
UN LEITMOTIV NARRATIVO

TRA LA VITA DI SANTA TEOFANO (BHG 1794)

E IL «MENOLOGIO DI BASILIO II» (COD. VAT. GR. 1613)*

1. Nel manoscritto Vat. gr. 1613, il cosiddetto «Menologio di Basilio
II»1, in relazione alla data del 16 dicembre e a una breve notizia agiogra-
fica 2, compare (p. 249) una miniatura di speciale interesse e seduzione,
tanto che è stata valorizzata anche al di fuori dell’ambito della ricerca
accademica 3. L’immagine (tav. 1) – opera di Simeone, una delle otto
«firme» artistiche del Menologio 4 – descritta da Pio Franchi de’ Cavalieri

* Claudia Barsanti (Roma), Antonio Iacobini (Roma), Carlo Maria Mazzucchi
(Milano), Gioacchino Strano (Catania), hanno avuto la pazienza di leggere versioni
provvisorie o intermedie di questo scritto, dandomi segnali di amicizia e consigli di
prudenza, per cui li ringrazio. Ringrazio altresì Deb Brown (Dumbarton Oaks),
Francesco D’Aiuto (Roma), Luciano Vitacolonna (Chieti), Anna Zakharova (Mosca),
e ancora Gioacchino Strano, che mi hanno offerto, ciascuno per la sua competenza,
sostegno bibliografico in termini di materiali e di compulsazioni, nonché di riscon-
tri visivi e di fruttuose conversazioni. Se, con tutto questo, restano errori e omissio-
ni, si debbono a me; ma spero resti soprattutto un pensiero, caro e grato, per Vera.

1 Descrizione in Codices Vaticani Graeci. Codices 1485-1683, rec. C. GIANNELLI,
Romae 1950, pp. 276-278. Cf. anche P. CANART - V. PERI, Sussidi bibliografici per i
manoscritti greci della Biblioteca Vaticana, Città del Vaticano 1970 (Studi e testi, 261), pp.
617-618 e i successivi aggiornamenti nella medesima collana. Per un inquadramento
generale anche The Oxford Dictionary of Byzantium, ed. by A.P. KAZHDAN, II, New
York-Oxford 1991, pp. 1341-1342, s.v. (N.P. ŠEVČENKO). – Tecnicamente sarebbe più
opportuno parlare non di Menologio ma di Sinassario, della classe B*, cf. per es. A.
LUZZI, Studi sul Sinassario di Costantinopoli, Roma 1995 (Testi e studi bizantino-
neoellenici, 8), pp. 107-108. Facsimile del manoscritto: Il Menologio di Basilio II (Cod.
Vaticano Greco 1613), a cura di P. FRANCHI DE’ CAVALIERI, I-II,Torino 1907 (Codices e
Vaticanis selecti phototypice expressi, 8).

2 Pubblicata in Zwei Griechische Texte über die Hl.Theophano, die Gemahlin Kaisers
Leo VI, hrsg. von E. KURTZ, St.-Pétersbourg 1898 (Mémoires de l’Académie Impériale
des Sciences de St.-Pétersbourg,VIIIe sér., Classe historico-philologique, III/2), p. 48.

3 Appare in effetti, a simboleggiare tutta l’esperienza bizantina, sulla sovracco-
perta di CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, Storia del Mondo Medievale, III: L’impero bi-
zantino, Milano 1978.

4 Sul suo stile cf. P. ANGIOLINI MARTINELLI, La mano di Simeone nel Menologio di
Basilio II: contributo per una storia dell’arte bizantina che esca dall’anonimato, in Corsi di
cultura sull’arte ravennate e bizantina 24 (1977), pp. 21-42. Più in generale sulla que-
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con l’abituale e sua peculiare miscela di minuzia e di ornamento reto-
rico 5, rappresenta la santa imperatrice Teofano, prima moglie di Leone
VI, «in attitudine di orante»6. La figura di Teofano, fastosamente abbigliata
e incoronata, insiste su un manto erboso e fiorito e risalta contro lo
sfondo dorato della miniatura.Ai suoi lati – e li evidenzia la postura delle
mani, ben più del «calligrafismo del particolare» che è stato giudicato
tipico dell’artista 7 – sono rappresentati con apprezzabile dettaglio due
edifici che si caratterizzano l’uno, alla sinistra di chi osserva, per la volta
a botte, l’altro, a destra, per la sommità che Franchi de’ Cavalieri descrive
come «piramidata»8. La presenza di tali edifici, in relazione all’impera-
trice, non sembra casuale, anzi chiede di essere spiegata. Teofano (la cui
precisa data di morte, nell’ultimo decennio del IX secolo, è stata una
vexata quaestio)9 era una figura storica relativamente prossima alla data di
realizzazione del manoscritto 10, comunque la più «moderna» figura fem-
minile ivi rappresentata 11. Ora, a considerare pagine dedicate ad altri per-
sonaggi relativamente vicini all’epoca di produzione del codice – per
esempio la p. 134, dedicata a Ignazio (patriarca negli anni 847-858, poi
867-877), o la p. 393, riservata ad Antonio Kauleas (patriarca dall’893 al
901) – è stata ben dimostrata dagli studiosi la presenza di elementi archi-
tettonici così definiti e risolti e connessi alle loro vicende, da imporre il
riferimento (non si parlerà di copia, tanto meno di copia dal vero) a
coevi edifici costantinopolitani. Già il Franchi de’ Cavalieri ascriveva alle
immagini del manoscritto una «grandissima importanza dal lato topogra-
fico e archeologico»12; perché mai una imperatrice come Teofano avreb-

stione delle diverse «mani» pittoriche del Menologio è sempre fondamentale I.
ŠEVČENKO, The Illuminators of the Menologium of Basil II, in Dumbarton Oaks Papers 16
(1962), pp. 243-276. Cf. da ultimo le importanti osservazioni di A. ZAKHAROVA, Gli
otto artisti del «Menologio di Basilio II», in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae,
X, Città del Vaticano 2003 (Studi e testi, 416), pp. 379-432.

5 Il Menologio di Basilio II cit., I, p. 68.
6 Ibid.
7 ANGIOLINI MARTINELLI, La mano di Simeone cit., p. 32 n. 29.
8 Il Menologio di Basilio II cit., I, p. 68.
9 Resta al proposito fondamentale lo studio di P. KARLIN-HAYTER, La mort de

Théophano (10.11.896 ou 895), in Byzantinische Zeitschrift 62 (1969), pp. 13-18.
10 Cf. S. DER NERSESSIAN, Remarks on the Date of the Menologium and the Psalter

Written for Basil II, in Byzantion 15 (1940-1941), pp. 104-125: 113 (dove si punta a ca.
l’anno 985).

11 Ibid., p. 107 («The latest biographies are those of the empress Theophano…»).
Anche FRANCHI DE’ CAVALIERI, Il Menologio di Basilio II cit., I, p. XI, fece riferimento
a Teofano per precisare la datazione del manoscritto.

12 Il Menologio di Basilio II cit., I, p. XX. Ad avvalorare l’impressione del Franchi
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be dovuto fare eccezione? Tanto più se si considera anche la commit-
tenza imperiale e «macedone» del manufatto e il carattere speciale della
santità dell’imperatrice – legata quale era alle vicende matrimoniali di
Leone VI –, che è stata giudicata «une cause impériale»13.A ogni evidenza
e considerazione di carattere «esterno» si aggiunge quella più importante,
di carattere «interno». Difatti le mani atteggiate nel gesto dell’Orante
finiscono per «puntare» i due edifici. Difficile che questi ultimi siano stati
arbitrariamente composti e accostati a lei nell’immagine, difficile che
possano non essere in qualche modo legati a lei, alla vicenda della sua
vita. O anche al testo che ci parla più diffusamente di lei, ovvero la sua
Vita BHG 1794, edita a fine Ottocento dal Kurtz 14 e che è stata recen-
temente oggetto di nuovo interesse e di significative riletture, ora alla lu-
ce del ruolo generale delle imperatrici (e di Teofano fra esse) nel mondo
bizantino 15, ora più specificatamente nell’ambito della politica di Leone
VI 16, ora anche in relazione a problemi di authorship 17. Se ne è proposta
anche una preziosa analisi all’insegna del rapporto tra «agiografia e pro-

de’ Cavalieri sta, più recentemente, il notevole saggio di C. BARSANTI, Le architetture
«ad limitem» del Menologio di Basilio II (Cod.Vat. Greco 1613) e la miniatura con la com-
memorazione del patriarca Ignazio, in Commentari 28 (1977), pp. 3-25. Fatta salva la spe-
cificità pittorica e artistica, la studiosa accetta e anzi sottolinea vigorosamente l’evi-
denza storica, archeologica e architettonica del Vat. gr. 1613, non solo per indagini
ma anche per identificazioni concrete. Al contrario ANGIOLINI MARTINELLI, La mano
di Simeone cit., osservava che Simeone «non sembra rivelare un interesse per l’archi-
tettura in quanto tale» (p. 40); le sue sarebbero «trascrizioni puntuali ma inerti nel
loro calligrafismo di base» (ibid.), con elementi architettonici improntati a intenzioni
«decorative e fantastiche» (p. 26). Ma in tal caso, come potranno essere anche «pun-
tuali»? – Sono grato alla cortesia di Deb Brown che ha sottratto qualche tempo al
suo compito di librarian e che ha compulsato per me a Dumbarton Oaks il per me
altrimenti irraggiungibile C.-L. WALTZ, Architectural Motifs and Backgrounds in the
Menologion of Basil II, MA Dissertation, Ohio State University 1976; nella tesi sembra
non essere menzione né della p. 249 né dell’imperatrice Teofano.

13 E. PATLAGEAN, Sainteté et Pouvoir, in The Byzantine Saint. University of Birmin-
gham Fourteenth Symposium of Byzantine Studies, ed. by S. HACKEL, London 1981 (Stu-
dies Supplementary to «Sobornost», 5), p. 104 [trad. it.: EAD., Santità e potere a Bisan-
zio, Milano 1992, p. 101].

14 KURTZ, Zwei Griechische Texte cit., pp. 1-24.
15 Per esempio in L. GARLAND, Byzantine Empresses.Women and Power in Byzan-

tium, AD 527-1204, London-New York 1999, pp. 110-111.
16 Da parte di S. TOUGHER, The Reign of Leo VI (886-912). Politics and People,

Leiden-New York-Paris 1997 (The Medieval Mediterranean. Peoples, Economies,
Cultures, 400-1453, 15), passim.

17 A. ALEXAKIS, Leo VI, a Magistros called Slokakas, and the Vita Theophano (BHG
1794), in Byzantinische Forschungen 21 (1995) [= Bosphorus. Essays in Honour of C.
Mango, ed. by S. EFTHYMIADIS - C. RAPP - D.TSOUGARAKIS], pp. 45-56.

