronica. s. a. 431). Teodosio II e la 
moglie Aelia Eudocia ebbero forse anche un figlio maschio, di nome Arcadio, menzionato in un’iscrizione (CIL XI, 
276) datata a dopo il 439, in cui si menziona un ‘D[omi]n[us] Arcadius’ distinto dal figlio di Teodosio I ed accostato ai 
nomi di Teodosio II, Eudocia ed Eudossia augusta. 
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I precedenti del IV secolo e le nozze di Pulcheria e Marciano 
 
Nel 450 dunque, Teodosio II muore in modo inaspettato e prematuro, 

non ancora cinquantenne, senza eredi diretti. Dall’uccisione di Valente 
(378) è la prima volta che la pars Orientis si trova in una situazione di 
discontinuità dinastica: in quella circostanza, l’imperatore d’Occidente 
Graziano aveva provveduto cooptando il generale ispanico Teodosio, il 
quale aveva poi sposato in seconde nozze la sorellastra dei colleghi 
augusti2, innestando così se stesso e i propri discendenti nel ceppo 
dinastico che in quel momento reggeva le sorti dello Stato imperiale. 
Benché a posteriori, il problema veniva risolto annullando la discontinuità 
dinastica creatasi: la connessione tra i dinasti già regnanti ed il nuovo 
collega passava attraverso il vincolo matrimoniale con una donna di rango 
imperiale. D’altra parte, lo stesso Graziano aveva in precedenza sposato 
Costanza, figlia del defunto Costanzo II3, in modo da garantirsi una 
continuità dinastica, sia pur acquisita, con la casa imperiale di Costantino. 
Da un punto di vista strettamente araldico, i ceppi costantiniano, 
valentiniano e teodosiano risulterebbero perciò uniti dalla presenza di esili 
nodi fra i diversi rami genealogici – e, del resto, questo riporterebbe ancora 
indietro al tempo di Diocleziano. Nel IV secolo insomma, si era verificato 
a più riprese l’uso di nozze con donne di rango augusto per legittimare il 
detentore del potere imperiale o il candidato tale – e potremmo risalire 
ancora più indietro, fino all’epoca della Tetrarchia. 

Con Teodosio I, vero punto di inizio della nostra disamina, questo tipo 
di soluzione si era rivelata efficace a tal punto da consentirgli di impiantare 
una propria dinastia – anche considerando la scomparsa violenta di 
Graziano prima (383) e di Valentiniano II poi (388), nessuno dei quali 
aveva figli maschi viventi. Alla prima discontinuità dinastica, quella del 
450 appunto, si provvede dunque riprendendo lo stesso schema che, fino a 
quel momento, aveva sempre funzionato: nelle nozze fra Pulcheria e 
Marciano non è quindi il caso di cogliere un elemento di rottura rispetto al 
passato. 

La sorella maggiore del defunto imperatore, per l’appunto Pulcheria, la 
quale fino ad allora non si era mai sposata e aveva sempre condotto una 
vita di fermo rigore religioso, sposa dunque il nuovo augusto, Marciano4, 
la cui origine del tutto ordinaria poteva rendere instabile il suo potere. Egli 
era infatti figlio di un soldato5 e, soldato a propria volta, aveva combattuto 
contro i Persiani (probabilmente nel 421-422) e poi in Africa contro i 
Vandali nei primi anni Trenta del V secolo, essendo nel frattempo divenuto 
domesticus del magister militum Aspar6. L’uomo che il detentore della 
massima carica militare sceglie come successore di Teodosio II proviene 
dunque dalle file dell’esercito – sulla sua carriera militare siamo purtroppo 

                                                           
2 ZOSIMO, Storia nuova, IV, 43, 1; SOCRATE, Stora Ecclesiastica, IV, 31, 17; GIOVANNI ANTIOCHENO, fr. 187. 
3 AMMIANO MARCELLINO, Storie, XXI, 15, 6; XXIX, 6, 7. 
4 IDAZIO, Cronaca, 147; Chronicon  Paschale, s.a. 450; GIORDANE, Romana, 332; EVAGRIO, Storia Ecclesiastica, II, 1. 
5 EVAGRIO, Storia Ecclesiastica, II, 1. 
6 TEOFANE, AM 5931, 5943; PROCOPIO, Guerra Vandalica, I, IV, 7. 



“La donna a Bisanzio” 
Porphyra n. 18, anno IX, ISSN 2240-5240 

______________________________________________________________________ 
 

6 
 

male informati7 – ma è anche un elemento ben inserito nelle stanze del 
potere, data la sua vicinanza al magister militum nell’ultima fase della 
carriera prima della nomina imperiale. Se la sua fedeltà ad Aspar può 
essere indubbia – e non si spiegherebbe altrimenti la sua scelta da parte di 
quest’ultimo – ciò che tuttavia gli manca è la completa ed indiscussa 
legittimità che solo un legame con sangue di rango imperiale può dare. 

È a questo punto che interviene Pulcheria, che in realtà aveva sempre 
tenuto le redini degli affari pubblici, sia pure dietro il nome del fratello 
basileus, soprattutto in materia religiosa – sono gli anni della controversia 
monofisita e Teodosio II muore un anno dopo il secondo concilio di Efeso 
(449), senza essere riuscito a convocare il nuovo consesso che, almeno 
nelle intenzioni, avrebbe dovuto appianare ogni questione: sarebbe stato 
proprio il suo successore a radunare i vescovi a Calcedonia. È 
presumibilmente dall’accordo tra Pulcheria e Aspar che il nome di 
Marciano viene scelto come successore per la porpora e, nell’impianto del 
nuovo governo, la funzione svolta dal matrimonio di Marciano e Pulcheria 
non può essere che la stabilizzazione del nuovo basileus, soprattutto se si 
considera come non solo l’Augusta aveva fino ad allora vissuto in pia 
devozione verginale – e, possiamo immaginare, avrebbe continuato a farlo 
– ma anche come la sua corte era divenuta una sorta di cenobio al quale 
avevano aderito anche le altre sorelle di rango imperiale, Arcadia e Marina, 
che tuttavia erano morte rispettivamente nel 444 e nel 4498 – quindi prima 
del matrimonio di Pulcheria. 

La coppia non avrebbe generato prole – oltre all’astinenza sessuale di 
Pulcheria, sia lei che il marito erano avanti negli anni, essendo nati 
rispettivamente nel 399 e nel 3929: avevano perciò cinquantuno e 
cinquantotto anni al momento delle nozze. Da un precedente matrimonio 
però, Marciano aveva avuto una figlia, Aelia Marcia Eufemia10, di cui 
avremo modo di parlare più avanti. Dalla morte di Pulcheria (453), 
Marciano avrebbe governato da solo fino al 457: dopo la sua scomparsa, il 
problema della successione imperiale si sarebbe posto nuovamente, ma 
questa volta in un mutato quadro politico perché, nel frattempo, anche 
Valentiniano III sarebbe morto e nuovi rivolgimenti politici e dinastici 
insieme avrebbero coinvolto anche la pars Occidentis. 

 
 La morte di Valentiniano III (455): la vedova e le orfane 

 
Era stata Pulcheria a trovare una sposa a Teodosio II quando fu per lui 

tempo di prendere moglie: la ragazza che l’augusta scelse era Atenaide, 
una pagana di Atene, figlia di Leonzio, maestro di retorica anch’egli 
pagano11. Dalle nozze con il basileus, in occasione delle quali la ragazza si 
era convertita al cristianesimo ed era stata battezzata con il nome di 

                                                           
7 Sulla carriera militare di Marciano prima di divenire imperatore, cfr. MARTINDALE J.R., The Prosopography of the 
Later Roman Empire, II, Cambridge 1980, pp. 714-715. 
8 Su Arcadia, MARCELLINO COMES s.a. 444; su Marina, Chronicon Paschalis s.a. 449; MARCELLINO COMES, s.a. 449; 
TEODORO ANAGNOSTE, Epitome, 353. 
9 Gli anni di nascita sono riportati da Chronicon Paschalis, s.a. 399 (su Pulcheria) e 457 (Marciano è detto morire a 65 
anni). 
10 SIDONIO APOLLINARE., Carmina. II, 194-197, 216, 481-482; GIORDANE, Romana, 336; EVAGRIO, Storia 
Ecclesiastica, II, 16. 
11 EVAGRIO, Storia Ecclesiastica, I, 20; GIOVANNI  MALALA, 353. 
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Eudocia12, sarebbe poi nata Licinia Eudossia, la futura moglie di 
Valentiniano III e madre di Eudossia e Placidia13 – che chiameremo la 
Giovane per distinguerla dall’altra nonna, Galla Placidia. 

Alla morte di Valentiniano, il re dei Vandali Genserico muove 
dall’Africa verso l’Italia, mentre il senatore Massimo che ha preso il posto 
dell’augusto dopo averlo assassinato, consuma i suoi brevi mesi di regno. 
Procopio riferisce che la partenza del re di Cartagine alla volta di Roma 
sarebbe dipesa dalla richiesta di aiuto avanzata dalla vedova 
dell’imperatore ucciso14, che il tyrannus Massimo avrebbe preso in sposa 
dopo averla privata del primo marito – facendo poi probabilmente sposare 
il proprio figlio nominato Cesare, Palladio, alla maggiore delle due sorelle, 
Eudossia15. Quanto a Genserico, egli giungerebbe a Roma spinto solo dal 
desiderio di ricchezze e non dalla volontà di vendicare la morte cruenta di 
Valentiniano – con il quale, almeno formalmente, era alleato – e si 
abbandona ad un saccheggio sistematico dell’Urbe, portando via con sé 
anche le donne della famiglia imperiale: Licinia Eudossia, nuovamente 
vedova – Massimo è stato nel frattempo linciato dalla folla dei Romani, 
probabilmente condividendo la stessa sorte con il figlio Palladio – e le due 
figlie, Eudossia e Placidia la Giovane. La maggiore viene poi data in sposa 
a Unerico, figlio di Genserico, mentre Placidia e la madre vengono inviate 
a Costantinopoli: il re dei Vandali accoglie infatti la richiesta, avanzata dal 
Grande Palazzo, di rilasciare queste preziose ospiti – o, se si preferisce 
essere più realisti, eccellenti ostaggi16. 

Ai fini del nostro discorso interessano alcuni aspetti in questa 
successione di eventi: primo fra tutti il fatto che Massimo, una volta ucciso 
Valentiniano, decida di sposarne la vedova e, se la lettura del cronista 
Idazio è corretta, di unire la figlia di lei con il proprio figlio, con il solo 
scopo possibile di intessere una duplice connessione dinastica laddove 
questa non sarebbe stata possibile se il marito di Licinia Eudossia avesse 
continuato a vivere – mentre la seconda unione avrebbe innestato un nuovo 
ramo dinastico sul ceppo teodosiano, esattamente come Teodosio I aveva 
fatto con la sorella di Graziano e Valentiniano II e come Graziano aveva 
fatto con la figlia di Costanzo II. Il tentativo di Massimo fallisce, sia 
perché la vedova costretta a nuove nozze non accetta questo cambiamento 
– questo è quanto traspare dalla pagina di Procopio – sia perché la plebe di 
Roma elimina il tyrannus – e, come abbiamo detto, presumibilmente anche 
il figlio Palladio, visto che di lui non si hanno più notizie. A ben osservare 
però, la stessa manovra tentata da Massimo viene ripresa anche da 
Genserico, il quale non si unisce in matrimonio alla vedova di Valentiniano 
– questo lo avrebbe messo troppo sullo stesso piano del tyrannus Massimo 

                                                           
12 Di nuovo, GIOVANNI MALALA, 353; anche TEOFANE, AM 5911. 
13 PRISCO, fr. 29; PROCOPIO, Guerra Vandalica, I, V, 3. 
14 PROCOPIO, Guerra Vandalica, I, IV, 38-39. 
15 Guerra Vandalica, I, IV, 36. Su Palladio e Eudocia, IDAZIO, Chronica, 162; cfr. CAPIZZI C., Anicia Giuliana. La 
committente, Milano 1996, p. 17. Sempre in relazione alla dinamica dinastica di trasmissione del potere imperiale, è 
significativo che Palladio venga nominato cesare da parte del padre. 
16 Per tutta questa parte, Guerra Vandalica, I, V, 1-7. 
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– ma si limita ad instaurare lo stesso tipo di legame solo per la generazione 
successiva, quella di Eudossia e di Unerico17. 

In secondo luogo, il viaggio della vedova augusta e della figlia minore 
Placidia alla volta di Costantinopoli – secondo la volontà del basileus, che 
nel frattempo era diventato Leone18 – è indicativo di come vi sia un terzo 
elemento, oltre a Massimo e Genserico, che tenta di avvicinarsi alla casa 
imperiale di Teodosio I, e sia proprio il nuovo inquilino del Grande 
Palazzo, Leone I: non provenendo dalla dinastia imperiale ed essendo 
imperatore da poco tempo, egli si trova nella necessità di rinsaldare la 
propria base di potere, escludendo potenziali rivali. Dietro la figura di 
Leone è, di nuovo, il potente magister militum Aspar, per cui a dover 
rimanere salda è anche la posizione di quest’ultimo. In un certo senso, si 
verifica quanto era già accaduto sette anni prima con la nomina imperiale 
di Marciano, con la differenza però che il matrimonio con una principessa 
imperiale non è più possibile, visto che Pulcheria è morta. Ciò però non 
cambia la dinamica di fondo: avere sotto controllo le donne della dinastia 
teodosiana significa spuntare le armi di chi aspiri alla porpora, perché forte 
del sostegno legato alla parentela con la casa imperiale. 

 
 La successione del 457 a Costantinopoli 

 
Non è possibile stabilire con certezza se la mancata nascita di figli 

dalle nozze di Pulcheria con Marciano fosse accidentale – data l’età non 
più giovane della coppia – o fosse il risultato di una scelta programmata – 
vista la castità in cui Pulcheria era vissuta fino a quel momento senza mai 
sposarsi e nella quale, possiamo ragionevolmente presumere, intendesse 
perseverare. Ad ogni modo, alla morte dell’augusta (453), dopo appena tre 
anni dalle nozze, il problema della successione sarebbe tornato al centro 
della vita politica, poiché alla dipartita dell’imperatore vedovo – che si 
sarebbe verificata nel 457 – si sarebbe dovuto trovare un successore al di 
fuori dell’ideale dinastico. Un’idea del peso politico assunto dalle figure 
femminili nell’ambito della trasmissione dinastica del potere, possiamo 
averla osservando la vicenda di Flavio Marciano, nato dalle nozze di Aelia 
Marcia Eufemia, figlia del primo matrimonio di Marciano, con Antemio, 
che sarebbe poi divenuto imperatore d’Occidente nel 46719: effettivamente 
slegata dalle figure femminili della casa di Teodosio I, la successione di 
alcuni fatti che vedono protagonista il nipote di Marciano consente di 
evidenziare alcuni aspetti per noi interessanti. 

Non conosciamo la data del matrimonio fra Antemio e Marcia 
Eufemia, ma possiamo ritenere che precedesse la nomina imperiale del 
467, visto che il figlio della coppia avrebbe ricoperto il consolato nel 469, 
insieme con Zenone, il quale all’epoca era già genero del basileus Leone20. 
Dieci anni più tardi, nel 479, Flavio Marciano sarebbe stato il protagonista 

                                                           
17 A margine, è interessante rilevare il peso che assumono poi i nomi della nuova coppia di sposi: Eudossia porta il 
nome che già due imperatrici hanno avuto – la madre e la nonna, moglie di Teodosio II – mentre Unerico è una forma 
germanizzata del nome Onorio, primo successore occidentale di Teodosio I. 
18 Guerra Vandalica, I, V, 6-7. 
19 CANDIDO ISAURICO = FOZIO, Biblioteca. 79; MAL. 375; GIOVANNI ANTIOCHENO, fr. 211, 3. 
20 Il matrimonio fra Zenone e Ariadne, figlia primogenita di Leone I, risale alla fine del 466 o al più tardi all’inizio del 
467, a ridosso del processo contro il magister militum per Orientem Ardabur, figlio di Aspar e rivale di Zenone. Sul 
consolato di Flavio Marciano, Papiri di  Ossirinco 2724. 
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di un tentativo di usurpazione, proprio a danno di Zenone che, nel 
frattempo, sarebbe divenuto imperatore (474) avendo avuto ragione già una 
volta di una deposizione (475-476). Se dunque Antemio ed Eufemia si 
fossero sposati nel 467, ciò significherebbe che al momento della tentata 
usurpazione, il loro figlio avrebbe avuto al massimo dodici anni, avendone 
al massimo due al momento del consolato. È dunque più logico, anche in 
mancanza di riscontri certi, ritenere che queste nozze risalissero a diversi 
anni prima: tenendo poi presente come Antemio, originario di 
Costantinopoli21, sarebbe divenuto augusto d’Occidente per volontà di 
Leone I22, il matrimonio della figlia del defunto Marciano potrebbe 
collocarsi tra la morte del padre (457) e gli anni immediatamente 
successivi – in questo modo, Flavio Marciano avrebbe avuto sui venti anni 
al momento dell’usurpazione. 

Marcia Eufemia non è una donna della famiglia teodosiana, ma se le 
nostre ipotesi non si discostano dal vero – o non se ne discostano troppo – 
il ruolo da lei giocato nella trasmissione del potere imperiale risulta 
evidente, poiché fattore di garanzia dell’auctoritas di Antemio sarebbe 
stato, oltre al benestare del collega orientale, anche la sua unione con una 
figlia di imperatore. Di riflesso, la stessa vicenda politica di Flavio 
Marciano manifesta il peso specifico assunto dalle figure femminili nel 
gioco politico. 

Il tentativo di Flavio Marciano si sarebbe risolto in un fiasco tanto più 
clamoroso quanto maggiormente si consideri come già egli si fosse 
impadronito del Grande Palazzo sul Bosforo e come Zenone avesse già 
preso la fuga verso Calcedonia – nessuna fonte ne spiega il motivo, ma il 
pretendente alla porpora avrebbe indugiato troppo a lungo per farsi 
acclamare e, a quel punto, le file dei suoi sostenitori avrebbero iniziato ad 
assottigliarsi. 

Al di là di questo e tornando alla successione del 457, come mai Flavio 
Marciano, nipote dell’appena defunto basileus, non venisse scelto come 
successore è cosa ovvia: ammesso che fosse già nato, doveva essere molto 
piccolo, forse addirittura in fasce, ovvero essendo ancora più piccolo di 
Onorio e Arcadio quando divennero imperatori nel 395 o di Valentiniano 
III nel 425, posto a forza al vertice della pars Occidentis grazie 
all’interevento del cugino Teodosio II (il quale a propria volta, detto per 
inciso, aveva sette anni quando fu proclamato basileus). Negli ultimi 
decenni, lo Stato imperiale aveva visto letteralmente crescere molti dei 
proprio imperatori quando essi era già divenuti tali. 

Il peso assunto a Costantinopoli dal magister militum Aspar era tale da 
rendere per lo meno assai difficile che un nuovo imperatore fosse 
proclamato senza il suo consenso (ovvero che potesse governare se il capo 
dell’esercito non avesse gradito la sua acclamazione). Il fatto che venisse 
scelto Leone I, cioè un uomo proveniente dall’esercito come già era stato 
Marciano, e che si avanzasse una richiesta alla corte di Cartagine per 
ottenere la custodia della vedova e della figlia minore di Valentiniano III – 
l’ultimo imperatore teodosiano ad avere avuto una discendenza ancora in 

                                                           
21 SIDONIO APOLLINARE, Epistole, I, 7, 5. 
22 In merito alla carica di magister utriusque militiae tra gli anni 454 e 467, Martindale, Prosopography …, II, cit., p. 
97, annota che questo titolo non è attestato per Antemio prima della morte di Marciano (ossia i primi tre anni di questo 
periodo), ‘but his activities under Leo suggest that he retained the office’. 
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vita in quel momento – portano la nostra lettura del 457 alla conclusione 
che era proprio su una base dinastica che doveva sciogliersi il nodo 
dell’accesso al potere imperiale. Del resto, anche le nozze di Antemio con 
Eufemia – a prescindere dal momento della loro celebrazione – parevano 
rispondere alla stessa esigenza o, quanto meno, producevano l’effetto di 
proseguire secondo la stessa dinamica. Laddove la linea maschile si era 
estinta, con la morte di Teodosio II prima e di Valentiniano III poi, non 
poteva essere che la linea femminile a garantire questa legittimità: i 
tentativi di Petronio Massimo e di Genserico, che abbiamo esaminato più 
sopra, sembrano spiegarsi in questo senso. In seconda battuta, nella misura 
in cui nuovi imperatori si erano legati alla casa imperiale di Teodosio I, 
ricevendone legittimità, essi divenivano a propria volta capaci di 
trasmetterla tramite legami parentali: le nozze di Eufemia parlano in questo 
senso, come anche le unioni delle figlie di Leone I. È di queste ultime che 
ora è necessario parlare. 

 
La fine del V secolo e il peso politico delle figure femminili di rango 
imperiale 

 
Del resto, anche quando si sarà scesi fino agli anni Settanta del V 

secolo, il legame dinastico sarà un fattore importante nelle dispute per il 
controllo del potere imperiale. È significativo infatti che la rivolta di Flavio 
Marciano del 479 si appoggi, almeno secondo certe fonti23, anche sulla sua 
pretesa di essere maggiormente degno di vestire la porpora rispetto a 
Zenone, perché la figlia di Leone I che l’Isaurico aveva sposato, Ariadne, 
era nata prima che suo padre divenisse imperatore, mentre la secondogenita 
Leonzia – che, significativamente, porta il nome del padre – era venuta alla 
luce come figlia della coppia di augusti24. Le fonti che riportano questa 
notizia sono successive ai fatti e parlano della distinzione che sarebbe 
esistita fra un principe porfirogenito (nato cioè ‘nella porpora’, quando i 
suoi genitori già cingevano il diadema) e chi era figlio di imperatori ma 
essendo nato prima che questi diventassero tali. Il fatto che un simile 
fattore discriminante possa essere ascritto al tardo V secolo, quando cioè lo 
Stato imperiale in Occidente è da poco tramontato e quando Bisanzio si 
trova in piena divisione politica, rimarca ulteriormente il peso delle figure 
femminili nell’accesso al potere. 

Prima della vicenda di Flavio Marciano – che rappresenta per lui il 
punto più alto del potere, pur non essendosi in realtà concretizzata l’ascesa 
al diadema – è Anicio Olibrio, menzionato in apertura di queste pagine, a 
riguardare il nostro discorso. Senza entrare nel dettaglio della sua vicenda 
imperiale, per altro piuttosto breve e burrascosa25, qui interessa osservare 
come, in quanto marito di Placidia la Giovane (ovvero genero di Licinia 
Eudossia e di Valentiniano III, sia pure postumo), fra le sue note di merito 
per l’ascesa al potere imperiale d’Occidente nel 472, vi fosse anche la sua 

                                                           
23 CANDIDO ISAURICO = FOZIO, 79; GIOVANNI ANTIOCHENO, fr. 211.3; EVAGRIO, Storia Ecclesiastica, III 26 = 
EUSTAZIO, fr. 3; TEODORO ANAGNOSTE, 419-420; TEOFANE, AM 5971, 5972; MALCO, frr. 19, 20. 
24 Chi scrive ha affrontato la questione anche altrove, tentando di ricostruire la vicenda dal punto di vista di Ariadne – 
o Arianna; cfr. MAGLIARO L., Arianna. L’imperatrice garante della porpora, Milano, in corso di stampa. 
25 Anche su questo argomento, chi scrive ha dedicato pagine specifiche; cfr. MAGLIARO L., Note sulla nomina 
imperiale di Anicio Olibrio (472), in “Studi sull’Oriente cristiano”,  16 1 (2012), pp. 71-77. 



“La donna a Bisanzio” 
Porphyra n. 18, anno IX, ISSN 2240-5240 

______________________________________________________________________ 
 

11 
 

unione con la casa di Teodosio I, essendo in realtà l’ultimo romano – e di 
rango senatorio – a poter vantare questa parentela, perché il marito 
dell’altra figlia di Valentiniano III è, come si è già detto, il vandalo 
Unerico. 

Si tratta della pars Occidentis, è vero: non stiamo parlando di Bisanzio. 
Siamo però in un contesto in cui la distinzione fra le due partes è in realtà 
molto meno marcata di quanto possa sembrare a prima vista e alla luce dei 
fatti che sarebbero accaduti, con il definitivo tramonto dello Stato 
imperiale d’Occidente e con la progressiva delineazione dello Stato 
bizantino. Ancora nel V secolo però – e anche dopo il 476 – la concezione 
di fondo pare essere quella di un unico Stato imperiale, ripartito nel 395 
(come d’altra parte era avvenuto già altre volte, almeno a partire dalla 
Tetrarchia se non prima) ma ancora concettualmente unito. I contrasti e le 
divisioni che avrebbero animato le due partes dai tempi di Onorio e 
Arcadio in poi non avrebbero impedito interventi dell’Oriente in Occidente 
o, a livello di propaganda, di acclamare la ritrovata concordia augustorum: 
si pensi, negli anni Venti, all’intervento di Teodosio II in favore di 
Valentiniano III contro l’usurpatore Giovanni, o alle guerre contro i 
Vandali negli anni Sessanta combattute ora dall’una ora dall’altra pars. Si 
pensi a come l’imperatore d’Occidente Antemio (467-472), il predecessore 
di Olibrio, fosse in realtà costantinopolitano di nascita e provenisse, lo si è 
detto, dalla cerchia di Leone I. Si pensi a come l’insediamento di Giulio 
Nepote nel 474 fosse voluto dallo stesso basileus Leone, ormai canuto e 
prossimo alla dipartita. 

L’idea di un’unica dinastia, quella teodosiana, che doveva reggere le 
sorti dell’impero non avrebbe potuto andare d’accordo con l’idea di due 
imperi divisi e questo sarebbe stato valido anche nel momento in cui solo 
la linea femminile fosse sopravvissuta, acquisendo perciò la capacità di 
trasmettere la legittimità al governo – e, con essa, un peso politico 
dirimente. Giunti poi di fronte alla necessità di trovare nuove fonti di 
legittimazione, non soltanto l’impianto di nuovi rami dinastici sarebbe 
rimasto un criterio valido – oltre a Leone I, si pensi ai tentativi di Massimo 
nel 455 o, in Oriente, di Basilisco nel 475 – ma le stesse figure femminili, 
ormai al di fuori della dinastia teodosiana, avrebbero svolto un ruolo 
centrale che, prima del V secolo, non aveva avuto lo stesso peso: la 
situazione che si verifica con Pulcheria e Marciano è la stessa che si 
verifica (o si pretende si verifichi) con Olibrio da una parte e con Flavio 
Marciano dall’altra; e infine è la stessa che si verificherà, ma ormai in 
pieno VI secolo, con Anastasio I, il secondo marito di Ariadne, augusta 
vedova di Zenone e figlia di Leone I. Come già con sua sorella Leonzia, 
saremo in un ambito completamente diverso dalla dinastia di Teodosio I, 
ma la dinamica di fondo rimarrà la stessa: se prima del 450, il ruolo 
politico delle donne di rango imperiale dipendeva soprattutto dalla loro 
personalità e dal loro spirito di iniziativa (il caso di Pulcheria o quello di 
Aelia Eudocia, moglie di Teodosio II), sarà soprattutto dopo il 450 che le 
figure femminili della casa imperiale inizieranno ad assumere una 
fisionomia politica propria, sempre in subordine rispetto a quelle maschili, 
ma in grado di pesare in proprio sui piatti della bilancia, anche in modo 
determinante. 

 



“La donna a Bisanzio” 
Porphyra n. 18, anno IX, ISSN 2240-5240 

______________________________________________________________________ 
 

12 
 

 
 

IMPERATRICI BIZANTINE E REGINE  
ROMANO-GERMANICHE 

di Alberto Magnani 
 
 

Un’eredità trasmessa dalla cultura bizantina all’Occidente medievale 
fu il concetto della regalità femminile, l’idea, cioè, che la moglie di un 
sovrano condividesse la sovranità del marito attraverso funzioni 
riconosciute e un cerimoniale. Tale concetto si era affermato a 
Costantinopoli attraverso un processo durato secoli. La tradizione romana 
escludeva le donne dalle cariche pubbliche26 e, dopo la fine della 
Repubblica, le mogli degli Imperatori si erano ritagliate uno spazio a 
fianco dei rispettivi consorti non senza difficoltà. Ciò fu possibile 
soprattutto a partire dal fatto che la famiglia dell’imperatore divenne una 
pubblica istituzione, in cui le donne manifestavano il potere nella sua 
dimensione domestica e lo garantivano nella successione27. 

Già nel corso del I secolo, si affermò l’uso di concedere il titolo di 
Augusta alle mogli degli imperatori e, talvolta, ad altre sue parenti; 
tuttavia, le imperatrici non si videro mai accordare funzioni pubbliche 
ufficiali, eccetto che nella sfera religiosa. Gli scrittori latini riflettono una 
cultura fondamentalmente ostile al potere delle donne28, coerentemente alla 
tradizione,  contrapponendosi ai modelli proposti dall’Oriente ellenistico, 
in cui le aperture all’attivismo femminile erano da tempo consolidate29. 

L’accentuarsi del processo di orientalizzazione dell’Occidente romano 
accelerò il processo di definizione della regalità femminile, cui concorsero 
lo spostamento a Oriente del baricentro dell’impero e l’affermazione 
definitiva del principio dinastico. A partire da Elena, madre di Costantino, 
le imperatrici acquisirono nuove forme di attivismo attraverso la sfera 
religiosa, non più, come in epoca pagana, nell’esercizio diretto dei riti, ma 
offrendo un esempio di vita cristiana30. 

Gli onori formali riservati alle imperatrici aumentarono all’epoca della 
dinastia teodosiana31 e, dopo la definitiva separazione dell’impero nelle 
due partes di Occidente e Oriente, in quest’ultima area, nel V e nel VI 

                                                           
26 Per un quadro generale: BAUMAN, R.A., Women and politics in ancient Rome, London-New York, 1992. 
27 Nel quadro della “dinastia Giulio – Claudia” furono le donne, la moglie di Augusto, Livia, e la sorella, Ottavia, a 
garantire la successione attraverso i propri congiunti, in quanto l’Imperatore morì senza lasciare eredi maschi. 
Sull’argomento: SEVERY, B., Augustus and the Family at the Birth of Roman Empire, London-New York, 2003.  
28 CENERINI, F., Dive e donne. Mogli, madri, figlie e sorelle degli imperatori romani da Augusto a Commodo, Imola,  
2009; FISCHLER, S., Social stereotypes and historical analysis: the case of the Imperial women at Rome, in AA. VV., 
Women in ancient societies, Hong Kong 1994. 
29VAN BREMEN, R., The limit of participation. Women and civic life in the Greek East in the Ellenistic and Roman 
periods, Amsterdam, 1996; FERRANDINI TROISI, F., La donna nella società ellenistica. Testimonianze epigrafiche, 
Bari, 2002. 
30 Nel caso di Elena, si nota la continuità con le imperatrici del III secolo in relazione all’esaltazione della funzione 
materna: EUSEBIO DI CESAREA, Vita Constantini, III, 41-47, tende ad avvicinare la figura dell’Imperatrice a quella 
della Madonna. In generale: CORBIER, M., Impératrices et pretresses: des premieres roles au femenin, in Etudes des 
Lettres, 1998; CRACCO RUGGINI, L., La donna e il sacro tra paganesimo e cristianesimo, in La donna nel mondo 
antico. Atti del II Convegno nazionale di studi  (Torino 1988), Torino 1989. 
31 Importante, in tal senso, il ruolo svolto dalla dinastia di Teodosio: HOLUM, K.G., Theodosian Empresses. Women 
and Imperial Dominion in Late Antiquity, Berkeley 1982. 
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secolo, la genesi della civiltà bizantina incluse l’affermazione della regalità 
femminile. Al riconoscimento formale del ruolo dell’imperatrice si 
aggiungevano due concetti importanti: la trasmissione del potere, 
attraverso il matrimonio, da parte di una principessa della famiglia 
imperiale o dell’imperatrice vedova; e la reggenza in attesa della maggiore 
età dell’erede maschio al trono. 

Così, nel 414 Pulcheria assunse la reggenza in nome del fratello 
minore Teodosio II e, più tardi, nel 450, trasmise il potere a Marciano 
tramite il matrimonio. Ariadne, figlia di Leone I, elevò al trono prima 
Zenone e poi Anastasio, sposandoli. Lo stesso modello si estendeva anche 
all’Occidente, ma in un contesto decisamente più complesso.  

 
 Imperatrici teodosiane in Occidente  

 
La figura di Galla Placidia ha sempre attirato l’attenzione della 

storiografia, che, peraltro, spesso si è fin troppo lasciata irretire dagli 
aspetti romanzeschi della sua vicenda. Nata a Costantinopoli da Teodosio, 
seguì il fratello, l’imperatore Onorio, nella Pars Occidentis e si trovava a 
Roma quando, nel 410, i Visigoti di Alarico assediarono e saccheggiarono 
la città. Catturata, si legò ad Ataulfo, successore di Alarico, e finì per 
sposarlo. Si può affermare con certezza che esercitasse un influsso in senso 
romanizzante sul marito, cui diede un figlio chiamato Teodosio. Lo 
stanziamento dei Visigoti presso Barcellona può essere considerato il 
primo esperimento di stato romano-germanico. Ma il piccolo Teodosio 
morì già nel 417 e, poco dopo, Ataulfo fu ucciso in una congiura. 

Vallia, il re che emerse dalla lotta per il potere, permise a Galla 
Placidia di raggiungere Onorio a Ravenna. Negli anni successivi, Galla 
Placidia rafforzò la regalità femminile in Occidente: sposando Costanzo, 
nel 421, gli trasmise la dignità imperiale, che questi esercitò collegialmente 
con Onorio alcuni mesi, sino alla morte. Morto anche Onorio, che non 
aveva avuto figli, Galla Placidia riuscì a imporre come imperatore 
d’Occidente il figlio avuto da Costanzo, Valentiniano III. 

Fu questa un’operazione tutt’altro che facile. Il Senato appoggiò un 
proprio candidato, Giovanni, contro il quale Placidia ebbe la meglio solo 
ricorrendo all’aiuto militare del ramo teodosiano di Costantinopoli. 
Esercitò quindi la reggenza, in attesa della maggiore età di Valentiniano, e, 
anche in seguito, conservò un certo peso politico, sino alla morte, avvenuta 
nel 450. 

Il periodo di Galla Placidia era stato contrassegnato da lotte interne tra 
i generali che si contendevano il controllo militare (e dunque politico) 
dell’Occidente e dalla crescente minaccia delle popolazioni barbariche. 
Morta l’imperatrice, la crisi precipitò.  

Valentiniano III fu ucciso nel 455. Come avveniva in Oriente, 
l’imperatrice vedova Eudossia trasmise il potere a Petronio Massimo, 
sposandolo, con la differenza che tali nozze le erano state imposte con la 
forza. Petronio Massimo impose inoltre il matrimonio fra il proprio figlio 
ed Eudocia, figlia di Eudossia e Valentiniano III. Così facendo ruppe il 
fidanzamento già concordato tra Eudocia e il principe vandalo Unerico, 
primogenito del re Geiserico. 
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Geiserico ne trasse pretesto per una spedizione militare. I Vandali 
sbarcarono nel Lazio e saccheggiarono Roma per la seconda volta, 
catturando la famiglia imperiale. La giovanissima Eudocia si trovò pertanto 
a vivere un’esperienza che presenta punti di contatto con quella della 
nonna Galla Placidia: dovette seguire i Vandali e sposare Unerico, da cui 
ebbe un figlio, Ilderico, e potè rientrare nell’impero romano solo nel 472.  

In quello stesso anno, Placidia la Giovane, sorella di Eudocia, 
diventava fugacemente imperatrice d’Occidente, in quanto Olibrio, da lei 
sposato alcuni anni prima, in virtù di tale matrimonio ottenne la dignità 
imperiale, ma morì dopo breve tempo. La dinastia teodosiana, già estintasi 
in Oriente, cessava di esistere anche in Occidente.      

Considerando le vicende di queste imperatrici, possiamo notare che 
dovettero affrontare maggiori resistenze, rispetto a quanto avveniva in 
Oriente, ad accettare il ruolo politico delle donne32. Idee che risalivano al 
remoto passato repubblicano – la tradizionale diffidenza nei confronti del 
potere femminile, ma anche l’altrettanto tradizionale avversione verso 
l’Oriente – continuavano circolare presso l’aristocrazia, entro la quale si 
delineavano settori disposti all’intesa con i capi militari germanici, pur di 
contrastare l’egemonia di Costantinopoli. Il retaggio romano, pertanto, 
potè convergere con le tradizioni germaniche nel bloccare lo sviluppo della 
regalità femminile. 

Degno di nota è però il fatto che sia Galla Placidia, sia sua nipote 
Eudocia contribuirono a romanizzare i re germanici. Della prima si è detto. 
L’influsso della seconda si può forse avvertire nell’operato di suo figlio 
Ilderico, che, divenuto re, si allineò a Costantinopoli ed impresse alla 
monarchia dei Vandali tratti bizantineggianti.  

In ogni caso, dopo il 450 le figure delle imperatrici in Occidente 
sfumano sempre più, sino a scomparire. Nello stesso tempo, l’impero 
perdeva progressivamente la sovranità di una provincia dopo l’altra, sino a 
ridursi a poco più della penisola italica e delle coste dalmate. Gli stessi 
imperatori divenivano personaggi insignificanti, sinchè, nel 476, si ritenne 
che se ne poteva fare a meno. La vita civile in Occidente cominciò 
faticosamente a riorganizzarsi entro quegli organismi politici 
comunemente noti come “regni romano-barbarici” o “romano-germanici”. 
Organismi complessi e contradditori, che pervennero a lungo, 
faticosamente e a volte imperfettamente a un’identità di stati. 

Tali organismi tendevano a modellarsi sull’esempio di Costantinopoli, 
ma recepirono scarsi elementi relativi al ruolo delle regine. Le mogli dei 
sovrani non venivano incoronate, né disponevano di un cerimoniale che le 
riguardasse; godevano di alcune prerogative e, dunque, di un certo potere, 
ma si trattava di un potere non formalizzato, soggetto a incertezza e 
precarietà. 

                                                           
32 Un documento in tal senso è rappresentato dalla Laus Serenae, con cui Claudiano cercò di definire la figura di 
Serena, moglie del potente generale Stilicone, come un esempio di attivismo politico nel rispetto della tradizione, in 
polemica con l’Imperatrice d’Oriente Eudossia. MORONI, B., La <<Laus Serenae>> di Claudiano, in Graeco-Latina 
Mediolanensia, Milano, Quaderni di Acme, V, 1985. Ulteriori considerazioni in CONSOLINO, F.E., <<Sur des pensers 
nouveaux faisons des vers antiques>>: Claudiano e il panegirico di Serena, introduzione a CLAUDIANO, Elogio di 
Serena, Venezia 1986. Su Serena, mi permetto di rinviare al mio Serena. L’ultima romana, Milano 2002. 
 33 Su Amalasunta:  SIRAGO, V.A., Amalasunta. La Regina, Milano 1999.   
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In particolare, le regine organizzavano la vita a palazzo, custodivano il 
tesoro regio e sovrintendevano all’educazione di giovani aristocratici; 
inoltre, l’attivismo nella sfera religiosa, riconosciuto loro sia dalla 
tradizione romana, sia da quella germanica, facilitava relazioni privilegiate 
con elementi dell’alto clero. Utilizzando tali possibilità, donne dotate di un 
particolare spirito di iniziativa erano in grado di appoggiarsi a settori delle 
classi dirigenti e intervenivano negli affari di Stato: tuttavia, ciò dipendeva 
dalla loro personale forza di carattere e comportava rischi, a volte anche 
gravi. 

 
 Regine gotiche con lo sguardo rivolto a Costantinopoli: in Italia… 

 
All’inizio del VI secolo, in Occidente si profilò di nuovo una ripresa 

della regalità femminile a opera di regine ostrogote. Teodorico realizzò in 
Italia un sistema politico di particolare complessità: di fatto, in quello che 
restava dell’Impero d’Occidente, una monarchia germanica si innestava sul 
quadro istituzionale romano. Sebbene le monarchie dei popoli germanici 
fossero, tradizionalmente, di carattere militare ed elettivo, quella degli 
Ostrogoti si stava trasformando in senso dinastico, in seguito all’influsso 
del modello romano. Un primo passo era già stato compiuto, in quanto il 
potere regio era stato monopolizzato da un’unica stirpe, gli Amali. 
Teodorico accelerò il processo, sviluppando il principio dinastico secondo 
modalità derivate da Costantinopoli. 

Un primo passo in tal senso fu rappresentato dagli onori che Teodorico 
concesse a sua madre, Ereleuva, seguendo uno schema che ricorda quello 
usato da Costantino nei confronti di Elena: come Elena, Ereleuva aveva 
goduto di scarsa considerazione da parte del marito, ma occupò un ruolo 
importante alla corte del figlio, testimoniato dalla sua corrispondenza con 
il papa. Convertita al cattolicesimo, Ereleuva poteva, infatti, esercitare una 
preziosa funzione mediatrice fra cristiani delle confessioni ariana e 
cattolica, anticipando quanto faranno, nel VII secolo, alcune regine 
longobarde. Trovandosi, poi, senza eredi maschi, Teodorico seguì la 
procedura romana di cui era stato testimone a Costantinopoli: individuò un 
successore in Eutarico e lo legittimò facendogli sposare la propria figlia 
Amalasunta. 

Quando, nel 526, Teodorico morì, Amalasunta era prematuramente 
rimasta vedova. Aveva però avuto da Eutarico un figlio, all’epoca decenne, 
Atalarico, in nome del quale – come Galla Placidia con Valentiniano – 
assunse la reggenza. Amalasunta governò otto anni (526-534), portando 
avanti una precisa linea politica, basata sull’intesa fra Goti e Romani, in un 
orizzonte dominato da Costantinopoli33. 

Morto, ancor giovane, Atalarico, Amalasunta conservò il potere, ma 
dovette rafforzare la propria posizione sposando il cugino Teodato. Dalla 
corrispondenza ufficiale con Costantinopoli, il potere di Amalasunta viene 
definito in forme che si pongono tra le più avanzate mai riferite a una 
donna nel mondo romano: la regina è depositaria del potere (domina 
rerum34), di cui Teodato è chiamato a essere compartecipe (consors35), in 

                                                           
33 Su Amalasunta:  SIRAGO, V.A., Amalasunta. La Regina, Milano 1999.   
34 CASSIODORO, Variae, X, 4. 
35 CASSIODORO, Variae, X, 3. 
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posizione che appare subordinata. Nella realtà dei fatti, peraltro, la 
posizione di Amalasunta, come osserva il Lamma, era quella di “una donna 
che deve lottare contro insidie di ogni genere” 36. 

La vulnerabilità della regina si manifestò già durante il periodo della 
reggenza: nel contesto dell’Occidente tardo-antico e alto-medievale, 
l’esercizio del potere ben difficilmente poteva prescindere da quello delle 
armi. Da questo punto di vista, il governo di Amalasunta manifestava una 
debolezza, registrata dalle fonti: i Franchi, racconta Iordanes, divennero 
minacciosi37.  Amalasunta, pertanto, dovette delegare il comando 
dell’esercito a Thuluin, accrescendo l’autorità di un personaggio che si 
rivelò scomodo. Ma la fragilità del potere di Amalasunta è dimostrata, 
soprattutto, dalla facilità con cui Teodato potè esautorarla ed eliminarla 
fisicamente.  

L’operazione viene generalmente collocata nel contesto della 
contrapposizione tra goti e romani, ma non va dimenticato che la svolta fu 
appoggiata anche da settori dell’aristocrazia italica38. Nel corso della 
successiva guerra greco-gotica, il principio dinastico scomparve e riemerse 
la tradizionale monarchia militare elettiva. Se Vitige avvertì ancora la 
necessità di legittimarsi sposando Matasunta, figlia di Amalasunta, i suoi 
successori Totila e Teia furono solo espressione dell’esercito.  

Matasunta appare una figura non priva di interesse. Le notizie riportate 
dalle fonti, per quanto vadano attentamente vagliate, presentano comunque 
un ritratto coerente, quello di una regina degli Ostrogoti che, ormai, si 
sentiva più romana che germanica. Matasunta tentò di resistere alla 
prospettiva di sposare Vitige, poi fu sospettata di intese segrete con 
l’esercito bizantino e, addirittura, di sabotaggio durante l’assedio di 
Ravenna. Caduta Ravenna, fu condotta a Costantinopoli insieme a Vitige, 
che, ben presto, la lasciò vedova. Matasunta si risposò con Germano, 
parente dell’imperatore Giustiniano. Qualcuno potè ipotizzare la rinascita 
del regno di Teodorico sotto il governo di questa coppia. Germano, però, 
morì nel 550. Di Matasunta non si conosce la sorte successiva: 
presumibilmente rimase a Costantinopoli: insignita del titolo di patricia e 
imparentata con la famiglia imperiale, ormai era diventata una dama 
dell’aristocrazia bizantina.   

 
  e nella penisola iberica 

 
Ancora in ambiente gotico, cioè nello stato creato nella penisola 

iberica dai Visigoti, si aprirono alcuni spiragli per una possibile 
istituzionalizzazione del potere femminile negli ultimi decenni del VI 
secolo. Leovigildo, impadronitosi del potere nel 569, impresse un’identità 
statale al potere dei Visigoti: intervenne sulla legislazione, coniò monete, 
tentò di imporre il principio dinastico e, a quanto sembra, diede a Toledo 
un assetto urbanistico modellato su quello di Costantinopoli. 

                                                           
36 LAMMA, P., Amalasunta, in Dizionario biografico degli italiani, II, p. 618. 
37 IORDANES, De Getarum sive Gothorum origine et rebus gestis, LIX. 
38 Tale componente nel VI secolo si precisa nel senso di un’aristocrazia, per così dire, provinciale, ossia con proprietà 
terriere limitate al territorio italico ed economicamente integrata con i goti; viceversa, la grande aristocrazia di più 
antica tradizione, con proprietà in tutta l’area mediterranea, era tendenzialmente orientata verso Costantinopoli. Cfr. 
SIRAGO, Amalasunta ..., cit., pp. 42-43. 
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In proposito, è interessante notare una leggenda sorta in epoca 
successiva, secondo la quale Leovigildo, prima di diventare re, aveva 
sposato un’aristocratica romana, di nome Teodora. La Chronica 
Caesaraugustana, testo ampiamente manipolato nel corso dei secoli39, 
riferisce che Teodora era nata a Murcia nel 539 da Severiano e avrebbe 
generato i due figli storicamente noti di Leovigildo, Ermenegildo, nel 555, 
e Recaredo, nel 559. Sarebbe morta in giovane età nel 567. La notizia, 
come si è detto, viene considerata priva di fondamento, né, del resto, trova 
alcun riscontro nelle fonti dell’epoca. Tuttavia, un matrimonio del genere 
era possibile: lo stesso Leovigildo, divenuto re, abolì il divieto dei 
matrimoni misti, in quanto era ormai impossibile far rispettare la norma. 
Tali unioni contribuirono probabilmente ad accelerare il processo di 
romanizzazione dei Visigoti, trasmettendo loro anche idee circa la regalità 
femminile.    

Se la figura di Teodora sfuma nella leggenda, ben definita è quella 
della regina Gosvinta, sposata da Leovigildo nel 569, l’unica regina 
visigota di cui ci siano giunte informazioni precise40. L’intervento di 
Gosvinta è accertato a partire dalla morte del suo primo marito, il re 
Atanagildo, nel 568: in quella circostanza, la regina vedova legittimò per 
mezzo del matrimonio la successione di Leovigildo. In seguito, intervenne 
nelle relazioni con il mondo franco, anche attraverso la figlia Brunilde, 
andata in sposa a Sigeberto d’Austrasia; alla morte di Leovigildo, sostenne 
la successione del figliastro Recaredo. Ariana convinta, Gosvinta si oppose 
alla diffusione del cattolicesimo, al punto da congiurare contro Recaredo, 
che infine la mise a morte41. 

Sappiamo che Leovigildo introdusse un cerimoniale di corte di 
ispirazione romano-bizantina42, ma le fonti non riportano alcuna notizia 
circa un riconoscimento formale del ruolo della regina. Gosvinta, dunque, 
agì sfruttando al meglio gli spazi di manovra di cui tradizionalmente 
disponevano le sovrane germaniche. Tuttavia, il suo attivismo, che non 
trova eguali in due secoli di storia del regno dei visigoti, non può spiegarsi 
solo con una personalità forte e decisa: l’adozione di un modello politico 
ispirato a Costantinopoli implicava necessariamente la funzione, certo 
subordinata, ma complementare, della regina e un riconoscimento di una 
maggior importanza del suo rango. Che si andasse in tale direzione è 
segnalato dal fatto che la successiva regina, Baddo, sottoscrisse, assieme a 
Recaredo, gli atti del Concilio di Toledo43. In quegli anni, l’esempio 
visigoto giunse a influenzare, attraverso Brunechilde, figlia di Gosvinta, 
persino i Franchi. 

Brunechilde (o Brunilde), infatti, sposò Sigeberto, re dei Franchi di 
Austrasia. Nel quadro delle continue spartizioni del loro regno tra più 
eredi, i Franchi avevano mantenuto una certa continuità nella successione 
in Austrasia, ove già Teodeberto aveva avviato un processo di 
romanizzazione con Costantinopoli quale punto di riferimento. Con 

                                                           
39 Vedasi sulla questione: JIMENEZ SANCHEZ J.A., Acerca de la denominada Chronica de Zaragoza, in Helmantica, 
septiembre-diciembre, 2007. 
40GODOY, Y., Gosvinta. La regina dei Visigoti, Milano 2004.  
41 MASSIMO DI SARAGOZZA, Chronica, sub anno DLXXXVIII. 
42 ISIDORO DI SIVIGLIA, Historia de regibus gothorum, L. 
43 GODOY, Gosvinta... cit., p. 104. 
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Brunechilde sembrò imporsi il principio della coppia regale stabile, al 
posto della poligamia praticata dai re franchi. Morto Sigeberto, 
Brunechilde assunse la reggenza in nome prima del figlio, poi dei nipoti, 
infine, addirittura, del pronipote, esercitando il potere per circa 
quarant’anni. Alla fine, però, venne spodestata e barbaramente uccisa.  

Intanto, anche in Spagna la dinastia di Leovigildo si era estinta e si 
tornò alla tradizione germanica della monarchia elettiva a base militare. 
Ciò pose termine a ogni possibile sviluppo della regalità femminile. Delle 
regine successive conosciamo il semplice nome e, a volte, neppure 
quello44. Il concetto della trasmissione del potere per via femminile, 
peraltro, non andò perduto: nel Regno delle Asturie, che raccolse l’eredità 
storica della monarchia visigota, Alfonso I e Silo pervennero al trono per 
aver sposato Ermesinda e Adosinda, figlie del loro predecessore. Adosinda, 
secondo Garcìa Moreno, “ capeggiava la fazione aristocratica coalizzata 
attorno alla stirpe di Alfonso I” 45, segno che l’affermazione, con tale 
stirpe, del principio dinastico creava nuovamente condizioni favorevoli al 
protagonismo femminile in politica. 

 
 Le chiusure del mondo franco  

 
Con il VII secolo, dunque, il concetto della regalità femminile pareva 

definitivamente tramontato in Occidente. Il regno franco, che assunse un 
ruolo di centralità politica, era caratterizzato da condizioni sfavorevoli al 
suo sviluppo46. Il fatto che vi si imponesse il principio dinastico e che una 
sola stirpe – i Merovingi – monopolizzasse la corona per ben tre secoli non 
fu di alcun giovamento: i re franchi, infatti, praticavano forme di 
poligamia, avendo mantenuto la tradizione germanica di sposarsi secondo 
differenti modalità di unione (quelle che i cronisti definiscono concubinae 
erano spesso, in realtà, spose secondarie47); oppure celebravano matrimoni 
uno dopo l’altro, sbarazzandosi della moglie precedente con estrema 
facilità. Tutti i figli maschi, in ogni caso, potevano aspirare alla 
successione. Come spiega Gregorio di Tours, infatti, “ vengono considerati 
figli di re tutti i nati da un re, prescindendo dall’origine della madre ”48. 

La moglie di un re franco, dunque, doveva prima di tutto assicurare al 
marito un erede maschio, quindi lottare per impedire ai figli di altre donne 
di contendergli il diritto alla successione. Ma, leggendo le pagine di 
Gregorio di Tours, colpisce la facilità con cui un re poteva liberarsi della 
consorte. Il metodo più semplice era quella di costringerla a entrare in 
monastero, ma poteva accadere, come a Valderada (figlia di un re 

                                                           
44 A fronte dei ventiquattro re visigoti che si succedettero tra il 526 (fine della reggenza di Teodorico) e il 711 
(invasione araba) ci sono noti i nomi di otto regine. In un caso, quello di Cissilo, moglie di Egica, ci troviamo di fronte 
alla trasmissione del potere per via femminile, in quanto Cissilo era figlia di Erwig, predecessore di Egica; Egica, 
comunque, disponeva di una forza sufficiente per farsi eleggere re, indipendentemente dal legame di parentela con 
Erwig. 
45GARCIA MORENO, L., Las invasiones y la época visigoda. Reinos y condados cristianos, in Historia de Espana, II, 
2, Barcelona 1983, p. 412. 
46 Un’analisi del contesto in  NELSON, J.L., Regine come Jezabel: le vicende di Brunilde e Baltilde nella storia dei 
Merovingi, in AA:VV:, Sante, Regine e Avventuriere nell’Occidente medievale, Firenze 1983. 
47 Concubine sono presenti anche nella tradizione gotica: ne ebbe Teodorico e ne ebbero, soprattutto all’inizio, i sovrani 
visigoti, ma non sembra che la loro presenza abbia messo in discussione il primato delle spose principali. 
48 GREGORIO DI TOURS, Liber historiae Francorum, V, 22. 
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longobardo), di essere tenuta come moglie per qualche tempo, per poi 
ritrovarsi ceduta a un duca di rango inferiore. La sventurata Galesvinta, 
sorella di Brunechilde, fu addirittura assassinata, probabilmente su 
istigazione di Fredegonda, che già aveva costretto a rinchiudersi in 
monastero una precedente rivale. Niente rende meglio l’idea della 
precarietà in cui vivevano le regine franche, sottoposte alla spada di 
Damocle dei capricci del marito, dell’episodio secondo il quale Deiteria, 
moglie di Teodeberto, avrebbe addirittura fatto uccidere la figlia, nel 
timore che il marito la sostituisse con lei49. 

Malgrado ciò, numerose regine riuscirono a svolgere un ruolo 
importante nelle vicende del loro tempo, a cominciare da Clotilde, che 
avrebbe avuto un peso decisivo nel determinare la conversione al 
cattolicesimo di Clodoveo50, la citata Brunechilde o Batilde. Altre regine si 
avvalsero della possibilità di governare attraverso la reggenza, ma il loro 
potere continuò a non essere formalizzato, né la regalità femminile 
progredì quando la monarchia passò alla stirpe dei Carolingi. 

Il processo, viceversa, proseguiva nell’Impero d’Oriente, ove giunse 
alla sua massima espressione nel 797: l’imperatrice vedova Irene infatti, 
dopo aver esautorato il figlio, invece di trasmettere il potere a un nuovo 
imperatore attraverso il matrimonio servò se stessa esercitandolo 
direttamente: L’iniziativa di Irene si poneva in netta antitesi con la cultura 
politica dell’Occidente: tanto che Carlo Magno, considerando vacante il 
trono di Costantinopoli, si sentì legittimato a farsi incoronare imperatore. 

 
 La mediazione longobarda  

 
Le posizioni del tutto divergenti cui erano pervenuti, in tema di regalità 

femminile, Oriente e Occidente poterono riavvicinarsi attraverso la 
mediazione svolta dalle istituzioni politiche longobarde. Sin dall’epoca del 
loro stanziamento in Pannonia, i Longobardi, coinvolti nelle complesse 
manovre della politica estera di Costantinopoli, avevano incominciato a 
recepire elementi della cultura romano-orientale, tra i quali il concetto della 
trasmissione del potere per via femminile: quest’ultimo entrò rapidamente 
nel loro orizzonte51. Non si può escludere che sulla cultura longobarda 
agisse il retaggio di arcaiche strutture matriarcali, testimoniate dal mito di 
Gambara riportato da Paolo Diacono52, creando premesse favorevoli alle 
suggestioni romano-bizantine. Così, nel 567, Alboino, dopo aver sconfitto i 
Gepidi, sposò Rosmunda, figlia del re vinto, per assumere in tal modo il 
potere regio su quel popolo. 

La monarchia che lo stesso Alboino fondò nell’Italia Settentrionale si 
caratterizzò sulla base di una coppia stabile di sovrani e di una prevalenza 
del principio dinastico. Nei primi decenni di storia del regno, per ben tre 

                                                           
49 GREGORIO DI TOURS, Liber historiae Francorum, III, 26. 
50 MICHEL ROUCHE, Clovis, Paris 1996, p. 347. 
51 IORDANES, Romana, CCCLXXXVI; PROCOPIO, Bellum Gothicum, IV, 25. Intorno al 547-548, la corte di 
Costantinopoli combinò il matrimonio di Audoino, re dei Longobardi, con una figlia del re dei Turingi Ermanafrido e di 
sua moglie Amalaberga. Essendo Amalaberga un’appartenente alla stirpe degli Amali, in quanto nipote di Teodorico, 
Audoino era messo nelle condizioni di poter avanzare pretese sul Regno degli Ostrogoti, all’epoca in guerra con 
l’Impero Romano d’Oriente. Cfr. JARNUT, J., Storia dei Longobardi, Torino 1995, pp. 19-20. 
52 POHL, W., Origo gentis Langobardorum, in LO MONACO, F. – MORES, F., I Longobardi e la storia. Un percorso 
attraverso le fonti, Roma 2012, p. 120.  
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volte la regina vedova divenne cardine della successione, trasmettendo il 
potere attraverso il matrimonio, secondo la prassi romana e gotica. Il primo 
caso fu quando (572) Rosmunda elevò al trono Elmichi, ma la scelta non 
incontrò l’approvazione unanime dell’aristocrazia e la coppia reale finì per 
essere rovesciata53. Il meccanismo, comunque, non venne messo in 
discussione, tanto da essere applicato di nuovo, questa volta con successo, 
da Teodolinda, che elevò Agilulfo (590)54, e poi da Gundeperga con Rotari 
(636). Da notare che, in quanto figlia di re, Gundeperga aveva già 
trasmesso il potere ad Arioaldo, suo primo marito55. 

Altrettanto rapida fu l’adozione dell’istituto della reggenza, esercitato 
dalle stesse Teodolinda e Gundeperga. Frequenti, inoltre, sono le figure di 
regine dotate di spirito d’iniziativa: oltre a quelle già citate, possiamo 
ricordare Rodelinda, “che resse il timone del Regno”56, Tassia, la prima 
regina di origine romana, e Ansa. Alcune di esse giunsero a sottoscrivere 
documenti pubblici assieme ai mariti.  

Notevole è anche il cruento episodio, citato da Paolo Diacono, secondo 
cui Ariperto II, in lotta con la stirpe di Ansprando, fece mozzare naso e 
orecchie alla moglie e alla figlia del suo avversario, considerandole una 
potenziale minaccia57, applicando, cioè, un procedimento in uso nel mondo 
romano-bizantino per inabilitare gli imperatori. Il gesto, come è stato 
rilevato, era piuttosto inusuale per il costume longobardo58. Regine e 
principesse furono spesso coinvolte nelle contese dinastiche, ma non in 
modo così estremo. 

Decisamente più sicura, in rapporto al caso dei Franchi, era la 
posizione della regina di fronte al marito: le coppie reali mostrano una 
certa stabilità, né un re longobardo si poteva sbarazzare tanto facilmente 
dalla consorte. Se è vero il boccaccesco episodio, riportato da Paolo 
Diacono, degli amori di re Cuniperto con la bella Teodote59, alla fine fu 
l’amante, e non la regina, a entrare in monastero; e Gundeperga 
allontanata, pare, per motivi politici dalla corte per volontà di Arioaldo, 
successivamente venne comunque riammessa60. 

                                                           
53 E’ il ben noto episodio trasfigurato dalla leggenda. Un attento esame delle fonti coeve permette peraltro di mettere in 
discussione la certezza circa una congiura da parte di Rosmunda.  
54MAGNANI A.-GODOY Y., Teodolinda la longobarda,  Milano 1998, pp. 39 sgg.  
55 Gundeperga, figlia di Agilulfo e Teodolinda, aveva sposato Arioaldo duca di Torino. Tale matrimonio permise ad 
Arioaldo di ottenere il trono dopo la deposizione del cognato Adaloaldo, nel 626; rimasta vedova, Gundeperga elevò al 
trono Rotari, infine, dopo la morte anche del secondo marito, assunse brevemente la reggenza in nome di Rodoaldo 
(653). Cfr. MAGNANI A., Gundeperga, una regina longobarda a Pavia,  in Bollettino della Società Pavese di Storia 
Patria, 104, (2004).  
56 L’espressione è tratta dall’epitaffio di Cuniperto, figlio di Rodelinda e Ariperto I, nel quale si legge anche che 
Rodelinda era figlia di un re. Il testo è riportato da BOGNETTI, G.P., L’età longobarda, vol. II, Milano 1966, p. 561, 
con alcune ipotesi sull’identità del padre della regina. 
57 PAOLO DIACONO, Historia Langobardorum, VI, 22. Un supplizio del genere era già stato inflitto dal re vandalo 
Geiserico alla nuora, di origine visigota, colpevole di aver tramato contro la vita del figlio (IORDANES, De Getarum… 
cit., XXXVI), ma è probabile che Ariperto II, più che a questo esempio risalente a due secoli e mezzo prima, guardasse 
al taglio del naso cui, nel 695, fu sottoposto l’Imperatore Giustiniano II dopo essere stato detronizzato. 
58 CAPO, L., Commento a PAOLO DIACONO, Storia dei Longobardi, Milano 1992, p. 575. 
59 PAOLO DIACONO, Historia Langobardorum, V, 37. 
60 MAGNANI, Gundeperga: una regina longobarda… cit., pp. 236-39. Un caso analogo sembra avvenisse nel Regno 
dei Visigoti, quando la già menzionata regina Cissico sarebbe stata allontanata dalla corte dal marito Egica, ma poi 
riammessa: le scarne notizie sono analizzate e interpretate in chiave politica da ORLANDIS, J., Semblanzas visigodas,  
Madrid 1992, p. 159. 
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Giunti in Italia con un concetto della regalità femminile già accettato 
nei suoi elementi basilari, i Longobardi poterono successivamente 
rafforzarlo attraverso l’élite romana disposta a collaborare con i loro re61, 
nonché, forse, anche attraverso la tradizione degli Ostrogoti, con il cui 
regno i Longobardi si posero in un rapporto di continuità. Inoltre influì la 
contiguità territoriale con l’esarcato di Ravenna, che rifletteva, nel 
trattamento riservato alla moglie dell’esarca, alcune formalità in uso nella 
capitale. 

Nei suoi due secoli di storia, il regno longobardo non giunse a definire 
in modo esplicito la regalità femminile, ma gettò le basi per uno sviluppo 
in tale direzione. La sua eredità passò ai ducati meridionali di Spoleto e, 
soprattutto, di Benevento, sopravvissuti alla fine della monarchia 
centrosettentrionale. A Benevento, già nella prima metà dell’VIII secolo, la 
moglie del duca pervenne al riconoscimento del titolo di ducissa. 
Adelperga, figlia dell’ultimo re longobardo, divenuta moglie di Arechi di 
Benevento, viene addirittura chiamata ductrix da Paolo Diacono, a voler 
evidenziare un ruolo effettivo di governo62. 

Adelperga fu inoltre protagonista, nel 787, di un episodio interessante: 
assunta la reggenza del ducato di Benevento dopo la morte del marito, 
trattò personalmente con l’imperatrice Irene i rapporti politici tra i due 
stati63. Che fossero due donne a decidere la politica internazionale ai 
massimi vertici è un fatto più unico che raro, che pone il ducato di 
Benevento entro un orizzonte decisamente più vicino a Costantinopoli che 
all’impero di Carlo Magno.   

Quest’ultimo, da parte sua, aveva una vita privata non dissimile da 
quella dei suoi predecessori merovingi, né il suo atteggiamento verso la 
formalizzazione del potere femminile si mostrò più aperto. Dopo la 
conquista del regno longobardo, diede inizio a una dequalificazione 
dell’antica capitale, Pavia, colpendo in particolare i luoghi legati 
all’autorità delle regine64. 

L’epoca carolingia evidenziò un regresso per quanto concerneva la 
regalità delle donne, tanto che, sino al X secolo, si perse anche la prassi 
della reggenza da parte della regina vedova. Il ritorno della dignità 
imperiale in Occidente, peraltro, fini per costringere la corte all’emulazione 
del modello di Costantinopoli per affermare la propria pari dignità. La 
svolta si ebbe con l’avvento degli imperatori di Sassonia65, soprattutto con 
Ottone I (936-973), quando fu ristabilita la trasmissione del potere con un 
criterio strettamente dinastico.  

Adelaide, moglie di Ottone I, che già era stata sposata a Lotario, 
titolare del Regno Italico, portò con sé le tradizioni regali sopravvissute, 
malgrado tutto, in Italia. L’imperatrice pervenne al rango di consors 

                                                           
61 BOGNETTI, G.P., I ministri romani dei re longobardi e un’opinione di Alessandro Manzoni, “Archivio Storico 
Lombardo”, (1948-1949). 
62 WERNER, K.F., Nascita della nobiltà. Lo sviluppo delle élite politiche in Europa, Einaudi, Torino 2000, p. 304. 
63 MINOIS G., Carlo Magno. Primo europeo o ultimo romano, Roma 2012, p. 188. 
64 Su Pavia “città delle regine” vedasi: SETTIA, A.A., Pavia carolingia e postcarolingia, in Storia di Pavia. II: L’Alto 
Medioevo, Milano 1987. 
65 KELLER, H., Gli Ottoni. Una dinastia imperiale fra Europa e Italia, Roma 2012, p. 76. 
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Regni66; e sua nuora Teofano – non a caso di origine bizantina - a quello di 
coimperatrix Augusta nec non imperii regnorumque consors67.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
66GOLINELLI, P., Adelaide. Regina santa d’Europa, Milano 2001, p. 140. 
67GREGOIRE, R., Theofano. Una Bizantina sul trono del Sacro Romano Impero, Milano 2000, p. 65. 
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LA DONNA MEDICO A BISANZIO 
di Alessio Cittadini 

 
 

 Le premesse 
 
Per ricercare le origini della medicina bizantina “al femminile” occorre 

risalire nientemeno che agli albori del pensiero occidentale, che prende 
forma nell’opera di Omero. Nell’Iliade incontriamo infatti « la bionda 
Agaméde, cui nota era, di quante l’almo sen della terra erbe produce, la 
medica virtù»68. La leggenda fa di questa eroina la figlia maggiore del re 
dell'Elide Augia (ben noto per la pulitura delle sue stalle compiuta da Eracle 
quale una delle dodici fatiche) e la sua fama (confermata anche da 
Teocrito69) sembra eclissare il marito Mulio, ucciso da Nestore di Pilo che 
appunto in quel passo esalta la propria impresa. Si tratta di una guaritrice a 
tutti gli effetti, e non di una fattucchiera come Circe e Medea, per quanto i 
mitografi ci ricordino come con quest’ultima condividesse un nome che 
allude a “singolare abilità e sapere”, emanazione di entità solari. 

Anche la stessa Elena, sventurata causa della guerra di Troia, 
nell’Odissea si rivela una guaritrice provetta: ha studiato infatti con 
Polidamna (colei che sottomette molti mali) in Egitto «ove potenti farmaci 
diversi la feconda terra produce, alcuni salubri, e altri mortali, ed ove più, 
che i medicanti altrove, tutti san del guarir l’arte divina, siccome gente da 
Peòn discesa»,70 lasciando quasi prefigurare il ruolo delle scuole di Sais ed 
Eliopoli (antesignane delle grande Alessandria) che attireranno studentesse e 
docenti da ogni angolo del Mediterraneo.  

Tuttavia nella Grecia classica la situazione non era così rosea. Ippocrate, 
il “padre della medicina”, non ammette studentesse nella sua scuola di Kos: 
le aspiranti dottoresse dovranno studiare nella scuola rivale di Cnido, in 
Asia Minore. 

Racconta Igino71 come ad Atene ancora nel IV secolo a.C. lo studio e la 
pratica medica erano interdetti alle donne. Una ragazza, Agnodice, per 
aggirare il divieto si finse uomo in modo da poter studiare ostetricia con 
Erofilo ad Alessandria. Tornata ad Atene esercitò brillantemente la 
professione, sempre mantenendo l’impostura, rivelandosi solo alle donne 
che si apprestava a curare. Il suo successo destò l’invidia dei colleghi, che 
“lo” accusarono di «corrompere le mogli», le quali si sarebbero finte malate 
per concedersi poi all’empio seduttore. I giudici dell’Aeropago espressero 
un verdetto di colpevolezza, e rivelare la propria identità nulla servì ad 
Agnodice, se non a far infuriare ancora di più i medici che pretesero e 
ottennero la condanna a morte. A quel punto però una delegazione di 
aristocratiche si presentò ai giudici, riempiendoli di insulti e rimproverando 
loro di essere nemici del genere umano, giacché impedivano alle donne di 

                                                           
68 MONTI V. (trad.), Omero, Iliade, Libro XI, 991-994, Milano 1825. 
69 GIGANTE LANZARA V., Teocrito, Idilli, 2.16, Garzanti 1992. 
70 PINDEMONTE I. (trad.), Omero, Odissea, Libro IV 296-301, Verona 1822. 
71 GUIDORIZZI G. (a cura di), Igino, Miti , Fabula 274, Milano 2000. 
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procreare e perpetuare la specie. La protesta ebbe successo: Agnodice non 
solo ebbe salva la vita, ma le fu anche accordato il permesso di esercitare la 
professione medica, pur limitandosi a pazienti di sesso femminile. 

L’aneddoto, vero o inventato che sia, è altamente istruttivo della 
mentalità dell’epoca. Il pensiero filosofico dominante poneva una netta 
distinzione tra sesso maschile e femminile. Secondo Aristotele la donna è un 
soggetto deficitario: ha un cervello di dimensioni inferiori, un numero 
ridotto di suture craniche, una massa muscolare meno possente e una voce 
più debole. Come il bambino, la donna ha un’anima senza autorità, se non 
peggio, perché almeno il bambino l’acquisirà una volta divenuto adulto. I 
principio maschile corrisponde all'"anima" o "forma" e quello femminile al 
"corpo" o "materia"; da ciò consegue, conformemente alla teoria aristotelica 
del rapporto tra atto e potenza, che all'uomo è attribuito il ruolo "attivo" e 
alla donna quello "passivo", ricettivo.72 

Fortunatamente, come il lieto fine della storia di Agnodice ci testimonia, 
i tempi erano maturi per il cambiamento. Con l’Ellenismo, infatti, mutano 
costumi e usanze inveterate, e gli angusti confini della polis classica cedono 
il passo ad orizzonti sconfinati che abbracciano tutta l’area mediterranea. 

Esemplari a tal proposito sono le Siracusane di Teocrito, laddove le due 
protagoniste girano tranquillamente per la città, senza aver bisogno di 
ingombranti tutele parentali o matrimoniali. E di pari passo le fonti 
epigrafiche e documentarie svelano un numero crescente di donne medico e 
chirurgo nelle città greche. 

In epoca romana le donne medico sono parte integrante della vita 
quotidiana. Incontriamo, solo per citare alcuni nomi, Salpe di Lemno, 
oftalmoga, e Olimpia di Tebe, ginecologa.  Antiochide di Licia era 
collaboratrice (e forse ispiratrice di Galeno). Cleopatra, vissuta a Roma nel 
II sec. d.C. si interessò di dermatologia e cosmesi. Aspasia si specializzò in 
ostetricia, ginecologia e chirurgia. Scribonio Largo, medico di Claudio 
imperatore, cita con tutto rispetto le prescrizioni delle donne della famiglia 
imperiale come Livia, Ottavia, Giulia e Messalina.73 

I medici godono di altissima considerazione: tra i numerosi privilegi 
ricordiamo la concessione della cittadinanza da parte di Cesare a quanti 
esercitavano l’arte. e l’esenzione delle tasse ad opera di Vespasiano.74 Non 
mancano, purtroppo, aneddoti incresciosi e avvilenti. Elefantide e Laide 
erano così avvenenti da dover tenere le loro lezioni dietro una tenda per non 
distrarre gli studenti.75 Marziale scrive che « protinus accedunt maedici 
maedicaeque recedunt »  (subito arrivano i dottori e le dottoresse se ne 
vanno).76 La già citata Cleopatra verrà spesso confusa con la più famosa 
regina d’Egitto.77 

                                                           
72 VEGETTI M. - LANZA D. (a cura di), Aristotele, Le parti degli animali. Riproduzione degli animali, Roma-Bari 
1973. 
73 COSMACINI G., L’arte lunga. Storia della medicina dall’antichità a oggi, Roma-Bari 1997. 
74 VITALI G. (a cura di), Caio Svetonio Tranquillo, Le vite di dodici Cesari, Nicola Zanichelli Editore, Bologna 1964. 
75 CAPITANI U. – GAROFALO I. (a cura di), Plinio Secondo, Storia naturale, Torino 1986. 
76 LIPPI D., SCONOCCHIA S., Ars et professio medici: humanitas, misericordia, amicitia nella medicina di ieri e di 
oggi, CLUEB, Bologna 2003. 
77 LASCARATOS J.- TSIAMIS C., The roots of cosmetic medicine: hair cosmetics in Byzantine times, in 
“International Journal of Dermatology”  43 (2004), pp. 397–401(traduzione in italiano a cura di IOLIS E., vedi  
www.imperobizantino.it ). 
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E non saranno rari svariati tentativi di plagio da parte di colleghi 
uomini. 

Eppure, a dispetto di questo retaggio di pregiudizi, duro a morire, le 
donne medico riescono a raggiungere onori e titoli elevatissimi. E’ il caso di 
Antiochide e Aurelia Alessandria Zosima, cui i rispettivi concittadini 
erigono nientemeno che una statua celebrativa, oltre a guadagnarsi 
l’appellativo di “archiatre”, massimo rango di chi esercita l’arte medica.78 

Anche con l’apparizione del Cristianesimo, nulla cambia per le donne in 
medicina. La nuova religione è  “guaritrice” par excellence. Ben presto i 
Santi guaritori soppiantano le divinità olimpie - senza però condividerne né 
il carattere mutevole e collerico, né la tendenza a scatenare eccidi di massa- 
ma non la pratica della medicina secolare. E tra i medici convertiti figura un 
gran numero di donne, alcune delle quali abbineranno la loro esperienza di 
medicina e chirurgia con la Santità. 

E’ il caso di S. Teodosia, che morì eroicamente di spada durante le 
persecuzioni di Diocleziano, e S. Nicerata, che guarì S. Giovanni 
Crisostomo da un’affezione allo stomaco.79 

Mulier non tacet in medicina, quindi. 
 

La realtà bizantina 
 
In questo contesto culturale, sociale e religioso si inaugura finalmente il 

millennio bizantino, allorché Costantino nel 330 d.C. fonda la capitale che 
da lui prende il nome. 

Il panorama che si apre ai nostri occhi è estremamente variegato, 
difficilmente imbrigliabile in schemi e definizioni.80 Innanzitutto la 
posizione sociale delle donne medico varia enormemente: se la maggior 
parte è costituita da donne libere, spesso di elevato lignaggio, un gran 
numero sono liberte se non schiave vere e proprie. Per dare un’idea della 
loro importanza la legislazione giustinianea fissa per loro un prezzo di ben 
sessanta solidi, dieci più di un segretario e il doppio del prezzo massimo di 
uno schiavo non istruito.81 

In secondo luogo non ci sono scuole di medicina “uniformate”, come le 
intendiamo oggi, né diplomi né “ordini” centrali. Centri di sapere medico si 
trovano presso metropoli come Alessandria, Roma, Pergamo, Smirne, 
Efeso, e più in generale ovunque vi fossero grandi librerie, ma solitamente 
la prima fase di educazione era l’apprendistato presso un altro medico. 

Nel caso delle donne spesso, ma non era la regola, vengono istruite dal 
proprio padre o dal marito, rivelando una comunione d’intenti difficilmente 
riscontrabile in altre professioni artigianali o intellettuali.  

Nonostante fosse richiesto un certo livello di preparazione, de facto 
dottori erano coloro che chiamavano se stessi dottori. Per evitare gli ovvi 
rischi di ciarlataneria ed incompetenza, tale status doveva essere 

                                                           
78 PLANT I. M., Women Writers of Ancient Greece and Rome: An Anthology , University of Oklahoma Press 2004. 
79 DONZELLI G., Teatro farmaceutico, dogmatico, e spagirico del Dottore Giuseppe Donzelli, Napoletano, Barone di 
Digliola, Storti, Venezia 1681. 
80 PARKER H., Women Physicians in Greece, Rome, and the Byzantine Empire, in Women Physicians and Healers: 
Climbing a Long Hill, 1997, pp. 131-50 ed. Lilian R. Furst, University Press of Kentucky,. 
81 Corpus Iuris Civilis, Codex, Libro VI 43.3; Libro VII. 7.1.5 
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riconosciuto dalla comunità che, come visto, non lesinava onori e pubblici 
riconoscimenti. 

Nell’ambito della pratica vera e propria ricorre l’interesse per le malattie 
delle donne, gravidanze e parti, e anche nel Corpus Iuris Civilis ci si 
riferisce alla dottoressa come ostetrica per antonomasia14 , ma è importante 
non confondere la levatrice con la dottoressa vera e propria: troviamo infatti 
termini ben distinti, rispettivamente mai,a - da cui deriva, tra l’altro, la 
maieutica socratica- e iatrinh, in Greco antico, e obstetrix ( letteralmente 
colei che sta di fronte) e medica in Latino. 

Allo stesso tempo non si deve considerare questa “specializzazione 
preferenziale” ginecologico-ostetrica riduttiva o ghettizzante. Il valore 
sociale della maternità rimase infatti largamente apprezzato nell’Oriente 
mediterraneo.82 Per quanto la maternità riguardi la riproduzione biologica, 
essa va, ancora di più, intesa come riproduzione sociale e culturale, quindi 
come veicolo culturale.83 

La vita della madre, va sottolineato, non era reputata inferiore a quella 
del nascituro, visto che, in caso di gravidanza a rischio, i medici non 
esitavano ad effettuare l’embriotomia -taglio e asportazione dell’embrione- 
in urgenza.84 

In ambito giuridico-processuale donne medico venivano spesso 
chiamate a testimoniare, anche riguardo a circostanze delicate, come 
pronunciarsi in merito alla verginità di una donna, accertare se una donna 
era incinta, attestare la nascita di un bambino. 85 

Come visto in precedenza, non solo alle donne non era precluso 
l’insegnamento, ma spesso divenivano delle vere e proprie autorità in 
materia, menzionate anche dai colleghi uomini. 

Notevole, a tal proposito, è la figura di Metrodora. Nulla sappiamo sulla 
sua biografia, se non che fosse nata in Grecia e vissuta tra il IV e il V secolo 
d.C. Il suo trattato “Sulle malattie e cure delle donne” , il più antico testo 
medico scritto da una donna giunto sino a noi, continuò ad essere citato e 
tradotto nell’Europa medievale.86 Metrodora non tratta di ostetricia, a 
dimostrare che non era una “percorso obbligato” per le donne medico, ma 
focalizza la sua attenzione sulla patologia. Gli autori moderni enfatizzano 
come prenda spunto direttamente da Ippocrate, differenziandosi nettamente 
dai contemporanei che preferivano affidarsi alle fonti secondarie, ovvero le 
compilazione enciclopediche ed antologiche che andavano proliferando. 
Metrodora prende posizione in svariate controversie mediche sull’eziologia 
e sintomatologia. I rimedi che propone di rado sono presi da opere 
precedenti, ma sono quasi sempre originali e innovativi. Tutto ciò connota 

                                                           
82 SMITH J.M.H., Did women have a Transformation of the Roman world? in P. Stafford, A. Mulder-Bakker (a cura 
di), Gendering the Middle Ages, Oxford 2001, pp. 22-41 (traduzione in italiano a cura di Iolis E., vedi  
www.imperobizantino.it). 
83 PATLAGEAN E., Famille and Parentèle à Byzance, in “Histoire de la famille” vol.1 ed. Burguière, pp. 421-41; 
GOUILLARD J., La Femme de qualité dans les lettres de Théodore Stoudite, in“Jahrbuch der Ősterreichischen 
Byzantinistik ”32, (1982), pp. 445-52; SKINNER P., The light of my eyes: Medieval Motherhood in the Mediterranean, 
in “Women’s History review”, 6 (1997), pp. 391-410. 
84 POULAKOU E., LASKARATOS J. ET AL, Abortions in Byzantine times (325-1453 AD),in  “Vesalius : Acta 
Internationales Historiae Medicinae” 2 (1996), pp19-25 . 
85 HOWARD S., Hidden Giants, 2nd Edition pp. 29, Lulu.com 2008 
86 BEAUCAMP J., La situation juridique de la femme à Byzance, in “Cahiers de civilisation médiévale” 20  (1977), pp. 
145-176. 
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una grande personalità scientifica, con una profonda erudizione supportata 
dall’esperienza, in grado di arricchire l’arte medica. Non a caso il nome di 
Metrodora figura tra i 999 nomi femminili menzionati nell’opera Dinner 
Party dell’artista americana Judy Chicago. 

 
Il Dioscoride e Anicia Giuliana 

 
Il Dioscoride viennese costituisce uno dei più pregevoli codici miniati 

della tarda antichità e, al tempo stesso, uno dei più importanti manoscritti 
scientifici di lusso. Il codice, custodito presso la Österreichische 
nationalbibliothek di Vienna, sotto la segnatura “Codex medicus graecus 1” 
è una miscellanea farmacologica-zoologica, corredata di illustrazioni dipinte 
che rappresentano sia figure umane che esemplari botanici e zoologici.87La 
maggior parte del Codex medicus consiste in una compilazione alfabetica 
del libro delle piante di Pedanio Dioscoride, uno dei medici più famosi 
dell’antichità classica, originario di Anazarba in Cilicia, vissuto al tempo 
dell’imperatore Nerone (54-68 d.C.). La sua influenza continuò a farsi 
sentire per secoli come manuale farmacologico e non servì assolutamente 
come semplice oggetto di godimento per bibliofili, divenendo inoltre il 
capostipite di numerosi erbari e libri botanici del Medioevo e della prima età 
Moderna. La riprova è data dal fatto che a margine del testo non mancano 
annotazioni, appunti, interpolazioni di altri autori che via via lo 
consultavano. 

La storia del Dioscoride è molto movimentata, diremmo quasi 
romanzesca. Del manoscritto originale si fecero molte copie, che ne 
attestano il grande apprezzamento. Dopo la caduta di Costantinopoli durante 
la cosiddetta quarta crociata cadde nelle mani del Latini; dopo la riconquista 
del 1261, tornò in mano ai Bizantini. Nel 1406 il notaro Giovanni 
Chortasmeno realizzò un nuovo restauro, comprensivo di indice, nuove 
didascalie e rilegatura. Nel 1453 passò in mano ai Turchi come bottino di 
guerra. Trascrizioni in caratteri persiani, arabi e turchi sui fogli attestano che 
il codice venne utilizzato anche dai medici orientali. Anche il medico 
personale del sultano Solimano II, l’ebreo Hamon, fu in possesso del codice. 
L’inviato dell’Imperatore Ferdinando I presso la Sublime Porta, Oghier 
Ghislain de Busbecque, mediò nel 1569 l’acquisto del manoscritto, costato 
100 ducati d’oro, per l’Imperatore Massimiliano II. L’opera custodita nella 
biblioteca imperiale di corte non mancò di attirare l’attenzione di dotti: 
umanisti e botanici, bibliotecari e storici dell’arte. Nel 1970 un restauro 
accuratissimo è stata pubblicata l’edizione integrale del Dioscoride 
Viennese in versione a colori, considerata dagli esperti del settore 
un’impresa difficilmente ripetibile per l’accesso al patrimonio librario 
dell’antichità. 

Il manoscritto, fonte di disparate discipline specialistiche, è la prima 
opera sicuramente datata dell’arte libraria di Costantinopoli capitale, e lo 
dobbiamo ad una donna, Anicia Giuliana, che lo fece commissionare nel 
512. 

L’immagine di Giuliana campeggia al f. 6v. Al centro della figura sta 
assisa in trono la destinataria del libro, in abbigliamento da patrizia tra due 

                                                           
87 Cfr. MAZAL O., La forza delle erbe, in “KOS” 11 (1985), pp. 18-26, Franco Maria Ricci editore, Milano. 
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personificazioni femminili, la Magnanimità e la Sapienza , in atto di far 
scivolare delle monete d’oro su un codice che un amorino le porge. 
L’amorino è definito «amorosa sete di costruire». Dinanzi a Giuliana è 
prostrata una donna: è la personificazione del distretto di Onorata - forse la 
moderna Pera - dove la stessa Giuliana aveva fatto erigere una chiesa 
dedicata alla Vergine. Il testo della traduzione recita: «Osanna! Onorata ti 
canta e ti esalta con ogni bel titolo di gloria, o signora. Per tutta la terra 
esalta la magnanimità degli Anicii, di cui tu sei rampolla, perché hai eretto 
un tempio del Signore, che si leva alto nella sua bellezza». 

Quella degli Anicii era una delle famiglie romane più importanti del 
Basso Impero Romano. Anicia Giuliana, nata intorno al 462, era figlia di 
Flavio Anicio Olibrio, che fu console nel 464 e imperatore per sette mesi nel 
472, sul trono romano d’Occidente. Sua madre era Placidia, figlia 
dell’imperatore Valentiniano III. Nel 480 Giuliana aveva sposato il 
Magister Militum Flavio Aerobindo Dagalaifo, e dal matrimonio era nato un 
figlio, Flavio Olibrio Anicio, elevato alla dignità consolare nel 491.88 Il suo 
prestigio personale nella Costantinopoli del VI secolo doveva essere elevato 
se nel 512 la folla, in disaccordo con l’Imperatore Anastasio, converse su 
quella che sia la Cronaca pasquale sia Giovanni Malala definiscono «la 
proprietà della Nobilissima patrizia Giuliana», cercando di proclamare suo 
marito imperatore, che però declinò.89 

Conosciamo l’importanza del titolo “nobilissimus” nell’impero romano 
e questo, unito all’identificazione della tenuta della famiglia con Giuliana 
piuttosto che suo marito, testimonia quanto il suo rango fosse tenuto in 
considerazione. Tra i suoi doveri di patrizia c’era anche la cura medica del 
propria famiglia. Che gli aristocratici prendessero questa responsabilità 
seriamente è testimoniato in numerose fonti, e che le donne ne fossero 
maggiormente partecipi è ugualmente assodato.90 Anche a livello popolare, 
del resto, la medicina “non professionistica” era parte integrante della vita 
quotidiana di ogni donna.91 

Lo scopo della creazione del Dioscoride era proprio quello di offrire ad 
una facoltosa materfamilias un compendio medico sì lussuoso ma al tempo 
stesso pratico e facilmente fruibile in ambito domestico. Qualcuno si stupirà 
per la commissione di un erbario piuttosto che un testo religioso ma, anche 
se nel codice abbondano raffigurazioni a carattere mitologico, non bisogna 
pensare a suggestioni o revivals paganeggianti: Anicia patrocinò la 
costruzione di chiese quali S. Polieucto nel distretto Teodosiano e S. 
Eufemia nel distretto di Olibrio, oltre a quella citata nello stesso Dioscoride, 
inoltre, come racconta Teofane, le sue posizioni calcedoniane erano ben 
note, tanto da respingere con fermezza le pressioni del patriarca e 
dell’Imperatore Anastasio ad accettare posizioni più monofisite.92 

                                                           
88 CAPIZZI C., Anicia Giuliana (462 ca.–530 ca.): Richerche sulla sua famiglia e la sua vita, in“Rivista di studi 
bizantini e neoellenici” 5 (1968), pp.191–226. 
89WHITBY M. (trad.)  Chronicon Paschale, 284–628 A.D. ,Liverpool, 1989; DINDORF L. (a cura di) Malalas, Bonn 
1831. 
90 JONES W. H. S., Ancient Roman Folk Medicine, in “Journal of the History of Medicine and Allied Sciences” 12 
(1957), pp.459–72, esp. 462. 
91 NUTTON V., Healers in the Medical Mark et Place: Towards a Social Histor y of Graeco-Roman Medicine, in 
“Medicine in Society, Historical Essays”, ed. A. Wear (Cambridge, 1992), pp. 15–58, esp.50–51. 
92 DE BOOR C. (a cura di), Theophanis Chronographiae, 1:157,  Leipzig 1885. 
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Anicia morì nel 528, in veneranda età, circondata dalla stima e dal 
rispetto della comunità. L’importanza del Dioscoride, al di là del valore 
intrinseco, sta nella testimonianza di quanto temi come medicina e salute 
fossero centrali nella società bizantina, e quanto l’elemento femminile fosse 
ad essi intimamente connesso. 

 
La principessa medico 

 
A partire dal X secolo la medicina diventa parte integrante del bagaglio 

culturale di ogni intellettuale.93 E’ il caso di Fozio, Giovanni Tzetze, del 
“tuttologo” Psello e, non ultima Anna Comnena, figlia di Alessio Comneno. 

Grazie alla sua intelligenza, certamente fuori dal comune, Anna acquisì 
un’erudizione vastissima. Proprio per il ruolo che era destinata ad assumere, 
quello di consorte del futuro autocrator di Costantinopoli, sembra che 
avesse anche una più che discreta conoscenza del latino – cosa quanto mai 
rara non solo per una donna, ma anche per un greco della sua epoca- e si 
applicò pure alla medicina e alle scienze.94 

Si rimane senz’altro colpiti dalla competenza di Anna, delle sue attente 
descrizioni delle diagnosi dei dottori e dei rimedi di volta in volta adottati, 
dalle sue prese di posizione, a volte polemiche, nei confronti di alcune 
scelte, e delle diagnosi che lei stessa contrappone. Parla con sicurezza di 
umori che fluiscono da una parte all’altra del corpo, trasportando le scorie 
dell’organismo e diffondendo infiammazioni che sfociano in febbri violente 
e tumefazioni, e attribuisce le cause di questi flussi ora a ragioni emotive, 
ora alle circostanze in cui l’organismo viene a trovarsi. E nel tratteggiare le 
circostanze connesse alla morte del padre si fondono l’abilità di storica e le 
conoscenze dell’arte medica. Con una precisione impressionante descrive il 
rapido progredire del male e l’affannarsi dei medici che tentavano tutti i 
rimedi della scienza di allora: purghe, salassi, cauterizzazioni. «Non erano 
ancora passati sei mesi – scrive Anna nell’Alessiade- che lo coglie una 
malattia fatale, legata probabilmente alla grande spossatezza che gli 
causavano gli affari giornalieri e l’insieme delle cure di governo (…) Da 
allora il terribile male sopravvenuto all’autokrator non gli lasciò più 
respiro e lo soffocò come un laccio (…) al punto che non poteva più 
stendersi sul fianco e non era più capace di respirare senza sforzo (…) 
Quando il ventre dell’ imperatore si gonfiò al punto di diventare 
smisuratamente grosso e i suoi piedi si gonfiarono allo stesso modo, benché 
la febbre avesse invaso il corpo del basileus, alcuni medici tentarono il 
ricorso ai cauteri (…) ma ogni trattamento si rivelava ormai inutile (…) gli 
umori, come se venissero da un’altra fonte, s’infiltrarono nella gola e 
attaccarono il palato; le gengive stesse si infiammarono, la gola divenne 
tumescente, la lingua si gonfiò tanto da restringere il canale per cui doveva 
passare il cibo fino ad ostruirlo».95 

Sono pagine di crudo realismo, in cui vengono riportate con 
un’insistenza quasi morbosa, ma comprensibile, le sofferenze del padre, 
come se questo servisse a renderne la morte meno banale. E così è: c’è 

                                                           
93 MORELLI P., SAULLE S., Anna Comnena. La poetessa epica, Jaca Book, Milano 1998. 
94 KAZHDAN A., The Image of the Medical Doctor in Byzantine Literature of the Tenth to Twelfth Centuries, in 
“Dumbarton Oaks Papers” 38 (1984), pp. 43-51. 
95 ANNA COMNENA, Alessiade XV,11, 4-10 
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qualcosa di shakespeariano nelle scene che si svolgono al capezzale del 
sovrano morente. Egli rimane sempre lucido sino alla fine, mentre intorno si 
avvicendano medici, parenti, consiglieri e amici, senza abbandonarsi alla 
disperazione, risultandone così esaltato. 

«Cos’è dunque questo dolore che provo nel respirare? Io desidero 
infatti respirare profondamente e ampiamente come per alleviare 
l’angoscia che opprime il mio cuore; spesso ci provo e non sono capace 
neppure una volta di sbarazzarmi di una piccola parte di questo peso che mi 
opprime. E’ come se una pietra pesantissima fosse posta sul mio cuore e mi 
impedisse di respirare a pieni polmoni; non arrivo a comprendere il motivo, 
né l’origine di questa sofferenza che nasce in me».96 

Non si tratta di analisi capziose o artifici letterari fini a se stessi: 
attraverso lo studio della sua opera molti specialisti hanno tentato di risalire 
alle cause della morte di Alessio, e le conclusioni cui sono giunti non sono 
affatto peregrine.97 

A buon diritto, pertanto, Anna può fregiarsi dell’appellativo di 
“principessa medico”, e non rimarrà un caso isolato nella sua famiglia: 
anche il suo pronipote, l’imperatore Manuele I, si appassionerà infatti alle 
scienze mediche.98 

 
Donne e ospedali 

 
Un’importante novità del mondo bizantino è l’invenzione degli 

ospedali. 
Presso il mondo greco-romano, infatti, non esistevano strutture 

pubbliche destinate alle cure delle malattie, ad eccezione dei “valetudinari”, 
gli ospedali militari. Solo in epoca cristiana iniziano a comparire ostelli e 
ricoveri per anziani, orfani, bisognosi e stranieri (non a caso gli ospedali 
vengono chiamati xenones, da xenos, “straniero”). Sul finire del IV secolo 
alcune strutture si differenziano dalle altre per la presenza permanente di 
medici ed infermieri, e ben presto diventano una realtà diffusa in tutto 
l’impero.99 

Nell’Alessandria del VII secolo, ad esempio, il patriarca Giovanni 
l’Elemosiniere fece aprire ben setti reparti di maternità per le profughe 
nullatenenti. Le puerpere potevano rimanere fino a sette giorni dopo il parto, 
ricevendo alla dimissione un terzo di moneta d’oro.100 Significativo è il fatto 
che, nonostante sorgano presso chiese o monasteri, la gestione e 
l’amministrazione sia appannaggio di personale laico. 