UN LEITMOTIV NARRATIVO 117



paganda», con significative acquisizioni in termini di cronologia 18. Tutti
contributi degni di considerazione anche per l’edizione critica del testo,
corredata di introduzione, traduzione e note, che – dietro suggerimento
di Lennart Rydén – ho intrapreso da tempo 19. Nessuno però, che io
sappia, collega il testo della Vita con la visualizzazione della santa nel
celebre manoscritto del Menologio.

2. Il gesto dell’orante era dunque apparso a Franchi de’ Cavalieri
come caratteristico della «attitudine» di Teofano nella rappresentazione
datane dal Vat. gr. 1613. Ora, a considerare il Menologio nella sua totalità,
quella «attitudine» è canonica e di routine, o indica qualcosa di diverso e
di più specifico?

Consideriamo al proposito le figure di sante rappresentate significati-
vamente (da sole o in gruppi) nel manoscritto. Abbiamo contato 57 im-
magini, inclusa quella di Teofano. Circa il 13% del totale. Di queste 57
immagini, unicamente due sono dedicate a imperatrici: oltre a Teofano
abbiamo solo Teodora, � π�ι�σασα τ
ν �ρ��δ���αν (p. 392), che peraltro
non viene effigiata come orante.

L’attitudine femminile di orante è ben più frequente, comparendo in
13 miniature, circa il 23% rispetto al totale delle figure femminili del
Menologio. Se poi si attribuisse ogni rappresentazione di questo sotto-
gruppo a uno specifico artista, e si considerasse – come ulteriore ele-
mento caratterizzante – anche lo scenario che si lega al consueto fondo
oro, i dati potrebbero essere così sintetizzati:

18 G. STRANO, La Vita di Teofano (BHG 1794) fra agiografia e propaganda, in Bizan-
tinistica. Rivista di studi bizantini e slavi, ser. II, 3 (2001), pp. 47-61. Numerose conclu-
sioni cui giunge lo studioso, come pure molte delle sue attenzioni, presentano felici
e indipendenti coincidenze con la mia tesi di postdottorato in Scienze dell’Anti-
chità, Filologiche e Letterarie, presso l’Istituto di Filologia Classica, Facoltà di Let-
tere e Filosofia, Università degli Studi di Milano: Per l’edizione critica della Vita di Teo-
fano imperatrice (1993).

19 Cf. P. CESARETTI, Some Remarks on the Vita of the Empress Theophano (BHG
1794), in Svenska Kommittén för Bysantinska Studier. Bulletin 6 (1985), pp. 23-27. La
pubblicazione è prevista per gli Studia Byzantina Upsaliensia. Cf. anche Holy Women
of Byzantium.Ten Saints’ Lives in English Translation, ed. by A.-M.TALBOT,Washington,
D.C. 1996 (Byzantine Saints’ Lives in Translation, 1), p. X n. 6. Si veda anche lo
Hagiography Database in www.doaks.org.
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Si impongono subito alcune considerazioni.Teofano non è solo il per-
sonaggio femminile più recente a comparire nel testo e nelle immagini
del Menologio. È anche, con Teodora, l’unica imperatrice presente nel
totale dell’opera. Proprio il confronto con l’immagine di Teodora dimostra
che la rappresentazione di Teofano – o comunque di una imperatrice –
quale Orante non era automatica. A considerare poi il sottogruppo delle
Oranti osserviamo che neppure l’ambientazione in un paesaggio con
architettura va data per scontata: riguarda non più di un terzo delle pre-
senze e chiama in causa quattro artisti diversi. Escludendo Teofano, le altre
oranti sono rappresentate su uno sfondo architettonico continuo (un sin-
golo edificio), laddove nel caso di Teofano, e in esso solo, osserviamo un
mutamento di soggetto tra parte destra e sinistra dell’immagine, come
alluso e anzi sottolineato dalla postura delle mani. Il proprium della rappre-
sentazione risulta ulteriormente rafforzato dal confronto con l’altra orante
di Simeone, che in effetti non ha ambientazione architettonica.

La postura delle mani dichiara e «denota» dunque l’attitudine di Teo-
fano, la sua appartenenza al sottogruppo delle Oranti. Nel contempo, tale
postura sembra marcare e «connotare» la visibile differenza rappresentata
nel paesaggio intorno a lei. E dunque l’immagine mostra qualcosa in più
– qualcosa di più concreto – rispetto a una mera «ascetizzazione della
raffigurazione»23.

20 O forse Simeone il Blachernita? Cf. ZAKHAROVA, Gli otto artisti cit., p. 401.
21 Ibid., p. 388; l’attribuzione tradizionale è per Giorgio.
22 Per l’ipotesi Pantoleone cf. ibid., p. 387 e n. 24.
23 ANGIOLINI MARTINELLI, La mano di Simeone cit., p. 33. – Claudia Barsanti sug-

gerisce uno studio mirato sulla «impaginazione» visiva delle miniature opera di
Simeone; studio che certamente merita di essere sviluppato da parte di storici dell’arte.
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Pagina Soggetto Artista Contesto

8 Basilissa Simeone20 Paesaggio
29 Teodora d’Alessandria Mena Paesaggio con architettura
63 Xantippe e Polissena Michele Blachernita Paesaggio con architettura
64 Tecla Michele mikros Paesaggio
96 Pelagia di Tarso Michele Blachernita Paesaggio
249 Teofano imperatrice Simeone Paesaggio con architettura
268 Teodote Pantoleone 21 Paesaggio
285 Melania “giuniore” Pantoleone Struttura architettonica
297 Sincletice Giorgio22 Paesaggio con architettura
331 Teodule e commartiri Nestore Paesaggio
408 Mariamne Nestore Frame decorativo
429 Marana e Cirra Michele mikros Frame decorativo
430 Domnina Michele mikros Frame decorativo



A cercare nell’intero Menologio possibili riscontri per i due elementi
architettonici della p. 249, così dichiarati, così variati, così «cercati» (e tanto
più significativi quando si considera la relativa prossimità cronologica di
Teofano alla realizzazione del manufatto), si troverà qualcosa in più.

L’edificio posto alla sinistra di chi osserva (tav. 2), che Franchi de’
Cavalieri definisce come la «loggia» con la «volta a botte» e con la «rin-
ghiera d’oro»24, presenta pochi paralleli diretti. Tenui riferimenti sono
offerti da p. 52 (santa Susanna, di Giorgio), p. 136 (Proclo patriarca, di
Giorgio), 206 (di Nestore, per Mercurio martire) e da p. 222 (il profeta
Sofonia, di Giorgio). Più significativamente, alla p. 100 (ancora di Gior-
gio) vediamo Publia confrontarsi con Giuliano l’Apostata, il Παρα��της,
sotto un elemento che è, questo sì, piuttosto simile a quello rappre-
sentato a p. 249, e che sembra ragionevole ricondurre a un palazzo del
potere. In effetti a leggere sia il Menologio stesso 25 sia il «Sinassario di
Costantinopoli» nell’edizione del Delehaye 26 sia e soprattutto la loro
fonte, cioè Teodoreto 27, sono inequivocabili i riferimenti al fatto che
Publia è condotta al cospetto del sovrano, anche se non viene specificato
dove. È possibile che si pensasse a una sala di udienza basilicale, come
poteva probabilmente esistere in quel Palazzo imperiale di Antiochia,
distrutto da un terremoto nel 458, che resta un problema della scienza
archeologica e che per il miniatore del Vat. gr. 1613 doveva essere una
riproduzione di fantasia, casomai esemplata su visibili e affini elementi,
probabilmente costantinopolitani, dotati di forti implicazioni iconiche.

Quanto all’«edifizio di marmo chiaro» che l’osservatore della p. 249
del Menologio può contemplare alla sua destra, appare privo di paralleli
nell’ambito dell’intero manoscritto (tav. 3). A scrutarlo con l’attenzione
che merita, ci si domanda se questa volta la descrizione del Franchi de’
Cavalieri non sia stata più ricercata che precisa 28. Il presente stato della
miniatura non consente di asserire con certezza che gli archi dell’edificio
«poggiano» sulla colonna e neppure che questa sia veramente «argentea»
nel fusto, ma con «la base e il capitello d’oro», come egli scrive. Definire

24 Così Il Menologio di Basilio II cit., I, p. 68.
25 P. 100, �γαγ�ν α�τ
ν �ν�πι�ν α�τ��.
26 ����ναι πρ�σ!τα�εν. #Α��ε�σης κτλ., in Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae e

codice Sirmondiano nunc Berolinensi, adiectis synaxariis selectis, ed. H. DELEHAYE, Bruxel-
les 1902 (Propylaeum ad Acta Sanctorum Novembris), p. 123,28.

27 ����ναι πρ�σ!τα�ε, THEODORETUS CYRENSIS, Historia Ecclesiastica, III, 19, cf.
Theodorets Kirchengeschichte, hrsg. von L. PARMENTIER, Berlin 1911 (Die griechischen
christlichen Schriftsteller der drei ersten Jahrhunderte, 19), p. 198,7.

28 Il Menologio di Basilio II cit., I, p. 68.
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poi «piramidato» il tetto «d’argento» appare una licenza, che va spiegata.
Franchi de’ Cavalieri non poteva riferirsi a una piramide propriamente
intesa, su base poligonale. La sua è dunque una accezione traslata 29, e
vuole indicare una copertura conica, simile a quella, per esempio, dei trulli.
Un riferimento interno dimostra che doveva essere quest’ultimo l’intento
dell’autore. A fronte della p. 202 del Menologio (san Sisinnio di Cizico,
miniato da Michele Blachernita) la descrizione puntuale della miniatura 30

parla di un «tetto piramidato (d’argento)». Ora, la Introduzione descri-
vendo lo stesso «edifizio» lo dice «a tetto conico»31. Non sembra esserci
dunque dubbio sul fatto che al Franchi de’ Cavalieri – che ebbe massima
confidenza con il manoscritto e che lo vide in condizioni assai migliori
delle nostre oggi – la copertura dell’edificio alla p. 249 apparve conica. La
pianta dell’edificio andrà dunque ritenuta circolare, non poligonale.

Inoltre la descrizione del Franchi de’ Cavalieri non menziona la parte
bassa dell’edificio ora considerato, dove si osserva un motivo, che anche per
analogia interna (ad es. p. 142, sisma costantinopolitano, opera di Simeone
Blachernita; p. 171, sant’Antonino, di Pantoleone; p. 406, san Maruta e mar-
tiri, anch’esso di Pantoleone, e così via) non può non giudicarsi marmoreo 32.

3. A questo punto, cambiamo decisamente scenario.Veniamo alla lette-
ratura erudita novecentesca, e specificatamente a uno degli articoli di sin-
tesi sull’agiografia bizantina del nono e del decimo secolo, in cui il mae-
stro scandinavo della disciplina, Lennart Rydén 33, esprimeva il suo pieno
apprezzamento per quella produzione letteraria. Rydén motivava il suo
giudizio in base alle importanti problematiche culturali, e alle informa-
zioni utili alla ricostruzione storica, presentate da quei testi, ma aggiungeva
considerazioni più intrinsecamente letterarie, che sintetizzava come «va-
rietà, flessibilità e ingegnosità» («variety, flexibility and ingenuity»)34.