                                                           
96 ANNA COMNENA, Alessiade XV, 11, 5 
97 Verdun, medico gesuita dell’Hotel Dieu, Parigi, sosteneva che la morte dell’imperatore era dovuta alle complicazioni 
di un sarcoma alla spalla e al torace. Questa opinione fu contraddetta dal professor K. Alexandrides che sosteneva 
l’opinione che la malattia dell’imperatore fosse il risultato di un collasso cardiaco dovuto ad un precedente infarto acuto 
del miocardio che si sarebbe manifestato sei mesi prima della morte, mentre era già presente la gotta. É noto che gli 
attacchi di cuore sono frequenti in queste condizioni a causa della sclerosi delle arterie coronarie .Questo parere è stato 
accettato dai successivi scrittori come J. Korbler e K-H. Leven VED: LASCARATOS J. et al, Abandonment of 
terminally ill patients in the Byzantine era. An ancient tradition? in “J Med Ethics” 25 (1999), pp. 254-58. (traduzione 
in italiano a cura di TRENTACOSTE D., vedi www.imperobizantino.it). 
98 LASCARATOS J., MARKETOS S., A little-known emperor-physician: Manuel I Comnenus of Byzantium (1143-
1180), in “Journal of Medical Biography” 4,4 (1996), pp. 187-90. 
99 MILLER T., Byzantine Hospitals, in “Dumbarton Oaks Papers” 38 (1984), pp. 53-63. 
100 MARINO R., . MOLE’C, PINZONE A., Poveri ammalati e ammalati poveri. Dinamiche socio-economiche, 
trasformazioni culturali e misure assistenziali nell'Occidente romano in età tardo antica Edizioni del Prisma 2006. 
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Di alcuni ci è pervenuto il tipi,kon. Tra questi, segnaliamo il grande 
ospedale del Cristo Pantokrator. Fondato nel 1136 ad opera dell’Imperatore 
Giovanni I e sua moglie Irene, in questo ospedale c’erano cinque sezioni 
compresa una sezione specificamente femminile, comprensiva di 
ginecologia e ostetricia. L’ospedale disponeva di 50 posti letto, ogni sezione 
era gestita da due medici con i loro aiutanti e il personale di servizio. I 
medici formavano due squadre che si avvicendavano secondo un turno 
mensile. Tra i loro doveri c’era anche quello di visitare i pazienti di 
passaggio.101 Tra i medici operanti nel reparto femminile c’era una donna 
medico, e donne erano le sue infermiere e le loro aiutanti.  

Nell’ospedale del monastero di Lips, che aveva 12 posti letto riservati 
alle donne, curiosamente il personale era tutto maschile, eccezion fatta per 
la lavandaia, e questo testimonia, una volta di più, come la realtà di Bisanzio 
fosse molto più variegata e meno irrigidita di quanto si pensi.102 

Nel tipi,kon sono registrati anche gli emolumenti, in denaro e in natura, 
per tutto il personale. 

Si constata innanzitutto che le donne medico, per una ragione che ci 
sfugge, ricevono uno stipendio pari alla metà dei colleghi maschi (tre 
nomismata invece di sei); anche la razione di grano era ridotta (26 modioi 
anziché 36), e anche il compenso dei preti dell’ospedale è due volte 
superiore a quello della donna medico. 

Sembrerebbe una bieca discriminazione di genere, ma notiamo che le 
infermiere percepiscono una paga pari a quella dei colleghi maschi. 

E ancora: i fornai, lo stalliere e le persone di fatica ricevevano quanto 
l’intendente generale, il pulitore delle caldaie e l’usciere quanto la donna 
medico, il cuoco e l’economo più delle infermiere, e si potrebbero rilevare 
altre sproporzioni assai strane. 

I medici, donne comprese, potevano comunque integrare i loro introiti 
esercitando privatamente, previo permesso imperiale, nonché beneficiavano 
di donativi durante festività religiose, anniversari o commemorazioni, oltre a 
godere di privilegi come l’alloggio e l’utilizzo gratuito dei cavalli. 

Sembrerebbe scontato ma, come Kazhdan ci ricorda, i medici erano gli 
unici intellettuali a percepire uno stipendio fisso, quando poeti e letterati 
pativano spesso e (mal)volentieri la fame.103 

 
Conclusioni 

 
Quando si parla della donna bizantina, siamo abituati a ragionare in 

termini rigorosamente manichei, figurandoci o una santa devota o bollenti 
cortigiane pronte a tramare nell’ombra. Tale visione stereotipata era propria 
degli stessi scrittori bizantini: pensiamo a Psello che fa di sua madre il 
modello ideale per ogni donna o alle raccomandazioni “segregazioniste” di 
Cecaumeno. 104 

Dalla nostra analisi emerge un quadro ben diverso: le donne potevano 
abbracciare la professione medico a tutto tondo, indipendentemente dal ceto 

                                                           
101 GAUTIER P.,  Le typikon du Christ Sauveur Pantocrator, in “Revue des études byzantines”32, (1974) pp. 1-145. 
102 DELEHAYE H., Typica, p. 134, n° 51. 
103 KAZHDAN A., La civiltà bizantina, pp 53-54 ed. CDE spa- Milano 1983. 
104 WHITE L. L., The ideology of the feminine in byzantine historical narrative: the role of John Skylitzes’s Synopsis of 
histories, Department of History University of Manitoba, Winnipeg 2003 
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sociale, vantando una preparazione non inferiore ai colleghi maschi e 
potendo persino esercitare in strutture pubbliche. Uno status che le loro 
colleghe occidentali non avrebbero raggiunto fino al XX secolo. 

Colpisce anche la possibilità per le donne di accedere alle cure in tutta 
libertà, anche in ambiti che riterremmo conquiste dei nostri tempi, ad 
esempio il parto in ospedale. 

Certo i modelli tradizionali traballano non poco: è difficile pensare ad 
una dottoressa che si rechi al lavoro scortata dal codazzo di servi e parenti, o 
che visiti i pazienti col capo velato. 

Non a caso diversi storici moderni hanno rimesso in discussione la 
reclusione domestica delle donne.105 Secondo Kazhdan sarebbe «una figura 
retorica, da non prendere sul serio».106 Dello stesso avviso Lynda Garland, 
che la considera «un paradigma di comportamento ideale»,107 che le donne 
avrebbero dovuto ammirare ed emulare ma non necessariamente vivere. 

Chi cercherà nella storia delle donne medico bizantine ingerenze 
ecclesiastiche rimarrà deluso: non si hanno notizie di dottoresse discriminate 
o costrette a fingersi uomini, come pure capitava in altri ambiti, ad esempio 
il monachesimo.108 

Del resto l’influenza della Chiesa nel mondo bizantino andrebbe 
ridimensionata, o meglio ricontestualizzata in determinati periodi storici. 

L’Imperatore Leone VI  per tutta la vita dovette sostenere un vero e 
proprio braccio di ferro con il clero per via dei suoi quattro matrimoni, 
mentre Zoe poté sposarsi per ben tre volte - adulterio franco secondo il 
diritto canonico bizantino - e nessuno alzò un dito.  

Allo stesso tempo il fatto che le donne medico visitassero 
prevalentemente donne è più da correlarsi al naturale pudore delle pazienti 
che non a “divieti di genere”, come avviene, ad esempio, nel mondo 
islamico. 

Le donne nella medicina bizantina furono pertanto una presenza discreta 
ma costante, meno appariscente dei colleghi uomini ma non per questo 
marginale. 

Se l’antica tradizione greco-romana dell’arte medica poté perpetuarsi 
nei secoli, arricchendosi via via di nuove soluzioni, e giungere in Occidente 
sopravvivendo alla caduta di Costantinopoli, è anche per merito loro. 
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MARINA DI BITINIA, UNA SANTA IN ABITI MASCHILI 
AGIOGRAFIA E DIFFUSIONE DEL CULTO 

di Cristina Crippa 
 
 

«Marina es, quia a Mari, per Mare, ad Mare venisti» 
T. D’AMADENO, Biologia S. Marinae 

 
 
Un’introduzione alle sante “travestite. 
 
Le misteriose origini di Santa Marina si perdono tra il Bosforo, la Siria e 

il Libano e le sue complicate vicende sono difficili da districare. Venerata in 
tutto il Mediterraneo, Santa Marina viene invocata soprattutto, ma non solo, 
durante il parto e la cura di un bambino. Poiché lei stessa ha dovuto crescere 
un bambino in condizioni estreme, è ritenuta la protettrice da invocare in 
queste situazioni, anche se non possiamo considerare la santa un genitore 
convenzionale. Marina, infatti, ha vissuto quasi interamente la sua vita in un 
monastero maschile vestita da uomo per seguire il padre, l’unico parente 
rimastole dopo la morte della madre. A causa di un’accusa ingiusta le viene 
affidato un bambino non suo che lei accetta, cresce con amore e pazienza ed 
educa alla vita monastica. Solo dopo la sua morte verrà scoperta la verità e 
la sua vera identità. 

Anche se oggi appare anomalo il comportamento della santa, soprattutto 
la sua scelta di indossare abiti maschili e rinunciare alla propria identità 
femminile, il caso di Marina non è isolato o unico. Sono diverse le donne 
che sono riuscite a raggiungere la santità sotto finte spoglie maschili: donne 
che per sfuggire a un matrimonio indesiderato, per nascondersi da un marito 
violento o per altre ragioni personali e familiari decidono di abbandonare 
completamente le proprie sembianze femminili e dissimularle sotto a un 
abito maschile per entrare in un monastero per soli uomini. Per riuscire a 
inserirsi in un ambiente come quello cenobitico bizantino, in cui solitamente 
i monaci sono barbuti, la donna si presenta come un giovane ragazzo ancora 
imberbe o come un eunuco. In quest’ultimo caso la donna non si limita solo 
a cancellare la propria femminilità ma si libera interamente da ogni 
categoria sessuale. Si pone al di là di ogni definizione trascendendo la 
distinzione stessa dei sessi.109 

Questa tipologia di sante nasce e si diffonde in Oriente dal IV secolo,110 
subito dopo la liberalizzazione della religione cristiana, e sostituisce quella 
precedente e più diffusa delle sante martiri, assieme ai nuovi modelli 
rappresentati da monache ascete,111 pie matrone e prostitute pentite.112 È 

                                                           
109 PATLAGEAN E., La storia della donna travestita da monaco e l’evoluzione della santità femminile a Bisanzio, in 
PATLAGEAN E., Santità e potere a Bisanzio, Milano 1992, p. 141. 
110 Ibidem, pp. 137-138; HENSKENS G., Acta Sanctorum Ianuarii, I, p. 285. 
111 TALBOT A.M., A Comparison of the Monastic Experience of Byzantine Men and Women, in “Greek Orthodox 
Theological Review” 30 (1985), pp. 1-20 (rip. in TALBOT A.M., Women and Religious Life in Byzantium, Aldershot 
2001, n. XII). 
112 EADEM, Essere donna e santa..., cit., pp. 61-62. 
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possibile definire la cronologia della diffusione di questo modello non sulla 
base di indicazioni interne alle Vitae, poiché ne sono poco provviste, ma in 
base al primo contesto letterario noto, quello degli Apophtegmata Patrum113 
nella maggior parte dei casi, o anche dalla data di una traduzione e dalla sua 
presenza nella scelta di santi per l’edificazione e il culto, e cioè la raccolta di 
Vitae disposte nell’ordine del calendario (Menologi), le serie di notizie 
raggruppate secondo lo stesso principio (Sinassari) o le menzioni nei libri 
liturgici per tutto l’anno (Typika).114 Dal IX secolo questa tipologia di sante 
inizia a sparire gradualmente fino a diventare sempre più rara dopo il X 
secolo, periodo in cui nasce e si diffonde invece un nuovo modello di santità 
femminile legato al matrimonio e alla famiglia.115 Più esattamente, il 
travestimento rimane solo come peripezia romanzesca e il suo valore 
esemplare sbiadisce.116 

In Occidente le sante vestite da monaco sono accolte diversamente. In 
effetti, la circolazione delle Vitae avviene più tardi: nessuna delle versioni 
latine è anteriore al VII secolo, e si tratta solo d’importazioni di sante 
orientali, come innesto di un modello esotico.117 Se si eccettua l’unico 
esempio di Santa Papula, raccontato da Gregorio di Tours118 nella seconda 
metà del VI secolo, è solo a partire dal XII secolo che si avranno delle 
produzioni originali in Occidente, proprio mentre il genere è già in declino 
avanzato in Oriente. Testi che prenderanno spunto ovviamente dal vasto 
repertorio orientale precedente119 ma che proporranno anche figure nuove 
come Christina di Markyate,120 Ildegarda di Bingen,121 la beata 
Ildegonda,122 Giovanna d’Arco123 o la leggendaria papessa Giovanna.124 

Il luogo privilegiato dove nasce e si diffonde la tipologia delle sante 
monaco è il “deserto”, un particolare spazio delimitato dall’Egitto,125 dal 
Sinai, dal sud della Palestina e dalla Siria.126 Un universo specifico e ben 
distinto, in opposizione a quello della città.127 Siamo infatti distanti dai 

                                                           
113 GUY J.C, Recherches sur la tradition grecque des Apophtegmata Patrum, Bruxelles 1962. 
114 PATLAGEAN E., La storia della donna travestita..., cit., pp. 137-138. 
115 Più propriamente, ci si indirizza verso una struttura d’impronta aristocratica: ivi, pp. 151-156; TALBOT A. M., 
Essere donna e santa…..., cit., p. 65. 
116 PATLAGEAN E., La storia della donna travestita..., cit., p. 135. 
117 Ivi, pp. 137-138. 
118 GREGORIO DI TOURS, Liber de gloria beatorum confessorum, 16. 
119 Si veda ad esempio la rielaborazione della Vita di Santa Marina nella Sicilia normanna: ROSSI TAIBBI G., Martirio 
di Santa Lucia. Vita di Santa Marina, Palermo 1959. 
120 Fugge in un monastero maschile per evitare il matrimonio imposto dai genitori, TALBOT C.H., The Life of Christina 
of Markyate - A Twelfth-Century Recluse, Oxford 1987; PETROFF E. A., Medieval Women's Visionary Literature, 
Oxford 1986, p. 144. 
121 Morta nel 1179, predicava all’imperatore stesso vestita in abiti maschili, Patrologia Latina, (d’ora in poi PL), 197. 
122 Morta nel 1188, viveva nel monastero cistercense di Shönau sotto il falso nome di fra Giuseppe, VALVEKENS B., 
s.v. “Ildegonda”, in Bibliotheca Sanctorum, VII, Roma 1967, coll. 766-767. 
123 Bruciata sul rogo nel 1431 dopo aver combattuto in vesti maschili, WARNER M., Joan of Arc: the Image of Female 
Heroism, London 1981; DUBY G. e A., Les Procès de Jeanne d’Arc, Paris 1973. 
124 BOUREAU A., La Papesse Jeanne, Paris 1988. 
125 DRESCHER J., Three Coptic legends. Hilaria. Archellites. The Seven Sleepers, supplemento ad “Annales du Service 
des Antiquités de l’Egypte”, 4, Il Cairo 1947. 
126 SMITH LEWIS A. (a cura di) Selected narratives of holy women, Studia Sinaitica, IX-X, London 1900; WENSINCK 
A.J., Legends of Eastern Saints, II: The legend of Hilaria, Leiden 1913; BROCK S.P. - ASHBROOK S., Holy women of 
the Syrian Orient, Berkeley-Los Angeles 1987. 
127 Diversa la situazione per le donne del primo cristianesimo nelle città occidentali: CONSOLINO F.E., Sante o 
patrone? Le aristocratiche tardoantiche e il potere della carità, “Studi Storici” 30 (1989), pp. 969-991. 
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vescovi predicatori, delle istituzioni monastiche urbane e dei grandi 
monasteri fuori delle mura cittadine.128 È un luogo che si definisce in 
opposizione a quello della città, ambiente che nei peggiori dei casi veniva 
considerato pericoloso e spiritualmente negativo. Spesso è lo spazio in cui si 
muovono errando per le vie gruppi di uomini e donne che hanno attuato 
delle scelte ascetiche non sempre canoniche129 e che è, non senza 
significato, il contesto proprio del santo folle, figura ambigua 
specificatamente urbana.130 

All’interno dell’agiografia femminile è facile trovare nei testi termini 
maschili che riguardano soprattutto qualità, quali la virilità o la forza, che 
vengono attribuiti, non senza ammirazione e stupore, dagli stessi agiografi 
alla santa protagonista del loro racconto. Queste particolari caratteristiche, 
utilizzate per descrivere la forza e la volontà delle nostre eroine, sono 
maggiormente comprensibili se si riflette rapidamente sulle opinioni 
maggiormente diffuse sul “sesso debole”. Opinioni espresse ovviamente dal 
mondo maschile: sono i monaci i principali e quasi esclusivi autori delle 
Vitae delle sante. Il genere femminile infatti è comunemente ritenuto debole, 
inaffidabile e per questo guardato con sospetto; non sono rari i casi in cui le 
donne sono vittime di discriminazioni nella loro condizione legale, 
nell’accesso all’istruzione, nella libertà di movimento.131 Partendo proprio 
da queste considerazioni sulla fragilità e sull’incostanza della donna 
nascono dei dubbi sulle sue effettive possibilità di raggiungere la santità. 
Traguardo che diviene allora raggiungibile solo se si rinuncia, il più 
possibile, alla propria femminilità, causa prima della debolezza, e si diviene 
simili all’uomo.132 Per questo s’incoraggiano le badesse a comandare le 
proprie truppe come un generale oppure si lodano le qualità maschili della 
propria eroina: Santa Tomaide133 è definita una moglie virile e mascolina in 
virtù. Queste convinzioni erano ben radicate nella società bizantina al punto 
di essere condivise dalle donne e sono presenti anche nelle poche 
testimonianze scritte da mano femminile:134 Teodora Sinadena,135 fondatrice 
del monastero della Vergine della Salda Speranza (Theotokos tes Bebaias 
Elpidos)136 a Costantinopoli, invita la propria badessa ad assumere un 

                                                           
128 PATLAGEAN E., La storia della donna travestita..., cit., p. 150. 
129 EADEM, Pauvreté économique et pauvreté sociale a Byzance , 4e-7e siècles, Paris-La Haye 1977, pp. 315-317. 
130 Figura essenzialmente inesistente nel mondo occidentale ma persistente nell’agiografia di Bisanzio, CESARETTI P. 
(a cura di), Leonzio di Napoli – Niceforo prete di Santa Sofia. I santi folli di Bisanzio. Vite di Simone e Andrea, a cura 
di P. Cesaretti, Milano 1990; GROSDIDIER DE MATONS J., Les thèmes d’édification dans la vie d’André Salos, in 
“Travaux et Mémoires” 4 (1970), pp. 277-328; SPIDLIK T., Fous pour le Christ, in Dictionnaire de spiritualité, V, 
1964, coll. 752-761. 
131 BEAUCAMP J., La situation juridique de la femme à Byzance, in “Cahiers de civilisation médiévale” 20 (1977), pp. 
145-176; IDEM, Le statut de la femme à Byzance (IV-VII), Paris 1992. 
132Su questo argomento: MAZZUCCO C., “E fui fatta maschio”. La donna nel Cristianesimo primitivo,Torino 1989; 
BØRRESEN K. E. (a cura di), A immagine di Dio: modelli di genere nella tradizione giudaica e cristiana, Roma 2001. 
133 Acta Sanctorum Novembris, 4, dies IX, pp. 233-246; Bibliotheca Hagiographica Greca (d’ora in poi BHG), 2454. 
134 Per quanto riguarda le agiografie, il diario di Perpetua è probabilmente il solo scritto da una donna che possediamo, 
DRONKE P., Donne e cultura nel Medioevo. Scrittrici medievali dal II al XIV secolo, Milano 1986, pp. 11-29. Anche 
se E. Catafygiotu Topping sostiene che anche la vita di Santa Matrona è stata scritta da una donna in St. Matrona and 
her friends, in “Kaohthopia, Journal of modern Greek studies”, I (1983), pp. 7-17,. 
135 TALBOT A.M., Bluestocking Nuns: Intellectual Life in the Convents of Late Byzantium, in MANGO C. - PRITSAK 
O. (a cura di), Okeanos. Essays Presented to Ihor Ševčenko on His Sixtieth Birthday by His Colleagues and Students, 
Cambridge 1983, pp. 604-618, (rip. in TALBOT A.M., Women and Religious Life..., cit., Aldershot 2001, XVIII). 
136 EADEM, The Byzantine Family and the Monastery, in “Dumbarton Oaks Papers” 44 (1990), pp. 124-126, (rip. in 
TALBOT A.M., Women and Religious Life…, cit., Aldershot 2001, XIII). 
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comportamento più mascolino per superare la debolezza tipica della natura 
femminile.137 Anche le donne che si trovano al più alto posto della gerarchia 
bizantina, le imperatrici, non sono esentate: se salgono al trono e governano 
si qualificano con termini maschili.138 

Il modello che viene proposto dalla religione cristiana, lo «holy man»139 
e il suo potere, costituiscono indubbiamente un ideale maschile, un modello 
al quale le donne devono adattarsi. È questo l’unico modo che si presenta al 
genere femminile per raggiungere la santità,140 ed è possibile solo grazie alla 
fede e alla pratica delle virtù ascetiche141 cristiane,142 in special modo la 
castità. Verginità quindi che è imitazione non solo di Maria, ma di Cristo 
stesso.143 In questo modo la donna riesce a raggiungere una condizione in 
cui viene meno la differenziazione dei sessi. Ma questa conquista implica la 
rinuncia a un’identità femminile e il raggiungimento della virilità. È la sua 
femminilità infatti, che viene fatta coincidere con la sensualità, la causa 
principale della sua irrazionale e spesso peccaminosa condotta.144 È quindi 
necessario per tutte le vergini assumere un «animo virile».145 La forza che la 
natura le ha negato, e concesso all’altro sesso, la recupera attraverso la fede 
cristiana. Un’opportunità che le permette anche di essere considerata 
superiore allo stesso uomo perché è riuscita a raggiungere lo stato di santità 
partendo da una difficile situazione di svantaggio. La donna riesce così a 
dimostrare una straordinaria forza con la quale vince e supera i propri limiti 
naturali e che suscita ammirazione e anche un po’ di meraviglia da parte 
degli uomini che la indicano come esempio da imitare.146 

Questa trasformazione appare realmente visibile nelle storie delle 
romite, cui sparisce il seno in seguito ai lunghi digiuni, delle sante 
barbute147 e, ovviamente, in quelle delle donne vestite da monaco. Queste 
ultime si collocano quasi ai margini dell’ortodossia cristiana in quanto si 
pongono nettamente in contrasto con quello che veniva ordinato nelle sacre 
scritture: 

                                                           
137 Typikon di Bebaia Elpis, p. 34, in DELEHAYE H., Deux typica byzantins de l’époque des Paléologues, Brussels 
1921. Sul typicon e le sue miniature, in particolare, si veda: BRUBAKER L., Art and Byzantine identity: Saints, 
Portraits, and the Lincoln College Typikon, in FLEDELIUS K. (a cura di) Byzantium: Identity, Image, Influence, XIV 
International Congress of Byzantine Studies, Major Papers, Copenhagen 1996, pp. 51-59. 
138 Per prima l’imperatrice Irene, CONCA F. – CRISCUOLO U. – MAISANO R., Bisanzio storia e civiltà, Milano 1994, 
p. 126; DIEHL C., Figure bizantine, Torino 2007, p. 84. 
139 BROWN P., Il culto dei santi, Torino 1983. 
140 ALEXANDRE M., Dall’annuncio del Regno alla Chiesa: ruoli, ministeri, poteri di donne in DUBY G. - PERROT 
M. (a cura di), Storia delle donne in Occidente, I, L’Antichità, Roma-Bari 1990, pp. 454 e sgg. 
141 MORINI E., Santità monastica femminile in abiti maschili nell’Oriente cristiano in Giustina e le altre. Sante e culti 
femminili in Italia settentrionale dalla prima età cristiana al secolo XII, atti del VI Convegno di studio 
dell'Associazione italiana per lo studio della santità, dei culti e dell'agiografia (Padova, 4-6 ottobre 2004), Roma 2011. 
142 GIANNARELLI E., La tipologia femminile nella biografia e nell’autobiografia cristiana del IV secolo, Roma 1980. 
143 Ivi., pp. 31-32. 
144 BENNASSER K., Gender and sanctity in the early byzantine monasticism: a study of the phenomenon of female 
ascetics in male monastic habit with a translation of the life of St. Matrona, New Jersey 1984, pp. 9-17. 
145 MAZZUCCO C., “E fui fatta maschio”. La donna nel Cristianesimo primitivo, Torino 1989. 
146 TEODORETO, Storia dei monaci della Siria, Padova 1986, p. 219. 
147 DELCOURT M., Le complexe de Diane dans l’hagiographie chrétienne, in “Revue de l’Histoire des Religions” 153 
(1958), pp. 15-16. 
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Una donna non porterà indumento da uomo, né un uomo indosserà una 
veste da donna, perché chiunque fa queste cose è in abominio al Signore tuo 
Dio.148 

A tal proposito, nel 340, durante il Concilio di Gangra149 vennero presi 
dei provvedimenti che condannavano questa pratica, poi contenuti 
all’interno del codice teodosiano del 435.150 Anche l’espediente del falso 
eunuco, per raggirare le norme monastiche, era condannato dalla teologia 
ortodossa che proibiva la mutilazione volontaria151 e alcuni aneddoti152 
testimoniano la pericolosità degli imberbi all’interno delle comunità. 

Esplicitando in modo netto e irreversibile la negazione della propria 
femminilità la donna vestita da monaco rompe con le tradizionali norme 
sociali e familiari. Con questo atteggiamento radicale si pone al di fuori 
della normale organizzazione del mondo monastico e contemporaneamente 
si rifiuta di assumere il proprio ruolo all’interno della famiglia. Insomma, il 
modello di santità che viene proposto trasgredisce ogni gerarchia garantita 
sia all’interno della sfera religiosa sia della sfera privata e provoca infine 
l’abolizione delle due categorie costituenti dell’umanità.153 Grazie alla 
propria trasformazione l’eroina cristiana si allontana dai due modelli ideali 
della santità femminile: quello della verginità e del celibato, professato dalle 
vergini martiri e dalle monache, e quello del matrimonio e della famiglia, 
dove le madri si distinguono per carità e attitudine alle virtù domestiche. 
Eppure, nonostante questo tipo di santità non fosse pienamente conforme 
alla dottrina ortodossa, viene presentato come un modello di ascesi e 
conosce una così larga diffusione tra il V e l’VIII secolo da diventare uno 
dei principali generi dell’agiografia di Bisanzio. 

Sono diversi i dettagli e le caratteristiche che hanno regolato e adeguato 
i testi rendendo possibile la loro circolazione. Tra i primi vi è innanzi tutto 
l’effettivo annientamento della femminilità: come abbiamo già visto, il 
travestimento non è un mero posticcio che considera solo l’aspetto esteriore, 
ma una radicale rinuncia, un generale rifiuto dello status di donna. Inoltre la 
vera identità della santa si rivela dopo la sua morte e quindi ogni possibilità 
di scandalo si estingue con la vita dell’eroina sia che la constatazione 
avvenga in occasione della preparazione del cadavere per il rito funebre, sia 
che venga confessato all’ultimo momento a voce o scritto su un biglietto. 
L’infrazione rimane chiusa all’interno di limiti strettamente individuali, per 
quanto è possibile, e la responsabilità, eventualmente, è condivisa soltanto 
con un’altra persona, solitamente una figura maschile autoritaria che ne è 
complice sin dall’inizio, come il padre di Santa Marina154 o lo zio di 

                                                           
148 Deuteronomio, 22,5. 
149 Testo greco edito da LAUCHERT F., Die Kanones der wichtigsten altkirchlichen Concilien nebst den apostolischen 
Kanones, Freiburg i. B.-Leipzig 1896, pp. 79 -83; GRIBOMONT J., Le monachisme au IV siècle en Asie Mineure: de 
Gangres au messalianisme, Studia Patristica, 2, Berlin 1957, pp. 400-415. 
150 VILLEMUR F., Saintes et travesties du Moyen Âge, in “Clio” 10 (1999), pp. 55-89. 
151 Dal primo canone del concilio di Nicea del 325: “Se qualcuno, pur essendo sano, si è castrato da sé, costui, 
appartenendo al clero, sia sospeso, e in seguito nessuno che si trovi in tali condizioni sia promosso allo stato 
ecclesiastico”, ALBERIGO G., Decisioni dei concili ecumenici, Torino 1978, p. 106; testo in greco e in latino: 
ALBERIGO G. ET AL. (a cura di), Conciliorum oecumenicorum decreta, Bologna 1972, p. 6. 
152 PG, 65, 249-252; GRAMAGLIA P.A., Tertulliano. De virginibus velandis. La condizione femminile nelle prime 
comunità cristiane, Roma 1984. 
153 PATLAGEAN E., La storia della donna travestita..., cit., p. 149. 
154 BHG, 614-615d, 1163, 1165-1170. 
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Sant’Anna,155 oppure informato miracolosamente come Pambô, il maestro 
d’ascesi di Sant’Ilaria.156 Infine gli stessi autori delle agiografie ci 
assicurano che solo un monastero maschile poteva assicurare la protezione 
necessaria alla loro fuga. Il monastero maschile viene presentato come 
estrema ratio, ultima e unica possibilità157 di risolvere una questione 
altrimenti irrisolvibile. Per meglio comprenderla, bisogna analizzare l’inizio 
di queste storie, la situazione con la quale si effettua una rottura con il 
travestimento. Ad esempio per Eugenia158 ed Eufrosina159 è l’unico modo di 
sfuggire a un matrimonio indesiderato: per i loro parenti sarebbe stato facile 
rintracciarle e trovarle in un convento femminile, in quanto conoscevano già 
il loro desiderio di prendere i voti, ma non avrebbero mai pensato di cercarle 
in un monastero maschile. Solo in questo modo poterono dedicarsi alla 
propria vocazione religiosa. Anastasia160 si deve nascondere sotto abiti 
maschili per sfuggire all’imperatore Giustiniano che si era invaghito di lei e 
aveva provocato la gelosia della moglie Teodora. Invece Matrona161 sceglie 
di entrare in un monastero maschile per fuggire dal marito che l’aveva 
rinchiusa in casa per impedirle di professare liberamente la religione 
cristiana. In tutti questi casi il monastero maschile appare come l’unico 
rifugio veramente sicuro, il solo posto in cui trovare protezione. Nel caso di 
Marina, invece, la decisione di entrare in un monastero è strettamente legata 
al suo amore per il padre, unico genitore che la aveva cresciuta dopo la 
morte della madre. Decisa a non separarsi da lui sceglie di seguirlo in un 
monastero maschile. Completamente diverso e unico è il caso di Teodora 
d’Alessandria,162 che decide di entrare in un monastero maschile dopo aver 
tradito il marito per espiare la propria colpa perché ritiene che solo le regole 
di un monastero maschile siano abbastanza rigide e severe per cancellare il 
proprio peccato. 

L’introduzione della situazione iniziale e la spiegazione del motivo del 
ritiro della donna nel monastero fanno parte dell’ossatura comune a tutte le 
agiografie di queste sante. Lo schema ricorrente prevede poi la descrizione 
del travestimento, la narrazione delle peripezie che intervengono e, infine, 
l’epilogo in cui avviene la rivelazione della vera identità. Le agiografie però 
non ci sono di nessun aiuto nel riconoscere l’autentica esistenza delle nostre 
eroine, e quindi della loro pratica. Anzi, proprio la mancanza di dati certi ha 
spinto a non credere alla reale esistenza di queste sante. Si è ritenuto che 
queste fossero solo le protagoniste di pii racconti scritti seguendo sempre lo 
stesso motivo del travestimento. Motivo che veniva riusato e adattato per 
ogni eroina che a turno, di volta in volta, si chiamava in modo diverso.163 

Ad ogni modo, la loro vita, morte e miracoli sono stati conservati anche 
se attraverso un processo di elaborazione, di filtro, di scrittura e di 
riscrittura. Ne derivano due conseguenze. La prima è che la moltiplicazione 
delle storie che trattano il tema del travestimento resta il solo indizio 

                                                           
155 BHG, 2027. 
156 DRESCHER J., Three Coptic legends…, cit., pp. 69-82. 
157 PATLAGEAN E., La storia della donna travestita..., cit., pp. 144-145. 
158 SMITH LEWIS A. (a cura di), Selected narratives of holy women, London 1900, pp. 1-35. 
159 BHG, 625; SMITH LEWIS A. (a cura di), Selected narratives..., cit., pp. 46-59. 
160 BHG, 79-80. 
161 Acta Sanctorum Novembris, 3, dies VIII, pp. 790-813; BHG, 1221-1223. 
162 BHG, 1727-1730. 
163 DELEHAYE H., Les légendes hagiographiques, Bruxelles 1955, pp. 59-60. 
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dell’attrattiva che questa pratica ha potuto suscitare; la seconda, e più 
importante, è che ci si trova in realtà rinviati non, o non solo, all’esperienza 
di queste donne possibili, ma contemporaneamente alle concezioni e alle 
norme dei monaci agiografi, in un arco temporale considerevole.164 

Partendo proprio da quest’ultimo punto si è cercato di analizzare 
l’atteggiamento degli autori. Di come questi testi possano essere stati creati 
per un pubblico monastico, e maschile in generale, e da questi usati a 
proprio vantaggio, principalmente per neutralizzare la minaccia della 
tentazione femminile.165 La donna, infatti, viene resa in questi testi simile a 
loro attraverso la vestizione di abiti maschili e, soprattutto, con l’abbandono 
totale della propria femminilità, si cancella completamente quella sensualità 
che avrebbe potuto sedurli. Altri studi hanno analizzato i testi partendo 
invece dal punto di vista delle protagoniste. Il travestimento e la 
trasformazione virile delle sante viene interpretato indagando la psicologia 
delle eroine. Questi atti sono visti come una dimostrazione dell’orrore che 
alcune donne provano per la propria condizione femminile (il cosiddetto 
complesso di Diana).166 Un disprezzo tale che le porta ad automutilarsi, 
amputando completamente dal proprio aspetto qualsiasi riferimento alla 
femminilità. 

 
 Vita di Santa Marina 

 
Di sponda in sponda, la leggenda di Santa Marina ha veleggiato per 

tutto il Mediterraneo. E proprio come per il suo corpo, anche della sua storia 
non si conoscono con precisione le origini. Secondo la tradizione 
agiografica maggiormente diffusa,167 Marina nasce in Bitinia e rimane dopo 
poco tempo orfana di madre; viene educata alla vita cristiana solo dal padre. 
Anche lui, però, si appresta a lasciarla: ha deciso infatti di ritirarsi dal 
mondo ed entrare in un monastero. La figlia invano cerca di convincerlo a 
desistere e nulla possono le sue lacrime e i suoi lamenti. Alla fine, capendo 
che niente può far cambiare idea al padre, Marina chiede di entrare anche lei 
nello stesso monastero dove avrebbero potuto continuare a vivere assieme. 

All’interno del monastero Marina inizia una nuova vita che coincide con 
la trasformazione del suo nome e del suo aspetto: nel chiostro sono accettati 
solo uomini e, pur di seguire il padre, Marina si taglia i capelli, si copre con 
vesti maschili e si fa chiamare Marino. Grazie a questo travestimento viene 
scambiata per un eunuco e può entrare assieme al padre senza destare alcun 
sospetto. Il monaco Marino inoltre si distingue per il particolare impegno 
spirituale, nello zelo nel seguire le regole monastiche e le pratiche ascetiche, 
attività che continuerà con lo stesso fervore anche dopo la morte del padre. 

                                                           
164 PATLAGEAN E., La storia della donna travestita..., cit., pp. 156-157. 
165 ANSON J., The Female Transvestite in Early Monasticism: the Origin and Development of a Motif, in “Viator” 5 
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683; SAUGET J.M., s.v. “Marina-Marino”, in Bibliotheca Sanctorum, Roma 1967, VIII, coll. 1165-1170. 
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Finché un giorno l’egumeno chiede a Marino di uscire con alcuni suoi 
compagni per sbrigare degli affari e altri servizi per la comunità. Il monaco 
ovviamente obbedisce e assieme ad altri tre compagni esce dal monastero. A 
metà strada i quattro religiosi si fermano in una piccola locanda dove 
possono riposarsi e nutrirsi. Casualmente nello stesso momento arriva anche 
un soldato. Quest’ultimo approfitta della figlia dell’albergatore che rimane 
incinta. Appena se ne rendono conto i due futuri genitori si mettono 
d’accordo per incolpare Marino e quando la donna confessa al proprio padre 
che ha in grembo il figlio del giovane monaco, l’albergatore si dirige 
immediatamente verso il monastero e, urlando e gridando, chiede 
spiegazioni di quanto è accaduto. 

L’egumeno ascolta attentamente il racconto dell’oste e le accuse rivolte 
contro Marino, accuse che inizialmente non riesce a condividere conoscendo 
bene la condotta irreprensibile del monaco, ma promette che se ne occuperà 
personalmente appena Marino fosse rientrato. E così, dopo aver chiamato 
Marino, lo sgrida severamente e gli rimprovera di non essere riuscito a 
mantenere un comportamento adeguato fuori dal monastero e di aver 
esposto non solo se stesso ma la comunità intera alla pubblica derisione, 
motivo per cui dovrà allontanarsi da questo luogo sacro. A questo punto 
Marino chiede umilmente perdono prostrandosi con la faccia fino a terra e 
tra le lacrime implora di non essere cacciato. Tuttavia l’egumeno si dimostra 
inamovibile e a Marino non rimane che abbandonare il monastero. 

Tuttavia, a causa del grande amore per la vita monastica, Marino non se 
ne allontana molto, fermandosi vicino all’ingresso principale, poco fuori 
dalle mura. È proprio qui che viene trovato dall’albergatore che, deciso a 
liberarsi una volta per tutte del figlio indesiderato della figlia, lo lascia ai 
suoi piedi. Marino lo accoglie, inizia a nutrirlo con il latte donato da alcuni 
pastori delle vicinanze e lo cresce con l’affetto di un genitore. Così Marino 
eroicamente resiste al freddo e al gelo dell’inverno, al caldo e all’umidità 
dell’estate, restando sempre vicino al monastero. Espiando da innocente non 
solo una colpa non sua ma anche prendendosi cura del bambino, la causa di 
tutte le sue umiliazioni. 

Dopo tre anni, i suoi ex compagni, ammirati dalla sua virtù, chiedono 
all’egumeno di riaccogliere Marino poiché con la sua condotta aveva 
ampiamente pagato per le proprie colpe. Inoltre i confratelli non lasciano 
molte possibilità di scelta, minacciano infatti di andarsene tutti se Marino 
non viene riaccettato nella comunità. In seguito a questa pressione, 
l’egumeno invita Marino a ritornare a condizione però di considerarsi 
l’ultimo di tutti. Ovviamente Marino accetta con gioia e si trasferisce subito 
col figlioletto nel monastero. Si impegna a svolgere con dedizione ogni 
lavoro dato dall’egumeno, anche i più umili, ed educa alla vita monastica il 
ragazzo tanto che quello stesso divenne un monaco. Marino svolge 
impeccabilmente i propri compiti giorno dopo giorno fino al momento della 
morte. I monaci, insospettiti dalla sua assenza al consueto canto dei salmi, 
vanno a controllare nella sua cella. Qui trovano il suo corpo senza vita e il 
ragazzo da lui allevato in lacrime al suo fianco. Come consuetudine, 
secondo le norme, i monaci incominciano a spogliare il corpo per lavarlo e 
prepararlo alla cerimonia funebre e, solo a questo punto, si accorgono che 
Marino era una donna. Stupiti, iniziano a pregare e a chiedere perdono al 
Signore a voce così alta che vengono uditi dall’egumeno stesso che si 
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precipita nella cella per vedere cosa sta accadendo. Compreso il suo grave 
errore, anche lui si getta ai piedi della donna per pregare e chiedere pietà 
finché la voce della stessa Marina lo rincuora e lo rassicura promettendogli 
il proprio perdono. Poi, per prima cosa, l’egumeno informa l’albergatore 
della scoperta della vera natura di Marino dopo la sua morte. L’albergatore, 
meravigliato, non sa cosa rispondere mentre la figlia, posseduta da tempo da 
un demonio, racconta finalmente la verità e in quello stesso momento viene 
liberata dalla possessione diabolica. Dopo questo miracolo i monaci presero 
il sacro corpo di Marina e lo seppellirono in un luogo sacro. 

Diverse località si contendono il titolo di luogo di sepoltura della santa e 
l’identificazione della tomba viene spostata di volta in volta, a seconda delle 
tradizioni, da una parte all’altra della penisola anatolica e del medio oriente. 
Dalla sua prima sepoltura il corpo viene spostato attorno al VIII secolo in un 
monastero nei pressi di Costantinopoli.168 Un’imperatrice di nome Maria (o 
Marina)169 decide di mettere al sicuro la salma nella santa e di sottrarla alle 
imminenti incursioni dei barbari.170 In questo monastero, durante il XIII 
secolo, le spoglie vengono poi trovate e prese dai veneziani che decidono 
d’imbarcarle per Venezia, dove si trovano tuttora. In altre versioni viene 
aggiunto, prima dell’acquisizione veneziana, il suo passaggio da 
Gerusalemme.171 

Come per la maggior parte dei santi dei primi secoli, Santa Marina 
rimane una figura molto misteriosa. Le varianti sul nome172 hanno creato 
non poche difficoltà.173 Solo nelle versioni latine174 e quelle derivate il 
nome della santa è Marina e il suo corrispettivo maschile è Marino. Nelle 
versioni greche175 e siriache176 il nome femminile è Maria mentre quello 
maschile è Marino nella prima lingua e Marînâ nella seconda. Quindi è 
molto probabile che i copisti abbiano mal identificato e traslitterato il nome 

                                                           
168 NIERO A., Santa Marina di Bitinia: profilo biografico, Venezia 1998, p. 20; CONDÉ B., See Lebanon, Beyrouth 
1960, pp. 349, 528-533. 
169 Durante l’VIII secolo le imperatrici conosciute con questo nome e sono: Maria prima moglie di Leone III (717-741), 
Maria seconda moglie di Costantino V (741-75) e Maria di Amnia prima moglie di Costantino VI (780-797). Invece 
non ne esiste nessuna chiamata Marina. Purtroppo non ci sono altri dettagli che ci informano su questa prima traslazione 
e non è possibile pervenire all’identificazione dell’imperatrice che promuove la salvaguardia della salma. Inoltre il 
nome Marina, proposto in alcuni casi a fianco di Maria, è stato probabilmente aggiunto per adeguare il nome 
dell’imperatrice al nome latino della santa. 
170 CORNER F., Notizie storiche delle chiese e monasteri di Venezia e Torcello, Padova 1758, p. 45. 
171 RICHARD M., La Vie Ancienne de Sainte Marine, surnommée Marinos, in Corona gratiarum. Miscellanea 
patristica, historica et liturgica Eligio Dekkers O. S. B. 12. lustra complenti oblata, Brugge 1975, I, p. 115. 
172 CLUGNET L., Vie et office de Sainte Marin..., cit., p. IV. 
173 Per esemplificare la difficoltà nel risalire alla vera identità dei Santi e della manipolazione che subiscono i nomi 
stessi si può citare il caso del culto a Combrit e Crozon in Francia di una Santa Marina che in realtà è la versione 
corrotta del nome di San Modéran, vescovo di Rennes. Cfr. Dictionnaire des Saints bretons, Paris 1979, p. 274; 
CHASTELAIN C., Vocabulaire hagiologique ou Recueil de nom de saints contenant principalement ceux que l’usage a 
éloignes de leur origine, & ceux qui s’expriment diversement selon la diversité des lieux, in MENAGE G., Dictionnaire 
étymologique de la langue française, Paris 1750, I, p. 73; MERCERON J. E., Dictionnaire des Saints imaginaires et 
facétieux, Paris 2002, p. 1102. 
174 CLUGNET L., Histoire de Sainte Marine, II. Texte latin, in “Revue de l'orient chrétien” 6 (1901), pp. 357-378 (rip. 
in Vie et office de Sainte Marine…, cit., pp. 1-32); HILKA A., Une vie inédite de Sainte Marine, in “Analecta 
Bollandiana”, XLVI, 1928, pp. 68-77. 
175 BHG, 614-615e e 1163e; PG, CVX, coll. 347-353; CLUGNET L., Vie et office de Sainte Marine..., cit., p. VI; IDEM 
Histoire de Sainte Marine, III. Texte grec, in “Revue de l'orient chrétien”, 6 (1901), pp. 572-592 (rip. in Vie et office de 
Sainte Marine..., cit., pp. 33-61). 
176 NAU F., Histoire de Sainte Marine, I. Texte syriaque, in “Revue de l'orient chrétien”, 6 (1901), pp. 283-289 (rip. in 
CLUGNET L., Vie et office de Sainte Marine..., cit., pp. 11-124). 



“La donna a Bisanzio” 
Porphyra n. 18, anno IX, ISSN 2240-5240 

______________________________________________________________________ 
 

42 
 

maschile che alle loro orecchie suonava come un femminile per la 
terminazione in a. Questo, inoltre, ci porta a ipotizzare l’esistenza di una 
antica Vita siriaca originale dalla quale l’autore della Vita greca o latina ha 
mal interpretato il nome della protagonista. Purtroppo questa proposta non 
ha ancora nessuna conferma e non aiuta a rispondere ad altre questioni 
ancora aperte: come mai, anche se tutti i testi siriaci la chiamano Maria, i 
maroniti l’hanno sempre venerata come Marina? Similmente, perché i greci 
hanno intitolato le chiese ad Haghia Marina, nonostante usassero anche loro 
sempre il nome di Maria? 

Anche l’identificazione dei luoghi e dei tempi rimane incerta. 
Comunemente Marina viene fatta nascere in Bitinia, attualmente nella parte 
nord-occidentale della Turchia, mentre il monastero in cui vive travestita da 
uomo viene identificato col quello di Qanūbīn del Monte Libano.177 Ma non 
mancano diverse varianti.178 Ad esempio, secondo la tradizione maronita, 
Marina nacque nella piccola città di Kalamoun, sul mare, poco distante 
dall’antica città di Tarabulus/Tripoli.179 Alcune versioni ancora la collocano 
invece in area copto-egiziana,180 altre in Acaia o in Tracia, oppure in Sicilia, 
nata nel «povero villaggio di Skanion».181 Mentre si ricopiava la Vita di un 
santo, non era raro che l’amanuense, non trovando alcuna menzione del 
luogo originario, trovasse naturale attribuirgli come patria la propria città o 
quella che riteneva maggiormente idonea. 

Similmente, per quanto riguarda le coordinate temporali non possiamo 
che fare delle ipotesi e avanzare delle congetture a partire dalle date dei 
manoscritti che ci hanno trasmesso la storia di Santa Marina. Seguendo le 
datazione dei più antichi testimoni possiamo indicare approssimativamente 
l’esistenza della santa tra il V e il VI secolo182 anche se non mancano 
proposte di cronologie posteriori: metà del VII secolo183 o VIII secolo.184 
Sono tutti concordi però nell’escludere l’indicazione contenuta nella Vita 
del XII sec. in merito all’origine siciliana185 e la collocazione della data di 
Marina all’anno 1062. Questo testo è sicuramente solo un riadattamento 
dell’originale in un’ambientazione siciliana.186 

Non è meno difficile stabilire il vero giorno della festa. I martirologi e i 
libri liturgici delle principali confessioni non concordano su nessuna data, 
probabilmente perché l’esistenza di diverse sante con lo stesso nome ha reso 
difficile l’individuazione e la possibilità di ben distinguere una santa dalle 
altre. Secondo la tradizione latina, la festa viene celebrata il 18 giugno,187 

                                                           
177 CORNER F., Notizie storiche delle chiese e monasteri di Venezia e Torcello..., cit., p. 45. 
178 CLUGNET L., Vie et office de Sainte Marine..., cit., p. VI. 
179 Dopo la presa e distruzione del sultano Qelaoun nel 1289 d.C. fu ricostruita in un luogo diverso, a una lega dalla 
costa. DUSSAUD R., Topographie historique de la Syrie antique et medioevale, Paris 1927, p. 75. 
180 GRÉGOIRE R., Manuale di agiografia, Fabriano 1987, p. 288. 
181 ROSSI TAIBBI G., Martirio di Santa Lucia…, cit., pp. 73-107. 
182 CLUGNET L., Vie et office de Sainte Marine..., cit., p. VI, NAU F., Histoire de Sainte Marine, I. Texte syriaque..., 
cit., pp. 283-289. 
183183 GREGOIRE R., Manuale di agiografia, Fabriano 1987, p. 288. 
184 BAUDOT J., Dictionnaire d’hagiographie, Paris 1925, p. 449. 
185 ROSSI TAIBBI G., Martirio di Santa Lucia..., cit., pp. 73-107. 
186 Da notare che la Marina siciliana fa un viaggio in Oriente, e, nel corso di questo, uno scalo a Tripoli in Siria dove 
conosciamo un culto antico di una Santa Marina: il procedimento è abituale nell’agiografia italo-greca, e attesta lo 
sdoppiamento del personaggio. 
187 BARONIO C., Martyrologium Romanum, Roma 1586, p. 270. 
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secondo quella greca il 12 febbraio188 così come per quella armena.189 Il 
calendario siriano la colloca il 3 ottobre,190 mentre per quello maronita è il 
17 luglio.191 Infine all’interno del sinassario copto viene inserita alla data 
del 21 agosto.192 

Per di più la data della tradizione latina ha un’origine ambigua. Una 
notizia alla data del 18 giugno nel Martirologio Geronimiano porta Usuardo 
a inserire la celebrazione in questo giorno: «Alexandriae passio sanctae 
Marinae Virginis»193 mentre altri manoscritti dello stesso Geroniminiano 
riportavano il nome Mariae. Questa stessa indicazione venne poi riportata 
nel Martirologio Romano e il Baronio identifica arbitrariamente nelle sue 
Adnotationes questa martire con Marina-Marino.194 Sostituzione facilitata 
anche dalla quasi totale mancanza di informazioni sulla vita della Marina (o 
Maria) egiziana.195 

La ricostruzione della storia e del personaggio di Santa Marina risulta 
quindi essere molto difficoltoso nonostante il numero consistente di Vitae e 
racconti edificanti che hanno la nostra santa come protagonista. Il successo 
che ha riscosso in tutto il Mediterraneo ha prodotto numerose versioni e 
traduzioni della sua storia in diverse lingue. Esistono infatti diverse varianti: 
siamo a conoscenza di versioni in greco,196 latino,197 siriaco,198 copto,199 
etiope,200 arabo,201 armeno,202 tedesco,203 francese,204 catalano205 e 

                                                           
188 Anche se Corner riporta erroneamente il 16 agosto: CORNER F., Notizie storiche delle chiese e monasteri di 
Venezia e Torcello... cit., p. 46. 
189 Data corrispondente al 6 mékéki, BAYAN G. (a cura di), Le synaxaire armenién de Ter Israël, VII, Mois de Mékéki, 
in PO, XXI, pp. 24-29. 
190 AL-BUSTANI, Marina al Lubnaniat Rahibat Qannoubine (The Lebanese Marina: Monk of Qannoubine) in arabo, 
Beirut 1983, pp. 38-40, tradotto in inglese in: HOURANI G. G., Saint Marina the Monk, in “The Journal of Maronite 
Studies” vol. 4, n. 1 (gennaio/giugno 2000). 
191 DAHER P., Synaxaire selon le rite de l’église maronite d’Antioche, Liban 1996, pp. 94-95; BUTROS JEMAYEL – 
DE CHAMPEAUX C., Prière des croyants selon l’année liturgique maronite, Beyrouth 1967-1968,I, p. 279; SAUGET 
J.M., Le calendrier maronite du manuscrit Vatican syriaque 313, in “Orientalia Christiana Periodica” 33(1967), pp. 
221-293. 
192 GUIDI I. – GREBAUT S., Le synaxaire éthiopien, III, Mois de Nahasê et Pâguemen, pp. 328-333. 
193 DUBOIS J., Le Martyrologe d’Usuard, Bruxelles 1965, pp. 249-250. 
194 SAUGET J.M., s.v. “Marina-Marino”..., cit., col. 1169. 
195 Acta Sanctorum Iunii, 3, p. 573. 
196 BHG, 614-615e e 1163e; PG, CVX, coll. 347-353; CLUGNET L., Histoire de Sainte Marine, III. Texte grec…, cit, 
pp. 572-592. 
197 CLUGNET L., Histoire de Sainte Marine, II. Texte latin..., cit., pp. 357-378; HILKA A., Une vie inédite de Sainte 
Marine, in “Analecta Bollandiana”, XLVI, 1928, pp. 68-77. 
198 Bibliotheca Hagiographica Orientalis (d’ora in poi BHO), 697; NAU F., Histoire de Sainte Marine, I. Texte 
syriaque..., cit., pp. 283-289; SMITH LEWIS A., Select Narratives of Holy Women from the Syro-Antiochene or Sinai 
Palimpsest, I. Syriac Text, London 1900, pp. 48-61. 
199 HYVERNAT H., Vie de Sainte Marine. IV. Texte copte, in “Revue de l’orient chrétien” 7 (1902), pp. 136-152 (rip. 
in CLUGNET L., Vie et office de Sainte Marine..., cit., pp. 62-78). 
200 PEREIRA E., Vie de Sainte Marine, VIII. Texte éthiopien, in “Revue de l’orient chrétien” 8 (1902), pp. 614-622 (rip. 
in CLUGNET L., Vie et office de Sainte Marine..., cit., pp. 192-200). 
201 GUIDI I. - BLOCHET E., Vie de Sainte Marine. V. Texte arabe, in “Revue de l’orient chrétien” 7 (1902), pp. 245-
276 (rip. in CLUGNET L., Vie et office de Sainte Marine..., cit., pp. 79-110). 
202 PEETERS P., Bibliotheca hagiographica orientalis, Brussels 1910, 151, n. 690. 
203 CLUGNET L., Vie de Sainte Marine, VI. Texte haut-allemand et bas-allemand, in “Revue de l'orient chrétien” 7 
(1902), pp. 478-500 (rip. in CLUGNET L., Vie et office de Sainte Marine..., cit., pp. 125-147). 
204 CLUGNET L., Vie de Sainte Marine, VII. Texte français, in “Revue de l'orient chrétien” 7 (1902), pp. 647-667; 
IDEM, Vie de Sainte Marine, VII. Texte français, suite, in “Revue de l'orient chrétien” 8 (1903), pp. 288-311 (rip. in Vie 
et office de Sainte Marine..., cit., pp. 148-191); FERRARI B., La Vie de Marine d'Égypte viergene. Lettura di un 
poemetto agiografico antico francese, in "Il n'est nul si beau passe temps / Que se jouer a sa Pensee" (Charles 
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provenzale.206 Diffusa in ambiente popolare da Jacopo da Varagine,207 la 
fortuna del testo arriva fino al mondo islamico208 dove, in alcune opere 
arabe musulmane, viene inserita una variazione sulla leggenda della santa, 
trasformata in un racconto edificante ed esemplare.209 L’influenza della 
figura di Santa Marina si spinge ben oltre i limiti della letteratura religiosa 
fino a ispirare il personaggio di Lorenzo in La chute d’un ange, romanzo del 
1838 di Lamartine. 

Alcuni studi210 hanno tentato di analizzare le diverse versioni per tentare 
di risalire alla redazione della Vita originale. Confrontando le versioni 
greche più antiche oggi conosciute211 con la prima testimonianza della vita 
di Santa Marina, cioè una versione siriaca conservata nel Sinaitico siriaco 
(Sinait. sir. 30) della biblioteca del Monastero di Santa Caterina del Sinai e 
databile intorno all’anno 778, si è individuata una versione greca antiqua212 
che è stata rivenuta anche in tre manoscritti del Monte Athos e composta 
probabilmente tra il VI e il VII secolo.213 Le altre due214 costituirebbero dei 
rifacimenti, una leggermente abbreviata e trascritta in una lingua più 
accurata, la seconda invece abbondantemente ampliata.215 La datazione che 
è stata proposta si basa sulla considerazione che la Vita contenuta nel 
manoscritto sinaitico di inizio VIII secolo ha già subito rifacimenti e 
aggiunte non presenti nella versione greca antiqua e che già quest’ultima 
rappresenta un ambiente cenobitico così ben regolamentato da non potersi 
collocare prima del V secolo.216 

In altre analisi dei testi,217 invece, si è considerato più vicina alla stesura 
originale una versione latina218 del IX secolo219 ritenendola il testo più 
semplice e povero di elementi aggiunti. Ma anche in questo caso si deve 
congetturare l’esistenza di una versione greca originale perduta ancora più 
lineare ed essenziale che è stata la fonte della versione latina. Infatti, nel 
testo latino appaiono parole greche semplicemente traslitterate come 
«pandochium» o «panducius» che originariamente indicavano la locanda, 
l’albergo in cui si fermano Marino e gli altri monaci: il traduttore, non 
avendo ben compreso, non è riuscito a trasporle nella lingua latina e le ha 
solo trascritte e trasformate nel nome proprio dell’oste. 

                                                                                                                                                                                                 
d'Orléans). Studi di filologia e letteratura francese in onore di Anna Maria Finoli, Pisa 1995, pp. 79-94; EADEM, 
Versioni anticofrancesi in prosa della Vita di santa Marina, in D'AGOSTINO A. (a cura di), Carte romanze, s. I, 
Milano 1995, pp. 125-158. 
205 CLUGNET L., Vie et office de Sainte Marine..., cit., p. XXXVII. 
206 Ivi, p. XXXVII. 
207 DA VARAGINE J., Legenda aurea, cap. LXXIV. 
208 LEVI DELLA VIDA G., Una versione islamica della leggenda di Santa Marina, in “Rivista di Studi Orientali” 36 
(1961), pp. 271-297; IDEM, Due postille arabistiche, 1) Ancora sulla versione islamica della leggenda di Santa 
Marina, in “Rivista di Studi Orientali” 37 (1962), pp. 257-261. 
209 Addirittura in alcune varianti il bambino avuto dalla figlia dell’oste viene identificato col monaco Bahirā, l’ispiratore 
segreto di Maometto secondo una leggenda anti-islamica. 
210 RICHARD M., La Vie Ancienne de Sainte Marine..., cit., pp. 83-115. 
211 BHG, 614-615e e 1163e. 
212 BHG, 615. 
213 RICHARD M., La Vie Ancienne de Sainte Marine..., cit., p. 86. 
214 BHG, 614 e 615d. 
215 RICHARD M., La Vie Ancienne de Sainte Marine…, cit., pp. 100-107. 
216 Ibid.; PATLAGEAN E., La storia della donna travestita..., cit., pp. 137-138. 
217 CLUGNET L., Vie et office de Sainte Marine..., cit., pp. 1-32. 
218 In un codice proveniente dalla abbazia di San Marziale di Limoges ora a Parigi, nella Bibliotèque Nationale,ms. lat. 2328, ff. 118v 
– 120r. 
219 ROSWEYD H., Vitae Patrum, Antverpiae 1615, pp. 393-394. 
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Non conosciamo precisamente il periodo in cui la leggenda di Santa 
Marina si diffonde anche in Occidente220 ma sicuramente era già conosciuta 
in epoca pre-carolingia.221 Ritroviamo, infatti, per la prima volta una Vita222 
della santa in un codice della seconda metà del VIII secolo scritto nel nord 
Italia o in Svizzera223 e appartenente alla biblioteca della cattedrale di 
Frisinga.224 Infine la trasmissione del testo225 avvenne attraverso la 
diffusione delle raccolte delle Vitae Patrum226 per l’Occidente o degli 
Apophtegmata Patrum227 per l’Oriente. 

Ogni versione giunta fino a noi è caratterizzata da piccoli particolari che 
la distinguono una dall’altra e che aiutano a intuire quali culture e luoghi di 
provenienza abbiano adattato il “canovaccio” di base. Inoltre il ruolo 
fondamentale è stato giocato dal tempo: più ci allontaniamo dall’ipotetica 
versione originale più il racconto si arricchisce di particolari, aneddoti, 
dialoghi, descrizioni. È proprio questo il metodo usato per risalire al 
prototipo, l’archetipo di tutte le versione successive: il testo più semplice, 
essenziale, privo di ornamenti superflui è quello che più si avvicina a quello 
originario.228 Proprio in virtù di questa lineare semplicità, il testo originario 
non presenta nessun elemento di datazione e narra le vicende in 
un’atemporalità schematica e, paradossalmente, risalire alla datazione 
iniziale significa trovare la non-datazione. 

Le versioni più tarde sono ampliate da numerose informazioni, ad 
esempio il nome dei genitori: Ibrahim e Baddoura in alcuni testi, Eugenio e 
Theodora in altri. Oppure raccontano dei due viaggi del padre di Marina al 
monastero: il primo da solo e il secondo con la figlia inizialmente lasciata da 
sola e poi ripresa con sé perché era troppo grande la sua mancanza. Inoltre, 
in questo stesso episodio la decisione di accompagnare il padre e di 
travestirsi viene a volte attribuita a Marina, in altre al padre. Altri aneddoti 
aggiunti riguardano il periodo della sua vita da monaco: il suo superiore, 
dopo l’accusa, le tocca la cintura perché lei non è più casta né parte della 
comunità religiosa oppure, dopo l’allontanamento dal monastero, lei allatta 
il figlio portatogli dall’oste producendo miracolosamente il latte dal proprio 
seno.229 Dopo la sua morte alcuni testi aggiungono che le campane del 
monastero suonarono da sole o che si udì la sua stessa voce perdonare i 
fratelli monaci per l’accusa ingiusta. In altre versioni, per evitare lo scandalo 
che dei monaci potessero vedere una donna nuda, Marina scrive un biglietto 
che, ritrovato alla sua morte, rivela la verità ed evita così ai monaci il 
problema di spogliare il suo corpo.230 Infine, si possono leggere anche delle 
notizie sul paese dove si ferma Marino con i confratelli, il villaggio di 

                                                           
220 GRIBOMONT J., Panorama des influences orientales sur l’hagiographie latine, in “Augustinianum” 24 (1984), pp. 7-20. 
221 FERRARI B., Vie de Marine d’Egipte Viergene. Poemetto Agiografico del XIII Secolo..., cit., p. 25.  
222 Vita sanctae Marinae virginis, conservata in un manoscritto a Monaco, Bayerischen Staatsbibliothek, Clm 6329, ff. 103-111. 
223 SIEGMUND A., Die Überlieferung der griechischen christlichen Literatur in der lateinischen Kirche bis zum 
zwölften Jahrhundert, München-Pasing 1949, p. 240. 
224 BISCHOFF B., Die südostdeutschen Screibschulen und Bibliotheken in der Karolingerzeit, I, Die Bayrischen 
Diözesen, Wiesbaden 1960, p. 144. 
225 SAUGET J.M., s.v. “Marina-Marino”..., cit., coll. 1165-1170. 
226 ROSWEIDE H., Vitae Patrum..., cit., pp. 393-394. 
227 GUY J.C., Recherches sur la tradition grecque des Apophtegmata Patrum, Bruxelles 1962, p. 89. 
228 CLUGNET L., Vie et office de Sainte Marine..., cit., p. III. 
229 HOURANI G.G., Saint Marina the Monk..., cit. 
230 MOUBARAC Y., Pentalogie Antiochienne, Domaine Maronite, t. II, v. 1, Beyrouth 1984, pp. 4-5. 
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Tourza231 nel Libano settentrionale, punito e condannato a essere distrutto 
dai terremoti e rimanere sempre povero per essere stato il luogo d’origine 
della ragazza che accusa ingiustamente Marino di stupro.232 Inoltre la 
tradizione vuole che il paese fosse inizialmente costruito in cima alla 
montagna e solo dopo questa punizione divina sia scivolato a valle.233 

Marina è stata spesso confusa e scambiata con un’altra santa: Marina 
d’Antiochia,234 conosciuta però nell’Occidente latino come Santa 
Margherita che, a differenza di Marina-Marino, è anche martire. Tuttora non 
sono chiari i motivi che hanno portato al cambiamento del nome235 della 
santa ma il nome Margherita inizia ad apparire sin dalle prime versioni 
latine236 della Vita ed è proprio con questo nome che la santa viene tuttora 
chiamata in Occidente. 

La storia di Santa Marina d’Antiochia è ambientata nei primi secoli del 
Cristianesimo durante le persecuzioni dell’imperatore Diocleziano. Il 
“canovaccio” dell’agiografia è molto simile a quella dei primi martiri 
cristiani: la santa viene imprigionata a causa della sua religione, subisce 
diverse torture e, infine, viene decapitata. Fatto principale della sua Vita, 
però, è la visita del demonio durante la sua prigioni,a che le appare sotto 
forma di drago e la inghiotte. La santa, allora, armata della croce gli 
squarcia il ventre ed esce vittoriosa.237 Questo stesso dragone-demonio 
diventerà poi l’attributo principale della santa e servirà a identificarla e a 
distinguerla dalle altre. Ciò che rende complicata la distinzione non è quindi 
la storia simile, l’appartenenza alla stessa tipologia o allo stesso periodo 
storico, ma semplicemente l’omonimia e, soprattutto, la sovrapposizione 
delle date in cui sono ricordate le sante. Marina d’Antiochia viene celebrata 
il 20 luglio dai cristiani cattolici e il 17 luglio da quelli ortodossi. 
Quest’ultima data si sovrappone perfettamente a quella in cui viene venerata 
Santa Marina-Marino a Venezia e dai maroniti. 

La data di celebrazione del santo riveste un ruolo fondamentale e 
coincide spesso con la sua data di morte, considerato il vero dies natalis, il 
giorno della nascita alla vita vera, la vita eterna.238 Questa data è molto 
importante e viene indicata come una delle due principali coordinate per 
identificare un santo. Identificazione che diviene certa se si conosce la 
seconda informazione: il luogo dove si trovano le spoglie mortali.239 
Ovviamente in casi incerti con sovrapposizioni o sdoppiamenti viene meno 
una delle condizioni e non è semplice giungere alla corretta identificazione. 

Casi simili a questi sono molto frequenti nell’agiografia cristiana. 
Esistono santi che vengono sdoppiati in due persone disgiunte 
semplicemente perché onorati da due località diverse. Entrambi i luoghi 

                                                           
231 Località a 29 km da Bsharré. 
232 QUARESIMI F., Elucidatio Terrae Sanctae, Antverpiae 1639, p. 800. 
233 FIEY J., Des Quelques Saints Vénérés au Liban, in “Proche Orient Chrétien” 28 (1978), p. 34. 
234Acta Sanctorum Iulii, V, 22-45; BHG, 84-85; Bibliotheca Sanctorum, vol. VIII, coll. 1150-1166; USENER H., Acta 
sanctae Marinae et Christophori, Bonn 1886, pp. 15-46. 
235 Margherita è un nome latino derivato dal greco e significa “perla”. Il mare quindi è l’unico labile legame che unisce i 
due nomi. 
236 BHL, 5303-5309. 
237 Per questo episodio la santa viene considerata protettrice delle partorienti. 
238 BOESCH GAJANO S., La santità, Roma-Bari 2005, p. 15. 
239 DELEHAYE H., Les coordonnées hagiographique in Cinq leçons sur la méthode hagiographique, Bruxelles 1934, 
p. 13. 
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pretendono di essere la patria autentica del santo e il problema viene risolto 
creando due santi dallo stesso nome e Vita ma con due origini diverse. In 
questo modo ognuno può vantarsi di aver dato i natali a un santo e diventare 
così meta di numerosi pellegrinaggi. Ugualmente è diffuso il fenomeno 
contrario: un santo unico accoglie in sé le personalità di più individui. 
Questo fenomeno che viene spiegato con il concetto dell’assorbimento. 
L’ultimo arrivato non si giustappone nella memoria dei fedeli ma rimpiazza 
i precedenti e ne diviene erede dei meriti.240 Questo meccanismo porta a 
semplificare il ricordo riducendo le personalità ad una sola, di grande valore 
perché somma di tutti, l’unica che viene ricordata e tramandata. Inoltre, a 
ciò si deve aggiungere che a livello popolare è più semplice riconoscere il 
tipo piuttosto che l’individuo241 e poi – parafrasando Delehaye – se le grandi 
personalità sono così rare non appare sorprendente trovarne due con lo 
stesso nome?242 

Nel nostro caso, però, ne troviamo ben sei. Dopo le già citate Marina-
Marino, Marina d’Antiochia, Marina di Alessandria e Marina di Skanion, in 
Sicilia, esistono altre due omonime: Santa Marina di Orense243 e beata 
Marina di Spoleto.244 

La prima è una martire del III secolo, uccisa nelle vicinanze della città 
di Orense in Galizia, nella località di Aguas Santas245 e commemorata il 18 
giugno (la stessa data di Marina-Marino nel martirologio romano). 
Troviamo quindi un altro caso ancora di sovrapposizione di date. Marina di 
Spoleto è una monaca nata a Spoleto poco prima della metà del XIII secolo 
con il nome di Vallarina Petruccini e morta un 18 giugno alla fine del 1200. 
Anche in questo caso ritorna la stessa data di commemorazione, quella di 
Marina di Orense e di Marina-Marino. Nonostante questa coincidenza 
bisogna però sottolineare che raramente queste ultime due sante si sono 
sovrapposte alla figura di Marina-Marino. Diversamente da Marina 
d’Antiochia, con la quale tuttora è scambiata e confusa, queste ultime due 
sante omonime hanno rivestito un ruolo molto meno importante soprattutto 
per la scarsa diffusione del loro culto. Nel primo caso ci troviamo di fronte 
ad un culto locale, circoscritto essenzialmente al luogo d’origine della santa 
e che nasce, o risente durante la sua circolazione, dell’influenza del culto 
molto più diffuso di Santa Marina d’Antiochia. Nel secondo invece manca 
completamente un culto officiale: nonostante ci siano state ricognizioni e 
traslazioni della salma incorrotta non si è mai giunti alla proclamazione 
della sua santità. 

 
 
 

                                                           
240 DELEHAYE H., Les légendes hagiographiques..., cit., pp. 17-18. 
241 Ivi, p. 23. 
242 Ivi, pp. 19-20. Esemplare il caso di San Luigi: gli abitanti di Puglia e Calabria  credono che sia proprio lui a passare 
nei loro paesi e non Luigi VII, LENORMANT F., A travers l’Apulie et la Lucanie, Paris 1883, I, p. 323. 
243 PL, LXXIII, col. 695. 
244 Acta Sanctorum Iunii, 3, pp. 665-667. 
245 Si segnale inoltre una particolare venerazione per questa santa in Sardegna, nella città di Villanovaforru dove, 
durante il giorno della sua festa si svolge una processione con la statua della santa circondata da ramoscelli di basilico 
appositamente coltivati che vengono poi distribuiti a tutti i fedeli. Su questa particolare usanza esiste un film girato dal 
regista Piero Tatti: “Is frabbicas de Santa Marina” (Il Basilico di Santa Marina), film che ha avuto una nomination al 
61° Festival Internazionale del Cinema di Salerno. 
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 Devozione e diffusione del culto 

 
La protezione di un neonato246 è la principale motivazione che spinge i 

fedeli a chiedere aiuto a Santa Marina. Un aiuto che può riguardare sia 
l’allattamento che la buona salute del bambino appena nato. La scelta di 
invocare il soccorso di Marina in occasioni del genere è legata alle vicende 
personali della santa. Nell’agiografia, infatti, si narra di come lei decida di 
prendersi cura del piccolo consegnatole dall’oste nonostante non fosse in 
alcun modo responsabile della sua nascita. Per tutta la sua esistenza Marina 
si dedica alla cura del bambino come se fosse veramente suo tenendolo 
sempre con sé e condividendo con lui sia gli anni dell’esilio che il ritorno 
all’interno del monastero. In particolare, secondo alcune agiografie, lei 
stessa riesce a produrre il latte247 grazie ad un intervento divino. Quindi se la 
santa aveva ottenuto il latte senza mai essere stata incinta poteva ben 
intercedere affinché una madre potesse anch’essa ottenerlo. 

Non casualmente infatti la santa o i suoi santuari si trovano a volte in 
prossimità di pozze o fonti d’acqua considerate miracolose: 

L’acqua può far prodigi e fra questi, la ricomparsa del latte materno, di 
fronte alle frequenti forme di ipogalattia è assicurata dall’ingerimento 
abbondante di quell’acqua. La stessa forza della vita non potrà non 
difendere la vita, a essa è attribuito di salvare le giovani esistenze affidando 
a poche acque la continuità delle virtù primordiali della creazione; nel 
luogo prescelto, il rito, che non muterà mai nei millenni, si può ripetere 
all’infinito, perché l’acqua genera e rigenera, con l’ausilio delle forze 
divine dell’origine, ogni organismo composto di acqua.248 

La diffusione del culto della santa, come abbiamo già notato 
analizzando la circolazione delle molteplici versioni della vita, è 
considerevole sia in Italia che nel resto del Mediterraneo.249 Singolare ed 
eccezionale è il culto reso alla santa a Venezia e a Parigi: in nessuna delle 
due città è invocata per la protezione delle puerpere e degli infanti. A 
Venezia venne nominata co-patrona della città perché Padova venne 
riconquistata nel giorno che si festeggia la sua traslatio.250 A Parigi esisteva 
una piccola chiesa251 intitolata a Santa Marina252 nell’Ile de la Cité, molto 

                                                           
246 Protezione comune a molti altri santi: la Madonna, sant’Agata, sant’Eufemia, santa Gertrude, santa Elisabetta, santa 
Margherita, sant’Anna e perfino san Mamante. 
247 In altre versioni il latte viene donato da alcuni pastori delle vicinanze. 
248 DINI V., Le madri del parto, delle acque, della terra. Continuità protettiva e santuari terapeutici, in GIANI 
GALLINO T. (a cura di), Le Grandi Madri, Milano 1990, p. 86. 
249 Sono tuttora presenti luoghi di culto dedicati alla santa nella penisola anatolica e in Siria, Libano, Cipro, Grecia, 
Albania, Macedonia. 
250 17 luglio 1509, durante le guerre contro la lega di Cambray. 
251 Costruita durante il regno di  Roberto il Pio quindi tra il 996 e il 1031 e distrutta verso il 1875. GUERARD M., 
Cartulaire de l’église Notre-Dame, Paris 1850, p. 273; DULAURE J.A., Histoire physique, civile et morale de Paris, 
Paris 1823, p. 13; LAZAR F., Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de ses monuments, Paris 
1844, p. 416; FOURNIER E. – LACROIX P. ET AL., Paris a travers les âges, Paris 1875, p. 58. 
252 La parrocchia era la più piccola di Parigi, contava infatti solo una ventina di abitazioni ma era tenuta in particolare 
considerazione perché era la parrocchia di riferimento del palazzo arcivescovile e delle corti. Per questo era l’unica che 
dipendeva direttamente dall’arcivescovo di Parigi mentre tutte le altre erano amministrate da un’abbazia, un capitolo o 
un priore. BAUDOT J., Dictionnaire d’hagiographie…, cit., p. 449. 
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vicina alle chiese di Saint-Pierre aux Boeufs e di Notre-Dame e confinante 
con il chiostro della cattedrale stessa. Qui si dovevano sposare gli uomini e 
le donne che avevano macchiato il loro onore comportandosi in modo 
disdicevole. Quindi, per evitare il disonore di un figlio illegittimo alle 
famiglie, venivano costretti al matrimonio dal tribunale dell’officialité. Due 
agenti venivano incaricati di condurli in chiesa e il prete li sposava usando 
un anello di paglia, simbolo della fragilità della loro virtù.253 La dedica ad 
una santa che aveva subito, anche se ingiustamente, la stessa accusa appare 
quindi l’ideale per la chiesa in cui si celebrano i matrimoni riparatori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
253 DU BREUIL J., Le théâtre des Antiquitez de Paris, Paris 1612, pp. 89-91. 
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THE PRESENCE OF WOMAN AS ‘‘SAINT’’ 
IN MIDDLE BYZANTINE ICONOGRAPHIC PROGRAMMES 

di Georgia Papagiannidou 
 
 

From the Virgin Mary to Eve, from holy women to female sinners in the 
composition of the Last Judgment, from empresses to simple women 
working in the fields, Byzantine art offers a wide spectrum of female 
portrayals. An examination of them reveals Byzantine attitudes and views 
concerning the position and the role of women in Byzantine society. 

The aim of this study is to define not only the presence but also the role 
and the function of women as saint in middle Byzantine iconographic 
programs in the Greek area (843-1204). Which types of saints are selected 
for the monumental paintings and why? Is their choice occasional or is there 
some relationship between them? These are some of the questions that we 
will attempt to answer.  

From the middle Byzantine period a significant number of monumental 
paintings from the Greek area have survived, emphasizing the major artistic 
development from this period. The interior decoration of church building 
fixed its hierarchical scheme after the end of Iconoclasm254, while images 
were placed according to theological and architectural hierarchy. Thus, the 
figure of Pantocrator and the Virgin were depicted on the upper part of the 
walls, scenes from the Christological Cycle in the middle zone, while the 
isolated figures of male and female saints were in the lower zone of the 
church. Despite the fact that in Byzantine churches there are many isolated 
figures, especially males, the same does not happen with the case of female 
saints, whose number is comparatively smaller. However, this should not 
lead us to assume that their choice is of minor importance, since each of the 
female saints is associated differently with the rest of the figures of the 
iconographic program. 

Most female saints of middle Byzantine iconographic programs are the 
martyrs, a category who chronologically belong to the sixth through the 
tenth centuries255. While during the third and fourth centuries, the period of 
persecutions against Christians, the number of women who were recognized 
as saints, was quite large, many fewer women were recognized as saints 
during the middle Byzantine period256. After the triumph of Christianity, 
and especially from the fourth to seventh centuries, the type of martyr saints 
was replaced by new types, such as the ascetic nuns, pious matrons, 
repentant harlots and women disguised as monks, while after the seventh 
century there was also a change as female saints fall into the types of the 
defenders of Orthodoxy, saintly nuns and abbesses and pious married 

                                                           
254 For the iconographical program of the middle Byzantine period see SKAWRAN K., The Development of Middle 
Byzantine Fresco Painting in Greece, South Africa 1982. 
255 HALSALL P., Women’s bodies, Men’s Souls: Sanctity and Gender in Byzantium, New York 1999, Table A.2 : 
Byzantine Female saints, 6th – 15th centuries, 312. 
256 From tenth century the number of women who were recognized as saints decreased, while only two women who 
founded imperial monasteries were recognized as saints. Halsall argued that female saints should have similar elements 
with those of men in order to be recognized as a saint. See Halsall especially the second chapter, ‘‘Measuring the cult of 
Saints in Byzantium’’.   



“La donna a Bisanzio” 
Porphyra n. 18, anno IX, ISSN 2240-5240 

______________________________________________________________________ 
 

51 
 

laywomen257. Finally, after the end of the iconoclastic controversy in 843 a 
new type of holy woman was appeared, those who were prominent 
defenders of orthodoxy, such as the Empress Irene the Athenian (797-802), 
Theodora (842 -855) and also saint Theodosia, holy women who were 
incorporated into the church calendar and of course all the aspects of 
Byzantine art after the tenth century258. 

The selection of representations of female saints was determined by 
different criteria, such as how their presence is related with the entire 
iconographic program, their locality, even if the church was dedicated to 
one of them. Sometimes their appearance was determined by the donor’s 
wishes259. Female saints could also be selected in accordance with the 
meaning of their names, such as the case of saints Anastasia, Paraskeve and 
Kyriake. Moreover, their placement could be justified by their membership 
in the family of a male saint, such as the case of saint Polychronia and her 
son saint George. In addition, another criterion for their selection and 
placement was the common day of commemoration of two or more saints 
who were martyred on the same day. 

Female saints were usually depicted as full-length figures, almost in 
natural size, in the lower zone of the walls close to the congregation, thus 
subjecting the faithful to a feeling that they were in direct contact with them. 
Alternatively, depending on the available space, they were depicted in busts 
or in medallions holding the cross of their martyrdom. Since most of them 
belonged to the type of martyrs their depiction was almost identical, since 
all were depicted wearing a maphorion and standing in the typical attitude of 
praying martyrs holding the cross of their martyrdom. However, despite the 
fact that female vanity was condemned by Byzantine ecclesiastical writers, 
many female saints were depicted with luxurious appearance260, such as 
saint Catherine and saint Irene261. In these cases, the saints often wear 
garments with vibrant colours and precious stones, crowns and headbands 
with impressive jewellery. Since female saints are depicted with specific 
facial features, garments and objects of their martyrdoms, they were 
identifiable to the faithful. According to John of Damascus «εἰκών μέν οὖν 
ἐστιν ὁμοίωμα χαρακτηρίζον τό πρωτότυπον262», a consideration which is 
documented by many hagiographical texts, according to which the faithful 
recognized the saints in their dreams based on their portraits, which they had 
seen in church263. It also worth noting that all Byzantine female saints, with 
few exceptions, are illustrated at a young age264.    

                                                           
257 TALBOT Α. Μ. ‘‘Female sanctity in Byzantium’’, in: S. Gentile (ed.), ‘‘Essere donna e santo’’, in Oriente cristiano 
e santità. Figure e storie di santi tra Bisanzio e l’ Occidente, ed. S. Gentile, Venice 1998, 61-68 (rep. in: Women and 
religious life in Byzantium, Variorum Collected Studies Series, 2001 VI), 2, 4.  
258 CONNOR C. L., Women of Byzantium, New Haven and London, 2004, 190. 
259 PANAYOTIDI M., «The question of the role of the donor and of the painter. Arudimentary approach», ΔXAΕ περ. 
Δ', τ. ΙΖ΄ (1993-1994), 143-156 
260 KOUKOLES Φ., Βυζαντινών Βίος και πολιτισμός, Αθήνα 1951 τ. 4ος , 347, 366-367. 
261 The luxuriousy garments of those saints was associated with their noble origin. 
262 ἸΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟῦ, Πρός τούς διαβάλλοντας τάς Ἁγίας Εἰκόνας, PG 94, 1240.    
263 MAGUIRE H., The icons of their bodies, Saints and their images in Byzantium, Princeton 1996, 13-15. 
264 ΑΛΜΠΑΝΗ T., «Παρόντες απόντες, Οι άγιοι των Βυζαντινών και οι απεικονίσεις τους», in: Άγιοι του Βυζαντίου 
Ελληνικές Εικόνες της Βέροιας 13ος-17ος αι., Αθήνα  2004, 74. 
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In the Byzantine typology female saints were usually depicted 
concentrated265 in the narthex266 or, when there was no narthex, in the 
western part of the nave267, in the space where the Byzantine women were 
attending the Divine Liturgy separately from men according to written 
sources. The depiction of women saints in the narthex, an approach known 
since the eleventh century, proved firstly that women participated in the 
Divine Liturgy and on the other hand that the virgins and deaconesses stood 
in this area in order to preserve their decency268. Characteristic is the epistle 
of Ignatius of Antioch to the Antiochens stating that «…ἀσπάζομαι τὰς 
φρουροὺς· τῶν ἁγίων πυλώνων, τὰς ἐν Χριστῷ διακόνους· ἀσπάζομαι τὰς 
χριστολήπτους παρθένους..»269. 

Katholikon of Hosios Loukas in Boeotia (first half of the 11th century) 
is a typical example of the depiction of holy women in the narthex270. Since 
Byzantine typica strictly forbade the entry of women into male monasteries, 
except in exceptional and special circumstances271, a ban which extended in 
some way to their depiction too, the number of female saints in this 
katholikon being quite unusual. 

The number of female saints in the katholikon of Hosios Loukas is the 
largest number among the middle Byzantine monumental paintings during 
the eleventh century. The twelve female saints, whose number could be 
compared with the number of the twelve apostles, are depicted in two 

                                                           
265 This classification was used because the number of female saints who were depicted in Byzantine churches was 
smaller than the other isolated male figures but at the same time priority was given to classification by gender over 
other characteristics, as was happening in the case of male saints, who were distinguished into classification of martyrs 
and bishops not the category they belonged to, as in the case of the holy men who were split into martyrs, bishops and 
so forth. See TALBOT Α. Μ., 2001, 2.  
266 The presence of women in the narthex probably implied their involvement and their role in funeral ceremonies, 
which took place in this particular space, ensuring protection for the dead. See GERSTEL S. E. J., «Painted Sources for 
Female Piety in Medieval Byzantium», DOP 52 (1998), 100-102. However, that kind of participation was prohibited by 
Justinian’s law. See TALBOT Α. Μ., «Women's Space in Byzantine Monasteries», DOP 52 (1998), 114, n. 5-6. 
267 SKAWRAN K., op. cit, p. 47. Since in Painter’s Manual of Dionysius of  Fourna female saints were classified in the 
third class in the rank of saints, it was logical to depict them in the western part of the church, which was reserved for 
the women during the Divine Liturgy. See ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΥΣ A. (εκδ.), Διονυσίου του εκ Φουρνά 
Ερμηνεία της ζωγραφικής, Πετρούπολει 1909, 169-170. 
268 The presence of deaconesses in the middle Byzantine narthex is confirmed only by written sources. Porphyrogenitus 
mentions  «…διὰ τοῦ γυναικίτου νάρθηκος, ἐν ᾧ καὶ τὴν συνήθη στάσιν κέκτηνται αἱ τῆς αὐτῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας 
διακόνισσαι…», meaning that their position was  in ‘‘women’s space’’ (γυναικίτης) in the church of Hagia Sophia of the 
tenth century in Constantinople, where as members of the clergy they assisted in the Divine Liturgy. See Vogt, 1935 
171, TAFT R., The Great Entrance. A History of the Transfer of Gifts and other Pre-anaphoral Rites of the Liturgy of 
St. John Chrysostom, (OCA 200), Rome 1975, 200-201, n. 71· TRAFT R., «Women at Church in Byzantium: Where, 
When and Why?», DOP 52 (1998),pp. 65-70. This testimony also appears in the Russian pilgrim accounts of Anthony 
of Novgorod (1200 A.D.), who mentioned that the deaconesses held a myron and they were singing hymns and were 
chanting in the eastern part of the north aisle of Hagia Sophia. See Βλέπε G. P. Majeska, Russian travelers to 
Constantinople in the 14th and 15th centuries, DOS 19 (1984), 132-133, 215-216.  In accordance, with written sources 
of the sixth century women attended the Divine Liturgy in galleries or in the gynaikonitis. See MATHEWS T., The 
early churches of Constantinople: architecture and liturgy, University Park: Pennsylvania State University Press, 
19803, 130-134· R. Taft 1998, 27-87. TALBOT A. M., «Women», Women and Religious Life in Byzantium, Variorum 
Collected Studies Series, 2001 I, p.132. 
269 ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, «Πρός Ἀντιοχεῖς», PG 5, p. 908. 
270 The presence of female saints in the narthex of middle Byzantine iconographic program will be the topic of my PhD 
thesis.  
271 TALBOT A. M., «Women’s Space in byzantine Monasteries», Women and Religious Life in Byzantium, Variorum 
Collected Studies Series, 2001 XV, 113-127. This prohibition refers to the typikon of Kosmosoteira, a male monastery 
at Pherrai in Thrace, in typikon of the monastery of Theotokos Evergetis in Constantinople and many others. See 
ΜΑΝΆΦΗΣ Κ., Μοναστηριακά τυπικά-διαθήκαι, Αθήναι 1970, pp. 89-90.  
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groups in the south and north lunette of the west wall of the narthex272 (fig. 
1).  Eight of these are depicted in medallions, while the others are full-
length. All the saints are identified by inscriptions on the side of their heads 
or within the medallions. Thus, in the south lunette of the west wall saints 
Helen and Constantine, the only male saint among the twelve female saints, 
are dressed in imperial garments of jeweled loroi and crowns, holding the 
patriarchical cross between them273. Saint Helen has another patriarchal 
cross on the shield design, or ‘‘thorakion’’274, on her ‘‘loros’’. On either 
side of this pair saints Thekla and Agatha are represented in medallion 
busts. The two saints wear a maphorion and carry the cross of their 
martyrdom. Saint Thekla is the only saint who carries a book, a depiction 
which is related with ‘‘Commendatio Animae’’, the commendation of the 
soul of the deceased that forms part of the funeral service275, while at the 
same time her name is often mentioned in hymns which are chanted in the 
narthex276. In the register below another three female saints, Anastasia, 
Phevronia and Eugenia, are portrayed in medallions, carrying small crosses 
and raising their left hands in an attitude of blessing.  

In the north lunette of the same wall saints Irene, who must be Irene the 
Athenian since she is crowned, in imperial garb and holding an orb on 
which is designed a cross, Catherine and Barbara, whose depiction could be 
justified by the fact that the first church at Hosios Loukas was dedicated to 
her277, are represented standing. In the register below, saints Euphemia, 
Marina and Juliana are portrayed in busts within medallions. Their depiction 
is identical with those of saints who are depicted in medallions in the south 
lunette. 

 
 

                                                           
272 For the mosaics of Hosios Loukas see ΧΑΤΖΗΔΆΚΗ-ΜΠΑΧΑΡΆ Θ., Όσιος Λουκάς, Αθήνα 1996. 
273 This iconographic type of saints Constantine and Helen, which was associated with the visit of saint Helen to 
Jerusalem, the discovery of the Cross and the vision of Constantine the Great  before the battle of Milvian Bridge in 312 
AD, started from the time of Constantine the Great, without however any images surviving from this period. After the 
end of iconoclastic controversy the display of the two saints with the cross would convert the cross from a symbol of the 
crucifixion and death of Christ to a symbol of imperial victory. See TETERIATNIKOV N., «The True Cross Flanked 
by Constantine and Helena: A Study in the Light of the Post-Iconoclastic Re-evaluation of the Cross», ΔΧΑΕ περ. Δ΄, τ. 
ΙΗ΄ (1995), pp. 169-170· WALTER C., The iconography of Constantine the Great Emperor and Saint, Leiden 2006.  
274 See, for example, the specialized studies of DE JERPHANION G., «Le ‘‘thorakion’’, caractéristique iconographique 
du onzième siècle», in his La voix des monuments. Etudes d’archaeologie. Nouvelle Serie Rome and Paris, 1938,pp. 
263-278· ΣΩΤΗΡΙΟΥ M., «Το λεγόμενον θωράκιον της γυναικείας αυτοκρατορικής στολής», ΕΕΒΣ 13 (1953), pp. 
524-530, 
275 See ODB, ‘‘Commendatio Animae’’, v.1,p. 488.  
276 «…Θέκλαν ἐκμιμοῡμαι τὴν μάρτυρα…». See for example cod. Mess. gr. 172 (1178-1179) and Vat. gr. 1969 (twelfth 
century). See WAWRYK M., Initiatio Monastica in Liyurgia Byzantina. Officiorum shematis minastici magni et parvi 
necnon rasophoratus exordia et evolutio, (OCA 180), Roma 1968,p. 72. 
277 CONNOR, op. cit, p. 194.   
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Fig. 1The katholikon of Hosios Loukas, Boeotia, Narthex,  

West Wall, North Tympanum 
(Lazarides, Hosios Loukas, fig. 11)  

 
The selection and representation of these female saints on the west wall 

of the narthex of the katholikon reflects the admission of women pilgrims 
into the monastery, where they sought healing from Loukas's relics, a 
practice that is confirmed by the Life of the saint since the monastic author 
of his life describes the healing of several women, who came to venerate the 
relics of the saint278. Moreover, the presence of many healing female saints 
could be connected with the miraculous relics of saint Loukas. The themes 
of the cross is emphasized though the association with saints Helen, 
Anastasia and Irene. From the eleventh century saint Constantine and Helen 
were displayed near the entrances as guardians and protectors of the 
churches279. Their presence in the narthex of the katholikon of Hosios 
Loukas would be connected particularly with the symbol of the Cross, 
which is associated with the scene of the Resurrection of Christ280, a scene 
which appears on the east wall of the narthex and the service of blessed-
water that takes place in that space. The scene of the Resurrection will also 
fully justify the presence of saint Anastasia, whose name implied the 
Resurrection of Christ281. The depiction of saints Constantine and Helen 
will be connected simultaneously with the display of Irene of Athens, the 
‘‘new Helen’’282, whose position was in correspondence with that of saints 
Constantine and Helen, not only because of her iconophile policy, but also 
by the fact that she was very popular in Greece due to her origins.  

An alternative explanation for the role of women in the narthex is based 
on evidence from the narthex of the church of Hagioi Anargyroi (eleventh 

                                                           
278 Oc. pit. p.196. 
279 Αχειμάστου Ποταμιάνου, Άγιος Γεώργιος ο Διασορίτης, Νάξος, Βυζαντινή Τέχνη στην Ελλάδα, Αθήνα 1989, p. 68. 
However, their figures are depicted in places with funeral use as happened in middle Byzantine monuments of 
Cappadocia, while from the tenth century they were depicted as guardians of the entrance of the churches, as happened 
in the monuments of Greece, where they are placed in the western part of the Cappadocian churches. See for example 
their depiction in El Nazar, Göreme 1 (second quarter 10th century) and in Carikli kilise (middle 11th century). See 
THIERRY N.-M., «Ayvali kilise ou Pigeonnier de Gullu dere», CahArch 15 (1965), 102-103· RODLEY L., Cave 
Monasteries of Byzantine Cappadocia, Cambridge University Press 1985,p.166.   
280 Connor suggested that the patriarchal cross from the scene of the Resurrection is connected visually and 
topographically with the same type as that held by Constantine and Helen on the wall directly opposite. See CONNOR 
C., «The portraits of female saints in the mosaics of Hosios Loukas», ΛΑΜΠΗΔΩΝ, Αφιέρωμα στη μνήμη της Ντούλας 
Μουρίκη, Αθήνα 2003, 140. The same 2004, p. 195· ΓΚΙΟΛΕΣ Ν., «Το εικονογραφικό πρόγραμμα του Νάρθηκα του 
Καθολικού της Μονής του Όσιου Λουκά», ΕΕΒΣ 53 (2007-2009), pp. 152-153.  
281 CONNOR, op. cit, p. 138. 
282 Irene the Athenian and her son Constantine VI were considered a ‘‘New Helen and the New Constantine’’ since they 
were associated with the Orthodox Council Nicea of 787 and the triumph of Orthodoxy. See MANSI J. D., sacrorum 
conciliorum nova et amplissima collectio, v. ΧΙΙΙ, 416Ε. 
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century) in Kastoria283. Hagioi Anargyroi was decorated in the late twelfth 
century through the munificence of Theodore Lemniotes and his wife, Anna 
Radene. The narthex is replete with images of full-length female saints 
wearing the maphorion and carrying the cross of martyrdom in their hands. 
The holy women are mainly depicted on the west wall, excluding saints 
Helen284 and Irene285, who are portrayed on the north and east wall 
respectively. Returning to the west wall and particularly to the southern part 
we observe from left to right the rare representation of saint Jerusalem, a 
local Veroian female saint, flanked by her sons, Sekendon, Sekendikon and 
Kigoro286, saint Euphemia, saint Thekla and saint Anastasia the 
Pharmakolytria, while on the northern part of the same wall we can see saint 
Kyriake in aristocratic costume, saint Julitta and her son Kyrikos, saint 
Marina slaying Beelzebub287 and finally saint Theodora (fig.2). 