29 S. BATTAGLIA, Grande dizionario della lingua italiana, XIII: Perf-Po,Torino 1986,
s.vv. «piramidale» («assumere figura di tronco di piramide o anche di cono o di tronco
di cono») e seguenti, pp. 541-544 [i corsivi sono miei. N.d.A.].

30 Il Menologio di Basilio II cit., I, p. 55.
31 Ibid., p. XIV.
32 Ibid., rispettivamente p. 38: «un gradino di marmo turchiniccio»; p. 46 («muro

di marmo roseo»), p. 110 («marmo bianco-verdastro venato di bruno»), e così via.
33 Per un profilo dello studioso, con bibliografia completa, cf. J.O. ROSENQVIST,

Lennart Rydén, 1931-2002, in Eranos 100 (2002), pp. 74-85. Anche il mio P. CESARETTI,
Alla ricerca di Byzantium proper. Lennart Rydén (1931-2002) e la sua ultima opera, in
Aevum 77 (2003), pp. 473-482.

34 L. RYDÉN, Byzantine Hagiography in the Ninth and Tenth Centuries: Literary As-
pects, in Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Årsbok 1986, p. 79. Con-
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Rydén giungeva a ritenere addirittura «extraordinary» una serie di vi-
te dedicate a figure femminili, fosse la loro una verità «storica» o pura-
mente «letteraria»35. Fra queste vite non mancava di considerare la già
citata Vita di Teofano imperatrice BHG 179436. Egli la trovava particolar-
mente apprezzabile per la sua capacità di superare topoi o clichés di maniera
e fornire visibile e significativa evidenza di dettaglio. Ricordava al pro-
posito, quale esempio, un episodio relativo all’infanzia di Teofano. Per la
bambina, leggiamo, era stato impossibile alimentarsi, fin tanto che non le
venne proposto latte miracolosamente sgorgato dal seno di una vergine 37.
L’autore del testo innova dunque rispetto al cliché tardo antico del seno si-
nistro rifiutato, come osserva Rydén 38 (e nel contempo, aggiungiamo noi,
prefigura lo speciale rapporto tra la santa e la Vergine Madre di Dio che
sarà uno dei temi conduttori dell’opera)39. A mettere poi a confronto il
testo della Vita di Teofano (d’ora innanzi VTh) con la notizia del Menolo-
gio di Basilio II 40, si osserverebbe ancor meglio il rapporto tra innova-
zione e cliché. Quasi la metà della breve notizia menologica è in effetti
dedicata al topos della madre sterile e al prodigio del concepimento per
intervento della Theotokos; anche l’istruzione di Teofano viene ricondot-
ta, tipicamente, alla madre. Invece in VTh – che fra l’altro presenta co-
me promotore e garante della nascita non la Theotokos ma un 'ν�ρωπ�ς

γηραι)ς τις τ*ν γνωρ�μων +π�ρ�ων palesatosi in sogno 41 – la madre della
santa muore assai presto, e si pongono originalmente nel padre tutte le
cure relative alla crescita della futura imperatrice 42.

Nell’ultimo periodo della sua vita Rydén amò sempre più pronun-

tributo, questo, che «supplements rather than summarizes» (ibid., p. 69) il più noto ID.,
New Forms of Hagiography: Heroes and Saints, in The 17th International Byzantine Con-
gress. Major Papers, Dumbarton Oaks/Georgetown University,Washington D.C., August 3-8,
1986, New Rochelle, N.Y. 1986, pp. 537-554 (su Teofano soprattutto pp. 545-546).

35 RYDÉN, Byzantine Hagiography cit., p. 77.
36 Cf. supra, p. 117.
37 Vita Theophanonis, in KURTZ, Zwei Griechische Texte cit. (d’ora innanzi VTh),

p. 3,6-18.
38 RYDÉN, Byzantine Hagiography cit., pp. 75-76 e nn. 28-29.
39 Cf. infra, pp. 136 e n. 94, 149 e n. 140.
40 Cf. supra, n. 2.
41 Episodio in VTh 2,20-25. L’identificazione non è dichiarata, ma dal prosieguo

del testo, e particolarmente dalla ,ιλ�α e ε��αριστ�α (da VTh 2,24) che la visione
richiede e che i Martinacii costantemente tributano alla chiesa di Basso e della Sem-
prevergine, ottemperando in tal modo alla promessa, il personaggio parrebbe essere
proprio Basso. Conto di intervenire più analiticamente sul tema in altra sede.

42 Per talune anomalie del rapporto tra VTh e testo menologico, cf. KURTZ,
Zwei Griechische Texte cit., p. X.
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ciarsi sulla letteratura agiografica dell’epoca – tale era la sua competenza
– con accenti e in base a interessi prossimi a quelli di una critica lettera-
ria di intento estetico-formale, tanto che nel suo ultimo lavoro impor-
tante egli giunse addirittura a una definizione «assoluta» degli elementi
pertinenti alla narrazione, non in quanto essa è successione logica e cro-
nologica di fatti (e dunque in quanto, lato sensu, è «storia») ma in quanto
è costruzione consapevole di quella specifica realtà che deriva dall’elabo-
razione letteraria, e dunque in quanto è «racconto». Non casualmente
Rydén impiegò il sostantivo inglese tale:

In a tale, exactness and realism are of limited interest. What matters is
visuality, tempo and suspense 43.

Prima «variety, flexibility and ingenuity». Poi «visuality, tempo and
suspense». Sei concetti articolati in due triadi, da accostare, volendo, ai «six
memos» di un breviario estetico di fine millennio famoso a livello inter-
nazionale, le Lezioni Americane che Italo Calvino aveva preparato per le
sue Charles Eliot Norton Lectures all’Università di Harvard 44. Calvino
pensava a «Lightness, Quickness, Exactitude,Visibility, Molteplicity, Con-
sistency»; poté sviluppare solo i primi cinque concetti. Certe convergenze
balzano agli occhi, anche in assenza di contatti reciproci 45. Ed è innega-
bile che l’ultimo Rydén – a voler utilizzare una terminologia di uso cor-
rente negli studi critico-letterari 46 – si mostrasse particolarmente sensibile
al plot narrativo (sensibile dunque agli elementi «connotativi» del fatto let-
terario) più che alla fabula in quanto svolgimento «denotativo» degli even-
ti nel loro svolgimento logico e nel loro contesto temporale e spaziale.
Ne derivava ovviamente un profondo ripensamento (non una negazione)
in merito allo statuto dell’agiografia in quanto fonte storica.

Non sembra che in questo modo Rydén introducesse elementi allotri
a quel Byzantium proper che era sempre stato l’oggetto della sua ricerca 47;

43 L. RYDÉN, The Life of St Philaretos the Merciful, written by his Grandson Niketas.
A Critical Edition with Introduction, Translation, Notes and Indices, Uppsala 2002 (Acta
Universitatis Upsaliensis. Studia Byzantina Upsaliensia, 8), p. 19.

44 I. CALVINO, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Milano 1988.
45 Quanto all’esattezza che può apparire esaltata da Calvino e ridimensionata da

Rydén: quella che il primo elogia in quanto cifra stilistica è altra da quella di cui
parla diminutivamente il secondo (in quanto cioè è preoccupazione extraletteraria di
una assoluta coerenza fattuale e cronologica).

46 La bibliografia è legione. Si può considerare, fra altro, la sintesi proposta da C.
SEGRE in Avviamento all’analisi del testo letterario,Torino 1985, ad es. p. 273.

47 Cf. il mio contributo cit. supra, n. 33.

UN LEITMOTIV NARRATIVO 123



soprattutto egli esortava a leggere nei testi ciò che essi veramente offro-
no, nella loro realtà di testi, in rapporto anche all’orizzonte di aspettative
del loro pubblico 48 (quanto di più Byzantine proper si possa immaginare).
Per esempio in rapporto al seno verginale finalmente accettato dalla pic-
cola Teofano. Il che, per quanto prezioso, non necessariamente coincide
con certe aspettative di acquisizione conoscitiva del ricercatore moder-
no; soprattutto quando è questione di realia.

4. In un testo come VTh, quello del seno verginale non è l’unico ca-
so in cui l’autore 49 è intervenuto variando il topos, anzi appare costante la
creazione di «sistemi di attese»50 (la suspense cui faceva riferimento Ry-
dén?) legate al topos, che poi vengono orientate diversamente rispetto al
«normale» punto di arrivo e di scioglimento della narrazione. Grazie a
questi sviluppi diversi dall’atteso (grazie alle innovazioni rispetto al cliché;
grazie insomma a ciò che Rydén avrebbe chiamato flexibility), il testo
evidenzia sia l’abilità compositiva dell’autore sia il carattere innovativo e
specifico – il proprium – della santa di cui è questione, i valori di cui essa
è portatrice, che si presentano dunque al lettore attraverso una singolare
quanto tenacemente perseguita strategia di «spaesamento».

C’è in effetti una rara insistenza sull’�πρ�σδ)κητ�ν in cui rientra il
tema del confronto/scontro tra π�στις e �πιστ�α nell’animo dell’autore. Da
un lato, la sua fede nella virtù anche taumaturgica della santa; dall’altro, il
suo scetticismo dato dal fatto che

�� π�ρεστιν α�τ-� �σκ�σεως δρ)μ�ς ��δ/ μαρτυρ��υ �γ*νες, �� �αυμ�των

�π�δει�ις51.

Nel comporre i suoi episodi, l’autore costruisce dunque una suspense
(ancora in termini rydéniani) in attesa dello scioglimento finale da parte
della santa; nel contempo, la descrizione dell’atmosfera implica e anzi ri-

48 Sul tema retorico-letterario di «orizzonte di aspettativa» (o di «aspettazione»)
cf. per esempio le osservazioni di H.R. JAUSS, Estetica della ricezione, Napoli 1988.

49 Autore alla cui identificazione ALEXAKIS, Leo VI cit., ha dato un contributo
sicuramente impegnato ma a nostro avviso non cogente («identificazione assoluta-
mente gratuita» quella dell’autore di VTh con «Slokakas« secondo STRANO, La Vita
di Teofano cit., p. 49; «fails to convince», in TOUGHER, The Reign of Leo VI cit., p. 17
n. 73). Un esempio di sovrapposizione degli orizzonti di aspettative e delle attese di
conoscenza rispetto alla realtà dei testi medievali? Cf. al proposito RYDÉN, Byzantine
Hagiography cit., p. 75: «the modern reader is puzzled by the hagiographer’s […]
indifference towards facts that we would regard as relevant».