While in the narthex of the Katholikon of Hosios Loukas the depictions 
of female saints are mainly associated with the symbol of the Cross, which 
dominates the space, here new evidences are emphasized. The three 
different types of pair of mother - child, those of saints Helen and 
Constantine, saint Jerusalem’s with her three sons and that of saint Julitta 
and her son Kyrikos – cause an impression since the presence of each pair 
could be interpreted in a different way. Beginning with saints Constantine 
and his mother one could say that these two saints are portrayed here as 
protectors of the departed donor Constantine, who is depicted on the east 
wall of the narthex, thus giving a funerary use to the space, despite the fact 
that there were no graves or burial inscriptions in the narthex288. At the same 
time, the funerary use of the narthex would also be enhanced by the 
illustration of saint Anastasia Pharmacolytria289, whose form is depicted 
across the Ascension and Pentecost, which are portrayed in the narthex too, 
scenes with particular eschatological meanings. The depiction of saint 
Jerusalem with her sons, a scene that appears for the first time in the narthex 
of Hagioi Anargyroi, both indicates that her cult had spread to neighboring 
Kastoria (although the center of her cult was in Veroia), and focuses at the 
same time on the relationship between mother and child. The four martyrs 
are depicted full-length in a symmetrical composition with saint Jerusalem 
in the center, Sekendon and Sekendikon are depicted left and right, while 
Kigiros is in front of his mother, with her holding him with her left hand, a 

                                                           
283 For the church of Hagioi Anargyroi see MALMQUIST T., Byzantine 12th Century Frescoes in Kastoria: Agioi 
Anargyroi and Agios Nikolaos  Tou Kasnitzi, Uppsala 1979· ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν., Εκκλησίες της Καστοριάς, 9ος-11ος  
αιώνας, Θεσσαλονίκη 1992. 
284 Saint Helen wears the ‘‘maniakion’’ known as ‘‘ormos’’, while in her costume there is the ‘‘thorakion’’. Having 
these two decorative characteristics in her costume she ‘’dwears’’ God’s ‘‘helmet’’ in accordance with Paul’s 
exhortation which mentions «ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ 
διαβόλου». (Εφ. 6,11). For ‘‘maniakion’’ see Suidae Lexicon v. IV, 684· For ‘‘ormos’’ see LIDDELL H. - SCOTT R., 
Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης, v. ΙΙΙ., pp. 1253-1254. 
285 From her figure only her crown survives. See ΟΡΛΆΝΔΟΣ, op. cit, p. 27. 
286 His figure is covered by an amiant. 
287 This iconographic type will be discussed later. 
288 The iconographic program of Hagioi Anargyroi in Kastoria has survived in two layers. This particular wall painting 
is repeated in both iconographic layers on the same wall. For the iconographic program of the church see 
ΜΟΥΤΣΌΠΟΥΛΟΣ  op. cit, pp. 368-392· ΠΕΛΕΚΑΝΊΔΗΣ Στ. - ΧΑΤΖΗΔΆΚΗΣ Μ., Καστοριά, Θεσσαλονίκη 1984  
pp. 22-49. 
289 For her depictions see VOJVODIC D. , «The Cult and Iconography of Saint Anastasia Pharmacolytria in Countries 
of Byzantine Cultural Realm», Zograf 21 (1990), pp. 31-40. 
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gesture of motherly protection290. This holy mother and sons held an 
analogous relationship to that of the Virgin and the Child. 

The representation of saints Juliana and Kyrikos could have the same 
meaning that of saint Jerusalem, since in both cases we have the 
representations of mothers with their sons. However, their presence here has 
a different explanation since it strengthens their status as martyrs, in 
contrast, for example, with their depiction in their church in Veroia 
(fifteenth century). In this case their portraiture emphasizes the relationship 
between mother and son. Here, in contrast with the church of Hagioi 
Anargyroi, saint Juliana, who is turned slightly to the right, where there is 
the depiction of Virgin Eleousa, leads her son to the Virgin. In that way it 
does not only emphasize the mediating role for the salvation of the faithful, 
but also the symbolic parallels with the Virgin and Christ291.  

Several saints were chosen for their local congregation, as happened in 
the case of saint Theodora, whom some of the scholars suggest is Theodora 
of Alexandria while others that she is Theodora of Thessaloniki292. If we 
accept that she is Theodora of Thessaloniki, her presence in the narthex of 
Hagioi Anargyroi could be associated with the presence of Hosios David, 
who is portrayed on the narrow part of the west corner of the north aisle, and 
that of saint Demetrius, the protector of the city of Thessaloniki, who is also 
represented on the north wall of the nave. However, even if there is no 
particular reason for the common depiction of these three saints from 
Thessaloniki, but taking, at the same time, into account the presence of 
donors’ figures, who are represented as aristocrats in the north aisle, it might 
suggest that Theodore Lemniotes293 and his wife had strong connections 
with the city of Thessaloniki. Therefore, the presence of saints of 
Thessaloniki in the narthex of Hagioi Anargyroi could probably be justified 
by Limniotes’s attempt to imitate the stylistic trends of large urban centres, 
such as the city of Thessaloniki.  

The representation of saint Marina, a very popular saint, preserved a 
particular iconographic characteristic, since here the saint is depicted in her 

                                                           
290 See ΠΑΠΑΖΩΤΟΣ Θ., Αγιολογικά-Εικονογραφικά αγίων Βεροίας, AΔ pp. 44-46 (1989-1991), Μελέτες Α΄ (1989-
1991), p. 154. The same iconographic type is adopted in a double-sided portable icon, which was probably a litany icon 
of saint Jerusalem from a church dedicated to her. This fact was reinforced by the speech in her memory by the 
anonymous bishop of Veroia in the early fifteenth century. It is not known from which church came from, but we know 
that the church, which was dedicated to saint Jerusalem, and which no longer survives since it was destroyed in 1908, 
was in Veroia. See ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ Π., Η ασκήτρια της Βέροιας οσιομάρτυς Ιερουσαλήμ: αγιολογικά και υμνογραφικά 
κείμενα, Βέροια 1997, 18-19, 35-36· For the icon see ΠΑΠΑΖΩΤΟΣ Θ., Βυζαντινές εικόνες της Βέροιας, Αθήνα 1995, 
pp. 58-59, εικ. 64. 
291 For their church in Veroia see ΠΑΠΑΖΩΤΟΣ Θ., Η Βέροια και οι ναοί της, Αθήνα 1994, 179-180· while for this 
specific representation in this church see ΤΣΙΛΙΠΑΚΟΥ Α., «Η γυναίκα αγία στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη 
της Βέροιας. Εικονογραφική και ερμηνευτική προσέγγιση», Η γυναίκα κατά τον απόστολο Παύλο, Πρακτικά Θ΄ 
Διεθνούς Συνεδρίου, 26-28/6/2003, Βέροια 2003, p. 324·For the iconographic type of these two saints see 
ΚΑΤΣΕΛΑΚΗ Α., «Εικόνα των αγίων Ιουλλίτας και Κηρύκου στο Βυζαντινό Μουσείο· Εικονογραφικές 
παρατηρήσεις», ΔΧΑΕ περ. Δ΄, τ. ΚΒ΄ (2001), pp. 181-190. For the relationship between the female saints as mothers 
with their children see DREWER L., «Saints and their Families in Byzantine Art», ΔXAE περ. Δ', τ. ΙΣΤ΄ (1991-1992) 
pp. 259-270, fig. 1-11. 
292 Gerstel and Siomkos suggest that she is Theodora of Alexandria while Pelekanides suggests that she is Theodora of 
Thessaloniki. See GERSTEL, op. cit. p. 92· SIOMKOS N., L' Eglise Saint-Etienne a Kastoria : étude des differentes 
phases du decor peint (Xe-XIVe siecles), Θεσσαλονίκη 2005, p. 84· ΠΕΛΕΚΑΝΊΔΗΣ Στ. - ΧΑΤΖΗΔΆΚΗΣ 
Μ., Καστοριά, Θεσσαλονίκη 1984, p. 43. 
293 For the donor of church of Hagioi Anargyroi see «Ο κτήτορας του ναού των Αγίων Αναργύρων Kαστοριάς 
Θεόδωρος (Θεόφιλος) Λημνιώτης», Bαλκανικά Σύμμεικτα Ι (1981), pp. 3-27. 
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rare iconographic type, according to her Synaxarium294, of raising the mallet 
in order to kill Beelzebub, an iconographic type which was mainly adopted 
after the twelfth century295. Saint Marina is represented full-length, while 
her body is turned towards the left side, she had wrested Beelzebub with her 
left hand while the other is raised, holding the mallet in order kill him296. 
The scene of struggle with Beelzebub, since it is considered as a symbol of 
the deterrence and removal of evil, is usually placed near the entrance of the 
church, just as here. Finally, as noted above, female saints could also be 
selected in accordance with the meaning of their names. Thus, the depiction 
of saint Kyriake could be justified from the fact that her name is a symbolic 
personification of the Sunday of the Resurrection, a scene that is portrayed 
in the nave of Hagioi Anargyroi297. Since she was born on Sunday, the day 
of Christ, she devoted her life to Him. Therefore, according to Christian 
iconography, as Christ’s fiancée, she wears the wedding dress - veil and 
bejewelled cloak- and she is depicted in an attitude of prayer298. 

 

 

 
 

Fig. 2 Kastoria, Hagioi Anargyroi, Narthex, West Wall, south and north part299 
 

                                                           
294 Synaxarium CP 825. 
295 ΤΣΙΛΙΠΆΚΟΥ Α. 2003, p. 329. 
296 For this specific iconographic type of saint Marina see LAFONTAINE J.- DOSOGNE, «Un thème iconographique 
peu connu: Marina assommant Belzebuth», Byzantion 32 (1962), pp. 251-259. 
297 According to Halkin the historicity of saint Kyriake is not completely documented. See HALKIN F., «Les trois 
Saintes Dimanche, Mercredi et Vendredi», AnBoll 86 (1968), fasc. 1-2, p. 390. For more illustrations of saint Kyriake 
see GABELIC S., «St. Kyriaki in Wallpaintings of Cyprus», ArchCypr I (1985), pp. 115-119, See also GAVRILOVIC 
G. «Observations on the Iconography of St. Kyriake, Principally in Cyprus», ΛΑΜΠΗΔΩΝ. Αφιέρωμα στη μνήμη της 
Ντούλας Μουρίκη, Αθήνα 2003, pp. 255-264. 
298 This attitude meant that virgins who were dedicated to Christ spent their time in prayer. See GRABAR A., La 
peinture religieuse en Bulgarie, Paris 1928, p. 125. 
299 These icons were photographed by me during my research in the Byzantine churches of Kastoria.   
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It is very interesting to note the depictions of saint Mary the Egyptian300 
and that of saint Theodora of Alexandria among the other female saints in 
the narthex of Hagios Stephanos (ninth - early tenth century) in Kastoria 
(fig.3). Saint Theodora is represented in the intrados of the north aisle of the 
entrance holding a child in her arms. This representation of saint Theodora, 
which is rare and at the same time does not recur again in Byzantine 
iconography, refers to the text of her life. In the register below is depicted 
the scene of the communion of saint Mary of Egypt by Zosima, the oldest 
example of portraiture in the western part301. The choice of the depiction of 
saint Theodora is justified by the fact that they were depicted the figures of 
saints from Egypt, those of saint Mary of Egypt and Zosima, hermits of the 
Egyptian desert302. Since the theme of the communion of Mary of Egypt has 
eucharistic symbolism it would be associated with the sanctuary from the 
middle Byzantine period, as it first appeared in monuments of Cappadocia 
of the tenth century303 and at the same time in monuments of Cyprus304 and 
Greece305 of the twelfth century. Moreover, this specific scene is associated 
with funerals and memorial services were held in narthexes of monastic 
institutions, thus justifying the presence of the saint Mary of Egypt.  

 

                                                           
300 For more representations of saint Mary of Egypt see THIERRY N. et M., Nouvelles églises rupestres de Cappadoce. 
Région du. Hasan  Dağı, Paris 1963, p. 196 with older bibliography· CHO S-J., Les Saintes Femmes dans les Eglises 
Byzantines de Cappadoce, Lille 2004, p. 272· GEROV G., «The narthex as Desert: The symbolism Entrance Space in 
Orthodox Church Buildings», in: ARMSTRONG P. (ed.),  Ritual and Art: Byzantine Essays for Christopher Walter, 
London 2006, pp. 144-159, (especially 151-154)· ΣΤΡΑΤΉ Α., «Η εικονογραφία του βίου της Οσίας Μαρίας της 
Αιγυπτίας. Σχόλια και παρατηρήσης», Η γυναίκα στο Βυζάντιο. Λατρεία και τέχνη, Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία: 
Ειδικό θέμα του 26ου συμποσίου Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Αθήνα, 12-14 Μαΐου 
2006, Αθήνα 2012, pp. 31-54. 
301 SIOMKOS op. cit, pp. 85-87 (with analytical bibliography), p. 306. 
302 ΜΟΥΤΣΌΠΟΥΛΟΣ op. cit, p. 301. 
303 WHARTON-EPSTEIN A., Tenth-Century Metropolitan Art in Byzantine Cappadocia, Washington 1986, p. 25, p. 
68, p. 83, fig. 104. 
304 See indicative STYLIANOU A. «The Communion of St. Mary of Egypt and her death in the painted churches of 
Cyprus», Actes du XIVe Congrès International des études byzantines, Bucarest 6-12/9/ 1971, Bucarest 1971, v. 3, pp. 
435-441. 
305 For her representations in Byzantine churches in the Greek area see for example ΜΟΥΤΣΌΠΟΥΛΟΣ Ν. - 
ΔΗΜΗΤΡΟΚΆΛΛΗΣ Γ., Γεράκι. Οι εκκλησίες του οικισμού, Θεσσαλονίκη 1981, pp. 61-70 (with analytical 
bibliography).  
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Fig. 3 Hagios Stephanos, Kastoria 
(Saint Theodora, The communion of Saint Mary the Egyptian) 

(Siomkos, fig. 28, 30) 
 

At the same time there are many examples of depictions of female saints 
in the nave. For example, one could refer the church of saint Merkurios 
(1074/1075) in Corfu, where female saints are depicted in the nave. Saint 
Marina is depicted at the western part on the north wall in the famous scene 
of killing Beelzebub, while another three undefined saints are represented 
on the west wall and on the western part of the south wall respectively306. 
We have similar representations in the church of Hagia Sophia in 
Thessaloniki (first half 11th century). Among the unidentified female saints 
there are the figures of saints Theodora of Thessaloniki and Theodora of 
Alexandria, represented in the soffits on the west wall of the nave307 (Fig. 4). 

 

 
Saints Theodora of Thessaloniki and Theodora of Alexandria 

Fig. 4 Hagia Sophia, Thessaloniki (Καζαμία-Τσέρνου, 596, fig.166,167) 

                                                           
306 VOCOTOPOULOS P. L., «Fresques du XIe siècle à Corfu», CahArch 21 (1971), 151-80, figs. 13, 14. 
307 SKAWRAN op. cit, p. 160. 
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While in Hagios Stephanos in Kastoria saint Theodora of Alexandria 
appears in the usual iconographic type, as noted above, in the church of 
Hagia Sophia she is not depicted in the same way, since here she is 
represented as a martyr, wearing a maphorion and holding the cross of her 
martyrdom. Saint Theodora of Thessaloniki is depicted in the same way308. 
Their presence in this church, which has always been the cathedral church 
of the city309, could be justified from the fact that saint Theodora of 
Thessaloniki was a local ‘‘Myrovlētēs’’ (myrrh-gushing) saint310, as 
happened with saint Demetrius, the patron saint of the city, while saint 
Theodora of Alexandria was apparently chosen because she probably had 
the same name as the local saint. 

In the church of Ai-Stratigos Ano Boularii (late twelfth century) in 
Mani311, which is dedicated to the Archangel Michael, figures of female 
saints are found in the narthex and at the same time on the west wall of the 
nave. The rarely represented figure of saint Polychronia312, mother of saint 
George, with a portrait of saint Paraskeve, is depicted on the west wall of 
the southwest bay, while saints Thekla and Anastasia of Rome are 
represented on the corresponding wall of the northwest bay. Since the 
church was dedicated to Archangel Michael it was expected that many 
warrior saints would be depicted, among them saint George, whose figure is 
decorated with the conch of diakonikon. So, his depiction could justify not 
only the rare representation but also the position of saint Polychronia in 
west the wall. The portraits of Paraskeve and Anastasia flank the entrance of 
the church. Their presence may be related to the surrounding scenes, like the 
pair of saint Kyriake and Anastasia in the narthex of Hagioi Anargyroi, 
where these female saints are depicted below the representation of the 
Pentecost and they flank the entrance of the church as well. Here the 
southwest bay is decorated with the scene of the Anastasis, and the west arm 
with the Pentecost. Moreover, the exceptional meaning of their name could 

                                                           
308 For her monastery in the city of Thessaloniki see ΚΊΣΣΑΣ Σ., «Η μονή της Μικρής αγίας Σοφίας στη 
Θεσσαλονίκη», Η Θεσσαλονίκη I (1985) pp. 325-340. For her vita see ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Σ., Ο Βίος της οσιομυροβλύτιδος 
Θεοδώρας της εν Θεσσαλονίκη - Διήγηση περί της μεταθέσεως του τιμίου λειψάνου της οσίας Θεοδώρας (Εισαγωγή, 
κριτικό κείμενο, μετάφραση, σχόλια), Θεσσαλονίκη 1991. 
309 For the church of Hagia Sophia see ΚΑΖΑΜΙΑ-ΤΣΕΡΝΟΥ Μ. Ι., Μνημειακή τοπογραφία της Χριστιανικής 
Θεσσαλονίκης. Οι ναοί Α΄ (4ος-8ος αι.), Θεσσαλονίκη 2009, 406-409 (especially 325-409 with analytical bibliography 
about the church). 
310 In vials lead with myron, mainly from the thirteenth century, we find the figure of saint Demitrius, the patron saint of 
Thessaloniki, depicted with Theodora of Thessaloniki. In ‘‘koutrouvia’’ from the thirteenth century saint Theodora is 
depicted as a nun, where she holds the cross, while the other hand is in an attitude of supplication. Indicative of her 
great honor is the testimony of Chatziioanou, who comments “῾Η νῦν Μητρόπολις τῆς Θεσσαλονίκης... τιμᾆται ἐπ᾿ 
ὀνόματι τοῦ ἁγίου Δημητρίου, τῆς ἁγίας Θεοδώρας καὶ τοῦ Παλαμᾆ οὗ φέρει καὶ τὸ σῶμα”. (ΧΑΤΖΗΙΩΆΝΝΟΥ βλ. Μ., 
Αστυγραφία Θεσσαλονίκης, ήτοι, Τοπογραφική περιγραφή της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 19762, pp. 96-98), meaning 
that the current metropolitan church of saint Gregory of Palamas was dedicated to the three most popular saints of 
Thessaloniki, saint Gregory Palamas, saint Demitrius and saint Theodora. On the myroblisia see ΜΠΑΚΙΡΤΖΉΣ Χ., 
«Κουτρούβια μύρου από τη Θεσσαλονίκη», XVI Internationaler Byzantinischen-Kongress, Wien, Akten 11/3 [=JÖB 
32/3 (1982)], pp. 523-528. 
311 For the church of Ai-Stratigos Ano Boulariii see Ν. Δρανδάκης, Βυζαντινές τοιχογραφίες της Μέσα Μάνης, Αθήναι 
1995, 392-466. 
312 The depictions of Saint Polychonia are very rare in Byzantine churches. Her figure is usually portrayed near the 
figure of her son, saint George. For other churches with the depictions of saint Polychonia see for example Κ. 
Καλοκύρης, Βυζαντινά μνημεία Κρήτης, Η Παναγία της Κριτσάς, ΚρητΧρον. 6 (1952) and also Ι. Βολανάκη, «Ο εις 
Αποδούλου Αμαρίου Βυζαντινός Ναός του Αγίου Γεωργίου Ξιφηφόρου», Πεπραγμένα Δ' Κρητολογικού Συνεδρίου, 
Ηράκλειο 29/8-3/9/1976, τ. Β', Αθήνα 1981, 23-66, πίν. 12-48. 
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also be a criterion for their depiction in Ai-Stratigos. Another similar 
example is found in the church of saint Sophia at Spilaio Mylopotamos in 
Kythera (11th-13th century), where the figures of saint Sophia with her 
daughters, Agape, Elpis and Pistis, are depicted in the western part. The four 
saints are depicted in full-length in an attitude of supplication313 (Fig. 5). 

 

 
Fig. 5  Kythera, Hagia Sophia,West wall  

(Χατζηδάκης-Μπίθα, 249, fig.4) 
 
However, in the cases of metropolitan churches where female saints are 

depicted on the north wall, they are depicted either as guardians of the north 
entrance ways to the church or as framed portraits in the north aisle314. 
Panagia Athiniotissa (Parthenon, Athens) (eleventh-twelfth century) is a 
typical example315 (fig. 6). Among the figures of the iconographical 
program of the church there are three female saints located in the lower zone 
of the northern wall. The two female saints, who are depicted on the left 
part, are dressed in imperial costumes and bear a crown, allowing us to 
assume that they are saints with royal or imperial origins, while the first one 
wears a maphorion and holds a scroll. Unfortunately, the identification of 
these figures is quite difficult since the wall painting is damaged. However, 
Xyngopoulos suggested that the figures who are depicted in the right part 
recall the female figures from the manuscript of the Homilies of Gregory of 
Nazianzus in Paris gr. 510 (fol. 285r), in which are depicted saints Helen 
and Paraskeve316. 

 
 

                                                           
313 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Μ. – ΜΠΙΘΑ Ι., Ευρετήριο βυζαντινών τοιχογραφιών Κυθήρων, Αθήνα 1997, 293.  
314 GERSTEL op. cit, p. 92.  
315 During the middle Byzantine period the Parthenon would have been the Metropolis of Athens. This claim is 
confirmed not only from texts of this period but more specifically from the funeral speech which was spoken for the 
exclamation of Nikolaos Hagiotheodorites, bishop of Athens, by his nephew. The text comments that «...εμεγάλυνε την 
μητρόπολιν των Αθηνών ... ανεγείρας οίκους κάλλος και μέγεθος έχοντες...» «και πολλώ χρυσίω έδειξε μαρμαίροντα...». 
There are also the speeches of Michael Choniates, metropolitan of Athens, before the domination of the Franks in 1204. 
See DARROUZES J., «Notes sur Euthyme Tornikès, Euthyme Malakès et Georges Tornikès», RΕΒ 23 (1965), 154-
162· Χωνιάτης, Τα Σωζόμενα Α΄, p. 93, p. 104, p.117 και Β΄449, 451,454. 
316 ΞΥΓΓΌΠΟΥΛΟΣ A., AE 1920, pp. 39-41, p. 45 fig. 11, 13· Sirarpie der Nersessian, «The Illustrations of the 
Homilies of Gregory of Nazianzus: Paris Gr. 510. A Study of the Connections between Text and Images», DOP 16 
(1962), 202. For the representation of saint Paraskeve see WALTER C. «The Portrait of Saint Paraskeve» [manuscript 
illuminations, wall paintings, and icons represent various saints with the name Paraskeve (of Epibata, of Iconium, the 
Roman, etc.], Byzantinoslavica 56, 3 (1995), pp. 753 – 757. 
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Fig.6 Athens, Panagia Athiniotissa,  
Nave, North Wall (Ξυγγόπουλος, ΑΕ 1920, fig.11) 

 
The placement of female saints on the north side of the church conforms 

to a devotional tradition already well documented in Constantinople, where, 
from the early Byzantine period, women stood in the north aisle of Hagia 
Sophia and other churches. Characteristic is the reference of the twelfth-
century Timarion317, a satirical account of a journey to Thessaloniki for the 
feast of saint Demetrius, which provides evidence for the location of women 
on the left side of basilican churches. Describing the celebration of the 
saints feast in the basilica of Hagios Demetrius, the text states that «…Τότε 
γοῦν τῶν κατὰ τὴν ἐορτὴν μᾶλλον ἠκριβωμένων - οἷα τούτους σχόντων τοὺς 
θερούς - ψαλμῳδία θειοτέρα τις ἐξηκουέτο, ῥυθμῷ καὶ τάξει καὶ ἀμοιβῇ 
ἐντέχνῳ ποικιλλόμενη πρὸς τὸ χαριέστερον, ἦν δὲ οὐκ ἀνδρῶν μόνον ὕμνος 
ἀναπεμπόμενος, ἀλλά δὴ καὶ γυναῖκες ὅσιαι καὶ μονάζουσαι περὶ τὸ 
πτερύγιον εὐώνυμά που τοῦ ἱεροῦ, πρὸς δύο χοροὺς ἀντιφώνους διαιρεθεῖσαι 
καὶ αὗται τὸ ὅσιον ἀπεδίδουν τῷ μάρτυρι..»318. 

On the other hand there is another case where a portrait of a female saint 
is placed in the south part of the church. A typical example is the 
representation of saint Theodote in Episkopi in Eurytania (second layer, 
eleventh century), mother of healing saints Cosmas and Damian. In the 
detached fresco319, which was found in the north wall of the nave, saint 
Theodote is depicted within a large medallion between her two sons, who 
hold their medical tools. Her presence here allows us to distinguish her sons, 
Cosmas and Damian from Asia Minor320, from the two other pairs of 
healing saints also named Cosmas and Damian, those of Rome321 and those 
of Arabia322 commemorated in the Byzantine calendar, while at the same 
time the relationship between mother and sons is emphasized323 (Fig. 7). 

                                                           
317 ΚΑΖΑΜΙΑ-ΤΣΕΡΝΟΥ op. cit, p. 217, n. 117. 
318 ΒΛΑΧΆΚΟΣ Π., Τιμαρίων ή περί των κατ' αυτόν παθημάτων, Θεσσαλονίκη 2001, 68· This text must refer to the 
widened eastern end of the north aisle adjacent to the sanctuary. 
319 Now in the Byzantine Museum in Athens. 
320 SYNAXARIUMSynaxarium CP 185. 
321 Ibidem. CP176. 
322 Ibidem. CP144-146. 
323 For the distinction between these three pairs of healing saints see Painter’s Manual of Dionysius of Fourna, p. 161· 
HADERMANN-MISGUICH Lydie, Kurbinovo. Les fresques de Saint-Georges et la peinture byzantine du XIIe siècle, 
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Fig. 7 Episkopi, Eurytania (L. Drewer Fig. 8)   

(ΔXAE, περ. Δ', τ. ΙΣΤ΄ (1991-1992) 
 

As noted above, the figures of female saints were grouped together in 
the west part of the church. However, there are other circumstances in which 
a female saint was depicted within the sanctuary or in the eastern part of the 
church. In these cases they occupy the sanctuary when they are patron saints 
or when their representation is combined with their sons, such as is the case 
of Hagios Georgios Diasoritis (eleventh century) in Naxos, where saint 
Polychronia is depicted in the sanctuary with her son and her husband 
Gerontios324 (Fig. 8), or the case of the church of Hagioi Anargyroi / Hagios 
Cosmas in Phrilingianika (12th-13th) in Kythera, where the well preserved 
wall painting of saint Theodote is depicted on the east arch of the east wall, 
while in the register below there is the figure of her son, Cosmas325. 

 

 
 

Fig. 8 Naxos, Hagios Georgios Diasoritis, Apse (Χατζηδάκης, Νάξος, 70, fig. 4) 

                                                                                                                                                                                                 
Bruxelles1975, pp. 240-243. A similar representation of saint Theodote with her sons is identified in an eleventh-
century icon at Mount Sinai, where she stands between Cosmas and Damian, who hold the tools of their trade, medicine 
vials and surgical probes, while on the right side there is another healing saint, Panteleimon. For this icon see 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ Γ.-M., Εικόνες της Μονής Σινά, Αθήνα 1956-1958,  pp. 97-98, fig. 85. For more examples of 
representations of saint Theodote see Drewer 1991-1992, 267, n. 39. 
324 ΜΑΝΤΑΣ Α., Το εικονογραφικό πρόγραμμα του ιερού βήματος των μεσοβυζαντινών ναών της Ελλάδας (843 - 1204), 
Αθήνα 2001, pp. 252-253. For the frescoes of saint Georgios Diasoritis see ΧΑΤΖΗΔΆΚΗΣ M., Νάξος, Αθήνα 1989, 
pp. 66-79. 
325 ΧΑΤΖΗΔΆΚΗΣ Μ. - ΜΠΊΘΑ Ι. 1997, 55-56. 
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However, the usual placement of a female saint in the sanctuary could 

also be justified by the donor’s choice. Indicatively one could mention the 
church of saint Kyriake (eleventh century) at Kounos in Mani, where the 
figure of an unidentified saint, apparently the figure of the patron saint 
Kyriake, is depicted not only in the south conch of the sanctuary, but also on 
the north wall of the nave, where she is depicted in a unique iconographic 
type since several medallions with faces are placed on her clothes. The same 
iconographic type is observed in five Cyprian churches. In this 
iconographical type it is not her attitude as a saint that is emphasized but it 
is a pictorial interpretation of her name, Sunday, since the medallions 
symbolize the days of the week326. Another example is the church of saint 
Barbara Glezou (1200) in Mani, in which the figures of saint Barbara and an 
unidentified saint are depicted in the north and south conches of the 
sanctuary respectively327, as well as the church of saint George Chostos 
(12th century) in Rhodes, where saint Marina is depicted among hierarchs 
of the sanctuary328. 

Summarizing, we observe that female saints were depicted on the in the 
west wall, the space physically occupied by women in the church during the 
Divine Liturgy. Despite the fact that in middle Byzantine churches the 
presence of female saints is smaller than the other isolated figures, as 
verified by the evidence provided by written sources, there are many 
exceptions. However, even though the depiction of saints in the west part of 
the church was a basic rule, this would change in accordance with the reason 
for the choice of their depiction. Sometimes the female saints were depicted 
in the narthex, while in other cases in the nave or in the sanctuary. Every 
time their presence is associated with the surroundings scenes and the 
isolated figures, as happened in the Katholikon of Hosios Loukas in 
Boeotia, while some other times they are chosen since their depiction 
provides not only the relationship between mother and child, as noted 
above, but at the same time their presence strengthens the cult of their sons. 
Moreover, their portraits could occupy the church when they are patron 
saints or due to the deeper meaning of their names. Thus, the greater 
iconographic variety in their representations and at the same time the 
different reasons for their selection emphasize the particular honour of the 
female saints. 

 
 
 
  
 
   

 
 
 
 
 

                                                           
326 GABELIC, op. cit., p. 117. 
327 ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ N. – ΚΑΛΟΠΙΣΗ Σ. - ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ Μ., «Έρευνα στη Μάνη», ΠΑΕ 1979, 165. 
328 ΜΑΝΤΆΣ op. cit, p. 257.  
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IL MONDO DELLE DONNE NEL CONFRONTO  
TRA BISANZIO E L’OCCIDENTE  

di Sandra Origone 
 
 
Negli ultimi decenni, sulla scorta di quanto era stato incominciato e 

continuava a essere perseguito per il medioevo occidentale, molte ricerche 
hanno affrontato l’argomento delle donne dal periodo tardo antico fino a 
quello tardo bizantino.329 Quando si parla di donne si tratta di evidenziare 
tematiche generali – verginità, sessualità, amore, concubinato, matrimonio, 
rapporti coniugali e familiari, procreazione, morte – e di focalizzare 
personaggi chiave per comprendere situazioni, usi, atteggiamenti, mentalità. 
Molto è stato scritto su argomenti come potere, religiosità, santità al 
femminile. Sono stati studiati il ruolo delle donne nella politica, nella 
diplomazia, nella cultura e la loro posizione come soggetto giuridico e 
sociale e come fattore della trasmissione patrimoniale e della conservazione 
dei codici di comportamento morale e familiare. Indubbiamente la 
consapevolezza dell’importanza dell’argomento ha permesso di cogliere 
nelle fonti, da quelle letterarie e agiografiche a quelle legislative, artistiche e 
documentarie, aspetti, un tempo trascurati, della storia di genere medievale, 
e in particolare bizantina, oggi assai più nota che in passato; ma certo gli 
studiosi riconoscono all’unanimità i limiti spesso invalicabili della 
rappresentazione del mondo femminile, la cui conoscenza è ostacolata da 
stereotipi derivati dalla forza della tradizione, dal filtro quasi esclusivo 
dell’autorità maschile che ne trasmette l’immagine, dai pregiudizi che 
ruotano intorno al “sesso debole”, dalla difficoltà di descrivere il quotidiano 
che rappresenta lo sfondo della vita delle donne a tutti i livelli, sia comuni 
sia privilegiati. 

A tal punto, tuttavia, si è spinta la ricerca che si possono porre a 
confronto figure, situazioni e ruoli paralleli tra il Medioevo occidentale e 
quello bizantino. Da personaggi femminili del periodo tardo antico 
scaturiscono modelli di verginità, castità, carità, ruolo religioso, familiare e 
politico comuni tanto alla parte orientale quanto a quella occidentale 
dell’Impero, laddove la parola dei padri della Chiesa forniva un sostegno 
alle scelte e all’azione di donne esemplari, quali si ricordano tra le altre nei 
primi secoli del cristianesimo la vedova Paola, la diaconessa Olimpiade, la 
patrizia Anicia Giuliana. Del resto le implicazioni religiose del ruolo 
femminile permangono nei contesti affatto diversi dell’Occidente 
altomedievale, e figure eccellenti, come la burgunda Clotilde e la 
longobarda Teodolinda, ebbero un ruolo chiave nell’affermazione del 
cristianesimo e della retta dottrina presso i loro popoli. E ciò che più conta 
lasciarono memoria di questi meriti dotti letterati e uomini di chiesa come 
Gregorio di Tours, per la prima,330 e Paolo Diacono, per la seconda.331 In 

                                                           
329 Sulle tematiche emerse in sede di bizantinistica, con un’ampia bibliografia, cfr. KALAVREZOU I., Byzantine 
Women and Their World, Cambridge-New Haven-London 2003. 
330 OLDONI M. (a cura di), Gregorio di Tours, Storia dei Franchi. I Dieci Libri delle Storie, Napoli 2001, I, pp. 128-
133 (I, 28-30). 
331 PIN I. (a cura di), Paolo Diacono, Storia dei Longobardi, Pordenone 1990, pp. 88-90 (IV, 5-6 e 8-9). 
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Occidente aristocratiche raffinate in grado di leggere le sacre scritture, spose 
di re, furono considerate di volta in volta modelli di carità, umiltà, giustizia, 
saggezza, acume politico, impegno religioso, devozione, mortificazione, 
misticismo e furono ritenute sante.332 A Bisanzio la santità riconosciuta 
all’ufficio imperiale, come ha indicato Antonio Carile, toccava pure le 
imperatrici e si alimentava delle loro virtù.333 A partire dal secolo X i 
caratteri della santità furono riconosciuti a dame bizantine che ne avevano 
dato prova anche all’interno della vita coniugale, sicché i valori stessi 
dell’educazione aristocratica, protesa al rafforzamento del lignaggio, si 
presentano come presupposto di merito.334 

Come ha sottolineato Jean Michel Spieser, i motivi di per sé 
contradditori della maternità e della verginità, compresenti nell’elaborazione 
ideologico-religiosa del secolo V, avrebbero espresso un’imbarazzante 
ambiguità, risolta con l’affermazione del culto della Vergine Theotokos, 
modello di condotta per le imperatrici e per tutte le donne bizantine.335 
Tuttavia né il mondo occidentale né quello bizantino rinunciarono alla 
visione della donna come oggetto della trasgressione e al gusto disinibito e 
anticonformista del racconto erotico, come è evidente soprattutto a partire 
dalla letteratura del secolo XII: indipendentemente dalla questione della 
circolazione e dell’influsso di modelli letterari, di fatto la donna amata è 
considerata da una parte e dall’altra come oggetto di desiderio ed ella stessa 
indulge ad accenderlo e anche a soddisfarlo.336 

Ambiente di corte e promiscuità cittadina in realtà sconvolsero spesso il 
comportamento femminile e offuscarono la visione predominante della 
donna reclusa, obbediente e virtuosa, la cui vita era regolata dalla morale 
religiosa, dall’osservanza delle leggi, dalla tradizione e dal costume.337 In 
ambiente urbano le donne bizantine appaiono inquiete e, talvolta, coinvolte 
nelle sommosse di piazza, come si registra nei secoli VI e XI; a corte, 
invece, le  donne non sempre sono inclini al fuso che loro si addice. Siamo 
bene informati sul fatto che l’imperatrice Zoe si era abbandonata a uno 
sconveniente legame carnale con il giovane e avvenente Michele e che 
coltivava hobby inusuali, quale quello di preparare aromi e profumi, 
abitudine vacua, maniacale e indecorosa dei suoi anni più avanzati. A 
Michele Psello, sebbene asserisca l’ortodossia dell’imperatrice, questa 
pratica suggerisce il ricordo delle credenze pagane sui benefici influssi delle 
esalazioni degli incensi, credenze da lui stesso rifiutate insieme agli 
incantesimi e alla fiducia nei poteri delle pietre e delle erbe. Ma, se non 
bastasse, il dotto bizantino, con la sua abile e insinuante penna, aggiunge 
che Zoe, esemplarmente devota, si affidava ai presagi colti nel trascolorare 

                                                           
332 FOLZ R., Les Saintes reines du Moyen Age en Occident (VIe-XIIIe siècles), Bruxelles 1992 (Subsidia hagiographica, 
76). 
333 CARILE A., La sacralità rituale dei basileis bizantini, in CARDINI F. – SALTARELLI M. (a cura di), Per me reges 
regnant. La regalità sacra nell’Europa medievale, Bologna 2002, pp. 53-95. 
334 PATLAGEAN E., Santità e potere a Bisanzio, Milano 1992, pp. 135-165. 
335 SPIESER J.M., Impératrices romaines et chrétiennes, in “Travaux et Mémoires” 14 (2002), pp. 593-604. 
336 Sul rapporto tra eros e letteratura cfr. BECK H.G., L’eros a Bisanzio, Roma 1994. 
337 Sulla persistenza del modello della donna reclusa e, di conseguenza, sulla portata ridotta della cultura femminile a 
Bisanzio cfr. MALTESE E.V., Donne e letteratura a Bisanzio: per una storia della cultura al femminile, in MALTESE 
E.V. (a cura di), Dimensioni bizantine. Donne, angeli e demoni nel Medioevo greco, Torino 1995, pp. 111-133. 
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dell’icona di Gesù da lei stessa confezionata.338 Sono comportamenti poco 
idonei al ruolo e alla dignità imperiale che sempre devono essere rispettati, e 
persino l’imperatrice alemanna Berta di Sulzbach, troppo opaca, poco 
duttile sebbene ricca di virtù interiori, non era adeguata e venne criticata per 
non fare uso del trucco al fine di rendersi attraente al coniuge, per parte sua 
invece dissoluto e gaudente.339 La bellezza richiesta a un’imperatrice, però, 
è altra cosa dal belletto e dagli artifici: è maestà e compostezza in Irene 
Ducas, comparabile con Atena, fattezze splendide, quali solo sono 
tramandate da libri e racconti, in Maria di Antiochia, comparabile con 
Afrodite ed Elena di Troia.340 

A Bisanzio le leggi e i canoni sin dall’inizio avevano condannato le 
attività magiche; con pene esemplari, come il rogo, si punivano maghi ed 
eretici, maschi e femmine, e il loro crimine era considerato alla stregua 
dell’omicidio. La riprovazione per le attività magiche tocca in particolare 
anche il mondo delle donne: tanto per fare un esempio, in uno dei racconti 
edificanti attribuiti ad Anastasio del Sinai e segnalati da Bernard H. Stolte, 
prostitute si mescolano ai seguaci dei maghi.341 E non è privo di significato 
che il desiderio sessuale venga collegato all’azione dei demoni. Caso 
singolare di perversione, l’iconoclasta Costantino V, che si era dato alla 
stregoneria, alla lubricità, ai sacrifici cruenti, alla consuetudine con lo sterco 
e l’urina dei cavalli e si compiaceva di amori effeminati, era dedito pure 
all’invocazione dei demoni.342 Del resto, nella penisola italiana, il codice 
longobardo (Edictum Rothari, cap. 376) citava in modo molto esplicito e 
specifico le streghe, donne di condizione subalterna o semilibera: di fronte 
alla colpa loro attribuita per giustificarne l’uccisione, il legislatore afferma 
che una mente cristiana non può credere che una donna «hominem vivum 
intrinsecus possit comedere»: indicazione che è stata considerata come 
probabile riferimento a una forma di possesso demoniaco.343 Contemplando 
tuttavia una pena pecuniaria per i giudici che avevano decretato la morte 
delle donne accusate di questo crimine, il testo rivela la diffusione della 
pratica, qui riprovata dal legislatore, di liberarsi di loro con una condanna 
capitale. 

In sostanza sembra che a Bisanzio, che pure aveva alle spalle gli studi 
magici della tradizione greco-ellenistica e gli esempi delle maghe e dei 
maghi famosi dell’antichità, il prototipo della perversione femminile sia la 
prostituta in cui si annidano tutti i malefici, comprese le pratiche abortive, 
crimine di cui si macchiano soprattutto donne infamate, tra cui esempio 
illustre, prima della sua ascesa, l’imperatrice Teodora. In Occidente, invece, 

                                                           
338 IMPELLIZZERI S. – CRISCUOLO U. – RONCHEY S. (a cura di), Michele Psello, Imperatori di Bisanzio, Milano 
1984, I, pp. 96-103 e 308-315. 
339 KAZHDAN A.P. – MAISANO R. – PONTANI A. (a cura di), Niceta Coniata, Grandezza e catastrofe di Bisanzio, 
Milano 1994, I, pp. 124-127. 
340 LEIB B. (ed.), Anne Comnène, Alexiade, Paris 1967, I, pp. 110-112 (III, 3,1-4); KAZHDAN A.P. – MAISANO R. – 
PONTANI A. (a cura di), Niceta Coniata…, cit., I, p. 260-263. 
341 STOLTE B.H., Magic and Byzantine Law in the Seventh Century, in BREMMER N. – VEENSTRA J.R. (a cura di), 
The Metamorphosis of Magic from Late Antiquity to the Early Modern Period, Leuven 2002, pp. 105-115. 
342 C. DE BOOR, Theophanis Cronographia, Hildesheim – New York, 1980 (ristampa dell’edizione Lipsia 1883), p.  
413 ;  LAIOU A.E., Mariage, amour et parenté à Byzance aux XIe-XIIIe siècles, Paris 1992, pp. 83-84. 
343 AZZARA C. – GASPARRI S. (a cura di), Le leggi dei Longobardi, Storia, memoria e diritto di un popolo 
germanico, Milano 1992, pp. 101 e 376: «Nullus presumat aldiam alienam aut ancillam quasi strigam, quem dicunt 
mascam, occidere…». Cfr. anche GASPARRI S., La cultura tradizionale dei Longobardi. Struttura tribale e resistenze 
pagane, Spoleto 1983, p. 96. 
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il concetto della malvagità femminile appare per certi versi più complesso e 
nebuloso, ma non differisce granché, se pensiamo che all’imputazione di 
stregoneria erano in genere sottese abitudini sessuali illecite e l’accusa di 
procurare aborti: nefandezze pertinenti al mondo delle meretrici, come 
quella di ripristinare artificialmente la verginità. La sfera sessuale, che 
coinvolge prepotentemente l’elemento femminile, di per sé incapace di 
controllo e di freno, si collega in ogni caso all’influenza demoniaca, che 
deve essere estirpata come l’eresia, alla quale peraltro sono abbinati 
analoghi comportamenti illeciti.  

Di fatti la consuetudine con il “magico” nasconde talvolta pericolose 
abitudini femminili. Il rapporto con il sovrannaturale, anche nelle forme 
sospette della magia e della divinazione coltivate perfino negli ambienti di 
corte, sebbene condannate ufficialmente e riprovate dall’ortodossia, era 
intrinseco alla mentalità dei bizantini, i quali in speciali forme geometriche, 
ossessivamente ripetute tanto nell’ornato dei tessuti quanto nei mosaici, 
coglievano caratteri magici di significato apotropaico, come è stato 
dimostrato per la prima età cristiana. Nel secolo VII, quando il legame con 
gli usi pagani era ancora molto forte, si puniva con pena canonica di sei anni 
chi facesse circolare amuleti. Tuttavia rivisitati in chiave cristiana, spesso 
realizzati con gemme o materiali di significato propiziatorio e portati come 
gioielli dalle donne, oggetti di questo tipo erano diffusi in particolare 
nell’intento di guarire malattie femminili, favorire il parto e proteggere la 
salute dei figli.344 Del resto anche per l’Occidente medievale non si può 
trascurare la funzione terapeutica attribuita alle gemme, di cui soprattutto ha 
lasciato testimonianza proprio una donna, la monaca Ildegarda di Bingen, 
particolarmente attenta, nel descrivere la fisiologia umana, alle 
caratteristiche sessuali femminili.345 

Scandali e intemperanze – a dirci molto anche sui comportamenti 
dell’uomo comune che le leggi bizantine punivano severamente – costellano 
le biografie di uomini importanti e sovrani. Hans Georg Beck ha raccolto un 
certo numero di episodi connessi con la corruzione che dalla corte arrivava 
persino a lambire i monasteri.346 La difficoltà di imporre regole di 
comportamento sessuale appare significativa anche dall’invettiva del 
vescovo Eustazio di Tessalonica contro la corruzione dei monaci del suo 
tempo, i quali non rinunciavano alle donne, ai figli, ai piaceri mondani.347 
Tutto ciò, tuttavia, rispecchia solo in parte la società bizantina che, almeno 
nell’ottica di un benpensante come Cecaumeno, in genere era consapevole 
delle regole e soprattutto sapeva di doverle imporre alle donne di famiglia 

                                                           
344 Sull’argomento cfr. SPIER J., Medieval Byzantine Magical Amulets and their Tradition, in “Journal of the Warburg 
and Courtauld Institutes” 56 (1993), pp. 25-62; MAGUIRE H., Rhetoric, Magic and Geometry in Early Christian Floor 
Mosaics and Textiles, in MAGUIRE H., Nature and Magic in Byzantine Art, London 1998, VIII, pp. 265-274 (già in 
“Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik” 44 (1994), pp. 265-274) e, più recentemente, FULGHUM HEINTZ M., 
Magic, Medicine and Prayer, in KALAVREZOU I., Byzantine Women and Their World, Cambridge-New Haven-
London 2003, pp. 275-305. 
345 FUMAGALLI BEONIO BROCCHIERI M., Ildegarda, la profetessa, in BERTINI F. (a cura di), Medioevo al 
femminile, Bari 1989, pp. 145-169. 
346 BECK H.G., L’eros…, cit., pp. 129-132. Sul rigore legislativo e le pene in caso di corruzione di monache cfr. 
BEAUCAMP J., Femmes, patrimoines, normes à Byzance, Paris 2010, pp. 31, 49-50. 
347 TAFEL F., Eustathii Opuscula, Frankfurt 1832, pp. 214-267 (PG 135, cc. 729-909). 
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esercitando una stretta sorveglianza sul loro comportamento.348 Eppure è 
anche significativo che, pur dimostrando reticenza e perplessità sull’attività 
femminile al di fuori delle mura domestiche, di fatto si accettassero 
l’impegno gestionale delle donne aristocratiche e, seppur con 
commiserazione e disprezzo, le incombenze faticose affrontate da quelle più 
umili. Le fonti indicano il significato economico del loro ruolo, come 
dimostrano, da un lato, le privilegiate investitrici dell’ultimo periodo, 
dall’altro, le meno fortunate lavoratrici del mercato di Costantinopoli o le 
tessitrici che svolgevano il proprio lavoro per la vendita dei prodotti da loro 
stesse confezionati.349 

La letteratura, rappresentando situazioni topiche all’interno della 
famiglia, mostra l’insoddisfazione femminile per la vita domestica. Un 
sacrificio comunemente richiesto alle donne era di maritarsi con un uomo di 
rango inferiore: per loro significava non solo una situazione 
economicamente meno privilegiata, ma anche più faticosa, specialmente se 
dovevano occuparsi della casa. L’inferiorità sociale dello sposo è lamentata 
con altrettanta puntigliosità tanto in ambiente bizantino dal personaggio 
della moglie del poemetto di Teodoro Prodromo: «A te, uomo, dico: Sta’ 
attento e guardami bene. Io ero una donna importante, e tu camminavi 
appoggiato a una mazza; io ero nobile e tu eri un pitocco; tu sei il 
Ptocoprodromo, io una Mazucine…»,350 quanto in ambiente italiano dalla 
protagonista del Corbaccio, con gli argomenti riportati dal coniuge: «come 
se io fossi da Capalle e ella della casa di Soave, così la nobiltà e le 
magnificienze de’ suoi m’incominciò a rimproverare…».351 In entrambi i 
casi la recriminazione diviene pretesto per tormentare il coniuge, piangere 
sui propri doveri quotidiani e giustificare le pretese di lusso, riflettendo 
probabilmente una situazione abbastanza generale almeno a livello di ceti 
sociali intermedi. 

Nel complesso la posizione e i ruoli femminili avvicinano le bizantine 
alle occidentali, non solo perché pregiudizi, regole e comportamenti 
avevano matrici classiche e cristiane comuni, ma probabilmente anche 
perché queste società erano di fatto più vicine tra loro di quanto 
normalmente si pensi. Le donne implicate nelle relazioni matrimoniali 
miste, che non furono poche specie nell’ultimo periodo, inserendosi nei 
contesti parentali e culturali della famiglia acquisita, divennero importanti 
fattori di contatto e confronto. Ciascuna di loro rispondeva alla nuova 
situazione secondo la propria indole, capacità e educazione. Tra le 
occidentali sono famose Irene di Monferrato, portatrice delle usanze 
occidentali e tenacemente ostile al coniuge imperatore, eppure protagonista 
del suo tempo; Agnese di Francia, principessa prestigiosa, giovanissima, 
educata per capire e adattarsi al ruolo che avrebbe ricoperto lontano dalla 
propria famiglia superando le difficoltà del suo destino a Costantinopoli; 
Giovanna di Savoia, aristocratica latina, preparata al comando in Occidente, 

                                                           
348 Per tutti vale l’esempio ben noto dei consigli di Cecaumeno ai mariti: SPADARO M.D. (a cura di), Cecaumeno, 
Raccomandazioni e consigli di un galantuomo, Alessandria 1998, p. 151. 
349 LAIOU A.E., Women in the Marketplace of Constantinople (10th-14th Centuries), in NECIPOĞLU N. (a cura di), 
Byzantine Constantinople: Monuments, Topography and Everyday Life, Leiden-Boston-Köln 2001, pp. 261-273. 
350 Carmi Ptocodromici, in ROMANO R. (a cura di), La satira bizantina dei secoli XI-XV, Torino 1999, p. 351. 
351 GIOVANNI BOCCACCIO, Corbaccio, in P.G.RICCI (a cura di), Opere in versi, Corbaccio, Trattatello in Laude di 
Dante, Prose latine, Epistole (La Letteratura italiana Ricciardi. Storia e testi. Vol. 9), Roma 2004, p. 512. 
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dapprima sopraffatta dalla situazione critica del periodo della sua reggenza a 
Bisanzio, in grado tuttavia al momento opportuno di reagire e assumere 
l’iniziativa per salvare il trono del figlio; Sofia di Monferrato, poco duttile, 
forse sgradita al coniuge e trascurata, rientrata furtivamente in Occidente. 
Tra le bizantine emerge Teofano, colta e raffinata, biasimata per il gusto del 
lusso dai cronisti occidentali, che additandola con disprezzo come greca, 
nonostante le sue qualità di moglie, di madre, di cristiana, non la 
considerarono tra le sovrane sante, preferendole la suocera rivale, santa 
Adelaide. Dal secolo X in avanti si sarebbero moltiplicate le occasioni non 
solo per le donne della famiglia imperiale, ma anche per le dignitarie 
bizantine di raggiungere come spose le corti latine dei paesi occidentali e di 
quelli d’Oltremare. Queste figure esemplari sono modelli significativi per il 
confronto tra le due società al femminile, anche se scendendo ai livelli 
inferiori la realtà è di sicuro più instabile, variegata e complessa. 

Le società miste dell’ultimo periodo, che riflettono adattamenti e 
elaborazioni scaturite dall’impatto con i dominatori latini, possono costituire 
ambiti privilegiati di indagine anche per i livelli sociali inferiori. In quelle 
sedi, perlopiù dislocate e marginali, costumi, leggi, abitudini, culture e 
religioni coesistono, talvolta confondendosi. Le testimonianze dei 
viaggiatori, al di là della soggettività delle loro osservazioni, possono 
fornire indicazioni demografiche orientative, che mostrerebbero una 
progressiva orientalizzazione di certi contesti nel corso della dominazione 
latina. Ad esempio, alla metà del secolo XIV, Ibn Baṭṭūṭa afferma che Pera è 
«riservata alle abitazioni dei cristiani di Occidente, che di svariata 
provenienza – genovesi, veneziani, romani e franchi – sono tutti sotto la 
giurisdizione dell’imperatore».352 In seguito la percezione riguardo alla 
popolazione dell’insediamento appare mutata: il castigliano Ruy Gonzalez 
de Clavijo, il cui viaggio avvenne tra il 1403 e il 1406, nota che gli abitanti 
sono per la maggior parte Genovesi e Greci;353 nel 1437 Pero Tafur rileva 
l’appartenenza all’etnia greca della popolazione di Pera, i cui governanti 
sono però genovesi, e  qui i Genovesi ricoprono tutte le funzioni.354 

Certamente le relazioni di viaggio hanno lasciato informazioni preziose, 
specialmente se possono essere confermate e approfondite attraverso altre 
testimonianze; tuttavia, come è stato più volte ribadito, le fonti 
documentarie latine, per il loro carattere mercantile ed elitario, 
rappresentano solo scarsamente le comunità greche, le quali del resto forse 
solo di rado si rivolgevano al notaio latino preferendo i propri notai. 
Soffermandosi per quel che è possibile sui dati quantitativi va anche notato 
che non manca del tutto qualche riferimento numerico, seppure 
frammentario, relativo alle percentuali delle etnie ortodosse nei domini 
occidentali, ma è evidente che i dati utilizzati si riferiscono alla popolazione 
in generale, dunque quasi esclusivamente alla componente maschile, assai 
più rappresentata. È stato indicato, ad esempio, che la popolazione greca 
presente a Caffa, proveniente anche da diverse località del mar Nero, 
Trebisonda, Sinope, Ponteracchia, Sevastopoli, Costantinopoli, si attestava 
intorno al 50% degli abitanti della città nel secolo XIV; a Tana, invece, per 

                                                           
352 TRESSO C.M. (a cura di), Ibn Baṭtūṭa, I viaggi, Torino 2006, p. 385. 
353 BOCCARDI STORONI P. (a cura di), Ruy Gonzalez de Clavijo, Viaggio a Samarcanda, 1403-1406, Un 
ambasciatore spagnolo alla corte di Tamerlano, Roma 2010, p. 67. 
354 LETTS M. (a cura di), Pero Tafur, Andanzas y viajes, New York 1926, p. 149. 
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l’insediamento veneziano, un campione del 1359-60, esclusi gli schiavi, 
consente di rilevare la componente orientale, greci, russi, armeni, 
presumibilmente tutti ortodossi, in ragione dell’8,2%, laddove sappiamo che 
i greci erano ben inseriti nel commercio degli italiani e che aiutavano 
mercanti e missionari occidentali nei viaggi in direzione dell’Asia.355 
Nell’Egeo la composizione demografica si delinea a favore dell’elemento 
greco. In particolare per Chio esiste la relazione ufficiale redatta dal podestà 
genovese Nicolò Fatinanti nel 1395: sulla base dei nuclei famigliari greci 
soggetti alla nuova tassa di due iperperi per fuoco la popolazione autoctona 
è stata stimata dai 12.330 ai 12.850 individui, numero certamente ben 
superiore a quello degli immigrati genovesi,356 mentre per Creta veneziana 
l’impossibilità di valutare il numero complessivo degli abitanti nei casali, 
alcuni dei quali alla fine del secolo XIV risultavano abbandonati, impedisce 
di stabilire ulteriori confronti.357 

Fino a oggi, tuttavia, non si è fatto molto per studiare gli insediamenti 
greco-latini nella prospettiva del medioevo al femminile o ancor di più del 
confronto tra le due realtà che vi sono rappresentate anche per la difficoltà 
di rilevamenti quantitativi complessivi in riferimento al quadro 
frammentario, relativo e parziale, della presenza femminile nelle società 
d’Oltremare, sebbene tale presenza, ancorché limitata, sia significativa. 
Quanto segue rappresenta un’ipotesi di lavoro suscettibile di ulteriori 
approfondimenti. 

Una prima linea di indagine per l’area del mar Nero proviene dalle fonti 
legislative. In particolare lo Statuto di Caffa del 1449 ci pone innanzi una 
situazione molto specifica. Si tratta di una società costruita da uomini 
guidati dagli affari e dalla mercatura, ove le donne su cui legifera lo statuto 
appaiono in una situazione di inferiorità, dovuta alla condizione servile di 
alcune, oppure all’indigenza e al vagabondaggio di altre, costrette al 
meretricio. Del resto il legislatore è attento nel costruire ben nette linee di 
demarcazione: qualunque sia la loro posizione economica e l’etnia a cui 
appartengono, le donne dotate dello status di abitanti di Caffa, a differenza 
delle altre prive di alcuna forma di cittadinanza, al pari degli abitanti maschi 
non potevano essere ridotte in schiavitù e tanto meno essere portate via per 
mare o per terra.358 Sembra anzi che il governo coloniale fosse interessato a 
favorire la formazione di nuclei famigliari, tant’è che si addossava le spese 
per i festeggiamenti organizzati pro parentatis et sponsis, e a trattenere 
quelli esistenti impedendo l’allontanamento di individui liberi o di intere 
famiglie sotto qualsiasi pretesto.359 Il rovescio della medaglia è 
rappresentato dai ripetuti riferimenti negli statuti a donne costrette a 
esercitare il meretricio pubblico, attività sulla quale peraltro il Comune 

                                                           
355 BALARD M., Les Génois en Crimée aux XIIIe-XVIe siècles, in “Archeion Pontou” 35 (1978), pp. 201-216. 
KARPOV S.P., Tana – Une grande zone réceptrice de l’émigration au Moyen Âge, in BALARD M. – DUCELLIER A. 
(a cura di), Migrations et diasporas Méditerranéennes (Xe

-XVIe siècles), Actes du colloque de Conques (octobre 1999), 
Paris 2002, pp. 77-89; KARPOV S.P., Le comptoir de Tana comme centre des rapports économiques de Byzance avec 
la Horde d’Or aux XIIIe-XIVe siècles, in “BF” 25 (1999), pp. 181-188. 
356 ARGENTI Ph.P, The occupation of Chios by the Genoese and their administration of the Island, 1346-1566, 
Cambridge 1958, I, p. 582, e II, pp. 141-157. 
357 GALLINA M., Una società coloniale del Trecento, Creta fra Venezia e Bisanzio, Venezia 1989, pp. 29-30. 
358 Cap. XLVI dello Statutum Caphae in VIGNA A., Codice diplomatico delle colone tauro-liguri, in “Atti della 
Società Ligure di Storia Patria” 7 (1879-1881), pp. 635-636. 
359 Cap. IV in ibidem, p. 591. 
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lucrava imponendo la tassa di un ducato turco l’anno a testa.360 In questo 
luogo, che era occasione di ricchezza per alcuni, di dannazione per altri, il 
diritto era severo e non si applicava alcuna attenuante per la debolezza 
femminile: le pene istituite per gli uomini valevano anche per le donne, che 
potevano essere punite persino con amputazioni fisiche. Tale severità 
contrasta con l’indulgenza dimostrata in genere dalla legislazione genovese, 
ad esempio nei confronti delle donne debitrici che, in perfetta sintonia con le 
antiche norme, non potevano essere trattenute in arresto.361 Nel complesso è 
evidente che in questo ambito coloniale la situazione della donna dipendeva 
prevalentemente dall’esistenza di un nucleo famigliare che la proteggesse 
dai colpi avversi della fortuna, di cui erano facile preda le orfane o le 
vedove, specie se di origine non genovese. Ma qui la lontananza dal governo 
centrale, l’esposizione sul mondo della steppa e la promiscuità 
dell’ambiente, frequentato da etnie dai costumi rozzi e duri della vita 
nomade, esasperavano le situazioni, ed è evidente che era stata proprio la 
confusione tra gli usi e i diritti diversi delle persone a richiedere uno 
specifico intervento del legislatore, tenuto fra l’altro anche al rispetto della 
confessione religiosa di ciascuno. La complessità sociale emerge dalla 
documentazione. Coniugi greci, come Michele greco camallo, abitante di 
Caffa, e Maria greca, si presentano davanti al notaio latino per accordarsi sul 
pagamento della somma assegnata al primo a seguito della sentenza di 
divorzio e, cosa sospetta, un altro uomo, un latino, Filippo di Sant’Andrea, 
gli consegna di sua tasca i duecentocinquanta aspri convenuti.362 Ulteriore 
confusione, in un luogo ove si praticava legittimamente la tratta dei non 
cristiani, in particolare dei giovanetti mongoli venduti dalle loro stesse 
famiglie, riguarda la libertà personale. Ancora nella seconda metà avanzata 
del secolo XIV si era verificato che una greca, certa Arepti, vedova di 
Simone di Simisso, che immaginiamo in gravi difficoltà economiche, avesse 
venduto il proprio figlio Nicola a certo Calogero Calistrato di Trebisonda, il 
quale si era dichiarato sicuro della liceità di tale acquisto.363 

Tuttavia, mentre all’inizio della presenza latina nel mar Nero, 
l’elemento femminile sia greco sia latino, almeno nella documentazione 
pervenuta,  ha un peso minimo, col passare del tempo, si fa più consistente e 
visibile. Data la tipologia delle testimonianze, ovvero atti di notai che 
operano soprattutto per il ceto dominante, la presenza femminile greca era in 
genere significativa anche dal punto di vista sociale. A Caffa, già durante i 
primi anni della dominazione genovese e poi ancora successivamente, donne 
greche sono proprietarie di schiave;364 altre sembrano bene introdotte 
nell’ambiente misto: ad esempio, la greca Astexana ospita nella propria casa 
Federico da Cremona marito di certa Vedochia, presumibilmente una greca; 
Maria, figlia della greca Clerensoni, sposa invece un latino, con una dote di 

                                                           
360 Ibidem, pp. 621-622: inoltre, si riscuotevano 12 aspri dai clienti di meretrici o vagabonde, se tenevano il lume acceso 
nelle case. 
361 Cap. XIX in ibidem, p. 616; PROMIS V., Statuti della colonia genovese di Pera, Torino 1871, p. 107, in part. il cap. 
C. Cfr.  BEUCAMP J., Le statut de la femme à Byzance (4e-7e siècle), II. Les pratiques sociales, Paris 1992, p. 74. 
362 AIRALDI G., Note sulla cancelleria di Caffa nel secolo XV, in AIRALDI G., Studi e documenti su Genova e 
l’Oltremare, Genova 1974, doc. 45 (atto del 14 febbraio 1382). 
363 Ibidem, doc. 43 (atto del 13 marzo 1382). 
364 BRATIANU G.I., Actes de notaires génois de Péra et de Caffa de la fin du treizième siècle (1281-1290), Bucarest 
1927, doc. CLXVII (regesto in BALARD M., Gênes et l’Outre-mer I, les Actes de Caffa du notaire Lamberto di 
Sambuceto, 1289-1290, Paris 1973, n. 33). 
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1000 aspri baricati, a cui corrisponde un uguale antefatto.365 Parallelamente 
a Tana veneziana, ove la lontananza dalla patria e i rischi del luogo 
inducono solo poche donne latine al trasferimento, le donne greche, russe e 
armene hanno una certa facilità ad accasarsi con l’elemento latino, spesso 
adattandosi secondo la formula del concubinato a un livello inferiore di 
convivenza. Anche qui troviamo una greca di condizione umile, certa 
Teodora, ceduta dal convivente genovese Ieorgius al veneziano Giovanni di 
Benedetto. Ma di fronte alla costante minaccia tatara, la cooperazione fra 
l’elemento latino e quello cristiano orientale col trascorrere del tempo 
appare sempre più stretta, favorendo i contatti interetnici, di cui si rendono 
protagoniste anche donne latine che avevano sposato russi o greci.366 
Certamente per le donne genovesi e per le straniere maritate con genovesi o 
bene introdotte nell’ambiente genovese la situazione era regolata in genere 
dalle leggi emanate per Genova, che con specifico riferimento all’ambiente 
coloniale sono espresse attraverso lo Statuto di Pera riferibile al secolo XIV. 

Nella seconda metà di questo secolo a Pera agiscono donne dai nomi 
altisonanti, spose di uomini genovesi o appartenenti a famiglie inserite nel 
contesto genovese. Sono esempi significativi quello di Ihera Paleologina, 
figlia di Calojanne Livadarios, appartenente a una famiglia vicina agli 
ambienti di corte, sposa di Luchino de Draperiis,367 e quello di Efrosigni fu 
Giorgio Soromi, sposa di Giorgio Coressi.368 Entrambe appaiono circondate 
dal gruppo familiare, la prima dal figlio Iane e dal genero Tomaso de Via; la 
seconda dallo zio Iane Caligopollo di Costantinopoli e dai fratelli maestro 
Paolo e Manoli Calligopolo. Ihera Paleologina, rimasta vedova, 
fidecommissaria e tutrice dei figli Lodisio, Lanzarotto, Antonio eredi del 
marito, nomina procuratore per occuparsi dei suoi affari Brancaleone Grillo, 
burgense di Pera; la seconda con il consenso del marito muove un’azione 
contro il suocero. Nel primo caso il coinvolgimento con l’ambiente latino, 
per l’origine e il ruolo del marito, autorevole e ricco mercante della 
comunità di Pera, è notevole. Ancor più specifico il secondo caso. In 
materia di diritto di famiglia, qualora il marito fosse ancora sotto l’autorità 
paterna, lo Statuto di Pera prevedeva una pena per il suocero che si fosse 
reso colpevole in materia di diritti dotali nei confronti della nuora.369 Pur 
non essendo specificato il motivo del contendere, sembra proprio che, 
conforme a quanto la legge le consentiva, Efrosigni, la quale giurava 
secondo l’uso greco, non aveva abbandonato la propria lingua e i contatti 
con la comunità greca di Costantinopoli di dove provenivano i testimoni 
all’azione giudiziaria da lei intentata, si fosse rivolta per la seconda volta al 
podestà per ottenere giustizia, dal momento che il suocero protraeva liti e 

                                                           
365 BALARD M., Gênes et l’Outre-mer…, cit., nn. 239, 537. 
366 KARPOV S., Mixed Marriages in a Polyethnic Society: a Case Study of Tana, 14th-XVth centuries, in NIKOLAOU 
K. (a cura di), Toleration and Repression in the Middle Ages, In Memory of Lenos Maurommatis, Athens 2002, pp. 207-
214, in particolare p. 212. 
367 Archivio di Stato di Genova, Notai antichi, 476, nn. 17, 21, 24 e 81 (regesti in BALARD M., Pera au XIVe siècle. 
Documents notariés des Archives de Gênes, in BALARD M. – LAIOU A.E. – OTTEN FROUX C. (a cura di), Les 
Italiens a Byzance, Paris 1987, nn. 73, 77, 80 e 137). Compiti del procuratore furono il recupero della dote di 2500 
iperperi d’argento e dell’antefatto di 150 iperperi d’argento, l’acquisto di terratici siti nel borgo di Spiga, nella contrada 
dei filatori del valore di 350 iperperi d’argento, la vendita di un investimento del fu Luchino in luoghi delle Compere di 
Genova. 
368 Ibidem, n. 23 (regesto in BALARD M., Pera…, cit., n. 79). 
369 PROMIS V., Statuti…, cit., p. 131, cap. CXXXIII. 
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calunnie. A causa di tale atteggiamento, con il consenso del marito, ella 
chiedeva un intervento alle autorità genovesi «ut totaliter extripentur, 
reiceantur et annularentur cavillaciones et opposiciones dicti Nicolle 
intentis per subterfugia usurpare ius et iura dicte Efrosigni». 

Non tutte le donne greche che conosciamo appartengono tuttavia alle 
famiglie di rango nella società mercantile; talvolta solo col proprio lavoro 
alcune si sollevano dalla situazione triste in cui erano precipitate. Evedogia 
greca aveva probabilmente accettato il ruolo di domestica di Bernabò di 
Santo Stefano, drappiere e burgense di Pera, per potersi mantenere e 
riscattare indumenti e capi d’arredo da lei ceduti in pegno, il cui valore le 
sarebbe stato recapitato nell’insediamento genovese di Chilia, ove si 
trovava, domiciliata nella propria casa.370 Sempre all’ambiente artigianale 
riconduce il caso di Froxina greca fu Scato calzolaio, abitante di Pera: nel 
riconoscere di avere avuto diversi rapporti con Domenico de Ventura di 
Spotorno – il quale «ipsam Froxinam carnaliter cognovit plures et plures in 
domo habitacionis ipsius» –, gli cede la figlia Nicolosia avuta da lui,371 
conforme alla legge genovese che assegnava al padre naturale l’onere di 
allevare la prole avuta da una schiava.372 

Nel contesto dell’Egeo, come si è visto, l’etnia prevalente è quella greca 
e le località sottoposte ai latini mantengono nel tempo la connotazione 
originaria, con prevalenza degli autoctoni, che mal sopportano la 
dominazione straniera. Ancora Ruy Gonzalez de Clavijo ricorda che la 
popolazione di Mitilene è greca e un tempo era stata sottoposta 
all’imperatore greco, ma ora – afferma l’ambasciatore spagnolo – è 
governata da un Genovese (Francesco II Gattilusio).373 Altrettanto si può 
dire per l’Egeo meridionale. In particolare, in un atto di Cipro del 1448, si 
segnala la «magna multitudo Grecorum» che avrebbe partecipato a una rissa 
con alcuni genovesi nella città di Famagosta.374 Non è un evento 
eccezionale – incidenti e rivolte infatti riguardano anche, con una certa 
ricorrenza, Creta veneziana375 e, probabilmente, con minore intensità, Chio 
genovese376 – l’insofferenza degli ambienti insulari dell’Egeo nei confronti 
della dominazione degli italiani, laddove la popolazione greca maggioritaria, 
ma completamente sopraffatta si trovava a rischio di schiavitù, nonostante le 
prescrizioni ecclesiastiche, applicate in sede di giudizio a contrastare abusi 
nei confronti dei cristiani ortodossi di qualunque origine o provenienza. 

Del resto l’esposizione delle donne abitanti delle isole e delle coste alle 
retate e alla violenza degli equipaggi dei conquistatori o semplicemente 
delle navi di pirati e corsari rappresenta un tema costante nella storiografia. 

                                                           
370 PISTARINO G., Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Chilia da Antonio di Ponzò (1360-61), Genova 1971, 
doc. 30. 
371 BALARD M., Genes et l’Outre-mer, II, Actes de Kilia du notaire Antonio di Ponzò, 1360, Paris-Le Haye-New York 
1980, doc. 6 (Pera, 11 giugno 1360). 
372 Per la norma degli statuti genovesi cfr. H.P.M., Leges Genuenses, XVIII, Torino 1901, col 951. 
373 BOCCARDI STORONI P. (a cura di), Ruy Gonzalez de Clavijo…, cit., p. 39. 
374 FOSSATI RAITERI S., Genova e Cipro. L’inchiesta su Pietro de Marco, Capitano di Genova in Famagosta (1448-
1449), Genova 1984, p. 60. 
375 MALTEZOU Ch., The Historical and Social Context. Historical Outline 1204-1669, in HOLTON D., Literature and 
Society in Renaissance Crete, Cambridge 1991, pp. 17-47. 
376 ORIGONE S., Periferie religiose nella Romania dei Latini: i Greci di Chio di fronte alla dominazione genovese, in 
GENTILE MESSINA R. (a cura di), Bisanzio e le periferie dell’Impero, Atti del Convegno Internazionale nell’ambito 
delle Celebrazioni del Millenario della fondazione dell’Abbazia di San Nilo a Grottaferrata (Catania, 26-28 novembre 
2007), Roma 2011, pp. 181-202. 
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Giorgio Pachimere compone un bilancio molto negativo per l’inizio del 
Trecento, quando i Turchi avevano incominciato ad avventurarsi sul mare: 
racconta che dapprima avevano fatto dell’isola di Tenedo la propria base per 
compiere i loro misfatti; poi i gruppi che abitavano più all’interno avevano 
costruito battelli e avevano attaccato le Cicladi e successivamente Chio, 
Samo, Karpathos, Rodi, spopolando tutte queste isole. La testimonianza 
dello storico rappresenta in sintesi il quadro disperato nel quale si muovono 
le persone di cui leggiamo nelle fonti documentarie, anche se i particolari di 
certe situazioni sfuggono del tutto.377 Ad esempio, non sappiamo come una 
ragazzina di circa dodici anni, certa Augusta de proienie greca, dell’isola di 
Samo, dalla pelle olivastra, sia pervenuta in possesso di un miles del conte 
di Giaffa, che l’avrebbe poi venduta fino a passare di mano in mano 
all’ultimo acquirente, un sarto in Famagosta.378 Ancora da Samo proviene la 
schiava greca Maria, venduta in Creta il 17 marzo 1306 a Michele Afrato, 
abitante di Monastiraky, dal precedente proprietario, il calzolaio Filippo 
Piçolo;379 da Kos proviene invece Alissati, venduta a Creta nel 1305 a 
Nicolò Garguli, che il giorno successivo acquista anche la greca Kalli.380 
Un’altra fanciulla greca di Samo, identificata come figlia di Giorgio 
Patruoco, era stata acquistata dai Turchi, che evidentemente l’avevano 
catturata strappandola alla sua isola.381 La stessa cosa vale per Erini, greca 
di Efeso, catturata dai Turchi e acquistata dal greco Vassili Matupa, che 
l’aveva mantenuta in schiavitù rivendendola poi a un latino.382 L’elenco 
delle donne greche rese schiave a partire dall’inasprirsi dell’aggressione dei 
Turchi anatolici nel corso del Trecento e anche quello delle località in cui 
erano state catturate, sarebbero molto lunghi: spesso acquistate dai loro 
stessi connazionali, è vero, venivano sottratte al giogo degli infedeli, ma 
rimanevano vincolate alla condizione servile, a cui le condannava il prezzo 
dell’acquisto, come successe a Erini greca di Efeso. 

I frangenti difficili occorsi a causa delle successive occupazioni del 
territorio della Romània non determinano solo la perdita della libertà, 
talvolta compensata da una nuova situazione di sicurezza. Sfuggono le 
vicende complesse della vita di donne sballottate dagli eventi da una sponda 
all’altra del mare, come possiamo immaginare quella di Agnese, greca di 
Soldaia, il cui figlio, Martino di Costantinopoli, che si trova a Famagosta nel 
1301, al momento di concludere un piccolo affare davanti al notaio non 
dichiara la paternità, ma si identifica con la filiazione materna.383 Il 
fenomeno delle fughe e dei trasferimenti, volontari o coatti, si moltiplica 
con l’avanzata ottomana, quando nei possedimenti latini si incontrano 
schiave provenienti da ogni dove, come Teodora di Costantinopoli, la greca 
Anna, la cui origine è ignota, e Teodora greca di Morea: la prima, 

                                                           
377 FAILLER A. (a cura di), Georges Pachymérès, Relations Historiques, IV, Paris 1999, p. 377. 
378 POLONIO V., Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Cipro da Lamberto di Sambuceto (3 luglio 1300-3 agosto 
1301), Genova 1982, doc. 332. 
379 STAHL A.M. (ed.), The Documents of Angelo de Cartura and Donato Fontanella, Venetian Notaries in Fourteenth-
Century Crete, Washington 2000, p. 172, doc. 445. 
380 Ibidem, pp. 120-121, docc. 315 e 319. Per il ruolo di Creta nel commercio degli schiavi greci cfr. VERLINDEN Ch., 
Venezia e il commercio degli schiavi provenienti dalle coste orientali del Mediterraneo, in PERTUSI A. (a cura di), 
Venezia e il Levante fino al secolo XV, I, Firenze 1973, pp. 912-917. 
381 Ibidem, p.195, doc. 502. 
382 Ibidem, p. 123, doc. 325. 
383 POLONIO V., Notai genovesi…, cit., doc. 212. 
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evidentemente coinvolta negli eventi della conquista ottomana della 
Capitale, sarebbe stata affrancata dopo cinque anni di servizio in Mitilene; 
mentre la sorte delle altre due non si sarebbe esaurita tra le familiari sponde 
orientali, ma le avrebbe portate schiave in Occidente, dove nel 1479 furono 
liberate.384 

In particolare attraverso i documenti relativi alle isole di Creta 
veneziana e Chio genovese, che hanno restituito ampie testimonianze, si 
possono ricostruire modelli, seppure frammentari, di società mista. Gli 
aspetti più significativi del ruolo delle donne greche si coglie nella duttilità 
femminile nel rappresentare un fattore determinante per il processo di 
integrazione col mondo latino in ragione della frequenza dei matrimoni tra 
membri delle due comunità. Del resto, dal punto di vista legale, la 
legislazione matrimoniale non sembra granché differire da un contesto 
all’altro, dal momento che sia nella società latina sia in quella greca si era 
affermata la tendenza alla tutela del patrimonio familiare, limitando alla 
dote i diritti delle figlie femmine, a cui si destinavano soprattutto beni 
mobili piuttosto che immobili anche nella circostanza di doti di elevato 
valore.385 Le nozze miste rappresentano un fenomeno generale che 
coinvolge talvolta le aristocratiche destinate per nascita ad accondiscendere 
alle scelte più convenienti e a unirsi ai membri dell’aristocrazia mercantile 
latina. Esempi concreti provengono da Chio, come quello della figlia di Iane 
Catrari Petrochino concessa in matrimonio a Nicolò Pellavicino, a cui la 
madre della sposa – la greca Cali Critadena in osservanza di inveterati 
principi – rifiutava di cedere una casa, già destinata dal marito defunto al 
genero, per riservarla al figlio maschio. Un altro esempio di prestigiose 
nozze miste proviene da Mitilene: è il matrimonio del nobile genovese 
Iacobo de Murta con Caterinetta, figlia del nobile greco Paolo Soffiano.386 

I testamenti di Creta introducono più che altre fonti all’interno delle 
famiglie e delle loro dinamiche. Maria è verosimilmente una latina, già 
inserita in un ambiente latino essendo vedova, la prima volta, di Giovanni 
de Abate. Nel suo testamento ella indirizza infatti legati a istituzioni latine, 
alla chiesa di San Francesco, ai frati Eremitani, alla chiesa della Vergine dei 
Crociferi del borgo di Candia, all’Ospedale di San Lazzaro, e le sue 
conoscenze si muovono esclusivamente nella cerchia veneziana: la nipote 
Henregina, vedova di Guido da Canale, e Mariçoli, sposa di Nicolò Venier, 
sono incaricate di occuparsi del pagamento dell’atto al notaio;387 per contro 
le scelte testamentarie di Irene, vedova di Marco Venier, suggeriscono che 

                                                           
384 ROCCATAGLIATA A., Notai genovesi. Atti rogati a Pera e Mitilene II. Mitilene, 1454-1460, Genova 1982, doc. 
46. Per la greca Anna e Teodora di Morea cfr. Archivio di Stato di Genova, Notai antichi, 1122, nn. 94-95 e GIOFFRÈ 
D., Il mercato degli schiavi a Genova nel secolo XV, Genova 1971, p. 41. 
385 Sulla limitazione dei diritti delle figlie si esprime in modo netto lo statuto di Pera, laddove si contempla anche la 
cessione di immobili in dote, rimandando eventuali controversie sul valore degli stessi alla stima di pubblici stimatori: 
cfr. PROMIS V., Statuti…, cit., pp. 132-134 (capp. CXXXV-CXXXVI). La preferenza alla costituzione di doti in beni 
mobili emerge chiaramente dagli statuti veneziani di Jacopo Tiepolo, che ammettono la cessione di beni immobili 
qualora i beni mobili non siano sufficienti a coprire l’ammontare della dote: cfr. CESSI R., Gli statuti veneziani di J. 
Tiepolo del 1242 e le loro glosse, Venezia 1938, p. 203. Per le disposizioni bizantine cfr. LAIOU A.E., Marriage 
Prohibitions, Marriage Strategies and the Dowry in the Thirteenth Century Byzantium, in BEAUCAMP J. – DAGRON 
G. (a cura di), La transmission du patrimoine. Byzance et l’aire méditerranéenne, Paris 1998, pp. 136-160, in 
particolare pp. 138-40. 
386 I due esempi sono ricordati in ORIGONE S., Periferie religiose…, cit., pp. 194 n. 61 e p. 195 n. 65. 
387 McKEE S. (ed.), Wills from Late Medieval Venetian Crete, 1312-1420, Washington 1998, doc. 149: la testatrice 
nomina esecutori testamentari i figli del primo matrimonio Potha e Gabriele (forse figlio solo del marito). 
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si tratti di una greca. Nel testamento nomina fidecommissari i papates 
Filippo Conia, iupparium, e Nicolò Metupa, e dispone di essere sepolta 
nella chiesa ove officia quest’ultimo; nel contempo libera la schiava 
Eudochia, presumibilmente una greca, a cui lascia alcuni arredi utili in vista 
del suo matrimonio.388 Analogo a questo è il caso di Calli, moglie di 
Giovanni Corner, la quale, ancora vivo il marito, aveva disposto la propria 
sepoltura nella chiesa di San Giorgio Dhiasoriti e legati a donne greche.389 
Cali, la moglie di Costantino Vlasto, invece era figlia di Marino Corner: 
sembra che la donna, vivendo fuori del capoluogo nel casale Pigi in un 
ambiente rurale, pur avendo nominato fidecommissari il fratello e la madre 
e, in sostituzione di questa, la sorella, seguisse il rito ortodosso, disponendo 
una distribuzione di legati fra le chiese greche, per esserne ricordata, e fra i 
diversi suoi pupilli che aveva tenuto a battesimo.390 

Le unioni miste avvengono talvolta anche tra l’elemento intermedio, 
dedito alle professioni, almeno quando sia coinvolto il nome nobile di un 
personaggio forse decaduto, come ad esempio il fu Antonio Corner 
murarius , dunque un artigiano, che aveva sposato Maria Costicena, abitante 
del borgo di Candia.391 In qualche caso per i matrimoni misti si dichiara il 
rispetto dell’uso cretese, che fissava l’ammontare della dote a 72 iperperi. 
Parallelamente in Chio si colgono legami all’interno dei ceti medi greci e 
latini. Si verifica anche che le donne greche intervengano per sostenere le 
esigenze economiche del marito, come Comenoni, figlia di Teodoro Mascha 
bottaio, che consentì al marito Manoli Stratigopulo di Costantinopoli di 
impegnare dote e antefatto nell’acquisto di una partita di panni.392 In certe 
occasioni la parentela creava complicità tra l’elemento greco e quello latino: 
una di queste occasioni era la tutela dei figli. A Chio Catochia, vedova di 
Giorgio Paterio, fu nominata tutrice insieme alla suocera e al cognato. Altre 
volte si verificava la compresenza fra gli eredi di nipoti greci e latini. A 
Creta Nicolota, vedova di Nicolò Naptopulo, che dispose la celebrazione 
delle sue esequie da parte del papas della chiesa di San Costantino del casale 
Caronissi, tra i diversi nipoti dal cognome latino, destinatari di legati, 
ricorda anche Giorgio Musurachi.393 Si possono ricordare altri casi, come 
quello della moglie dello stesso notaio Nicolò Bresciano, che si muove con 
estrema disinvoltura nell’ambiente greco, a cui sembra appartenere per 
nascita. Ed è significativa l’indicazione dei destinatari di alcuni suoi legati, 
Teofilo confessore dei Santi Apostoli in loco Pigadhulia, il papas Giorgio 
Marmariu e tre frati latini, questi ultimi a scelta del marito: concessione di 
una greca ortodossa al marito, a significare forse l’affiatamento della 
coppia.394 

Non manca la possibilità di adesione agli usi religiosi locali da parte 
latina, come nel caso già ricordato di Cali, moglie di Costantino Vlasto, 
mentre le donne greche come Irene, vedova di Marco Venier, e Calli, 

                                                           
388 Ibidem, doc. 38: anche i legati con poche eccezioni sono indirizzati a favore dell’ambiente dei papates e di individui 
greco-ortodossi. È ricordata solo una Venier, Agnese moglie di Nicolò, a cui la testatrice rimette una parte del debito 
nei suoi confronti. 
389 Ibidem, doc. 622. 
390 Ibidem, doc. 82. 
391 Ibidem, doc. 84. 
392 L’atto è ricordato in ORIGONE S., Periferie religiose…, cit., p. 193. 
393 McKEE S. (ed.), Wills…, cit., doc. 35. 
394 Ibidem, doc. 37. 
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moglie di Giovanni Corner, anche dopo il matrimonio avevano continuato a 
gravitare intorno all’ambiente greco. Interrelazioni religiose scaturiscono 
persino da situazioni patrimoniali. Talvolta donne latine o greche erano 
proprietarie di edifici religiosi, situati nel borgo di Candia o presso i casali 
circostanti, custoditi da papates ortodossi a cui tali donne rimanevano legate 
anche spiritualmente. È molto particolare il caso di Eugenia Corner, che 
possedeva il monastero dedicato a Sant’Antonio presso Iucuta, dove si era 
ritirata monaca: nel suo testamento lasciò il monastero con tutte le 
pertinenze al papas Nicolò Venetando e alla moglie di questo Aniça, che si 
sarebbero occupati del suo figliolo adottivo e del nipote. La greca Xeni 
Mauroianena, vedova di Marco Rapani, che abitava nel monastero dedicato 
alla Vergine Dhiavatini, lasciò alla nipote Xeni, figlia di Giorgio genovese, 
la chiesa dello stesso monastero, sita sulla terra di Marco Venier.395 A tal 
punto nella società cretese si spingeva la commistione degli usi religiosi che 
le vedove latine seguivano talvolta l’abitudine, molto frequente in ambiente 
ortodosso, di farsi monache dopo la morte del coniuge.396 La monacazione 
per alcune donne rappresenta una fase risolutiva. È il caso di Catafigi, che 
era stata chiamata in passato Cali de Ca’ Quirino: madre di una figlia e 
ormai nonna, divenuta monaca, a quel che sembra benestante, detta il 
proprio testamento.397 

In contesti inevitabilmente portati al confronto e in qualche caso anche 
all’integrazione familiare e religiosa il vero discrimine permane la 
confessione religiosa e la tradizione di cui le donne greche si facevano 
depositarie. Le disposizioni unioniste del 1439 avevano espresso, con 
particolare riferimento al contesto di Caffa, il principio dell’unicità del 
battesimo, che impediva «aliquem cuiuscumque nationis et ritus sit, sive 
graecum sive sclavum aut armenum aut alium quemcumque, qui semel rite 
fuerit baptizatus, aliqua ratione vel causa iterum baptizare»,398 e di certo gli 
intendimenti ribaditi in questa occasione avevano favorito i contatti fra 
cristiani. È significativo anche il coinvolgimento specialmente a Chio di 
alcuni papates i quali, certi dell’educazione ortodossa dell’eventuale prole, 
consentivano alle nozze latine delle proprie figlie, probabilmente 
nell’intento di sottrarle a una vita di miseria. A fronte dei numerosi 
matrimoni misti, nei testamenti cretesi, si nota l’attaccamento delle donne 
greche ai propri monasteri, alle proprie chiese e ai preti ortodossi e il 
permanere di usi inveterati come la monacazione in occasione della 
vedovanza. La stessa cosa vale per le donne latine, legate alle proprie chiese 
e ai frati che vi officiavano; alcune di loro tuttavia cedevano alla forza 
persuasiva dell’ambiente ortodosso, che invece resisteva all’assimilazione 
religiosa e culturale dei dominatori. Del resto a Chio nel contesto di una 
società sollecitata dall’attività dei mercanti occidentali, vi erano donne che 
ignoravano del tutto la possibilità di comunicare nella lingua dei latini; altre 
che, tradite dal mondo latino, si rifugiavano tra i loro connazionali; altre 
ancora che perpetuavano il modello tradizionale della donna reclusa, intente 
solo all’attività loro gradita di coltivare una piccola vigna. In seguito la 
confusione generata dalla compresenza di liturgie e riti diversi, anche in 

                                                           
395 Ibidem, doc, 152, 184. 
396 Ibidem, docc. 151, 168, 214 , 527 , 603, 629, 632 e 656. 
397 Ibidem, doc. 106. 
398 C.I.C.O., Excerpta ex actis synodorum oecumenicarum, Città del Vaticano 1944, p. 176. 
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materia matrimoniale, avrebbe creato casi controversi come le nozze di 
Erini, figlia di Sidero Mandoloso, avvenute in Chio nella casa del padre alla 
presenza del papas, che lo sposo Pantaleone Masimorro calafato non 
intendeva riconoscere come legittimamente concluse.399 

Spesso le donne vissute in ambiente misto dimostrarono capacità di 
adattamento: schiave, spose appartenenti al ceto intermedio, aristocratiche 
erano un elemento attivo, apprezzato nelle case degli artigiani latini e in 
quelle della nobiltà straniera. Un fatto importante, che ebbe conseguenze 
anche sulla realtà sociale e religiosa cretese, era stata la pacificazione 
dell’arconte Alessio Callergis con la dominazione veneziana (1299). Da 
quel momento furono compiuti passi in avanti che si evidenziano 
nell’adesione delle donne di altolocate famiglie veneziane agli usi e alle 
pratiche cultuali bizantine. In realtà, tuttavia, l’orizzonte mentale delle 
donne latine era diverso da quello delle greche: una latina al momento di 
dettare il proprio testamento pensava a finanziare l’impresa crociata contro 
il pericolo turco; una greca, invece, destinava legati ai prigionieri, 
probabilmente coloro che languivano nelle carceri di Candia. 

È ben noto che il mondo femminile si valorizza soprattutto all’interno 
della casa e della famiglia dove emergono le capacità organizzative delle 
donne: i testamenti cretesi dimostrano la loro attenzione nella distribuzione 
dei legati e l’accortezza gestionale persino delle vedove monache, che non 
trascuravano di lasciare legati per la pitturazione di una chiesa o la cura di 
una vigna. Nell’ambito delle attività mercantili le possibilità di emergere 
sono però ridotte. Solo rarefatte e sfuggenti testimonianze riguardano 
l’impegno delle donne nel campo degli affari: ricordiamo a Caffa Vedochia, 
che si impegna al fianco del marito (probabilmente fornendo la garanzia dei 
propri beni dotali) per il pagamento di 103 aspri come corrispettivo di una 
quantità di merci, e la greca Teodora, che debitrice di 500 aspri per Gaspare 
Spinola, appare in rapporto quantomeno finanziario con i vertici 
dell’ambiente mercantile genovese.400 Nel momento tragico della diaspora 
ellenica la figura di Anna Paleologina Notara alla testa della comunità greca 
in Italia dimostra fin dove poteva giungere l’intraprendenza di una bizantina 
altolocata nell’ambiente estraneo, eppure familiare, della città lagunare.401 

Cogliamo solo di sfuggita, però, e indirettamente anche aspetti che 
riguardano la vita privata: il gusto per il lusso, in verità non molto ma 
particolarmente apprezzato, se anche le monache lasciano oggetti preziosi al 
momento del testamento; la solidarietà femminile a Creta, evidente nella 
scelta dei fidecommissari testamentari, spesso donne amiche oppure stretti 
famigliari; la comprensione fra coniugi nei matrimoni misti; la perdita della 
dignità da parte delle schiave, alle quali al momento della liberazione veniva 
finalmente concesso di maritarsi; l’affetto per i figli e i nipoti; il 
coinvolgimento personale nelle tristi vicende di tempi difficili, quando una 
donna greca sfortunata, madre di due figli avuti da un latino, poteva trovarsi 

                                                           
399 ORIGONE S., Periferie religiose…, cit., pp. 193, 196 e 199-200. 
400 Per Evedochia nel BALARD M., Gênes et l’Outre-mer…, cit., n. 239 (1 luglio 1289). Per Teodora greca, Archivio di 
Stato di Genova, Masseria Caffa, 590/1266, c. 238v (11 marzo 1388). 
401 MALTEZOU Ch., Anna Palaiologina Notara, Venezia 2004. 
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sola e malata.402 La disgrazia sembra colpire e colpisce massimamente le 
povere donne sballottate come domestiche, schiave, concubine da una 
sponda all’altra del mare. È la realtà più dura e scoperta del confronto in cui 
furono coinvolte le donne greche che diedero il proprio contributo ai 
processi di integrazione col mondo dei dominatori latini custodendo le loro 
case e i loro beni, generando e allevando i loro figli. Costrette 
all’integrazione imposta dai dominatori, garantite dalla posizione 
privilegiata delle famiglie di provenienza oppure sfavorite dalla sorte, 
serbarono tuttavia i loro costumi e la tradizione religiosa ortodossa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
402 L’atto è ricordato in ORIGONE S., Periferie religiose…, cit., p. 196. Elena, un tempo domestica a Chio 

presso il latino da cui aveva avuto due figli, trovandosi ospite, malata, nella casa di un calzolaio greco fece testamento e 
lasciò ai due figli 10 ducati ciascuno. 
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TEODORA E IL MITO DELLA FEMME FATALE  
di Silvia Ronchey 

 
 

                                                                  Je voudrais qu’on me montrât une histoire 

                                                                   aussi décourageante que celle de Byzance. 

                                                            Il y en a certainement d'aussi obscure, 

                                                                       celle du dix-neuvième siècle par exemple 

(…) 

                                                                      Tout est là, pourtant, ô mes religieux 

contemporains. 
            

 
  

 
Un giovane austriaco alla Porte St.-Martin 

 
L'8 novembre 1885 un giovane borsista austriaco che pensionava a 

Parigi con un magro assegno di studio acquistò un biglietto da quattro 
franchi al botteghino del grande teatro della Porte St.-Martin. Vi rimase 
dalle otto a mezzanotte, stancandosi molto e morendo dal caldo, per 
assistere a «un drammone infernale» ambientato a Costantinopoli durante il 
regno di Giustiniano: Théodora, pièce in cinque atti e sette quadri di 
Victorien Sardou, con musica di scena di Jules Massenet. Il giorno dopo, 
ancora provato, descrisse in una lettera alla fidanzata quella serata 
spossante, da cui aveva ricevuto tuttavia una grande impressione e tratto 
alcuni spunti d'osservazione non inutili alla disciplina nella quale si stava 
specializzando.  

Il giovane si chiamava Sigmund Freud. Insieme a un amico russo, 
assistente del medico personale dello zar ma altrettanto squattrinato, finì 
nelle stalles d'orchestre, luogo che nella lettera a Martha Bernays suggerisce 
di tradurre senz'altro «stalle dell'orchestra». Da lì lo spettacolo «si vedeva e 
si sentiva benissimo», racconta, «ma credo che nella tomba si abbia più 
spazio e, dato che ci si sta distesi, si stia più comodi». E prosegue: «Dopo il 
primo atto, si bolliva alla temperatura delle uova sode; un po' alla volta il 
caldo è cresciuto e, verso la fine, non c'erano parole per definirlo né modo 
di riferirlo. La maledetta megalomania dei francesi. Somministrano a una 
persona quattro ore e mezza di teatro, allo stesso modo in cui danno cinque 
o sei portate da mangiare». Forse per questo il dramma di Sardou non riuscì 
a piacergli: «Una cosa vacua e fastosa, splendidi palazzi e costumi 
bizantini, l'incendio di una città, sfilate di guerrieri e tutto quello che vuoi, 
sono assolutamente freddi».403 

                                                           
* Constantinople et Byzance, in Oeuvres de Léon Bloy, Paris 1966, p. 175. 
403 FREUD S., Epistolari. Lettere alla fidanzata e ad altri corrispondenti, 1873-1939, trad. it., Milano 1990, pp. 153-
154. 
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A colpirlo in maniera indimenticabile, sollecitando il suo talento di 
psicologo, fu invece la protagonista. Nei panni di Teodora recitava infatti 
l'incarnazione vivente della Femme Fatale di fine-secolo, Sarah Bernhardt. 
«Però, come recita quella Sarah!», scrive Freud. «Dopo le prime parole 
dette con voce intensa e dolce, è stato per me come se l'avessi sempre 
conosciuta. Non ho mai visto un'attrice che mi abbia sorpreso così poco, 
immediatamente ho creduto a tutto quello che voleva».404 E ancora: «E' 
incredibile come si adatti a tutte le situazioni, come aderisca al suo 
personaggio, come reciti con ogni parte del corpo. Una natura stranissima, 
e posso bene immaginare che non abbia assolutamente bisogno di essere 
diversa nella vita che sulla scena».405  

Per anni una fotografia di Sarah Bernhardt accolse i pazienti che 
entravano nello studio di Freud a Vienna.406 

 
La Théodora di Sardou  

 
Il 26 dicembre dell'anno 1884, lo stesso in cui Joris-Karl Huysmans 

aveva pubblicato A rébours e Paul Verlaine la poesia Langueur con il 
famoso verso «Je suis l'empire à la fin de la décadence»,407 la Théodora di 
Sardou era stata rappresentata nello stesso teatro per la prima volta. Come il 
giovane Freud, anche la gran massa degli spettatori era stata letteralmente 
stregata, più che da quella pièce storica improbabile e sublime, dalla figura 
di Femme Fatale che Sardou aveva saputo trarre, si disse, anche se molto 
liberamente, dalle narrazioni “segrete” di Procopio, e cioè dai suoi 
Anekdota. I dossier di Procopio, in greco “fatti inediti”, erano stati tradotti e 
annotati in Francia da François André Isambert in base all'edizione del 
Corpus Bonnense pubblicata da Wilhelm Dindorf nel 1833.408  

La prima del lavoro di Sardou era stata salutata da una delle più 
fragorose ovazioni della storia del teatro. A testimoniare la portata 
dell'evento abbiamo la dettagliata recensione apparsa pochi giorni più tardi, 
durante quelle vacanze natalizie parigine fin-de-siècle, nell'Illustration 
Théâtrale del 3 gennaio 1885, con i disegni di Emile Bayard, che 
riproducevano fedelmente i costumi e la scenografia del teatro della Porte 
St.-Martin.  