50 Cf. anche STRANO, La Vita di Teofano cit., p. 60.
51 VTh 21,3-4.
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chiede la costruzione di visuality (ancora nei termini di Rydén). In poche
parole, nell’attesa della π�στις che scaturisce dal miracolo prevale l’�πιστ�α.
Su questo terreno l’evidenza descrittiva matura e si impone. Al tempo stes-
so, germina la ricerca di eccellenza letteraria. Evidentemente non tutti i vizi
(in prospettiva agiografica l’�πιστ�α è certamente tale) vengono per nuocere.

5. Fra gli elementi di cui l’autore di VTh si avvale per dare visuality
plastica al suo racconto, scandendo opportunamente il tempo (ancora
Rydén) dell’intreccio, soprattutto uno si impone facilmente al lettore che
si ponga in attento ascolto delle parole del testo. È lo stesso elemento
che viene visivamente esposto nell’immagine alla p. 249 del Menologio
di Basilio II. In quel fastoso manoscritto come nella breve VTh, si tratta
delle mani. In VTh esse compaiono così spesso che, lungi dal ridursi a
cliché, esse assurgono a ruolo che potrebbe accostarsi a quello di vero e
proprio Leitmotiv 52 letterario, che conferisce una speciale connotazione
alla narrazione, caratterizzandola sempre più come un tale, un racconto.

Speciale era stata in effetti l’infanzia di Teofano; miracolosa la sua na-
scita, inusuale la sua alimentazione, prodigioso il suo svezzamento; segni
celesti la accompagnavano anche quando usciva dalla dimora paterna per
recarsi alle terme o alla chiesa, ma la svolta che orienta la sua vita è tutta
nel bride-show 53 promosso per dare moglie a Leone σ�,2ς 'να� (VTh 5,5)54.

52 Cf. SEGRE, Avviamento all’analisi cit., pp. 339-346 (particolarmente p. 342).
53 Anche per il bride-show – informazione di base in The Oxford Dictionary of

Byzantium cit., I, pp. 323-324 s.v. (J. HERRIN) – un’interpretazione eminentemente
letteraria è proposta da L. RYDÉN a partire dal suo The Bride-Shows at the Byzantine
Court – History or Fiction?, in Eranos 83 (1985), pp. 175-191; ricapitolazione dei temi
nell’omonimo ID., The Bride Shows at the Byzantine Court – History or Fiction?, in
Byzantium. Identity, Image, Influence. XIX International Congress of Byzantine Studies, Uni-
versity of Copenhagen, 18-24 August, 1996. Major Papers, ed. by K. FLEDELIUS and P.
SCHREINER, Copenhagen 1996, pp. 506-507. Una sintetica e ultima messa a punto
della questione si trova in RYDÉN, The Life of St Philaretos cit., pp. 38-39. Contra, la
linea «concreta» di W.T. TREADGOLD, The Bride-shows of the Byzantine Emperors, in
Byzantion 49 (1979), pp. 395-413 (su Teofano le pp. 406-408), e più recentemente di P.
SCHREINER, Réflexions sur la famille impériale à Byzance (VIIIe-Xe siècles), in Byzantion 61
(1991), pp. 181-193. Molto recisa la sua p. 191: «une réalité, et non un topos». Da
ricordare anche L.-M. HANS, Der Kaiser als Märchenprinz. Brautschau und Heiratspolitik
in Konstantinopel 395-882, in Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik 38 (1988), pp. 33-
52: 46-52. – Al momento di consegnare il mio scritto appare W. TREADGOLD, The
Historicity of Imperial Bride-shows, in Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik 54 (2004),
pp. 39-52 (per Teofano soprattutto p. 48), che rimane fedele alla sua impostazione.

54 Per il significato della designazione rimando a TOUGHER, The Reign of Leo VI
cit., pp. 110-113, con riferimenti alla bibliografia precedente. VTh è menzionata ibid.,
p. 111 n. 10.
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Un episodio, il bride-show, che il testo ci presenta (a partire da VTh 5,13)
come saldamente governato dalla madre di Leone, la «fedelissima augusta»
Eudocia, già amante di Michele III, poi moglie di Basilio I. La questione
del primo matrimonio di Leone VI è stata recentemente e opportuna-
mente analizzata in termini storici e cronologici 55, con particolare con-
siderazione del fatto che Eudocia Ingerina era imparentata con la impor-
tante (ma non potentissima)56 famiglia dei Martinacii, di cui Teofano
faceva parte in quanto figlia dell’illustris Costantino 57. Indipendentemente
dalla «realtà storica» del bride-show,

Eudokia surely knew perfectly well who Theophano was 58.

La narrazione dei fatti, nella specifica «realtà del testo» (VTh 5,1-
6,24)59, è ben sviluppata, in una composizione molto distesa e «letteraria».
Dapprima abbiamo un periodo di ricerche della futura sposa all’infuori
di Costantinopoli, che si rivelano infruttuose: nessuna è bella, virtuosa e
giovane abbastanza. A quel punto, per diretto impulso di Eudocia, l’at-
tenzione si concentra sulla capitale, dove si sceglie un gruppo di fanciulle
nel cui numero è Teofano. Fra tutte costoro (dal prosieguo della narra-
zione si evince che sono qui comprese anche le extracostantinopolitane)
vengono selezionate dodici giovinette, ospitate per un ulteriore esame 3ν

τινι �ασιλικ4* ταμιε�4ω (VTh 5,17) del palazzo della Magnaura.Vincitrice di

55 Ibid., pp. 134-136. GARLAND, Byzantine Empresses cit., pone la data del matri-
monio nella seconda metà dell’882.

56 Se è giusto considerare il testo di VTh anche dal punto di vista della pro-
mozione familiare dei Martinacii – della loro «propaganda», per rifarsi alla termino-
logia di STRANO, La Vita di Teofano cit. – occorre peraltro ricordare, con TOUGHER,
The Reign of Leo VI cit., pp. 135-136, che i Martinacii erano stati prescelti proprio
perché non eccessivamente «power-hungry» e lontani dal costituire «political threat».

57 Per Eudocia cf. C. MANGO, Eudocia Ingerina, the Normans and the Macedonian
Dynasty, in Zbornik Radova Vizantološkog Instituta 14-15 (1973), pp. 17-27; contra, E.
KISLINGER, Eudokia Ingerina, Basileios I. und Michael III., in Jahrbuch der österreichischen
Byzantinistik 33 (1983), pp. 119-136. – Per il suo rapporto di parentela con i Marti-
nacii importante la precisazione di TOUGHER, The Reign of Leo VI cit., p. 135 n. 10
(anche a correzione di una svista di KURTZ, Zwei Griechische Texte cit., p. X).

58 TOUGHER, The Reign of Leo VI cit., p. 135.
59 Sull’opposizione «realtà storica vs realtà del testo» nelle fonti medievali piace

ricordare la pagina di Georges Duby in merito a una cronaca, il cui carattere fanta-
sioso e manipolatorio destò l’irrisione degli storici positivisti. «Considero quest’opera
un documento di eccezionale valore. Per me il positivo non consiste nella realtà dei
“minuti fatti veri”: so bene che non afferrerò mai quella realtà. Il positivo è un
oggetto concreto: questo testo [il corsivo è mio, N.d.A.], che conserva un’eco, un
riflesso, dei discorsi, dei gesti irrimediabilmente perduti. Per me quel che conta è il
testimone» (G. DUBY, Il potere delle donne nel Medioevo, Roma-Bari 1996, p. 75).
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un gioco di destrezza concordato fra le candidate imperatrici – e dunque
non solo inserita nel gruppo, ma eccellente al suo interno – è Teofano,
che così risulta la prima a presentarsi all’imperatore. Eudocia, che da
subito ne apprezza la rapidità, ne nota da lontano il bel sembiante; poi le
si avvicina e ha diretta esperienza non solo della sua bellezza ma anche
della sua famiglia, della sua patria, soprattutto della sua origine da fami-
glia imperiale. Ciò che la Eudocia «storica» conosceva benissimo si pre-
senta come rivelazione alla Eudocia «letteraria».

Anzi, è proprio l’origine da una famiglia «imperiale» (ovvero, dalla
famiglia della stessa Eudocia) ad agire in modo determinante perché
l’augusta moglie di Basilio I scelga; quello, non altro, è il punto di svolta
della narrazione. Solo allora, e cioè quando nel testo Eudocia apprende
ciò che nella realtà sa benissimo, e cioè τα5την (scil. Θε�,αν�) γν��σα 

�� α7ματ�ς �ασιλικ�� πε,υκ!ναι, Eudocia la separa dalle altre e τα5την

�ειρ�κρατ�
σα τ4* �ασιλε8 πρ�σκ�μ�9ει60.
Vediamo dunque che nel punto saliente della narrazione, costruito

con una certa suspense nel testo di VTh, l’imperatrice Eudocia prende per
mano la quindicenne Teofano: la narrazione offre un elemento di visuality
che sarebbe certo piaciuto a Rydén.

Teofano è qui scelta, ma ancora non eletta. Sono rimaste due con-
correnti; tutte le altre sono state intanto congedate con ricchi doni. Una
è definita come «l’Ateniese»61, l’altra come «la figlia del tribuno»62. Ma vi

60 VTh 6,9-11.
61 Singolare definizione, quella di VTh 5,19 e 6,12-13 � �� #Α�ην*ν :ρμωμ!νη, se in

precedenza si era detto che – per insoddisfazione verso le fanciulle di provenienza pro-
vinciale – la ricerca si è concentrata sulle abitanti di Costantinopoli (VTh 5,14-15). Per
il vero il testo non dice che le ragazze extracostantinopolitane siano state tutte conge-
date (una misura del genere verrà presa solo dopo, come ormai sappiamo). La
specificazione �κ πασ*ν τ�5των (VTh 5,16), dalle quali poi risultano le dodici prescelte
per l’esame nella Magnaura, comprende dunque sia le costantinopolitane selezionate
sia le forestiere, e un vero tale può ben permettersi qualche loose end (RYDÉN, The Life
of St Philaretos cit., p. 19). A voler insistere sulla connotazione letteraria e non «storica»
dell’episodio, il riferimento ateniese poteva essere funzionale alla creazione di suspense
letteraria in quanto implicitamente alludeva alla vicenda di Teodora, l’ateniese che
divenne moglie di Teofilo vincendo un bride-show che comprendeva un elemento, se
non di destrezza come quello di Teofano, quanto meno di resistenza (cf.A. MARKOPU-
LOS, Β�ς τ�ς α�τ�κρ�τειρας Θε�δ�ρας, in Σ�μμεικτα 5 (1983), p. 259,6 e seguenti). In tal
modo la fanciulla ateniese di VTh poteva connotarsi come concorrente specialmente
pericolosa per Teofano. Inoltre, nel Medio Evo bizantino Atene, data la lunga persi-
stenza dell’elemento pagano, è anche collegabile a elementi arcani e magici, che pos-
sono ben armonizzarsi con la funzione di «presagio» (uno dei molti presagi di cui è
tessuto tutto il racconto) che, nella trama di VTh, riveste il gioco di destrezza propo-

UN LEITMOTIV NARRATIVO 127



è una svolta a decidere quella che potrebbe ormai definirsi come «gara
del terzetto di testa»63. Non si tratta più di generica ascendenza familiare
ma di specifica e individuale bellezza, in senso decisamente fisico 64. La
scena precedente era ambientata, come si è detto, 3ν τινι �ασιλικ4* ταμιε�4ω,
questa invece ha luogo �ν τ4* γυμνασ�4ω65 e non sbaglia chi interpreta il
passo in riferimento a una «sala da bagno»66 o magari a uno «spoglia-

sto dalla Ateniese e vinto da Teofano. La provenienza ateniese sarebbe insomma, prima
che dato «storico», la funzionalizzazione di un tema letterario. – Cenni alla fanciulla
ateniese di VTh si cercherebbero invano nel pur pregevole saggio di H. HUNGER,
Athen in Byzanz: Traum und Realität, in Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik 40
(1990), pp. 43-61. In RYDÉN, The Bride-shows at the Byzantine Court cit., p. 187, la gara
di destrezza promossa dall’Ateniese è presentata nel senso di un folk-tale. In TREAD-
GOLD, The Bride-shows of the Byzantine Emperors cit., p. 407, l’Ateniese appare una con-
corrente in carne e ossa.