Gli stessi disegni illustrano il testo integrale della pièce, pubblicato dalla 
rivista molti anni più tardi.409 Nel frontespizio Teodora, gli scuri occhi 
bistrati, estrae lo spillone con cui ucciderà l'aitante Marcello, inginocchiato 

                                                           
404 FREUD, Epistolari…, cit. p. 154. 
405 FREUD, Epistolari…, cit. p. 156. Sulle impressioni riportate da Freud alla rappresentazione della Théodora v. anche 
JONES E., Vita e opere di Freud, trad. it., I-III, Milano 1995, vol. I, p. 223. 
406 La presenza della foto nel suo studio viennese è ricordata, insieme al brano sopra citato, in GOLD A. – FIZDALE 
R., La divina Sarah, trad. it., Milano 1992, p. 4. 
407 Langueur di Paul Verlaine, prima che in Jadis et naguère, volume destinato a una circolazione presso il pubblico 
relativamente alta, era uscito già in una plaquette a tiratura limitata nel 1883. 
408 ISAMBERT F.-A., Anékdota, ou Histoire secrète de Justinien, traduite de Procope, avec notice sur l'auteur et notes 
(...) géographie du VIe siècle et révision de la numismatique d'après le livre de Justinien, Paris 1856, in 8°, lvi + 967 
pp. La versione è spesso errata, ma il commento è ricco di informazioni anche peregrine e interessanti: cfr.DAHN F., 
Prokopios von Caesarea, Berlin 1865, p. 494, e i Prolegomena di Haury alla sua ed. dell'Hist. arcana (SGRBT), p. 
XXII. Celebre la recensione dell'edizione di Isambert pubblicata da E. Renan nel “Journal des Débats” del luglio 1857, 
che influenzò non poco i letterati e la loro percezione dell'età giustinianea. 
409“Illustration Théâtrale” del 7 settembre 1907: a quest'edizione faremo riferimento qui sotto e più avanti. 
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ai suoi piedi. Sullo sfondo di grandi archi e sotto la volta di mosaico quattro 
monumentali pavoni d'oro e smalto ornano il letto del sacro cubicolo, in una 
nicchia che fronteggia la statua della Vergine.410 La sala è gremita di 
dignitari. Ovunque «seggi, cuscini, lampadari, bracieri cinesi di bronzo. 
Alla testa del letto, un gong. Organo e canti di chiesa nella cappella a 
sinistra», recita la didascalia.411 Era stata Sarah Bernhardt in persona 
l'esigente ispiratrice dei sontuosi costumi disegnati da Théophile Thomas e 
delle decorazioni di Lemeunier, Jambon e Bailly, che riprendevano motivi 
bizantini e copti rivelati da recenti scavi archeologici.412 Corse voce che, per 
l'occasione, la divina Sarah avesse fatto un viaggio in Italia, a vedere i 
mosaici di Ravenna.413 

 
La parte di Schlumberger 

 
Quel che è probabile è che sia Sarah Bernhardt sia Sardou si fossero 

avvalsi della conoscenza di un bizantinista che aveva incontrato entrambi, 
Gustave-Léon Schlumberger. Accusato da Marcel Proust di essere «un 
noioso dai piedi enormi» e di «sbuffare come un bufalo»,414 il protestante 
Schlumberger riuniva in sé due caratteristiche che dalla fine dell'Ottocento 
in poi saranno rigorosamente incompatibili.  

Da un lato era un vero mondano.415 Aveva frequentato Sarah Bernhardt 
al tempo della sua relazione con l'attore Mounet-Sully,416 in compagnia, 
talvolta, di un altro buon conoscente, Leconte de Lisle.417 «Sarah», ricorda, 
«veniva a cena tutta nerovestita, con un abito aderente, elegantissimo, che 
anticipava le mode, avviluppata in un turbine di pizzi, guantata fino alle 
spalle di lunghi guanti plissettati».418  

Schlumberger era di casa nei grandi salotti parigini, borghesi e 
aristocratici, da Mélanie de Pourtalés ai Maccabei della contessa Potocka a 
Madame Straus. Nella Recherche è nominato tra gli ospiti dei Guermantes. 
Frequentava la nobiltà napoleonica: Masséna, il duca di Rivoli, l'anziana 
imperatrice Eugenia, il dissipato duca d'Aumale, ma anche filosofi, poeti e 
scrittori, da Caro a Alexandre Dumas a Maupassant.419 Proust, oltre a 
ridicolizzarlo nella sua corrispondenza, aveva meditato un articolo contro la 

                                                           
410 «Dans une grande niche, un lit de repos sur estrade, garni de soie, de fourrures, de riches coussins. Il est porté par 
quatre paons d'or émaillé, dont les queues sont ornées de pierre de couleur»: “Illustration Théâtrale”, cit., p. 2. 
411 “Illustration Théâtrale”, ibidem. A questi disegni di Bayard deve essersi ispirato l'architetto Brasini, geniale 
scenografo di quel tardo, anzi estremo e quindi se vogliamo tanto più decadente epigono della pièce di Sardou che fu la 
Teodora cinematografica di Leopoldo Carlucci, oggi restaurata dall'équipe della Cineteca Nazionale sotto la direzione 
di Mario Musumeci: vd. più avanti.  
412 Il costume di Teodora, così come i bozzetti di Théophile Thomas, Victorien Sardou e della stessa Sarah Bernhardt e 
le fotografie di Nadar che la ritraggono mentre lo indossa, si conservano alla Bibliothèque Nationale di Parigi, Arts du 
spectacle, e sono stati esposti nella recente mostra parigina della BNF (ottobre-gennaio 2000): cf. il catalogo di 
GUIBERT N. (ed.), Portrait(s) de Sarah Bernhardt, Paris 2001, pp. 54-56 – 108. 
413 «Sarah andò apposta a Ravenna per studiare il mosaico raffigurante Teodora»: la "missione occulta" della 
Bernhardt a Ravenna è accreditata da GOLD A. – FIZDALE R., La divina Sarah, cit., pp. 227-228. 
414 Per gli attacchi di Proust e la presenza del bizantinista nella sua opera v. PAINTER G. D. , Marcel Proust, trad. it., 
Milano 1965, pp. 174, 236, 443, 444. 
415 Sulla sua vita e le sue frequentazioni cfr. SCHLUMBERGER G, Mes souvenirs, I-II, Paris 1934. 
416 SCHLUMBERGER G., Mes souvenirs, I, cit., pp. 292-294. 
417 SCHLUMBERGER, Mes souvenirs,  p. 295-296. 
418 SCHLUMBERGER, Mes souvenirs, p. 295. 
419 SCHLUMBERGER, Mes souvenirs, pp. 290 ss.  
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sua candidatura all'Académie Française, perché Schlumberger era un 
antisemita e sarebbe stato un antidreyfusardo.420  

D'altro lato Gustave Schlumberger, all'epoca quarantenne, era un illustre 
studioso. Colonna della Revue numismatique, sigillografo, archeologo, era 
autore di pubblicazioni importanti sulla provincia bizantina e sull'Oriente 
franco-latino. Fu in quell'anno 1884, come dichiara nelle sue memorie, che 
cominciò i «grands travaux d'histoire byzantine». La monografia su 
Niceforo Foca, della quale Schlumberger parla con il massimo orgoglio, 
sarebbe apparsa cinque anni dopo. Recensita nel Figaro da Maupassant, 
conobbe uno straordinario successo di pubblico ed entrò nelle biblioteche di 
poeti, scrittori e collezionisti d'arte oltreché in quelle degli storici.421 I tre 
volumi dell'Epopée byzantine, che ne costituivano il seguito ed erano, di 
fatto, una riscrittura della Cronografia di Psello, apparvero tra il 1896 e il 
1905 e consacrarono definitivamente la sua fama di circostanziato e 
prezioso divulgatore delle vicende dell'età d'oro bizantina.422 Nel 1906, poco 
dopo l'uscita dell'ultimo volume, Léon Bloy dedicò all'Epopée byzantine e al 
suo autore un lungo saggio in quattro parti, che uscì nella “Nouvelle 
Revue”423 e fu poi pubblicato in opuscolo con il nuovo titolo Constantinople 
et Byzance.424 «Come ha osato quest'uomo», scrive Bloy, «questo 
sigillografo, questo furioso collezionista di pezzetti di piombo, affrontare 
una tale impresa, e come è riuscito a concluderla in vent'anni sotto le stelle 
che si ritiravano?».425 E aggiunge lapidario: «Mi atterrisce pensare a 
quanto è necessario apprendere per mettersi in condizione di dichiarare 
con competenza che non si sa nulla o quasi nulla degli eventi che si è preso 
a raccontare!».426 

Proprio nel 1884, comunque, erano apparse due opere di Schlumberger 
che avrebbero segnato la storia della bizantinistica: la monumentale 
Sigillographie byzantine427 e il volume sulle isole dei Principi, il palazzo e 
la chiesa delle Blacherne e le grandi mura, scritto dopo un intenso viaggio a 
Costantinopoli.428 A quest'ultimo libro si sarebbe tentati di ricondurre 
l'ispirazione iconografica di Sardou, della Bernhardt e dei loro collaboratori 

                                                           
420 SCHLUMBERGER, Mes souvenirs, pp. 342-343. 
421 IDEM, Un empereur byzantin au Xe siècle, Nicéphore Phocas, Paris 1890. L'opera, «alla quale la Maison Firmin-
Didot consacrò una notevole somma», era corredata da tavole  a colori di gran pregio e da numerose riproduzioni di 
oggetti d'arte. L'edizione, malgrado l'alto prezzo, andò rapidamente esaurita e ancora vent'anni dopo, annota con 
fierezza l'autore, «i rari esemplari messi in vendita dalle case d'asta raggiungevano quotazioni sempre più alte»: cfr. 
IDEM, Mes souvenirs, pp. 263-264. 
422 IDEM, L'épopée byzantine à la fin du dixième siècle. Guerres contre les Russes, les Arabes, les Allemands, les 
Bulgares; luttes civiles contre les deux Bardas. Jean Tzimiscès; les jeunes années de Basile II, le Tueurs de Bulgares 
(969-989), Paris 1896; Seconde partie. Basile II, le Tueur de Bulgares, Paris 1900; Troisième partie. Les 
Porphyrogénètes Zoé et Théodora, Paris 1905. 
423 BLOY L., L'epopée byzantine et Gustave Schlumberger, “Nouvelle Revue”, 1° e 15 novembre e 1° e 15 dicembre 
1906: cfr. BOLLERY J. – PETIT J. (edd), Leon Bloy, Oeuvres, V, Paris 1966, p. 350. 
424 IDEM, Constantinople et Byzance, Paris 1917; ed. critica con note in Oeuvres, V, cit., pp. 167-265. 
425 «Comment cet homme, ce sigillographe, ce collectionneur furieux de morceaux de plomb, a-t-il osé entreprendre une 
telle besogne et comment a-t-il pu l'accomplir en vingt ans sous les reculantes étoiles?», ivi, p. 176. 
426 «C'est atterrant de songer à ce qu'il est nécessaire d'apprendre pour se mettre en état de déclarer avec compétence 
qu'on ne sait rien ou presque rien des événements qu'on a entrepris de raconter!», ibidem. 
427 SCHLUMBERGER G, Sigillographie de l'empire byzantin, Paris 1884. 
428 IDEM, Les Iles des Princes. Le Palais et l'église des Blachernes. La Grande Muraille de Byzance. Souvenirs 
d'Orient, Paris 1884. Cfr. IDEM, Mes souvenirs., pp. 265-266. 
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per la scenografia della pièce della Porte St.-Martin, non fosse per quanto 
Schlumberger stesso annota nelle sue memorie. 

«Ho conosciuto bene e molto amato Victorien Sardou», ricorda, «il 
quale mi ha sempre dimostrato la più grande benevolenza. Avevamo un 
gusto comune per Bisanzio e lui mi aveva concesso il privilegio di essere 
uno dei miei lettori abituali. La sua erudizione aveva qualcosa di 
straordinario, poiché quest'uomo, che non aveva fatto che teatro in vita sua, 
conosceva la storia e la bibliografia bizantine come un Du Cange. Al tempo 
in cui si stava occupando di Teodora per la famosa pièce omonima, volli un 
giorno indicargli un volumetto di Augustin Marrast,429 quasi ignoto, su 
questo periodo della storia bizantina. Mi credevo certo di parlargli di un 
autore che non conosceva affatto. «Mio caro amico», mi rispose lui, 
«Marrast ha scritto non uno, ma ben due volumi su questo periodo». Rimasi 
confuso, perché aveva ragione e, anche su questo punto, ne sapeva più di 
me».430 

 
Il Procuratore di Oloron 

 
Il libro di Marrast al quale si riferiva Schlumberger era  La vie byzantine 

au VIe siècle ed era stato pubblicato postumo nel 1881 dall'editore Thorin, 
nella “Librairie du Collège de France, de l'Ecole Normale supérieure, des 
Ecoles Françaises d'Athènes et de Rome”.431 Augustin Marrast, figlio del 
più noto Armand, magistrato in provincia,432 solitario erudito poliglotta dai 
vasti interessi,433 seguace di Montesquieu,434 commentatore di Hegel, 
traduttore in versi di Goethe, Schiller e Heine, studioso di lirica e tragedia 
greca, dell'antica religione pagana, dell'Alessandria dei Tolomei, della 
Bagdad dei califfi Abbasidi, ma soprattutto appassionato conoscitore di 
Bisanzio, anche se con spirito illuminista e tutt'altro che “bizantino”,435 era 
morto precocemente a soli quarantott'anni, ma le premure di una madre 
influente e delle sorelle devote436 avevano fatto sì che una parte dei suoi 

                                                           
429 Schlumberger scrive, erroneamente, Armand, confondendolo con il celebre polemista, che peraltro cita in nota 
ritenendo l'autore ne fosse il nipote: vd. ivi, p. 344, n. 1. Augustin Marrast ne era invece il figlio: cfr. PLANTÉ A., 
Préface, in MARRAST A., La vie byzantine au VIe siècle, Paris 1881, p. I. 
430SCHLUMBERGER G, Mes souvenirs, pp. 343-344. 
431 MARRAST A., La vie byzantine…, cit. 
432  Prima Sostituto Procuratore a St.-Calais, a Oloron e a Mont-de-Marsan, poi Procuratore della Repubblica a Oloron, 
Marrast conduceva una vita solitaria e ritirata nelle montagne, «sur les bords des deux gaves d'Aspes et d'Ossau»: cfr. 
PLANTÉ A., Préface, in MARRAST, La vie byzantine, p. I, e le parole di A. Viollet-le-Duc nel “Journal des Débats” 
citate ivi, p. VIII. 
433 «Personne, en effet, n'aima plus la science pour elle-même; personne ne rechercha moins le bruit du monde et ses 
suffrages... Il employa, pendant 15 ans, à l'étude des grands maîtres de la pensée les longues heures de la vie de 
province, parfois monotone pour ceux qui ne savent occuper les calmes loisirs. Soutenu par une volonté ferme, excité 
par un ardent désir de tout connaître, pénétré de cet aphorisme de Goethe, que l'homme qui ne sait aucune langue 
étrangère ignore la sienne, il posséda plusieurs langues modernes, sans pour cela perdre le goût des langues 
anciennes»: PLANTÉ, Préface, cit.,  pp. I-II. 
434 Cfr. PLANTÉ, Préface, p. II. 
435 «Un esprit qui n'a rien de byzantin», lo definisce l'“Opinion Nationale” del 14 settembre 1874. Cfr. PLANTÉ, 
Préface,  p.XVI: «Il n'avait, en effet, rien de byzantin». 
436 Cfr. PLANTÉ, Préface p. II: «Les soins pieux d'une mère et de soeurs devouées ont recueilli d'importants 
manuscrits et fait appel à une vieille amitié...».  
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scritti inediti venisse affidata alle stampe sotto l'egida dell'ambiente politico 
e giuridico parigino.437 

Il brano delle memorie in cui Schlumberger riferisce il suo scambio di 
battute con Sardou a proposito di Marrast è in realtà grave non solo di ironia 
ma di almeno un paio di sottintesi, per comprendere i quali occorre appurare 
ancora qualcosa sullo sfortunato procuratore di Oloron.  

Nel 1874, quand'era ancora in vita, Augustin Marrast aveva pubblicato 
un primo libro su Bisanzio, le Esquisses byzantines,438 sull'assassinio di 
Niceforo Foca, che erano state oggetto di una qualche effimera attenzione 
nell'ambiente colto439 e perfino di una distratta lettera di George Sand.440 
Ma nel 1884 Marrast era morto già da diversi anni e la memoria dei suoi 
scritti si era, come Schlumberger rimarca, praticamente estinta. Del resto 
Marrast non era mai stato uno studioso di professione e non ostante la sua 
ottima conoscenza delle fonti greche e della letteratura critica 
internazionale, e in particolare tedesca, non aveva dotato questo suo primo 
libro di apparati eruditi, il che gli era valso alcune malevole critiche da parte 
dell'ambiente accademico francese.441  

La sua maniera di divulgare Bisanzio, per la quale aveva coniato 
l'appellativo di “littérature archéologique”, era in effetti eminentemente 
letteraria, appassionata e ironica, romanzesca e estetizzante, rivolta 
all'attenzione «dei raffinati letterati che hanno apprezzato Salammbô».442 
La mancanza di note e di riferimenti alle fonti era da ascrivere alla sua 
indole di connaisseur bizzarro, schivo e moralista, tutto il contrario del 
mondano e ambizioso Schlumberger o dello spregiudicato Sardou. Era una 
sorta di noblesse oblige, l'omaggio che una sicura padronanza della materia 
gli permetteva di tributare al genere di pubblico che aspirava a conquistare, 
«istruito ma non accademico».443 Il suo virtuosismo non era stato 
apprezzato né dai letterati, impreparati e tutto sommato indifferenti al 
profluvio di materiali storici di prima mano che aveva trasfuso nelle sue 
pagine, né dagli accademici, insofferenti all'invasione di campo e al suo stile 
poco scientifico. Marrast peraltro aveva deciso di rispondere a queste 
«benevole critiche, di cui il suo libro fu oggetto»,444 approntando una 
seconda opera dotata di note e apparati. Ma era morto prima di 
completarla.445 

                                                           
437 Oltre a quello dell'Ancien magistrat Adrien Planté, i nomi di Jules Simon, di Adolphe Viollet-le-Duc, di B. de 
Lagrèze e di altri esponenti dell'alta magistratura figurano tra i sostenitori degli scritti di Marrast: v. PLANTÉ, Préface 
pp. VI, VII-XII, XXXIV.  
438 MARRAST A., Esquisses byzantines, Paris, 1874. 
439 Cfr. le recensioni e i giudizi citati in PLANTÉ, Préface, pp. VI-XVII. 
440 Da Nohant, 8 luglio 1874: testo in PLANTÉ, Préface, p. VII. 
441 Se ne colgono gli echi nella recensione apparsa sul Temps del 14 maggio 1874, a firma F.P.: «M.. Augustin Marrast 
n'indique pas les sources où il a puisé: il aura craint (...) d'embarrasser sa marche de notes et de renvois fréquents. 
Peut-être a-t-il trop cédé sur ce point à un scrupule d'artiste...»: v. PLANTÉ, Préface, p. XIV. 
442 Così l'Opinion nationale del 14 settembre 1874: v. PLANTÉ, Préface, p. XV. 
443 Come si legge nella citata recensione del Temps, dove le Esquisses byzantines di Marrast sono definite «un tableau 
ou plutôt une série de tableaux destinée à un public de gens instruits plutôt qu'à des savants»: v. PLANTÉ, Préface, p. 
XIV. 
444 PLANTÉ, Préface, p. XVI. 
445 «Il conçut une oeuvre nouvelle, qui put donner satisfaction aux uns comme aux autres. Il voulait — la mort ne lui a 
pas permis de suivre son programme — l'enrichir de notes, qui, sans embarrasser la marche du lecteur, lui permissent 
cependant de se rendre compte de certaines circonstances oubliées depuis le temps, de faits dont la cause éloignée 
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E' quest'opera, ambientata all'epoca di Giustiniano, grand nom familiare 
all'educazione giuridica di Marrast,446 che diverrà La vie byzantine au VIe 
siècle e che Schlumberger menzionerà come fonte di Sardou. Mentre sono 
proprio le Esquisses byzantines «l'altro libro» di soggetto bizantino cui 
Sardou allude rispondendo a Schlumberger.447 Ora, nel 1884, Sardou sta 
attingendo come vedremo a piene mani alla Vie byzantine  per scrivere la 
Théodora. Ma nello stesso momento l'austero Schlumberger comincia a 
trarre per così dire ispirazione dalle Esquisses per il suo primo grand travail 
storico. Ne ricava infatti sia l'argomento, l'assassinio di Niceforo Foca, sia 
l'idea di fondo, quella di una rifusione narrativa delle cronache bizantine del 
Corpus Bonnense e del Louvre. Ma lo fa seguendo tutte le norme della 
letteratura erudita, che Marrast nel primo libro aveva disatteso 
deliberatamente e nel secondo aveva potuto rispettare solo 
sommariamente.448 

Il dialogo, vero o reinventato, tra Sardou e Schlumberger, che 
quest'ultimo riferisce nelle sue memorie, così come il rapporto, senz'altro 
reale, di conoscenza e complicità fra i due si gioca dunque su quello che 
oggi, anche se non nell'Ottocento, si considererebbe un furto letterario, su 
un plagio incrociato, o quanto meno su un debito incrociato, nei confronti 
del comune precursore Marrast: un debito che ciascuno mostra di conoscere 
nell'altro.449 E' da questa duplice e spregiudicata spoliazione dei libri bien 
ignorés di un bizantinista «non laureato» e appena defunto che nascono le 
due opere che faranno conoscere Bisanzio alla maggioranza del pubblico 
europeo: la Théodora di Sardou da un lato, il Nicéphore Phocas di 
Schlumberger dall'altro.450  

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
pouvait avoir été perdue de vue, de certaines couotumes inexpliquées, en même temps qu'elles justifieraient de 
l'authenticité du détail et de l'origine des renseignements»: PLANTÉ, Préface, ibidem. 
446 «Rien de plus séduisant pour le magistrat dont la première éducation judiciaire est occupée, presque absorbée par 
ce grand nom, et dont les premiers pas dans la voie de la science du droit sont arrêtés à tout instant par quelque 
monument marqué du sceau de sa gloire»: PLANTÉ, Préface, p. XVII. 
447 Schlumberger gioca sull'equivoco riguardo alla sua ambientazione cronologica, lasciando credere al lettore che 
quest'opera riguardi «lo stesso periodo» della storia bizantina: in realtà, l'espressione «cette période» in bocca a Sardou 
va intesa come riferita non all'età giustinianea ma latamente a Bisanzio: si veda il dettato francese in 
SCHLUMBERGER, Mes souvenirs, p. 344. 
448 Fornendo comunque ancune pagine di note, spiegazioni, dissertazioni e citazioni di fonti che Marrast lasciò e che, 
completate da Planté, figurano quale Appendice all'edizione postuma dell'81. La dottrina bizantinistica, seppure 
amatoriale, del Procuratore di Oloron ne traspare evidente: la stesura dell'opera è resa possibile non solo dalla 
conoscenza della letteratura secondaria ottocentesca (in particolare degli scritti di A. Rambaud sull'Ippodromo e le 
fazioni circensi, sul X secolo e su Costantino Porfirogenito), ma dalla padronanza delle fonti greche pubblicate nel 
Corpus Bonnense (dallo Pseudo-Codino a Procopio, da Agazia a Costantino Porfirogenito) e da una notevole 
confidenza con la materia teologica, eresiologica e storico-religiosa: cf. Notes sur la vie byzantine au Vie siècle, in 
MARRAST A., La vie byzantine, pp. 350-436 . 
449 E per cui Schlumberger sembra rivelare, freudianamente, un complesso di colpa nel lapsus in cui incorre, come si è 
notato sopra, citando errato il primo nome di Marrast: un'inconscia autocensura, crediamo, piuttosto che un deliberato 
tentativo di depistare il lettore rendendo più difficile il reperimento del libro.  
450 Sarebbe interessante un confronto fra quest'ultimo, celebre libro (largamente influenzato peraltro, com'è noto, dalla 
dottrina di A. Rambaud) e le Esquisses di Marrast; ma lo rinviamo ad altra sede da questa, in cui dobbiamo soffermarci 
invece sull'oggetto del nostro intervento: la formazione del mito fin-de-siècle di Teodora e quindi la genesi  della pièce 
di Sardou. 
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  Il debito di Sardou  
 
Confrontando il testo della sua Théodora con il «petit volume bien 

ignoré» di Marrast sul VI secolo non si può che confermare l'indicazione 
fornita da Schlumberger: è quest'opera la fonte diretta di Sardou.451 
L'apparato scenico, i costumi, gli ambienti sono desunti dalla minuziosa 
vena descrittiva che costituiva la cifra - e per gli accademici il limite - dei 
tableaux vivants bizantini di Marrast.452 Si legga ad esempio, l'incipit del 
capitolo intitolato a Teodora: «Su un letto basso sostenuto da quattro pavoni 
il cui piumaggio è imitato con pietre preziose, riposa l'imperatrice 
Teodora». E' praticamente identico alla didascalia, che abbiamo riportato 
sopra, con cui si apre il primo tableau dell'atto primo della pièce.  

Soprattutto, Sardou è debitore a Marrast della base ideologica della 
narrazione, che Marrast desumeva direttamente da Montesquieu, di cui era, 
come si è detto, grande ammiratore. La si può riassumere in quattro punti. 1) 
Gli Anekdota di Procopio sono autentici e degni di fede: le «terrificanti 
confidenze» di questo «pamphlet terribile, nauseabondo, spesso puerile, 
talvolta eloquente»453 danno una spiegazione del mutamento in peggio del 
diritto di cui è prova il Corpus giustinianeo.454 2) Giustiniano è un «tiranno 
odioso», detiene un potere «sconsiderato» e talmente decadente da essere 
«di fatto decaduto»: il suo regno coincide con l'estremo indebolimento del 
potere romano.455 3) Questa «étonnante faiblesse»456 è dovuta a tre cause 
corruttrici: le dispute teologiche,457 l'influsso di Teodora458 e le lotte del 

                                                           
451 Come già sottolineato dai contemporanei: cfr. VIRU A. nel “Figaro” del 27 dicembre 1884, Supplément littéraire du 
dimanche, in cui vengono citati ampi estratti di Marrast. 
452 Come scrive PLANTÉ Préface (p. XXIV), «ce sont des récits, sortes de tableaux vivants, formant chacun un tout 
distinct, mais reliés entr'eux par une idée générale, dans lesquels le côté dramatique de la situation  s'impose dans toute 
sa vérité, le dessin se détache avec les richesses du détail, l'exactitude archéologique s'affirme»: una vera e propria 
sceneggiatura, la falsariga ideale, dunque, per un copione teatrale. Per questa vena cf. già la recensione alle Esquisses 
apparsa sul “Journal des Débats” del 1° aprile 1874: «On sera peut-être tenté de reprocher à M. Marrast d'avoir abusé 
de la forme descriptive; mais comment peindre Byzance à cette époque sans prodiguer les couleurs voyantes, sans 
imiter l'éclat des marbres, des mosaïques, des pierres précieuses?». 
453 MARRAST A., La vie byzantine, Appendice, cap. III (Théodora), n. 14, che cita anche il Procopius von Caesarea di 
Dahn (vd. sopra), apparso pochi anni prima. 
454MONTESQUIEU CH. DE, Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadences, in 
IDEM., Oeuvres, Nouvelle édition, revue, corrigée et considérablement augmentée par l'auteur, III, London 1767, cap. 
XX, pp. 500-501: «Mais j'avoue que deux choses font que je suis pour l'histoire secrette. La première, c'est qu'elle est 
mieux liée avec l'étonnante faiblesse où se trouva cet empire à la fin de ce règne & dans les suivans. L'autre est un 
monument qui existe encore parmi nous: ce sont les loix de cet empereur, où l'on voit, dans le cours de quelques 
années, la jurisprudence varier davantage qu'elle n'a fait dans les trois cent dernières années de notre monarchie. Ces 
variations sont la plupart sur de chose de si petite importance, qu'on ne voit aucune raison qui eût dû porter un 
législateur à les faire, à moins qu'on n'explique ceci par l'histoire secrette, & qu'on ne dise que ce prince vendoit 
également ses jugements et ses loix».  
455 PLANTÉ, Préface, p. XIX; cfr. MONTESQUIEU, Considérations…,cit. p. 498: «La mauvaise conduite de 
Justinien, ses profusions, ses vexations, ses rapines, sa fureur de bâtir, de changer, de réformer, son inconstance dans 
ses desseins, un règne dur & foible, devenu plus incommode par une longue vieillesse, furent des malheurs réels, mêlés 
à des succès inutiles & une gloire vaine». 
456 MONTESQUIEU, Considérations, ivi, p. 501. 
457 MONTESQUIEU, Considérations, ivi, pp. 501-502: «Mais ce qui fit le plus de tort à l'état politique du 
gouvernement, fut le projet qu'il conçut de réduire tous les hommes à une même opinion sur les matières de religion, 
dans des circonstances qui rendoient son zèle entièrement indiscret...». 
458 MONTESQUIEU, Considérations, p. 499: «En Orient, on a, de tout temps, multiplié l'usage des femmes, pour leur 
ôter l'ascendant prodigieux qu'elles ont sur nous dans ces climats: mais, à Constantinople, la loi d'une seule femme 
donna à ce sèxe l'empire; ce qui mit quelquefois de la foiblesse dans le gouvernementEn Orient, on a, de tout temps, 
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Circo.459 4) Teodora «è solo un'ignobile prostituta»: con lei il vizio, il 
crimine e la prostituzione sono saliti al trono.460 

Sono peraltro attinte alla Vie byzantine di Marrast le linee principali 
della trama della Théodora: la descrizione della debolezza di Giustiniano, 
degli intrighi di corte, degli amori e delle perversioni di Teodora e 
Antonina; la congiura e il nome del congiurato principale, Andrea; la sua 
figura di «dandy byzantin»; la rivolta Nika nell'Ippodromo e la sua 
repressione. (Naturalmente questo schema, che ha come falsariga gli 
Anekdota di Procopio, è ulteriormente deformato da Sardou e trasformato in 
vero e proprio feuilleton, con al centro un improbabile intreccio amoroso e 
alla fine il pentimento e la punizione capitale della protagonista.) Anche i 
personaggi, sebbene in Sardou ampiamente semplificati e quasi caricaturali, 
dipendono dai ritratti elaborati da Marrast. E possono scorgersi affinità 
perfino nella forma dei dialoghi, di cui La vie byzantine abbonda.  

La Vie byzantine di Marrast fu dunque la fonte diretta della Théodora e 
fu ampiamente saccheggiata da Sardou. Ma la connessione di Sardou e 
Sarah Bernhardt con Schlumberger fu decisiva per la riuscita di Théodora, 
poiché contribuì a confondere le acque e ad ammantare l'autore e la sua 
attrice di un'aura di serietà e perfino di filologia. «Sardou, maniaco 
dell'autenticità ed espertissimo nel piegarla ai suoi scopi, rimuginava 
giorno e notte sui libri di storia. E Sarah (…) eseguì [a Ravenna?] disegni 
dettagliati dell'abbigliamento dell'imperatrice» e a Parigi «ordinò una 
corona e costumi incrostati di migliaia di pietre semipreziose, un peso 
cospicuo che avrebbe portato sul palcoscenico con eleganza imperiale», 
hanno scritto Gold e Fizdale nella loro biografia della Bernhardt.461  

 
La fortuna di Sarah come Teodora 

 
La parte di Teodora fu il più grande successo e il nucleo costitutivo 

dell'immagine di Sarah Bernhardt. Fu allora che prese «a coltivare quello 
ieratismo d'idolo gemmato, che si compiace al centro di palme e di ceri 
accesi, in un turbinìo d'incensi» secondo Ernest Pronier, il suo biografo 
svizzero. «E' lei, da sola, l'intero dramma. Vi ha dispiegato una varietà 
prodigiosa di talenti», ha scritto Francisque Sarcey.462 Fu per lei che Jean 
Cocteau inventò l'espressione “mostro sacro”.463 «Il dramma si regge su di 

                                                                                                                                                                                                 
multiplié l'usage des femmes, pour leur ôter l'ascendant prodigieux qu'elles ont sur nous dans ces climats: mais, à 
Constantinople, la loi d'une seule femme donna à ce sèxe l'empire; ce qui mit quelquefois de la foiblesse dans le 
gouvernement. En Orient, on a, de tout temps, multiplié l'usage des femmes, pour leur ôter l'ascendant prodigieux 
qu'elles ont sur nous dans ces climats: mais, à Constantinople, la loi d'une seule femme donna à ce sèxe l'empire; ce qui 
mit quelquefois de la foiblesse dans le gouvernement». 
459 PLANTÉ, Préface, ibidem; cfr. MONTESQUIEU, Considérations, p. 499-500. 
460 PLANTÉ, Préface, p. XXI; cfr. MONTESQUIEU, Considérations, p. 499: «Justinien avoit pris sur le théâtre une 
femme qui s'y étoit longtemps prostituée: elle le gouverna avec un empire qui n'a point d'exemple dans les histoires; &, 
mettant sans cesse dans les affaires les passions & les fantasies de son sèxe, elle corrompit les victoires & les succès les 
plus heureux.». 
461 vd.  GOLD A. – FIZDALE R., La divina Sarah, cit., pp. 227-228, per una ulteriore valutazione del rapporto 
contemporaneamente filologico e cinico di Sardou e della sua attrice con le fonti bizantine. 
462 Le impressioni su Sarah Bernhardt di Ernest Pronier (da: Sarah Bernhardt, Genève,  s.d.) e di Francisque Sarcey (da: 
Quarante ans de théâtre, Paris, 1900) sono riportate in GUIBERT N. (ed.), Portrait(s)…, cit, p. 54. 
463 Per la celebre definizione di Jean Cocteau cf. l'articolo della curatrice della mostra parigina su Sarah Bernhardt, 
IDEM, in “Chroniques de la Bibliothèque Nationale de France” 12 (septembre-octobre-novembre 2000), p. 6.  
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lei», aveva già decretato Freud.464 Robert de Montesquiou, il prezioso dandy 
dagli abiti color turchese, si vantava di assomigliarle.465 

Dalla rappresentazione della Porte St.-Martin, replicata in quel teatro, 
come abbiamo visto, per tutto il 1885, derivano sia la messa in scena del 
gennaio 1902 al teatro Sarah Bernhardt, sia la versione cinematografica di 
Leopoldo Carlucci, realizzata a Torino nel 1922, vero classico del muto 
liberty, con la scenografia dell'architetto Brasini, che si ispirò, oltreché ai 
precedenti teatrali, ai monumenti storici, a San Vitale a Ravenna, San Marco 
a Venezia, San Giovanni in Laterano, ma anche a Piranesi e Borromini, in 
una personale accezione neobarocca dello “stile bizantino” che in anni di 
poco precedenti aveva furoreggiato a Parigi e a Berlino.466  

Le rappresentazioni teatrali si erano nel frattempo moltiplicate in tutta 
Europa. La Teodora andò in scena trecento volte a Londra. Nelle stagioni 
estive Sarah Bernhardt aveva portato il dramma a Bruxelles, a Ginevra e 
nella provincia francese. Ci fu anche una faraonica tournée in America. Paul 
Morand, in 1900, ricorda quando, bambino, andò a salutare la famosa attrice 
poco prima della sua partenza e la meraviglia che suscitò in lui l'immenso, 
esotico bagaglio.467 Fu nella sua interpretazione e sotto le sue spoglie che, 
allo scoccare del Novecento, l'opinione pubblica occidentale conobbe 
Bisanzio.  

Il personaggio di Teodora era diventato familiare nei salotti borghesi, 
aristocratici, artistici. Zola ne parla nella sua corrispondenza.468 Nel loro 
Journal i Goncourt riportano ad esempio una conversazione dell'anno 1894, 
nella quale uno degli ospiti narra un aneddoto, che gli ha raccontato Eugène 
Delacroix, sull'imperatrice della Cina. Tseu-Hi, ricchissima e «sempre alla 
ricerca delle voluttà più raffinate, pronta a pagarle da vera sovrana, 
avrebbe dato una grossa somma di denaro a un cinese che l'avrebbe indotta 
a cospargersi tutto il corpo di miele e a farsi leccare da certi piccoli cani o 
piccoli gatti». Qualcuno commenta: «Serait-ce un souvenir des oies 
becquetant la frenia de l'impératrice Théodora?».469 

Negli anni a cavallo del secolo, mentre Maurice Paléologue, sedicente 
erede di Sophia Paleologina, regnava sul segretariato generale del Quai 
d'Orsay, amico personale del presidente Poincaré e onnipresente ai 
ricevimenti mondani, nei salotti dell'alta società c'era chi, come la contessa 

                                                           
464 FREUD S., Epistolari, p. 154. 
465 KAHN G., Simbolismo. Da Verlaine a Mallarmé, da Laforgue a Huysmans, da Seurat a Gauguin, trad. it., Roma 
s.d., p. 118. 
466 Sulla Teodora di Carlucci vd. il saggio di M. Musumeci pubblicato più avanti in questo volume (pp. ≠≠≠), con 
bibliografia. Sulla collaborazione di Brasini a questo film e agli altri lungometraggi di ispirazione antica e bizantina 
realizzati da Gabriellino D'Annunzio, e sui contributi che diede all'architettura e all'urbanistica romana e fiorentina del 
ventennio, si può consultare l'articolo di REDI R., L'architetto Brasini e la scenografia di Teodora, in BERTETTO P. – 
RONDOLINO G. (a cura di), Cabiria e il suo tempo, Roma 1998, pp. 335-341. Redi vi tenta anche, con buona filologia, 
una ricostruzione delle fonti archeologiche e iconografiche del bizantinismo architettonico di Brasini. Inoltre la sua 
indagine di archeologia del set fornisce sull'ambientazione della Teodora di Carlucci rivelazioni notevoli: lo specchio 
d'acqua, o Finto Bosforo, su cui si affaccia la villa classicheggiante del congiurato Andrea è in realtà il Po; il parco fitto 
di pini del Palazzo di Giustiniano potrebbe essere il retro di Villa Medici a Roma (cfr. ivi, p. 341). 
467 MORAND P., 1900, Paris 1931, pp. 194-195: «On entassait les trésors (...). J'ai gardé depuis lors le goût des bijoux 
de théâtre et je ne les vois jamais passer en salle des ventes, après décès d'actrices, adjugés par lots énormes et sans 
valeur, sans penser à cette après-midi de novembre 1900. Sarah était alors le Théâtre». 
468 ZOLA E., Corréspondance, Montréal 1978-1995, V, pp. 128-148, 149. 
469 GONCOURT E. DE – GONCOURT J. DE, Journal, III, Paris 1988, p. 984. Al termine frenia l'editore francese 
appone una nota: “Texte incertain”. 
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de Béhague, si faceva decorare un salone da ballo in stile bizantino. 
Schlumberger  intanto «dedicava i suoi grandi libri, pieni della più severa 
erudizione» a una giovane principessa rumena appena giunta a Parigi, 
Marthe Bibesco, discendente dall'antica e potente famiglia dell'aristocrazia 
bizantina e poi fanariota dei Mavrocordato, di cui torneremo a parlare più 
avanti.470  

 
Un giovane studente indignato 

 
Il mito della Femme Fatale bizantina prende dunque le mosse dagli 

arabeschi liberty della pièce di Sardou; dall'intricata psicologia, divina 
quanto lievemente patologica, di Sarah Bernhardt; dall'impressione conscia 
o inconscia che la sua interpretazione lasciò nella psiche collettiva, 
nell'immaginario mondano, nel repertorio conversativo degli ultimissimi 
anni del secolo. Quest'immagine, che venne considerata “bizantina”, si 
modificherà, per consolidarsi tuttavia di fatto, quando nella vicenda entrerà 
in scena un altro, fondamentale personaggio: Charles Diehl.  

Per riprendere il nostro discorso là dove l'avevamo lasciato, in quelle 
vacanze di Natale del 1884, dopo la prima rappresentazione della Théodora, 
una davvero indignata voce di dissenso si era levata in mezzo al tripudio 
generale. Era quella del futuro celebre bizantinista e potente accademico, 
che alcuni addirittura considerano il fondatore della moderna bizantinistica 
scientifica in Francia. Diehl, allora giovane e timido studente, rimase tanto 
suggestionato dalla «intollerabile deformazione letteraria» cui aveva come 
Freud ma con ben diverso spirito assistito, che vent'anni più tardi avrebbe 
riaperto il dossier della Teodora “storica”, dedicandole un libro nel quale 
correggeva e censurava, con le armi di una presunta correttezza storica, di 
fatto con quelle del perbenismo moralizzatore,471 l'immagine che Sardou, 
complice il defunto Marrast e il vitalissimo Schlumberger, aveva creato e 
Sarah Bernhardt interpretato.  

Nella fortuna di Teodora e nella ricezione dell'antichità bizantina Diehl 
era destinato a giocare un ruolo diverso anzi inverso da quello di 
Schlumberger ma, come vedremo, anche più determinante. Possiamo in 
certo senso dire che nell'antitesi Schlumberger/Diehl, e nella prevalenza del 
secondo, si giochi il futuro destino dell'immagine collettiva di Bisanzio nel 
Novecento. 

Charles Diehl, diversamente da Gustave-Léon Schlumberger, non era un 
tipo proustiano. Avrebbe figurato più plausibilmente — ma non figurò mai, 
era troppo lontano dall'interesse dei veri letterati — in un racconto di 
Anatole France, magari del ciclo di Monsieur Bergeret. Ha scritto Aldous 
Huxley: «L'eccentricità è la giustificazione di tutte le aristocrazie. Ecco il 
fattore importante dell'aristocrazia. Non solo è eccentrica, e talvolta in 
modo grandioso, ma tollera e incoraggia l'eccentricità negli altri. Le 
eccentricità dell'artista o dell'ardito pensatore non le ispirano lo stesso 

                                                           
470DIESBACH G. DE, La princesse Bibesco. 1886-1973, Paris 1986, pp. 24-25. 
471 Sull'argomento, e nel medesimo spirito, A. Debidour aveva del resto appena scritto in latino e tradotto in francese 
una tesi per la Sorbona, che aveva dato spunto di discussione alla stampa colta (“Revue des Deux Mondes”) e agli 
ambienti eruditi internazionali oltreché allo stesso Sardou: cfr. MOULY G. (ed) Les papiers de Victorien Sardou. Notes 
et souvenirs rassemblés et annotés, Paris 1934, p. 381. 
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timore, la stessa ripugnanza che ispirano istintivamente ai borghesi».472 
Diversamente da Schlumberger, frequentatore dei salotti aristocratici, Diehl 
era un esponente puro della classe medioborghese che al volgere del secolo 
andava soppiantando, nella gestione del potere culturale, l'aristocrazia.   

Charles Diehl fu il capofila di una bizantinistica le cui radici in Francia 
risalivano agli anni di Napoleone III, quando la crisi balcanica aveva portato 
un interesse degli europei al Mar Nero senza precedenti dal tempo della 
caduta di Costantinopoli. L'estetismo e l'esotismo del gusto artistico e 
letterario, già risvegliati dagli sviluppi del colonialismo e dal moltiplicarsi 
dei viaggi letterari in Oriente nella seconda metà del secolo, produssero 
negli anni '80 e '90 un risveglio crescente dell'interesse per Bisanzio. Di qui 
la popolarità degli studi bizantini presso il pubblico non specializzato, tra la 
fine del secolo e gli anni venti del Novecento, nella France Byzantine, per 
riprendere la formula che nel 1945 Julien Benda, applicò ai decadenti, e 
attraverso questa nella “Roma bizantina” delle Cronache di Sommaruga. Un 
fenomeno che spiega investimenti per grandi spettacoli “popolari” come 
quello del produttore Ambrosio per la Teodora di Carlucci.  

Diehl aveva cominciato a studiare fin da quegli anni 80 il periodo 
protobizantino, in saggi tuttora importanti come quelli sull'amministrazione 
bizantina in Egitto e a Ravenna. Ma la fama gli venne dopo il volgere del 
secolo. Le sue famosissime Figures byzantines, del 1908, si collocano in 
quella regione incerta tra erudizione, biografia, romanzo, assiduamente 
praticata negli ultimi due secoli dal gusto estetizzante francese: se il 
Glossarium di Du Cange entrò nella biblioteca di Des Esseintes, le Figures 
di Diehl non mancarono in quelle di Gide e di Valéry. E' intitolato a 
Théodora il loro terzo capitolo, che dichiaratamente costituisce una sintesi 
(esquisse) della più vasta monografia Théodora, impératrice de Byzance, 
pubblicata da Diehl nel 1903473 e ristampata due volte nel 1904.474  

  
La querelle Diehl/Sardou 

 
Proprio l'Illustration Théâtrale, che aveva ospitato la recensione 

entusiastica della prima dell'opera di Sardou, ventiquattro anni dopo, nel 
fascicolo del 7 settembre 1907, ne riprodusse per intero il testo corredato sia 
dalle illustrazioni di Bayard fatte in occasione della prima dell'84, sia dalle 
fotografie di Larcher fatte alla ripresa della Théodora al teatro Sarah 
Bernhardt nel 1902. Non solo: quel fascicolo dell'Illustration Theâtrale 
ospitava un'intervista a Sardou ormai anziano — precede di solo un anno la 
sua morte —  in cui il commediografo si difendeva dalle critiche alla 
storicità della pièce che Diehl gli aveva mosso.   

Quando Diehl, cinque anni prima, ormai forte della sua ricerca 
scientifica su Teodora, aveva invocato la «Théodora de l'histoire», già 
Sardou aveva risposto con una lettera al Figaro: «Io avrei, a dire di 
Monsieur Diehl, messo in scena una Teodora che non è quella della storia! 
Avrei gradito che Monsieur Diehl si spiegasse su ciò che intende per 
“Teodora storica”, poiché io non conosco altro che quella leggendaria. 