62 Si tratterà di una concreta sopravvivenza dell’antica istituzione (per cui cf. R.
GUILLAND, Recherches sur les institutions byzantines, I, Berlin-Amsterdam 1967, pp. 426-
427) oppure si tratterà di un nome di persona, sul modello di Τρι��υν<ς, per cui cf.
ad es. Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit, hrsg. von R.-J. LILIE [u.a.],V, Berlin-
New York 2001, pp. 57-58 nrr. 8512-8520? O non si tratterà piuttosto, qui come per
l’Ateniese, di un effetto letterario, che proietti in un’aura remota e fiabesca la dignità
istituzionale e cerimoniale della scelta e delle protagoniste? Di certo il «tribuno» ap-
pare coerente con la realtà locale di Costantinopoli, laddove (VTh 5,7) il compito di
bandire il bride-show e comunicarlo nelle remote province dell’impero è affidato a
'ρ��ντες κα= σατρ�παι κα= 3�αρ��ι: l’aura di connotazione e di evocatività letteraria –
genericamente di stampo profetico-veterotestamentario – è ben superiore alla deno-
tazione «storica». – Non privo di interesse che le designazioni esotiche e bibliche
siano riferite alle province, quella di ascendenza romana alla capitale. Caso o consa-
pevolezza letteraria? Per chi scrive, più probabilmente la seconda.

63 In nessun altro resoconto di bride-show troviamo una così articolata esposizione
della procedura di scelta, né il progressivo restringersi delle concorrenti in più momenti
distinti: dai gruppi generici – province e capitale – alle dodici, poi alle tre, infine all’una.
Crea suspense letteraria, anche qualora non fosse storicamente «vero». Quanto al passag-
gio da 12 a 3, ci si può domandare se non agisca in qualche modo il modello della Tra-
sfigurazione evangelica (Mt. 17,1-13; Mc. 9,2-12; Lc. 9,28-36), dove dal gruppo dei
dodici apostoli eletti si selezionano i tre prediletti, Pietro, Giacomo e Giovanni.

64 Nell’importante saggio di SCHREINER, Réflexions sur la famille impériale cit., si sot-
tolinea come determinante per il successo di Teofano la sua bellezza (p. 189), a detri-
mento però della necessaria contestualizzazione dinastico-familiare. Ricordiamo che lo
Schreiner è fra quanti accettano la «realtà concreta» dei bride-shows, cf. supra, n. 53.

65 VTh 6,16.
66 TREADGOLD, The Bride-shows of the Byzantine Emperors cit., p. 407, seguìto da

GARLAND, Byzantine Empresses cit., p. 110. Cf. anche P. SCHREINER, Das Herrscherbild
in der byzantinischen Literatur des 9. bis 11. Jahrhunderts, in Saeculum 35 (1984), p. 150 n.
13. Nella Magnaura, dove è ambientata letterariamente la prova, esisteva la realtà
fisica di una dressing room riservata all’Imperatrice. Cf. R. JANIN, Constantinople Byzan-
tine. Développement urbain et répertoire topographique, Paris 19642, p. 118. Per l’accezione
di γυμν�σι�ν come «bagno» o «terme» cf. almeno Glossarium ad Scriptores Mediae et

128 PAOLO CESARETTI



toio». Senza dubbio si tratta di uno scenario credibile per una prova di
questo genere, non solo per la particolare e ricorrente predilezione del-
l’autore di VTh per un’ambientazione circostanziata in luoghi segreti, ma
soprattutto alla luce del prosieguo della sua narrazione. Infatti Eudocia fa
indossare a Teofano (dunque, in precedenza era stata svestita) abiti impe-
riali (in alcuni dei quali la conosciamo bene, grazie alla miniatura del
codice vaticano) e ancora la prende per la mano destra 67. E dunque, �κ τ�ς

δε�ι�ς �ειρ�ς α�τ
ν συλλα���σα la porta al suo signore e consorte Basilio
annunciando che c’è una degna sposa per Leone. A quel punto : δ/ �α-

σιλε?ς κα= α�τ)ς ammirato dell’irreprensibile bellezza della fanciulla estrae
un anello di diaspro e ε�ς τ�ν �ε�ρα τ�ς νε�νιδ�ς �πεμ��λλει68.

Di certo è un fidanzamento, e di certo è una mano di Teofano a rice-
vere. Incerto invece se la mano che offre quell’anello sia di Basilio, come
si penserebbe a una prima lettura, o di Leone, come suggeriscono Tread-
gold e poi la Garland 69 e come taluni successivi sviluppi del testo lasce-
rebbero supporre 70. Quanto alle altre due concorrenti, il testo neppure ci
dirà che sono state congedate, e con quali doni.

Resta il fatto che il tema della mano compare più volte in poche
righe di testo a sottolineare progressivamente non tanto l’uscita di Teo-
fano dall’universo femminile e il suo incontro con il mondo maschile
quanto, e con ogni evidenza di visuality letteraria – dal veloce gesto di
Eudocia al dono del sovrano – il fatto che è decisamente e vigorosa-
mente l’impero a prenderla per mano, adempiendo in tal modo il presa-
gio della porpora, che si era manifestato nella sua giovinezza con l’ir-
ruenza del fulmine (allora era stata la sua ancella a proteggerla accoglien-
dola fra le braccia, τα8ς �@κε�αις �γκ�λαις71, con una di quelle visualizza-
zioni dell’affettività che sono tipiche del testo).

Nessun altro resoconto di bride-show ci sembra essere dettagliato ed

Infimae Graecitatis, auct. C. DU FRESNE, domino DU CANGE, Lugduni 1688 [rist. anast.
Graz 1958], p. 268 s.v. – Del tutto fuorvianti le indicazioni presenti nel Wortregister di
KURTZ, Zwei Griechische Texte cit., p. 67 s.v. γυμν�σι�ν.

67 VTh 6,18.
68 VTh 6,20-22.
69 TREADGOLD, The Bride-shows of the Byzantine Emperors cit., p. 407; GARLAND,

Byzantine Empresses cit., p. 110, forse anche per influsso della precedente vicenda di
Teofilo preso tra Cassia e Teodora? Cf. MARKOPULOS, Β�ς τ�ς α�τ�κρ�τειρας Θε�δ�ρας
cit., p. 260,44-46.

70 VTh 18,26 e seguenti. Cf. anche Vita Euthymii Patriarchae Cp., Text, Transla-
tion, Introduction and Commentary by P. KARLIN-HAYTER, Bruxelles 1970 (Biblio-
thèque de Byzantion, 3), pp. 45,22-29 e 174 (commento).

71 VTh 4,14-18.
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elaborato come quello che riguarda Teofano, nessuno ha tanta cura per
l’ambientazione e per la psicologia dei protagonisti, a partire dalle gio-
vani aspiranti alle nozze imperiali 72. Se c’è finzione, è una finzione cre-
dibile alla luce della scansione del tempo narrativo, dell’accuratezza della
descrizione (visuality), della suspense accuratamente costruita e di cui le
mani dei protagonisti sono efficace Leitmotiv narrativo.

Le mani di Teofano ritorneranno in un altro passo, quando l’autore vor-
rà gettare luce su un diverso interno segreto. In precedenza, aveva ambien-
tato la scena del bride-show non genericamente a Palazzo ma specificamente
nella Magnaura (VTh 5,17), dapprima in un ταμιε8�ν, poi in un γυμν�σι�ν.
Ora conduce il lettore nella prigione dove Leone è gettato, a quanto leg-
giamo73, insieme a moglie e figlia (un’altra Eudocia, ma il testo non ne fa
il nome, con un’altra delle sue significative omissioni legate alla famiglia
imperiale). L’incarceramento di Leone (storicamente 883-886)74, crea nel-
l’imperatore una per il vero non molto imperiale (e tanto meno σ�,�)
caduta nel pathos dell’angoscia75, e nel testo è Teofano che gli parla con pa-
role di consolazione. Indulgendo sulla bocca «onorata e santa» di Teofano,
VTh si premura di osservare che le parole di questa nuova «Sara e Rebecca»
(VTh 8,20-21), con sottolineatura dei due «tipi» veterotestamentari76, vengo-

72 Su questo punto – inclini che si sia all’interpretazione «fisico-storica» o a
quella «connotativo-letteraria» dei bride-shows – non si potrà non convenire con
TREADGOLD, The Bride-shows of the Byzantine Emperors, cit., p. 408, per cui la storia
narrata in VTh è «impressively circumstantial».

73 Cf. TOUGHER, The Reign of Leo VI cit., pp. 137-138: l’autore reputa improba-
bile che Teofano e la piccola Eudocia siano state realmente incarcerate. L’elaborazione
letteraria del loro incarceramento è comunque funzionale all’economia del testo, che
può così presentare la protagonista non solo in veste di asceta ma anche in veste di
Consolatrice.

74 Ibid., pp. 55-60.
75 Per questo tema cf. VTh 8,15-19; anche in precedenza, in 7,5 (sofferenza di

Leone per la morte della madre). Non sembra si possa o si debba qui parlare di Kai-
serkritik, sono semmai sottolineature affettive tipiche del testo.

76 KURTZ, Zwei Griechische Texte cit., p. IV, fa riferimento al passo per sottoli-
neare le conoscenze veterotestamentarie dell’autore. Ma ben più importante è il
tema della funzionalizzazione e valorizzazione narrativa e qualitativa nel contesto
della narrazione. Perché proprio Sara e Rebecca – esempi canonici di maternità tar-
diva – per Teofano, madre a meno di venti anni? Appare, a tutta prima, un ulteriore
�πρ�σδ)κητ�ν rispetto a un condiviso «sistema di attese». Poi l’autore specifica: Sara
viene menzionata perché come lei un tempo condivise le sofferenze di Abramo, così
Teofano condivide quelle di Leone (VTh 8,20-21 – sempre che non fosse alluso un
implicito riferimento anche alla Agar di Leone, cioè Zoe Zautzina). Invece il ri-
mando a Rebecca è διA τ2ν τρ)π�ν (VTh 8,21), «per l’atteggiamento» o l’«indole»,
evidentemente in riferimento alla sua disinteressata generosità verso Isacco – il figlio
«puro» di Abramo e Sara – nel celebre episodio narrato in Gen. 24,15 e seguenti.
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no proferite dopo che lei ha preso la mano dell’imperatore tra le sue mani:

τα�ς �ερσ�ν α�τ�
 τ�ς �ειρ�ς λα��μ!νη77.

Prima, nella Magnaura, era lei, Bπαλ
 κ)ρη (VTh 5,32), a essere por-
tata per mano verso l’impero; ora, nel buio della prigione (sia essa lette-
rariamente «finta» o reale), è lei a stringere tra le sue mani quelle impe-
riali, con una visuality che è tutta letteraria. E c’è di più. In questa, che è
la prima scena «a due» tra Teofano e Leone distesamente narrata in VTh,
Teofano appare non solo forte, ma come colei che è dotata di forza supe-
riore al marito. Nel contempo, il continuo riferimento alle mani non solo
accentua la visuality del testo ma gli conferisce anche una notevole, quasi
incontenibile, piuttosto levantina, affettività.

Una ulteriore accentuazione del pathos – può apparire persino ecces-
siva al lettore moderno, ma è sviluppata con piena consapevolezza lettera-
ria – è testimoniata dalla scena successiva. Certo, è solo un sogno – ma la
giovane e augusta coppia imperiale formata da Leone e Teofano è pre-
sentata in preda al terrore e al panico, gettata ai piedi di un giovane uomo
abbigliato in foggia militare, con la lancia nella mano destra e lo scudo
nella sinistra. La suspense è sapientemente creata dall’autore in un elaborato
episodio (VTh 10,10-11,5), dove l’identità dell’armato non si rivela subito,
sicché i protagonisti – e anche, necessariamente, i lettori – temono si tratti
di un sicario venuto a ucciderli (l’identificazione con il responsabile della
loro prigione appare automatica)78. Invece, con ulteriore �πρ�σδ)κητ�ν, si
tratta di un soccorso, segnatamente di un soccorso celeste: è san Demetrio
di Tessalonica, rappresentato con una efficace visuality che rimanda alla sua
tradizione iconografica di santo militare 79.

77 VTh 8,26-27.
78 Per attente considerazioni di prospettiva letteraria relative all’identificazione

di questa figura con l’allora eteriarca Stiliano Zautzes, cf. TOUGHER, The Reign of Leo
VI cit., p. 92 e n. 14.

79 Sulla trasformazione del martire Demetrio in santo militare, la bibliografia è
legione. Un avviamento in The Oxford Dictionary of Byzantium cit., I, pp. 605-606 s.v.
«Demetrios of Thessalonike» (A.P. KAZHDAN - N.P. ŠEVČENKO). – Nel suo commento
al passo di VTh ora in esame il KURTZ, Zwei Griechische Texte cit., p. 54, rimanda a 
P.N. PAPAGEORGIU, !Αρ�αα ε�κ#ν τ�
 μεγαλ�μ�ρτυρ�ς 'γ�υ Δημητρ�υ τ�
 π�λι����υ
Θεσσαλ�νκης �π� �λεφαντ�στ,�υ, in Byzantinische Zeitschrift 1 (1892), pp. 479-487, ma nel-
l’immagine riprodotta dal Papageorgiu (tav. f.t. dinanzi a p. 480) la mano sinistra del
santo presenta arco e freccia anziché scudo (posato a terra) come invece leggiamo in
VTh. Cf. Lexikon der christlichen Ikonographie, hrsg. von W. BRAUNFELS,VI: Ikonographie
der Heiligen (Crescentianus von Tunis bis Innocentia), Rom-Freiburg-Basel-Wien 1974, coll.
41-45. Anche Θρησκευτικ� κα� -θικ� �γκυκλ�παιδεα, IV, �ν #Α��ν-α 1964, coll. 1058-
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Ulteriori suggestioni visive, nel segno sia della visuality sia della co-
struzione di una suspense narrativa in cui il Leitmotiv della mano ha un
ruolo importante, vengono offerti dalla successiva scena. Il soccorso che
era stato prefigurato da san Demetrio, messaggero celeste, si invera sulla
terra, e assume le sembianze di Stiliano Zautzes, di cui VTh offre un ri-
tratto assai positivo, ma non per questo meno problematico in termini
di analisi storiografica 80. Nella realtà del testo, egli non fa parola in me-

1062. Nel «Menologio di Basilio II», Demetrio è ancora rappresentato come martire
(p. 139), laddove gli attributi militari che il testo di VTh gli riconosce si ritrovano nella
rappresentazione di san Teodoro Stratelata (p. 383). Sul rapporto speciale di Leone VI
verso san Demetrio cf. P. MAGDALINO, Saint Demetrios and Leo VI, in Byzantinoslavica 51
(1990), pp. 198-201. Un inno di Leone VI in onore di Demetrio è menzionato in CON-
STANTINUS PORPHYROGENITUS, De cerimoniis aulae byzantinae, ed. I.I. REISKE, I, Bonn
1829, p. 123,22-25. Quanto alle tre omelie di Leone VI per Demetrio, che KURTZ, Zwei
Griechische Texte cit., p. 54 (Anmerkungen), riteneva inedite, cf. invece Λ,�ντ�ς τ�
 Σ�φ�

Πανυγηρικ�� [sic] Λ1γ�ι, ed. AKAKIOS Ieromonachos, �ν #Α��ναις 1868, pp. 124-139. In Th.
ANTONOPOULOU, The Homilies of the Emperor Leo VI, Leiden-New York-Paris 1997 (The
Medieval Mediterranean. Peoples, Economies, Cultures, 400-1453, 14), il rapporto tra
Leone e Demetrio è trattato in più punti, cf. soprattutto pp. 45 e 132-136, con analisi
delle fonti e della bibliografia precedente. Se, come vuole MAGDALINO, Saint Demetrios
and Leo VI, cit., la facilitazione commerciale per i mercanti bulgari a Tessalonica (a. 893)
è il ringraziamento di Leone a Demetrio per la verità fattuale della liberazione dal car-
cere, ne consegue che lo statuto di Demetrio come santo delle vittorie e/o delle libe-
razioni difficili e/o impossibili (di qui anche la sua accezione in qualche modo mili-
tare) era già largamente condiviso, se non implicito, all’epoca.

80 Il favorevole ritratto di Stiliano Zautzes presentato dal testo di VTh ha indotto
numerosi studiosi a ritenere che si tratti di un elemento cogente per la cronologia del
testo. Si è cioè partiti dall’assunto che Stiliano fosse vivo e in massima auge al
momento della composizione dell’opera (cf. per es. MAGDALINO, Saint Demetrios cit., p.
199 e n. 8). Dunque, l’opera sarebbe decisamente anteriore all’899 (data di morte di
Stiliano): così anche ALEXAKIS, Leo VI cit., p. 55. Ma non si deve cadere in facili auto-
matismi. Innanzitutto va ricordato che, contrariamente a quanto leggiamo in The
Oxford Dictionary of Byzantium cit., III, p. 2220 s.v. (A.P. KAZHDAN - A. CUTLER), l’in-
fluenza di Stiliano non aumentò affatto nel periodo immediatamente successivo alla
morte di Teofano ed egli non trasse specifico vantaggio dall’aperta predilezione di
Leone per Zoe Zautzina prima come favorita, poi come sposa. Su questo specifico
punto insiste Tougher, che nel suo denso e pregevole capitolo su Stiliano (TOUGHER,
The Reign of Leo VI cit., pp. 89-109) è anche molto reciso nel negare il double link tra
la stella di Stiliano e quella di sua figlia Zoe. Eppure anch’egli (ibid., p. 17) ascrive il
testo di VTh al periodo in cui maggiormente brillava Stiliano a corte. Contradditto-
riamente, ci sembra. Come lo stesso Tougher sottolinea in più occasioni, il massimo
favore di Stiliano non cade infatti nella seconda metà dell’ultimo decennio del secolo
(quando Teofano è ormai morta), semmai nel suo periodo iniziale (il predominio di
Stiliano era già compromesso a metà decennio). Anche per il maestro di Tougher,
Magdalino,Teofano sarebbe morta tra 895 e 896 e il testo scritto «shortly after» (MAG-
DALINO, Saint Demetrios and Leo VI cit., p. 198). – Ricordiamo invece che in base alla
cronologia interna dell’opera, su cui da ultimo e incisivamente STRANO, La Vita di Teo-
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rito alla figlia Zoe né all’affaire di quest’ultima con Leone (la cui denun-
cia da parte di Teofano aveva causato – se dobbiamo prestare fede alla
Vita Euthymii – l’ira violenta di Basilio, ma non ancora l’incarceramen-
to)81; parla invece per ambagi della scontentezza dei sudditi e di quello
che potrebbe definirsi il «calo di popolarità» di Basilio a causa della pri-
gionia del figlio; tema, questo, che desta subito una preoccupata reazione
da parte del sovrano e innesta una svolta nell’azione 82. Ora, Stiliano ot-
tiene questo importante risultato attirando anzitutto l’attenzione del so-
vrano con studiata posa. Quando appare Basilio, Stiliano difatti non volge
a lui lo sguardo ma fissa il suolo con il volto inondato di lacrime; la sua
guancia è posata sulla sua mano,

τ
ν μ�αν παρειAν τ�ς Cψεως α�τ�� �ειρ�κρατ2σας83

nell’atteggiamento di pensosa afflizione, dunque, che è ben noto dalle
rappresentazioni bizantine della Natività con la figura di san Giuseppe 84.

fano cit., tra la morte di Teofano e il momento in cui vengono narrati i fatti deve essere
intercorso un lasso di tempo non propriamente short. Si giunge in effetti «perlomeno,
all’899/900» (ibid., p. 53). Se così fosse, Stiliano non solo non era propriamente in auge,
ma poteva essere già morto. A conclusioni affini era giunta anche la mia tesi di post-
dottorato di ricerca, cit. (cf. supra, n. 18). In STRANO, La Vita di Teofano cit., pp. 50-55,
oltre a sottoporre a serrata analisi cronologica interna il testo di VTh, si considerano
anche le diverse politiche dell’entourage imperiale di Leone e di quello familiare dei
Martinacii, nonché l’evidenza letteraria relativa alla «chiesa di santa Teofano», per avan-
zare positivamente una datazione di VTh «fra il 900 e gli inizi del 902» (ibid., p. 54). –
Resterebbe però da spiegare come mai, dopo che Stiliano era mancato e i suoi erano
caduti in disgrazia intorno al 900, il testo si sbilanci così nettamente a loro favore. Il
milieu dei Martinacii soprattutto, sulla cui strategia familiare lo studioso a buon diritto
insiste, che vantaggio avrebbe tratto dalla insistenza su una causa palesemente e politi-
camente persa? In una comunicazione per litteram, di cui lo ringrazio, Strano fa riferi-
mento a un possibile desiderio di riabilitazione di Stiliano che andrebbe ricondotto a
solidarietà fra γ!νη aristocratici e al desiderio di criticare l’operato del nuovo astro di
corte, Samonas. Per una ulteriore possibile soluzione, cf. infra, p. 146 e n. 127.