                                                           
472 HUXLEY A., Giallo cromo, trad. it., Torino 1979, pp. 80-81. 
473 DIEHL CH., Théodora, impératrice de Byzance, Paris 1903. 
474  IDEM, Théodora, impératrice de Byzance, avec illustrations de M. Orazi, Paris 1904; IDEM, Théodora, impératrice 
de Byzance, 3e éd., Paris 1904. 
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Possediamo soltanto, sulla famosa imperatrice, dei frammenti biografici 
quanto mai incompleti, degli aneddoti più o meno sospetti e degli 
apprezzamenti così vaghi, così parziali, così contraddittori, che Paolo 
Silenziario la proclama un angelo, Giovanni di Efeso una prostituta e 
cionondimeno una santa! Che Gibbon si contraddice, su di lei, a ogni frase, 
e lo stesso Monsieur Diehl da una pagina all'altra!».475 

«Potremmo, Monsieur Diehl e io, scuotere via tutta la vecchia polvere 
del Corpus bizantino e degli Annali ecclesiastici, e la virtù di Teodora non 
brillerebbe di un raggio più vivo», sosteneva beffardo il vecchio Sardou.476  
Ma la critica di Diehl alla Teodora di Sardou si riduceva, in ultima analisi, 
al moralismo perbenista di un austero studioso intenzionato a difendere 
l'onore della sua imperatrice dalle fantasticherie del letterato;477 
introducendo però su Teodora nuove fantasie, non meno sconvenienti sul 
piano storico e intellettuale.  

Charles Diehl descrive la protagonista dei suoi studi come se l’avesse 
incontrata di persona: «Era bella in effetti, un po' bassa di statura, ma di 
una grazia estrema; e il suo volto affascinante, dalla tinta opaca e un po' 
pallida, s'illuminava di grandi occhi pieni di espressività, di vivacità e di 
fiamma. Di questo charme potentissimo resta ben poca cosa nel ritratto 
ufficiale che si vede in San Vitale a Ravenna», osserva rattristato.478 Quanto 
alle attività della prima giovinezza di Teodora, su cui Procopio fornisce 
dettagli di una precisione tale, come aveva già scritto Gibbon, da non poterli 
ritenere inventati, Diehl sorvola. Accomuna i suoi comportamenti a quelli di 
una sorta di attrice belle époque spregiudicata e un po' frivola, «versata» — 
citiamo letteralmente — «nei tableaux vivants» e lievemente esibizionista, 
sì, ma solo perché «fiera della sua bellezza».479 «Ma un giorno», scrive, «si 
stancò dei suoi amori senza domani perché aveva trovato l’uomo serio che 
le assicurava una stabilità duratura nel matrimonio».480 Diehl qui sta 
parlando di Giustiniano.  

Non è il caso di ricordare che cosa scrive Procopio della “vocazione 
teatrale” di Teodora. Un solo esempio di raffronto, fra i molti possibili, tra 
Diehl e la sua fonte. Scrive Diehl: «Non saprei dire se in giovinezza ella 
ebbe realmente quel figlioletto che le attribuisce Procopio, e la cui nascita 
fu, a quanto pare, un increscioso incidente».481 Non sarà necessario 
ricordare come Procopio parli, invece, di «molti aborti» (Anekdota  IX 17).  

«Se Teodora tornasse su questa terra, non sarebbe per nulla lusingata 
del ruolo che le ha fatto interpretare Sardou», si accalorava Diehl.482 E 
invocava il Procopio ufficiale, quello delle Guerre. Replicava esilarato 
Sardou: «Sì, Procopio! Proprio a lui chiediamo un certificato di buona 
condotta per Teodora! Poiché Monsieur Diehl non riesce a leggere nel 
greco degli Anekdota quello che a me invece salta agli occhi, rimando i 

                                                           
475 Cfr.  “L'Illustration Théâtrale”, cit.,, p. III. 
476 “L'Illustration Théâtrale”, cit.,  p. IV. 
477 «Maintenant, mon aimable adversaire tient-il résolument à ce que l'impératrice ait été une honnête femme»: 
SARDOU, ibidem. 
478 DIEHL CH., Figures byzantines, Paris 1908, III, Théodora, p. 55. 
479 DIEHL, Figures byzantines, cit.,  Ibidem. 
480 DIEHL, Figures byzantines, p. 61. 
481 DIEHL, Figures byzantines, p. 60. 
482 Cfr. “L'Illustration Théâtrale”, cit., p. IV. 
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curiosi alla traduzione e alle note di Isambert. Rimarranno di stucco. E 
Monsieur Diehl, che è un uomo di spirito, mi permetterà di liquidare le sue 
proteste con una risata, come farebbe Teodora stessa. La quale, io credo, se 
tornasse in questo mondo, mi sarebbe grata di averla presentata al pubblico 
a tinte meno fosche di quelle degli Anekdota. In fondo, le ho attribuito solo 
un amante, uno solo! In questi termini, nel sesto secolo come nel nostro, si è 
praticamente una donna onesta».483 In effetti Sardou aveva offerto nella sua 
pièce un ritratto dell'imperatrice ben più castigato di quello dell'antico 
storico di corte, che l'aveva personalmente conosciuta.  

I termini sessuofobici e moralistici della polemica fra il glorioso 
commediografo e l'austero bizantinista, così diverso dal salottiero autore 
della Sigillographie, daranno forma definitiva all’immagine stereotipa della 
corte di Bisanzio come regno esclusivo di intrighi femminili o effeminati e 
quindi vacui e insensati. Da quest’immagine, fantasticata dalla cultura 
decadente tardottocentesca e accreditata nell’esegesi delle fonti dagli storici 
borghesi di inizio secolo, proviene, più ancora che dagli illuministi, 
l'opinione distorta che di Bisanzio ha avuto il Novecento. Il senso 
spregiativo che diamo tutt'oggi all'aggettivo “bizantino” e anche 
l'irragionevole percezione della storia bizantina come decadenza 
indefinitamente protratta hanno radice nella sensibilità asfodelica della 
cultura decadente, con cui alla fine dell’Ottocento si era incontrata la 
pruderie del partito borghese degli eruditi.  
 
Marthe Bibesco e Teodora/Cenerentola  

 
Avevamo lasciato Marthe Bibesco sedicenne, «appena entrata nel 

giardino delle Lettere Francesi», intenta a farsi dedicare l'Epopée byzantine 
da un attempato e celebrato Schlumberger. Dobbiamo tornare a lei per 
concludere il nostro excursus, perché la principessa rumena ebbe, nei 
confronti di Teodora, un curioso transfert, che la portò a dedicarle un intero 
libro nel desiderio, anche lei, di «liberare l'imperatrice innocente dalle 
infamie del terribile Procopio».484 

Grande amica di Proust, protagonista della café society internazionale 
per il successivo mezzo secolo, al tramonto della sua carriera mondana, nel 
1953, la Bibesco considerava Bisanzio la sua patria: cosa che in un certo 
senso era effettivamente, essendo la Romania il paese d'Europa che ha 
conservato, oltre alle molte tradizioni, il nome stesso di Bisanzio.485   

Tutto era cominciato, racconta la Bibesco, con un ballo dai ricchissimi 
coniugi Lebaudy nel 1902,486 per il quale la giovane principessa fu costretta 
a improvvisare un costume. Gli amici parigini, imbevuti di cultura 
decadente, le suggerirono di usare alcuni antichi abiti e gioielli di famiglia 

                                                           
483 Ibidem. 
484 BIBESCO M. L. Théodora, le cadeau de Dieu, Amsterdam 1953, p. XI. 
485 Anche sua cugina, Anna de Noailles, nata de Brâncovan, avrebbe dovuto, secondo la Bibesco, vivere a Bisanzio, 
patria immaginaria di ogni «déchaînement»: cfr. la conversazione riportata dall'Abate Mugnier in data 24 novembre 
1908, in BILLOT M. (ed), Journal de l'Abbé Mugnier (1879-1939), préface de G. de Diesbach, notes de J. 
d'Hendecourt, Paris 1985, p. 174. 
486 Desumiamo la data da quella dell'arrivo a Parigi della Bibesco: «J'étais arrivée à Paris très peu de temps avant ce 
bal», scrive nell'Introduzione a BIBESCO, Théodora…, cit. p. XI.  
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rumeni straordinariamente simili ai modelli bizantini.487 Fece il suo ingresso 
all'hôtel della rue Pierre Charron «portando le insegne, la dalmatica, la 
corona, i gioielli e le babbucce di porpora di Teodora, tale e quale la 
vediamo sul famoso mosaico di Ravenna».488 Molti invitati la ammirarono e 
giunsero a scorgere in lei un'impressionante somiglianza con l'imperatrice 
bizantina non solo nell'abbigliamento ma nell'ovale del viso, nel taglio degli 
occhi e nel portamento. La cosa lusingò molto l'ambiziosa adolescente 
rumena, che non avrebbe scordato mai più quel complimento. 

A rovinare la festa arrivò tuttavia uno zio paterno della Bibesco, anziano 
e compassato erudito anche lui presente al ballo, che la rimproverò 
aspramente, accusandola di avere dato scandalo assumendo i panni di un 
personaggio storico di dubbia reputazione: i panni di una donna perduta, di 
una «gourgandine».489 Fu così, «per protesta contro i rimproveri dello zio e 
contro le ingiurie di Procopio», che l'amor proprio e il patriottismo bizantino 
della Bibesco la indussero molti anni dopo ad approfondire l'argomento 
«esaminando e confrontando i testi originali».  

In realtà, Marthe Bibesco lesse solo quanto ne aveva da poco scritto 
Auguste Bailly in un diffuso manuale, Byzance, uscito nel 1939 e 
largamente dipendente, nella difesa della probità morale di Teodora, dalle 
tesi di Diehl.490 Ma inoltre, per riscattare la memoria di Teodora, che, «a 
dispetto del nome “Dono di Dio”, non aveva ancora trovato il suo difensore 
contro le calunnie insensate di Procopio»,491 l'ormai matura principessa, 
divenuta nel frattempo regina dell'alta società cosmopolita, non ebbe 
difficoltà a fare amiciza con lo studioso americano Thomas Whittemore, che 
aveva ottenuto «dalla magnanimità del Riformatore della Turchia Kemal 
Atta Turk la missione di riportare alla luce del giorno i Mosaici di Santa 
Sofia»,492 Direttore dell'Istituto Bizantino di Boston, potente figura di ricco 
eccentrico, amico personale, oltreché di Mustapha Kemal, di Gertrude Stein 
come dei registi di Hollywood,493 mecenate della bizantinistica celebre, 
anche se assai discusso, nel mondo dell'erudizione, della letteratura e 
dell'arte,494 Whittemore restaurava gli antichi mosaici495 servendosi di sottili 
spazzolini da denti, come racconta nelle sue memorie Harold Acton.496 il 

                                                           
487 «Il me fallut improviser, rapidement, un costume. J'avais hérité de bijoux qui ressemblaient assez, étant de gros 
pavés d'émeraudes et des cabochons, à ceux de la Mosaïque»: BIBESCO, Théodora, p. XII. 
488 BIBESCO, Théodora, p. XI. 
489 BIBESCO, Théodora, p. XII. 
490 Tutte le opere di Diehl sull'argomento vi sono citate fin dall'inizio: v. BAILLY A., Byzance, Paris, 1939, pp. 8-9. 
Sulla difesa di Teodora condotta da Bailly cfr. BIBESCO, Théodora, pp. XIII-XVIII; BAILLY, Byzance, cit., pp. 71 ss. 
491BIBESCO, Théodora, p. XIII. 
492 Come recita la dedica della Bibesco in calce al suo libro: BIBESCO, Théodora, p. VII. 
493 Cfr. BIBESCO, Théodora, p. X. 
494 Fu proprio lui a fondare a Parigi nel 1929, congiuntamente con l'Istituto bizantino di Boston, la Bibliothèque 
byzantine (già Library of the Byzantine Institute incorporated under the laws of the Massachussets) oggi affiancata al 
Centre pour l'Histoire et la Civilisation du Monde Byzantine alla rue Cardinal Lemoine. 
495 Cfr. WHITTEMORE TH.,  The mosaics of St. Sophia at Istanbul; Preliminary report  on the first year's work, 1931-
1932; The mosaics of the narthex, Paris 1933-1942. 
496 ACTON H., Memoirs of an Aesthete, London, 1984, trad. franc. Mémoires d'un esthète, Paris 1992, p. 185: «Bien 
que Berenson et d'autres érudits aient vu en lui un imposteur — ils étaient nombreux — il avait reçu la responasbilité 
de restaurer les mosaïques byzantines d'Haghia Sophia, ainsi que d'autres mosquées d'Istanbul; et il avait fondé, à 
Paris, un Institut byzantin dont il venait assurer la réouverture (...) Il me dit qu'il avait commencé le nettoyage des 
mosaïques de Haghia Sophia avec de très fines brosses à dents: — Je les ai grattées comme des dents d'ivoire, et le 
résultat est superbe. Quels que pussent être ses défauts, il méritait reconnaissance pour ce succès. Il me laissa entendre 



“La donna a Bisanzio” 
Porphyra n. 18, anno IX, ISSN 2240-5240 

______________________________________________________________________ 
 

96 
 

suo personaggio fu ridicolizzato in Remote People da Evelyn Waugh, di cui 
era stato compagno di viaggio al monastero abissino di Debra Lebanos.497  

Nei suoi viaggi a Costantinopoli, Marthe Bibesco andò a trovare 
regolarmente Whittemore in situ, a Santa Sofia, e si fece intrattenere a lungo 
su Teodora dall'erudizione «un peu narquoise» del bizantinista 
americano.498 «Alla fine del giorno, seduti tutti e due su qualche pietra 
proveniente dagli scavi che rivelano le fondamenta della basilica primitiva 
e del tempio di Atena che l'ha preceduta, dissertavamo senza fine sulla 
storia di Teodora. Il suo fantasma non ci lasciava un istante, quando nelle 
notti purissime andavamo a volte fino alla Porta d'Oro, a sederci sui 
gradini in rovina della via trionfale, per contemplare la stella polare in 
punta al carro, nel momento in cui cade dietro l'orizzonte della Tracia».499  

Siamo negli anni della guerra mondiale, e la conversazione di 
Whittemore, fors'anche per gentilezza verso la Bibesco, paragona gli 
Anekdota di Procopio allo stile deteriore della propaganda politica 
contemporanea: «Le conoscenze di storia bizantina del professor 
Whittemore superavano di gran lunga le mie, ed era lui ad avanzare 
l'ipotesi che, se si guarda come corrono gli attacchi lanciati ai nostri giorni 
contro i personaggi della politica e le violenze di linguaggio spinte sino alla 
follia di cui sono oggetto, nulla, assolutamente nulla, nessuna traccia di 
documenti ci doveva impedire di credere all'innocenza di Teodora, per 
quanto paradossale la cosa sembrasse, durante quel periodo della sua vita 
rimasto ignoto, in cui fu relegata nell'ombra della condizione più bassa, 
celata al popolo cristiano di Bisanzio, in quella gloria incomparabile che si 
chiama povertà. La storia immortale di Cenerentola non ha mai smesso di 
commuovere i bambini e i popoli, che non sono che antichi bambini».500 

 
L'incontro con le masse: Teodora/Evita 

 
«Potremmo soffiare via tutta la vecchia polvere del Corpus bizantino 

senza che la virtù di Teodora brilli di maggior luce», si era difeso Sardou 
dagli attacchi di Diehl. Eppure, fu la pruderie degli eruditi borghesi che alla 
fine, nel consolidarsi del mito di Teodora, ebbe la meglio. Pochi decenni 
dopo l'uscita della Théodora di Charles Diehl, Teodora da Femme Fatale era 
diventata addirittura Cenerentola.  

Al ballo della rue Pierre Charron come nella sarabanda della storiografia 
e della storia, «è Cenerentola alla fine a vincere».501 Le guerre e le 
rivoluzioni del Novecento, scrive la Bibesco, e in particolare un esempio 
storico contemporaneo alla stesura del suo libro le hanno fatto capire che 
cosa facesse tanto amare Teodora al popolo di Bisanzio. Non è implausibile 

                                                                                                                                                                                                 
que son amitié avec Mustapha Kemal tenait une large part dans sa réussite: il avait pu influencer, dans bien des 
domaines et de façon contructive, le leader turc». 
497 ACTON H., Memoirs of an Aesthete, cit., ibidem: «Thomas Whittemore, ce professeur de Boston si comiquement 
portaituré par Evelyn Waugh dans Remote People (...), se plaignait que le Ritz, où il se trouvait, fût positivement 
sibérien, et qu'il s'y heurtât constamment à Hemingway-cette-sinistre-canaille (compagnon du Ritz mais pas de Boston) 
qui lui donnait le frisson. Me souvenant de l'affreux inconfort de son voyage au monastère abyssinien de Debra 
Lebanos, en compagnie d'Evelyn Waugh, je me devais de sourire». 
498 BIBESCO, Théodora,  p. XVIII. 
499 BIBESCO, Théodora, p. XIV. 
500 BIBESCO, Théodora, pp. XIV-XV. 
501 BIBESCO, Théodora, p. XIX. 
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«che una donna non abbia fatto altro, in tempi di pubblica calamità, che 
apparire un giorno, un'ora, parata della sua giovinezza, rivolgendosi ai 
poveri e dicendo loro: “Guardatemi; sono stata come voi, voi sarete come 
me, perché io vi amo”. E che delle folle immense abbiano pianto, e le 
abbiano creduto».502 Molti secoli dopo e sotto lontani cieli, la stessa 
vicenda accomunerà la Bisanzio del VI secolo all'Argentina peronista: «Eva 
Peron», conclude Marthe Bibesco, «ha rinnovato il mito di Teodora».503 

L'incontro con la politica novecentesca e con l'egemonia delle masse 
trasforma così definitivamente la figura della Femme Fatale. Il mito di un 
potere femminile aggressivo e trasgressivo trascolora nella fiaba 
rassicurante della potenzialità di ascesa e dominio delle classi oppresse. Si 
chiude così, almeno per il momento, la parabola  della Femme Fatale 
bizantina. D'ora in poi, la maggior parte degli storici, dei letterati e dei 
cineasti rinnegherà l'immagine di Teodora offerta da Procopio, da 
Montesquieu, da Marrast, attenuata ma condivisa da Sardou, a favore di 
quella piccolo-borghese di Diehl.504 L'identificazione Teodora/Evita 
ricorrerà in autori recenti, tra cui Hans-Georg Beck, secondo cui l'accusa di 
prostituzione è «una semplice leggenda dovuta all'uso corrente di 
identificare le attrici con le prostitute. Lo stesso meccanismo, sia detto fra 
parentesi, funziona del resto anche oggi. Per esempio i nemici di Eva 
(Evita) Duarte Peron, la moglie del famoso dittatore argentino, la cui storia 
fino alla morte prematura per cancro rivela alcune analogie con la vicenda 
di Teodora, hanno tentato di diffamarla proprio nello stesso modo da noi 
appena visto, cioè rimestando ogni volta nei suoi umili trascorsi e nella sua 
precedente carriera teatrale. Tuttavia nessuno è mai riuscito ad addurre 
prove concrete, ma la tendenza a generalizzazioni di questo tipo è sempre 
viva, specialmente quando si tratta di personaggi dello show business, 
cinema compreso».505 

Abbiamo cominciato con la recensione della pièce di Sardou 
dell'“Illustration Théâtrale” di fine Ottocento, concludiamo con l'incipit 
della recensione che alla fine del Novecento il “Boston Phoenix” ha 
dedicato al musical cinematografico su Eva Duarte: «Se il vostro gusto 
musicale inclina ai bizantinismi troverete probabilmente Evita: The 
Complete Motion Picture Soundtrack (Warner Bros.) piuttosto appagante. 
La musica, di Andrew Lloyd Webber, solleva centinaia di voci, scintilla in 
un mosaico melodico, idoleggia il potere della sua icona, Eva Peron. Non a 
caso: è stata la Teodora del nostro tempo, un'attrice da due soldi che 
catturò lo sguardo di Juan Peron, il dittatore fascista dell'Argentina, lo 
sposò e divenne il suo vice-presidente, proprio come la Teodora originale 

                                                           
502 BIBESCO, Théodora, p. XVIII. 
503 L. cit. 
504 Si attengono sostanzialmente a questa prospettiva le principali opere di bizantinistica dedicate a Procopio e Teodora 
negli ultimi decenni: cfr. BROWNING R., Justinian and Theodora, London 1971; CAMERON A., Procopius and the 
Sixth Century, Berkeley 1985; BECK H.-G., Kaiserin Theodora und Prokop. Der Historiker und sein Opfer, München 
1986; v. anche CONCA F., introduzione a Procopio, Storie segrete, trad. it. di P. Cesaretti, Milano 1996, e soprattutto 
CESARETTI P., Teodora, Milano 2001. Una voce saggiamente dissonante è invece quella di PONTANI F.M., in 
Procopio di Cesarea, Storia segreta, Roma 1972, pp. 17-22. 
505 BECK H.-G.,  Lo storico e la sua vittima. Teodora e Procopio, trad. it., Roma-Bari, 1988, p. 89. Su Teodora/Evita v. 
anche la monografia specifica di FISCHER-PAP L., Eva, Theodora: Evita Peron, Empress Theodora reincarnated, 
Rockford 1982. 
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catturò lo sguardo di Giustiniano, lo sposò e, quando divenne imperatore di 
Costantinopoli, condivise il governo con lui»506. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
506FREEDBERG M., Evita, the CD.  Madonna marches on Washington?, “The Boston Phoenix”, 2-9 gen. 1997. 
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RECENSIONI 
 

RUSSO G., Contestazione e conservazione. Luciano nell’esegesi di 
Areta, De Gruyter, Berlin-Boston 2012 (Beiträge zur Altertumskunde, 

297),  
pp. X-307, € 109,95, ISBN 9783110270693 

di Lorenzo M. Ciolfi 
 
 
Areta è senza dubbio una delle figure principali nella storia culturale 

bizantina. Egli non si limitò a collezionare o leggere opere di proprio 
interesse ma, appassionato ricercatore di testi antichi, commissionò ai suoi 
collaboratori il costoso allestimento di diverse edizioni. A lui «si deve se 
molta produzione letteraria dell'età degli Antonini largamente intesa, ma 
anche più tarda, fu rimessa, dopo secoli di silenzio o quasi, in 
circolazione», secondo le parole di Guglielmo Cavallo.507 Della sua 
biblioteca privata sono stati identificati il Luciano Harley 5694 della British 
Library di Londra, il Platone Clark. 39 e l'Euclide D'Orville 301 della 
Bodleian Library di Oxford, l'Elio Aristide Paris. gr. 2951 + Laur. 60.3, 
l'Aristotele Vat. Urb. gr. 35, il codice degli Apologeti Paris. gr. 451, il 
Nomocanone in 14 titoli Vallic. F 10 e la miscellanea di opere polemiche, 
trattati, libelli e brevi estratti del Mosq. GIM 231 + Zentr. Gosud. Archiv 
drevnich aktov, fonds 1604 Da 12. 

Mentre scorreva i suoi volumi penna alla mano, l’arcivescovo di 
Cesarea era solito intervenire nel testo e vergare a margine delle note 
personali (tuttavia la questione dell’autografia degli interventi in questi 
codici è stata riaperta recentemente da Maria-Jagoda Luzzatto508). L’esegesi 
aretea all’opera di Luciano di Samosata, veicolata oggi nei margini dei 
codici Harley 5694 e Vat. Pal. gr. 73 e nella Συναγωγὴ λέξεων χρησίμων ἐκ 
τῶν τοῦ Λουκιανοῦ del manoscritto Coislin 345 della Bibliothèque Nationale 
di Parigi, rappresenta una delle più corpose elaborazioni intellettuali 
dell'erudito ed offre perciò un punto di vista privilegiato per una migliore 
conoscenza del dotto bizantino e per lo studio dell’interpretazione e dell’uso 
riservati in epoca mediobizantina al campione della Seconda Sofistica. 

E ciò è maggiormente vero per due motivi. La ricezione di Luciano a 
Bisanzio fu sempre divisa tra un vivo interesse per l’atticismo puro della sua 
lingua (si pensi a quanto scrive il patriarca Fozio nel codice 128 della sua 
Biblioteca: «τὴν μέντοι φράσιν ἐστὶν ἄριστος»509) e la feroce indignazione 
per i suoi argomenti contrari alla dottrina cristiana (oltre all’avversione dello 
stesso Areta, l’autore della Souda si augura che Luciano «ἐν δὲ τῷ μέλλοντι 
κληρονόμος τοῦ αἰωνίου πυρὸς μετὰ τοῦ Σατανᾶ γενήσεται»510). Inoltre gli 
interventi degli altri due commentatori lucianei a noi noti, Basilio di Adada 
e Alessandro di Nicea, sono davvero esigui rispetto a tale produzione: al 
primo (seconda metà del IX secolo) sono attribuite quattro notazioni 
marginali agli opuscoli Symposium, Cataplus ed Icaromenippus, tràdite 

                                                           
507 CAVALLO G., Conservazione e perdita dei testi greci: fattori materiali, sociali, culturali, in GIARDINA A. (a cura 
di), Tradizione dei classici, trasformazioni della cultura, Bari 1986, pp. 83-172, in particolare p. 146. 
508 LUZZATTO M.-J., Codici tardoantichi di Platone ed i cosiddetti Scholia Arethae, in “MEG” 10 (2010), pp. 77-110. 
509 PHOTIUS, Bibliothèque. Texte établi et traduit par René Henry, II. «Codices» 84-185, Paris 1960, p. 102 rr. 38-39. 
510 ADLER A. (ed.), Suidae Lexicon, III, Lipsiae 1933, p. 283 rr. 11-12. 
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unicamente nel manoscritto Vat. gr. 1322 del primo quarto del XIV secolo; 
il secondo (prima metà del X secolo), invece, ebbe tra le mani l'attuale 
codice Vat. gr. 90 e provvide a correggerlo ed annotarlo insieme al fratello 
Giacomo, metropolita di Larissa, al cognato Giovanni e al diacono Teodoro, 
come si legge nelle annotazioni agli opuscoli Verae Historiae I e II, 
Calumnia, Iudicium Vocalium, Timon, Adversus indoctum, Somnium ed 
Hermotimus. 

 
Dai marginalia aretei emerge la figura di un erudito poliedrico, le cui 

ampie competenze spaziavano dalla filosofia alla teologia, dalla letteratura 
antica alla retorica, dalla storia alla geografia, dalla mitologia 
all’archeologia. Un uomo attento sì ai grandi problemi di natura speculativa 
e teologica ma anche maniacale e minuzioso nell’annotazione di banali 
pleonasmi o particolari ordines verborum. Un lettore vivace, attento e 
appassionato nel vibrante dibattito culturale a cavallo del IX e X secolo. 

 
Di natura strettamente catalografica e pertanto non dedicato ad una 

riflessione complessiva, lo studio di Giuseppe Russo va a colmare una 
grande lacuna negli studi bizantini e rappresenta un eccellente punto di 
partenza per estendere l’indagine a tutto il corpus dei marginalia lucianei. In 
un’ampia e dettagliata trattazione divisa in otto capitoli tematici (la 
polemica contro Luciano, riprese bibliche e patristiche, riprese da autori 
classici, rapporti con la Biblioteca di Fozio, scolii di argomento linguistico e 
stilistico, varia erudizione, autoschediasmi, scolii attualizzanti), questi passa 
in rassegna tutti gli interventi attribuiti e attribuibili all’iniziativa di Areta – 
con l’eccezione, pienamente condivisibile, di pochi scolii – e li analizza 
criticamente, soprattutto in riferimento alle fonti. Oltre agli aspetti più 
propriamente filologici, l’autore ha incluso nel piano dell’opera un 
preliminare inquadramento dei testimoni manoscritti e dei loro rapporti 
stemmatici (pp. 1-11), fornendo anche al lettore non specialista gli strumenti 
per una piena comprensione della trattazione. Il repertorio degli scolii che 
chiude l’opera permette un’agevole ricerca dei passi. 

 
I risultati più significativi del lavoro di Russo si registrano nell’analisi 

dei rapporti con la Biblioteca di Fozio e nella contestualizzazione della 
polemica contro Luciano. Soprattutto in merito alla seconda questione, 
trattata nel più ampio e organico capitolo del volume, lo studioso riesce a 
giustapporne gli elementi contrastanti. A prima vista, infatti, l’evidente 
ostilità verso le idee filosofiche e teologiche di Luciano (come mostra 
l’indice del libro, Areta confutò l’irriverenza nei confronti di Gesù e dei 
cristiani, la negazione della provvidenza divina, il relativismo teologico, il 
relativismo filosofico in relazione alla scuola scettica, la negazione 
dell’immortalità dell’anima, la negazione della fratellanza universale, 
l’apologia dell’omosessualità e le affermazioni false/sconvenienti sul 
filosofo Peregrino) non si concilia con la passione aretea per l’autore, 
concretizzatasi nella commissione della trascrizione degli opera omnia per il 
proprio studio privato. Si deve considerare che all’epoca l’allestimento di un 
manoscritto di media qualità e fattura rappresentava un investimento 
notevole, essendo il suo prezzo equivalente all’intero stipendio annuale di 
un operaio specializzato, e il Luciano dell’arcivescovo, Harley 5694, in 
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pergamena di ottima qualità e strutturato secondo una mise en page 
finalizzata ad avere margini spaziosi, non era certo un prodotto mediocre! 

Russo ipotizza che il dotto bizantino, già accusato di empietà a causa 
della propria passione per la letteratura antica, abbia ingigantito le 
polemiche ed acuito l’avversione per il Samosatense volontariamente, 
proprio per tutelare la propria persona ed i suoi interessi culturali. Egli forse 
«intendeva», scrive lo studioso, «proteggere il suo manoscritto e i lettori di 
questo dall’ostilità di quanti si opponevano al recupero della letteratura 
greca pagana» (p. 48). La funzione di tali focosi commenti si situerebbe, 
quindi, a metà strada tra l’istruzione dei lettori e un’apologia di se stesso. 

 
Sebbene trovi un terreno fertile in un’epoca in cui, ancora vivo il 

ricordo delle violente lotte iconoclaste, l’acceso dibattito sull’idea e sull’uso 
del classico era alla sua acme, questa lettura globale deve essere a nostro 
avviso ridimensionata. Potremmo ritenere in parte spontanee le critiche di 
un uomo di Chiesa contro i passaggi lucianei palesemente irriverenti verso 
la dottrina cristiana o addirittura blasfemi, come quando nel De morte 
Peregrini Luciano allude a Gesù parlando di «ἀνεσκολοπισμένον ἐκεῖνον 
σοφιστήν». Inoltre, gli interventi del tutto estemporanei suscitati da 
immedesimazioni o reazioni nei confronti di quanto leggeva ci lasciano 
l'immagine di un dotto che “dialoga” empaticamente con il testo, «lo 
interpella per manifestargli francamente il suo biasimo o il suo particolare 
piacere nel trovarsi d'accordo con lui»511, nella concezione romantico-
intimistica di Joseph Bidez. E ciò sembra ancor più vero se pensiamo che i 
commenti su questioni per nulla inerenti alla polemica dottrinale cristiana 
rappresentano la maggior parte dei marginalia. 

 
Attraverso un simile ridimensionamento anche il forte ossimoro del 

titolo può essere brillantemente superato. È senz’altro vero che dietro 
un’eclatante e feroce contestazione Areta abbia salvaguardato la lettura di 
Luciano e quindi contribuito in maniera importante alla sua conservazione 
attraverso il Medioevo ma, allo stesso tempo, si deve sottolineare come le 
scelte dell’erudito bizantino si collochino perfettamente nel contesto 
socioculturale in cui egli operò. La formazione, i gusti e gli interessi 
culturali dell’arcivescovo di Cesarea affondavano infatti le radici nel cuore 
dell’epoca mediobizantina, quando l’élite intellettuale aveva già consacrato 
Luciano consegnandolo alla posterità, come dim dimostra l’allestimento del 
maestoso Vat. gr. 90. 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
511 BIDEZ J., Aréthas de Césarée editeur et scholiaste, in “Byzantion” 9 (1934), pp. 391-408, in particolare p. 396, 
citato in CAVALLO G., Le pratiche di lettura, in CAPALDO M. – CARDINI F. – CAVALLO G. – SCARCIA 
AMORETTI B. (direttori), Lo spazio letterario del Medioevo, III.1 Le culture circostanti. La cultura bizantina, a cura 
di G. Cavallo, Roma 2004, pp. 569-603, in particolare p. 581. 
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ROCCUCCI A., Stalin e il patriarca. La Chiesa ortodossa e il potere 
sovietico, Einaudi editore, Torino 2011 ,  

pp. XXXII-509, € 36,00, ISBN 9788806200589 
di Silvia Ronchey 

 
 
Eric Hobsbawm, nella sua lettura del Novecento come “secolo breve”, 

ha definito il regime stalinista «la versione secolarizzata di una religione 
universale e coercitiva». Ma l’essenza religiosa dell’ideologia comunista, il 
suo porsi come “fede”, era ben chiara a molti già molto prima, fin 
dall’avvento al potere di Stalin. In particolare proprio alla Chiesa russa. Era 
stato il metropolita Sergij, poi patriarca di Mosca, a scriverlo esplicitamente 
nel ‘24. Il concetto sarebbe circolato tra gli intellettuali ortodossi dissidenti, 
che avrebbero smascherato il volto fideistico del comunismo sovietico dagli 
anni 30, quando Nikolaj Berdjaev argomentò che il comunismo è 
fanaticamente ostile a ogni religione, e a quella cristiana in primo luogo, «in 
quanto intende precisamente essere a sua volta una religione: l’intolleranza 
e il fanatismo hanno sempre un fondamento religioso». 

Passando per Sergej Bulgakov, Nikolaj Losskij, Maksimilian Volodin, 
che definiva la rivoluzione bolscevica “una patologia religiosa”, la 
consapevolezza si espliciterà in Sergej Averincev, che negli anni 90 del 
secolo breve, dopo il crollo del regime, scrisse pagine fondamentali sul 
carattere “confessionale” e “religioso” del potere sovietico, arrivando a 
sostenere che «l’ideologia bolscevica fosse straordinariamente simile alla 
mistica». 

Che quello sovietico fosse uno stato a suo modo confessionale è stato 
sottolineato efficacemente da esperti italiani della storia religiosa 
dell’URSS, come Andrea Riccardi. Ma in questo nuovo libro di Roccucci 
l’intuizione, illustrata in modo pieno e sistematico, è propedeutica a una 
rivelazione capitale sul rapporto tra chiesa e potere sovietico: a una 
rivoluzione copernicana nell’analisi del totalitarismo sovietico stesso, che 
partendo dalle radici bizantine degli apparati simbolici e dei sistemi di 
credenze e di miti proposti alle masse, segna una svolta nella storiografia sul 
Novecento. 

Il paradigma imperiale della storia russa e l’uso della chiesa come 
strumento di espansione, presenti fin dal primo erede degli autocrati 
bizantini, il gran kniaz Basilio I di Mosca, vengono restaurati in quanto tali, 
dimostra Roccucci, proprio al culmine della parabola comunista, 
dall’autocrate sovietico per eccellenza: Stalin. La cui percezione del passato 
bizantino era acuta e ossessiva. E che dopo Stalingrado, in vista dei nuovi 
scenari geopolitici schiusi all’URSSdalla seconda guerra mondiale, decise di 
favorire una rinascita della Chiesa russa, in un ripiegarsi o comunque 
reintegrarsi della nuova fede pervasiva nell’antica. Una chiesa certo 
controllata dallo stato, com’era stata sempre, del resto, nella tradizione del 
cosiddetto cesaropapismo di Bisanzio. 

La storia che Roccucci ci racconta, in questo monumentale, 
documentatissimo, epocale libro, comincia con la convocazione al 
Cremlino, nella notte tra il 4 e il 5 settembre 1943, dei tre metropoliti che 
governavano la superstite chiesa russa. Iniziativa sorprendente da parte di 
chi nei decenni precedenti aveva scatenato contro clero e fedeli una 
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persecuzione implacabile (almeno 500mila vittime), internato nei gulag 
esponenti cruciali dell’intelligencija ortodossa come Pavel Florenskij, 
annientato monasteri e seminari, sterminato un’intera generazione di 
cristiani nelle campagne, corollario alla strategia di eliminazione dei kulaki, 
eletti “nemico” per eccellenza del socialismo. 

La metamorfosi di Stalin, 40 anni prima seminarista a Tblisi, non è, 
come potrebbe sembrare e come si è finora creduto in occidente, strumentale 
e accidentale, ma di sostanza e di radice. L’appello al senso profondo della 
storia russa, inseparabile dalla chiesa e dalla fede cristiana, non è solo 
l’arma che gli consente di vincere la «grande guerra patriottica» 
risvegliando la religiosità delle campagne contro il progetto tedesco di 
sradicare il cristianesimo dalla Russia occupata in favore di una «fede 
nazista e razziale pura». E non coincide solo con la propaganda bellica 
dell’Armata Rossa, che dal ’41 è tutta imperniata sul’“arma religiosa”. È un 
tema già presente, come mostra Roccucci, negli scritti storici di Stalin del 
periodo prerivoluzionario. Di pari passo con la vincente strategia militare 
della seconda guerra mondiale e con la reintroduzione dei patriarcati nelle 
regioni liberate dai nazisti, l’antica idea filobizantina del giovane Stalin 
arriva a maturazione in quel settembre del ‘43, in cui ha definitivamente 
capito che mozzare una delle due teste all’aquila bicipite del cesaropapismo 
è come mozzarle entrambe. 

È dell’anno dopo la pellicola di Sergej Ėjzenštejn su Ivan il Terribile, in 
cui il carattere bizantino e propriamente mistico dell’autocrazia di diritto 
divino in funzione dell’espansione imperiale è esplicitata nella trasposizione 
del moderno autocrate nell’antico. Pur sempre, tuttavia, nella tradizione 
bizantina della Kaiserkritik, della critica al potere mascherata da elogio, 
Ėjzenštejn mette a nudo il carattere reazionario di Stalin. Firma così, 
insieme alla lucida ricostruzione dell’identità profonda del despota 
comunista e del carattere pervasivamente religioso della sua ideologia 
imperialista, anche la propria condanna. E anche questa è una vicenda 
bizantina 

 
 
RUNCIMAN S., The Emperor Romanus Lecapenus and His Reign.  

A Study of Tenth-Century Byzantium,  
Cambridge University Press, 1988, p. 288, £ 35, ISBN 

9780521357227 
di Mirko Rizzotto 

 
 
Questa celebre biografia, uscita originariamente nel 1929 e ristampata 

nel 1963 e nel 1988, è divenuta da tempo un classico per chiunque voglia 
approfondire le tematiche inerenti all’età di Romano I Lecapeno (920-944); 
in essa l’Autore (il noto bizantinista Stephen Runciman) delinea un quadro 
esaustivo ed appassionante della storia dell’Impero Romano d’Oriente 
durante la reggenza di questo grande e discusso uomo politico, 
focalizzandosi non soltanto sugli affari interni dell’Impero, ma anche e 
soprattutto sui rapporti politico-culturali con le nazioni esterne. L’opera si 
suddivide in tredici capitoli e quattro appendici, il tutto preceduto da una 
premessa. 
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Tale premessa offre un’ampia rassegna delle fonti sul regno di Romano, 
suddividendole a seconda della lingua e dell’orientamento, favorevole od 
ostile al reggente in oggetto. Tra le fonti greche simenzionano Simeone 
Metafraste, Leone Grammatico e Costantino VII Porfirogenito, mentre tra 
quelle slave grande risalto è dato alla Cronaca attribuita a Nestore. 

Il primo capitolo analizza le strutture della vita civile, politica, 
commerciale e quotidiana dell’Impero all’inizio del X secolo, soffermandosi 
anche sui cerimoniali di corte e del loro impatto sulla vita della capitale. Il 
secondo e il terzo capitolo sono dedicati alle vicende degli ultimi anni di 
Leone VI (in particolare le sue burrascose vicissitudini matrimoniali) e del 
consiglio di reggenza che si instaurò alla morte del basileus Alessandro, 
fratello di Leone, reggenza malagevolmente divisa tra Nicola il Mistico, 
patriarca di Costantinopoli, e Zoe Carbonopsina, vedova di Leone e madre 
del piccolo Costantino VII. 

Le vicende personali e pubbliche che portarono all’ascesa di Romano 
quale reggente vengono analizzate solo a partire dal quarto capitolo, con un 
focus particolare sull’azione interna di governo del Lecapeno, tesa di fatto a 
mettere in disparte il piccolo Costantino a beneficio dei propri figli naturali. 
Il capitolo seguente, il quinto, è consacrato alle vicende della difficile 
Guerra Bulgara che vide le truppe imperiali scontrarsi con gli eserciti di 
Simeone, zar bulgaro dal grande intuito politico e militare. L’approfondita 
conoscenza delle istituzioni e degli affari bulgari da parte del Runciman, 
rende questa sezione particolarmente vivace ed interessante. I capitoli dal 
sesto al decimo sono dedicati ad un’ampia panoramica sulle province (o 
meglio temi) dell’Impero e sulla loro condizione al momento dell’ascesa al 
trono di Romano: vengono esaminati inoltre i rapporti con i nomadi delle 
steppe asiatiche (partendo da Cherson, sul Mar Nero), con la frontiera araba, 
con l’Armenia (le cui vicende interne sono esposte con una chiarezza ed una 
padronanza ammirevoli, tanto da rendere subito evidenti al lettore i rapporti 
di questa regione con l’Impero e con l’Islam), con gli stati caucasici, con 
l’Italia bizantina (Longobardia e Calabria,“fotografate” in modo esaustivo e 
competente) e con i popoli slavi stanziati nei Balcani. L’undicesimo capitolo 
analizza l’opera legislativa del Lecapeno, mentre il dodicesimo torna a darsi 
un taglio narrativo, riferendo le vicende che portarono alla detronizzazione 
di questo statista e del suo casato, e alla ribalta di Costantino VII, il 
legittimo sovrano. Nel tredicesimo ed ultimo capitolo viene stilato un 
giudizio storico sulla reggenza del Lecapeno, giudizio ad onor del vero 
molto equilibrato, che riconosce limiti ed errori del basileus in oggetto ma 
ne rammenta anche i meriti.  

Le seguenti appendici trattano della data dell’incontro fra Simeone di 
Bulgaria e Romano, della visita del re armeno Ashot a Costantinopoli, 
nonché di dettagli economici e commerciali, tematiche trattate già 
cursoriamente nello svolgimento dell’opera, ma qui approfondite. 

Nonostante siano passati molti decenni dalla stesura originaria, l’opera 
non ha risentito del tempotrascorso, mantenendo il proprio valore quale 
fonte accurata di informazioni e spunto di riflessioni. 
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BERGAMO N., I Longobardi. Dalle origini mitiche alla caduta del 
regno in Italia, LEG – Libreria Editrice Goriziana, Gorizia 2012 (I 

leggeri, 40), pp. 230, € 22.00, ISBN 9788861021341 
di Maurizio Brescia 

 
 
Non è un caso che l’autore di questo bel volume sia Nicola Bergamo 

che – ormai inserito nel panorama internazionale degli studi di età 
tardoantica con un Master of Arts alla Queen’s University di Belfast e 
borsista alla statunitense Notre Dame University – si è stabilmente 
affermato come uno tra i più attivi e preparati membri della “nuova 
generazione” italiana di studiosi e accademici nel campo della storia 
bizantina e medioevale. 

 
Difatti, I Longobardi non soltanto va a colmare una lacuna nel campo 

della saggistica e delle produzione storiografica su questo specifico 
argomento, ma affronta i diversificati aspetti della presenza longobarda in 
Italia sia per il tramite dei più conosciuti aspetti del consolidamento nella 
penisola della principale etnia “barbara” nei primissimi secoli del medioevo, 
come pure (ed è questa la per nulla banale “innovatività” dell’opera) 
attraverso l’approfondimento dei rapporti tra il mondo longobardo e quello 
bizantino, nell’ambito del contrasto tra queste due realtà per il controllo 
della penisola italiana o – perlomeno – delle sue parti di maggiore interesse 
strategico ed economico. 

L’impostazione del volume di Nicola Bergamo non è certo quindi quella 
ottocentesca, spesso svalutante nei confronti di una popolazione che – 
ancorché definita “barbara” – contribuì invece ad una spinta evolutiva 
riferibile a tutta l’Italia e che, pur andando a costituire le basi di una 
frammentarietà del potere che si sarebbe ripercossa nella nostra storia 
nazionale sino al conseguimento dell’Unità, contribuì per contro a proiettare 
storicamente in avanti numerosi asset etnici, sociali, economici e militari i 
quali, sin dalla caduta dell’Impero d’Occidente, non riuscivano a trovare in 
Italia una pulsione evolutiva e una loro propositiva ricollocazione storico-
politica. 

Lo studio non può non partire dall’analisi delle origini della popolazione 
longobarda, comprendenti una mitologia complessa e poco nota al grande 
pubblico che – nell’interpretazione etica se non “filosofica” tra la 
concezione spirituale del dio della guerra Odino (e del suo pantheon) e 
l’iniziale azione di conquista e poi di governo – portò l’élite di potere 
longobarda non solo ad affermarsi sulle popolazioni limitrofe, ma anche a 
costituire l’embrionale impianto organizzativo di una realtà statuale che, tra 
il VI e l’VIII secolo, rappresentò una tra le più importanti strutture poltico-
militari coerentemente organizzate nel territorio della nostra penisola. 

Un’etnia volitiva e determinata come quella longobarda non poteva però 
non scontrarsi con una forza che – su basi del tutto diverse – ne costituiva in 
Italia, al tempo stesso, il contraltare culturale e il più classico degli 
opponents sul piano strategico: quell’impero bizantino che, tra il 589 e il 
604, con alterne fortune mosse guerra ai Longobardi dovendo, infine, in 
buona parte recedere da posizioni di preminenza politica e militare, dando 
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avvio ad un processo che – su tempi più lunghi – avrebbe portato alla fine 
dell’esarcato e della presenza bizantina in Italia.  

Da parte sua, sfruttando i “vuoti di potere” ogni qualvolta questi si 
presentavano, il papato diede avvio alle prime mosse che nei secoli 
successivi – attraverso un sapiente amalgama di mediazioni politiche, 
pressioni economiche e “preminenze” spirituali opportunamente messe in 
campo – gli avrebbero consentito di giocare un ruolo spesso controverso 
(ma mai indiscusso), non soltanto nel campo religioso ma, soprattutto, in 
quello politico: ruolo fondamentale per l’influenza mantenuta dalla chiesa 
sul corso degli eventi storici dell’Italia e dell’Europa nei secoli a venire. 

 
Nicola Bergamo ha l’indiscusso merito di aver saputo inserire questo 

vasto e complesso insieme di situazioni in un saggio che – sebbene 
complesso, approfondito e in non pochi casi positivamente erudito – risulta 
sempre di godibile e interessante lettura, avvincendo il lettore e portandolo a 
ragionare sul piano di confronti non banali tra realtà diverse che, sino ad 
oggi, perlomeno nel panorama della pubblicistica specializzata italiana, non 
erano mai state poste in una relazione logica e consequenziale, nell’ambito 
di una visione ampia e non limitata ad una storiografia descrittiva, piatta e 
non propositivamente “ragionata”. 

Dal punto di vista dell’impostazione saggistica ed editoriale, il volume 
dispone di una vasta ed esaustiva bibliografia, correttamente suddivisa tra le 
fonti primarie e le numerose opere a stampa – italiane ed estere – pubblicate 
tra l’ottocento e i nostri giorni; da ciò consegue un vasto impianto di note, 
raccolte al termine di ciascun capitolo che, di per sé, consentono un sempre 
puntuale rimando all’impianto bibliografico, permettendo un raffronto tra le 
fonti e lo spunto per ulteriori approfondimenti. I Longobardi si conclude, 
infine, con un’utile appendice ove sono riportati la successione cronologica 
di tutti i sovrani (dai primi di ambito mitico sino a Desiderio [757-774]) e 
l’elenco dei ducati longobardi in Italia, con la successione temporale di tutti 
i duchi conosciuti. 

 
Nel complesso, I Longobardi è un ottimo volume che riesce nel duplice 

intento di soddisfare le esigenze del lettore “specialistico” e quelle di chi 
necessita di un taglio maggiormente divulgativo ma – non per questo – 
meno approfondito o attento a particolari tematiche di “analisi comparata” 
della storia. È quindi anche merito della Casa Editrice aver saputo cogliere 
l’importante e innovativa impostazione data dall’autore ad un argomento 
che, finalmente, viene esposto e approfondito come, sino ad oggi, non era 
stato fatto nel pur vasto ambito della storiografia italiana riferita a questo 
specifico periodo storico. 
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