81 Vita Euthymii, pp. 39,32-41,8 KARLIN-HAYTER.
82 In effetti, nell’ampio resoconto dell’incontro tra Stiliano e Basilio, VTh

11,16-13,3 (particolarmente 12,13-18; anche 13,6-8), l’autore del testo dispiega non
poche astuzie psicologiche. Su tutte, quelle per cui Basilio passa dalle parole ai fatti
(vedremo quali) non a fronte dell’afflizione dell’interlocutore in quanto tale ma a
fronte del timore che qualche complotto sia stato ordito contro di sé. Tratto psico-
logico individuale e specifico, o astuzia letteraria dell’autore? Di certo non si tratta
di una generica psicologia attribuita ai potenti, data l’insistenza del testo sulla
πρα)της di Leone, per cui infra, p. 135.

83 VTh 11,21-22.
84 Una buona introduzione al tema della rappresentazione della Natività nel-

l’arte bizantina, con Giuseppe «tenant la tête dans la main» (p. 12) a causa della sua
«non-paternité» (p. 17), si legge in J. LAFONTAINE-DOSOGNE, Les représentations de la
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Il successivo svolgimento dell’azione dimostra che quella «attitudine»
è fruttuosa, come sempre accade quando compare il Leitmotiv delle mani
in VTh. L’imperatore, invero poco maestosamente 85, appare soggetto a
una dinamica psicologica che lo presenta preso da ansia e rosso in volto.
Con quella tipica passione per la rappresentazione (visuality) di penetrali
e di luoghi segreti che fa parte del testo e gli conferisce un suo partico-
lare fascino, il basileus Basilio conduce personalmente e per mano nel suo
studio privato il protospatario ed eteriarca Stiliano Zautzes:

λα��ν α�τ�� τ�ς �ειρ�ς πρ2ς τ2 �σ�τερ�ν ταμιε8�ν κατ# @δ�αν ε@σ!δυ86.

Il gesto di Basilio verso Stiliano corrisponde a quello di Eudocia
verso Teofano fanciulla, al tempo del bride-show. Ci si può domandare se
l’autore intendesse rappresentare non solo la determinazione e l’autorità
di quei due augusti (ciò di cui la velocità è riflesso), ma anche una certa
loro sbrigativa informalità.

Prendere qualcuno per la mano e portarlo altrove è diverso dallo
stringere tra le due mani la mano di qualcuno 87, sebbene in entrambi i
casi sia implicata un’idea di autorità. Il secondo è difatti il gesto di «ampli-
ficazione emotiva», con cui Teofano, novella consolatrice, già si era acco-

Nativité du Christ dans l’art de l’Orient chrétien, in Miscellanea codicologica F. Masai dicata,
edd. P. COCKSHAW - M.-C. GARAND - P. JODOGNE, I, Gand 1979, pp. 11-21 (Les publi-
cations de Scriptorium, 8). Sulla «separatezza» di Giuseppe cf. anche A. GRABAR,
Christian Iconography. A Study of its Origins, Princeton, N.J. 1968 (Bollingen Series 34,
10), p. 130 [trad. it. Le vie della creazione nell’iconografia cristiana, Milano 19962, pp. 161-
162]. In Lexikon der christlichen Ikonographie cit., II: Allgemeine Ikonographie (Fabelwesen-
Kynokephalen), Rom-Freiburg-Basel-Wien 1970, s.v. «Geburt Christi», coll. 86-120:
95-103 e tav. 1 (tradizione bizantina e orientale). Il tema va ricondotto alla tradizione
apocrifa della «ostilità» di Giuseppe al parto sovrannaturale di Maria, di cui si legge
nel Protoevangelo di Giacomo. Anche nel «Menologio di Basilio II», alla p. 273, Giu-
seppe ha la mano atteggiata esattamente come Stiliano in VTh. – Per questa, e per
altre positure della mano e del corpo in Vth, cf. H. MAGUIRE, The Depiction of Sorrow
in Middle Byzantine Art, in Dumbarton Oaks Papers 31 (1977), pp. 125-174; cf. anche
infra, n. 87.

85 Per l’ira di Basilio, come per le facili angosce e i pianti di Leone, più che di
una Kaiserkritik latente è questione di Pathetisierung letteraria. – Il tema della rappre-
sentazione del sovrano nella letteratura agiografica dell’epoca meriterebbe ulteriore
analisi, sulla scia di SCHREINER, Das Herrscherbild cit., pp. 132-151. Cf. anche infra, n. 95.

86 VTh 12,15-16.
87 A scorrere il celebre D. MORRIS, L’uomo e i suoi gesti. La comunicazione non-

verbale nella specie umana, Milano 1995, potrebbero valere – per questo e per gli altri
passi di VTh che sono già stati o che verranno successivamente esaminati nel pre-
sente scritto – le osservazioni contenute nel capitolo «Segni di legame e contatto
fisico», pp. 92 e seguenti, soprattutto pp. 93 (stretta con le due mani), 94 (tenersi sot-
tobraccio), 97 (mano nella mano).
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stata al marito nel tempo dell’afflizione. Ora, ristabilita unità e concordia
con il figlio a séguito della supplica di Stiliano Zautzes, sarà Basilio a
prendere la mano di Leone fra le sue (τ�ν �ε�ρα μετ3 �ε�ρας λα��ν, VTh
13,31) prima di entrare con lui nel santuario del tempio di Santa Sofia 88,
in atmosfera di ristabilita concordia, particolarmente favorita dalla festività
di sant’Elia, cui Basilio era devoto e cui devoto sarà anche Leone 89.

Il gesto protettivo di Basilio implica la volontà di rassicurare il figlio
a fronte degli scoppi d’ira e degli alterni umori del padre, che il testo
non omette di sottolineare e che anzi appaiono essere tipici dell’identità
maschile adulta, quale ce la presenta l’autore; però non di Leone, la cui
πρα)της è più volte elogiata nel testo di VTh 90.

Ciascuno di questi gesti implica un valore ritmico della e nella nar-
razione; accompagna come un riscontro visibile talune svolte che hanno
implicazioni profonde a livello narrativo e in termini di caratterizzazione
psicologica. Non sfuggirà, al proposito, che finora, e per due volte, è stato
Leone a fruirne: è lui, l’imperatore, il Consolato, cui vengono strette
affettivamente le mani, prima da parte della moglie, poi del padre.

Diverso è il discorso relativo alle mani in espressioni d’uso comune.
Se sono �ρ�ματα e κτ�ματα a cadere nelle mani di Teofano, che il testo
presenta ritornata a Palazzo in pieno assetto imperiale dopo la riabilita-
zione di Leone e dopo la morte di Basilio, ella certo li distribuisce ai
poveri. Teofano disprezza il letto fastoso, dorme su stracci e ogni ora si
desta e leva le mani al cielo, τAς �ε8ρας ε@ς τ2ν �!ρα (come nella sua «atti-
tudine di orante» presentataci dal codice Vat. gr. 1613?) per lodare Dio.
Infine è la sua mano soccorrevole quella che ella protende a chi è afflitto.
Si tratta di locuzioni consuete 91 per quanto attiene alla π�λιτε�α non solo

88 Non genericamente in Santa Sofia, dunque, ma ε@ς τA Eγια τ*ν Bγ�ων τ�� να��
(VTh 13,31), stante la cura profusa dall’autore per ambientazioni circostanziate e intime.

89 Sul tema cf. da ultimo G. STRANO, L’omelia di Leone VI il sapiente per il profeta
Elia (BHG 577). Introduzione, testo critico, traduzione e commento, in Orpheus, n.s. 32
(2001), pp. 192-258: 198. In ANTONOPOULOU, The Homilies of the Emperor Leo VI cit.,
dove la figura di Elia è trattata in più occasioni, l’omelia in questione è analizzata
alle pp. 234-236. Importanti anche i contributi di P. MAGDALINO, Observations on the
Nea Ekklesia of Basil I, in Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik 37 (1987), pp. 51-64;
ID., Basil I, Leo VI, and the Feast of the Prophet Elijah, in Jahrbuch der österreichischen
Byzantinistik 38 (1988), pp. 193-196. Sull’inno di Leone VI per Elia cf. CONSTANTINUS

PORPHYROGENITUS, De cerimoniis cit., I, pp. 114,21-115,3. Cf. anche KURTZ, Zwei Grie-
chische Texte cit., p. 56 (Anmerkungen).

90 VTh 7,24. 27; 8,12; 9,31.
91 Rispettivamente leggibili in VTh 14,29-30; 15,11-12; 15,27-28. Quest’ultima è

una formula di repertorio presente nell’innologia liturgica, sul modello di �ε8ρ� μ�ι
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di questa ma di ogni santa 92. Quando poi verrà la sua ora suprema e Teo-
fano potrà, dopo estenuante e logorante ascesi, realizzare il suo desiderio
di vita ultraterrena, ecco che finalmente ella rimetterà la sua santa anima
alle sante mani di Dio (VTh 16,20 ε@ς 4σας τ�� �ε�� �ε�ρας).

A quel punto, sulla formularità agiografica tornerà a far leva quella
Pathetisierungsucht che è fra gli elementi caratterizzanti del testo. Teofano
avrà dato allo sposo, e da lui ricevuto, un ultimo abbraccio (VTh 16,14-15
τελευτα8�ν �σπασμ)ν). Si tratta del terzo abbraccio in cui il testo coinvolge
Teofano; si è già detto di quello da lei ricevuto da parte dell’ancella che
l’accoglie tra le braccia dopo il prodigio e presagio imperiale dell’infan-
zia; l’altro era stato appena prima, quando cioè, nella chiesa costantinopo-
litana di Basso e della Semprevergine 93, la piccola aveva abbracciato l’i-
cona della Madre di Dio (VTh 4,7), in quello speciale legame con la
Vergine che si è menzionato anche a proposito del seno verginale della
nutrice e che ricomparirà anche in séguito 94. Ma torniamo alla scena fi-
nale, al trionfo in morte di Teofano (VTh 16,15-16) che è descritta σ?ν

δ�κρυσι τAς παρειAς α�τ�? [scil. Λ!�ντ�ς] κα= τ3ς �ε�ρας ,ιλ��σα.
Leone è dunque infine da lei abbracciato e baciato sulle guance e

sulle mani, sicché il consorte imperiale ancora una volta appare più come
terminale dell’azione che non come suo motore, per non definirlo addi-
rittura comprimario. Statuaria, muta quanto mite funzione dell’altrui
movimento ed emozione. Muta ma non inespressiva: lacrime e sofferenze
non sembrano poter essere disgiunte da lui, qui come già al tempo del
carcere o quando morì la madre Eudocia 95.

3κτειν�ν Gς τ4* Π!τρ4ω oppure di �ε8ρ� μ�ι Cρε��ν �ε�, per cui cf. H. FOLLIERI, Initia
Hymnorum Ecclesiae Graecae,V/1, Città del Vaticano 1966 (Studi e testi, 215), pp. 89-90.

92 A scorrere «a volo d’uccello» quella agiografia femminile bizantina del IX-X
secolo che Rydén giudicava «extraordinary», non si troveranno facilmente esempi
accostabili a quelli qui forniti in tema di visuality e tempo della narrazione. Il caso della
mano amputata nella Vita di Teoctista di Lesbo è altra questione.Anche un testo apprez-
zabile come la Vita di Irene di Chrysobalanton – cf. The Life of St Irene Abbess of Chryso-
balanton, A Critical Edition with Introduction,Translation, Notes and Indices by J.O.
ROSENQVIST, Uppsala 1986 (Studia Byzantina Upsaliensia, 1) – non sfugge a una sua
formularità. Ciò non significa che il testo non abbia pregi, opportunamente eviden-
ziati dal Rosenqvist alle sue pp. XLIII-XLVIII. Si vuol solo dire che i suoi pregi specifici
non sono questi, attenendo essi semmai al campo della struttura e della composizione.

93 R. JANIN, La géographie ecclésiastique de l’empire byzantin, I: Le siège de Constan-
tinople et le Patriarcat œcuménique, III: Les églises et les monastères, Paris 1953, pp. 66-67
(dove invero sembrano attribuirsi alla tarda Vita di Teofano, opera di Niceforo Gre-
gora, dati che invece leggiamo nella nostra VTh).

94 Cf. supra, p. 122 e n. 39; anche e soprattutto infra, p. 145 e n. 140.
95 Cf. supra, n. 75. Sulle reazioni «estreme» di Leone, Strano mi ricorda oppor-
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Chi agisce è Teofano, e l’ultimo suo gesto prima di affidare l’anima
santa alle sante mani di Dio con il sorriso sul volto (non fra le lacrime)
sarà quello di comporre a mo’ di croce le braccia (VTh 16,18-19). Il vol-
to luminoso e sereno permarrà inalterato fino alla deposizione nella tom-
ba. Ancora una volta il testo aspira alla condizione dell’immagine, la im-
plica e la suppone quasi, mentre colei che era stata portata per mano
all’interno del Palazzo come sposa si congeda santamente dalla vita ba-
ciando mani, atteggiando le sue mani, affidandosi a mani Altre.

6. Comincia a questo punto la seconda e assai diffusa parte del testo,
ambientata non più fra le eccellenze di Palazzo, ma nell’ambito della
famiglia e dell’esperienza dell’autore, che non è solo il «professionista
della scrittura e della comunicazione» cui i Martinacii hanno affidato la
causa di Teofano (anche in quanto egli è loro π�τρι�ς ,�λ�ς), né si esau-
risce nel pur importante ruolo di témoin bien informé della tradizione
agiografica. Egli è soprattutto il critico dinamico degli eventi in essere, la
loro coscienza critica. Quasi che nel testo, in base a una divaricazione
molto letteraria, egli appaia sì «attore» della fabula nelle sue coordinate di
spazio e di tempo, ma anche e soprattutto abbia più ruoli di «attante» del
plot letterario, sì da metterlo in discussione e problematizzarlo 96. Facendo
infine rifulgere e valorizzando appieno la figura della santa, ancorché ella
sia defunta. Il vuoto causato dalla sua scomparsa viene progressivamente
colmato da altri elementi, che ne continuano la figura e l’opera. Si tratta
in parte di oggetti appartenuti alla santa, serbati presso il tempio dei Santi
Apostoli, dove ella ha avuto inizialmente sepoltura 97; sempre e soprat-
tutto, in riferimento all’autore stesso e ai suoi familiari.

tunamente Vita Euthymii, p. 97,34 KARLIN-HAYTER (sue lacrime d’ira), nonché il
celebre mosaico del nartece di Santa Sofia (se davvero è Leone il basileus rappresen-
tato). Cf. al proposito V. LAZAREV, Storia della pittura bizantina,Torino 1967, p. 145, su
Leone «terrorizzato e confuso». – Lacrime di Leone anche in Vita Euthymii, pp.
75,25-26. 30; 77,5-6. 26; 81,5-6. 27. 31 KARLIN-HAYTER, collegate con il mosaico del
nartece da N. OIKONOMIDES, Leo VI and the Narthex Mosaic of Saint Sophia, in ID.,
Byzantium from the Ninth Century to the Fourth Crusade. Studies, Texts, Monuments,
London 1992, III, pp. 153ss., con Addendum.

96 Per la distinzione terminologica (auctore Greimas) tra attore e attante, ri-
mando a G. PRINCE, Dizionario di narratologia, Firenze 1990, pp. 11-12 e 14-15 s.vv.; K.
WALES, Dizionario di stilistica, Firenze 1991, pp. 37-38; cf. anche SEGRE, Avviamento
all’analisi cit., pp. 272-273 («un solo personaggio può avere più ruoli attanziali»).

97 In STRANO, La Vita di Teofano cit., p. 54 e nn. 35-37, breve ricapitolazione
bibliografica dello status quaestionis sulla chiesa di santa Teofano, finalizzata alla pro-
posta di datazione per cui cf. supra, n. 80. I numerosi riferimenti di JANIN, La géogra-
phie ecclésiastique de l’empire byzantin cit., alla sepoltura e alla chiesa di santa Teofano
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In occasione della annuale festa del 20 luglio per sant’Elia 98, il μα,)-

ρι�ν della santa 99 è dunque affidato alle cure della famiglia dello scri-
vente: deve essere trasportato dalla basilica dei Santi Apostoli alla cappella
del profeta Elia 100. Nel percorso, il μα,)ρι�ν – di cui il testo specifica sia
il ricamo in oro (VTh 17,27) sia la leggerezza e la trasparenza (VTh
17,29) – cura dapprima una indemoniata, poi il padre dell’autore. Soffe-
rente ai piedi, questi, in un empito di fede, se lo appone sulle parti dolo-
ranti ed è «miracolosamente» guarito.

«Poco dopo» è la madre dell’autore, Irene, logorata dalla propria so-
vrabbondante pietà per i poveri, ad avere un mancamento; ed è la fede
del marito, unita alla sua sagacia, a intervenire. Evidentemente conscio
per esperienza personale dei benefici procurati dalle reliquie di Teofano,
egli manda a prelevare (VTh 18,25), ancora presso i Santi Apostoli, l’a-
nello di diaspro della sovrana che già conosciamo dalla scena del bride-
show e che a questo punto sembra ancor più provvisto di realtà non solo
letteraria ma anche concreta e fisica. Certo la miniatura alla p. 249 del
Menologio non lo espone, ma può ben essere compreso nel novero degli
HερA σκε5η �� @ασπε�ων λ��ων menzionati in un’altra fonte importante per
la vicenda della santa, ovvero Vita Euthymii, p. 45,23 Karlin-Hayter. Im-
merso dapprima in acqua benedetta, l’anello viene apposto alle labbra di

non sembrano sempre uniformi e coerenti. Fu G. DOWNEY, The Church of All Saints
(Church of St. Theophano) near the Church of the Holy Apostles at Constantinople, in
Dumbarton Oaks Papers 9-10 (1956), pp. 301-305, a porre per primo con qualche
coerenza i termini del problema. In G.P. MAJESKA, The Body of St. Theophano the
Empress and the Convent of St. Constantine, in Byzantinoslavica 38 (1977), pp. 14-21, si
legge una impegnativa, persino all-inclusive ricostruzione delle vicende del corpo di
santa Teofano attraverso un millennio di storia. Grazie alla cortesia di Gioacchino
Strano ho potuto consultare G. DAGRON, Théophanô, les Saints-Apôtres et l’église de
Tous-les-Saints, in Σ�μμεικτα 9 (1994), pp. 201-217.

98 Se si accetta, con la maggioranza degli studiosi a partire da KARLIN-HAYTER,
La mort de Théophano cit., che Teofano sia mancata il 10 novembre 895 o 896, non si
può non concludere con STRANO, La Vita di Teofano cit., p. 52, che il terminus ante
quem non per questa festa debba essere posto nel «luglio dell’anno 896 o dell’897».

99 Μα,)ρι�ν che vediamo, ben rappresentato, nella miniatura della p. 249 del
«Menologio di Basilio II». Nella Vita Euthymii cit., p. 45,25-29 (commento di
KARLIN-HAYTER, ibid., p. 174) leggiamo che il μα,)ρι�ν, insieme ad altri HερA σκε5η
donati in punto di morte da Teofano a Eutimio, venne fatto mirabilmente adornare
da Leone e poi restituito all’asceta.Tutto ciò, prima o dopo l’episodio narrato in VTh?
– Sull’oggetto si intrattiene anche TOUGHER, The Reign of Leo VI cit., p. 140 e n. 38,
per il quale il μα,)ρι�ν di cui parla il brano di VTh poteva essere diverso da quello
donato a Eutimio. Resta forse da spiegare il rapporto tra Eutimio e la basilica dei
Santi Apostoli, sulla quale ultima il testo di VTh è molto esplicito (17,23).

100 JANIN, La géographie ecclésiastique de l’empire byzantin cit., I/III, pp. 143-144. Cf.
MAGDALINO, Basil I, Leo VI, and the Feast cit., p. 195.
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Irene che subito comincia a riprendersi dal malessere, e dapprima muove
la lingua, poi dischiude gli occhi, indi protende la mano per ricevere l’a-
nello (VTh 18,32); a questo punto suo marito le infila l’anello, e l’autore
e figlio dei protagonisti (anche testimone oculare dell’episodio?) si pre-
mura di specificare che lo infila nella mano destra (VTh 18,33). Il gesto è
simile a quello che l’imperatore (Leone, secondo Treadgold e la Garland)
aveva anni addietro compiuto verso Teofano e l’anello potrebbe anche
essere il medesimo, ma diverso appare essere il significato. In questa acce-
zione ieratica e taumaturgica la specificazione della mano destra non ap-
pare casuale. Si dovrà a ragioni di visuality almeno quanto al fatto che la
destra implica simbolicamente una via dello spirito 101.

Per otto giorni Irene beve l’acqua che l’anello ha santificato, quindi
torna sana. Per Teofano, ricevere l’anello di diaspro significava il fidanza-
mento con Leone e l’ingresso nella famiglia imperiale; per Irene e la sua
famiglia, sottolinea e rinsalda lo speciale rapporto che viene a istituirsi con
la santa. E poco importa se non sappiamo quale sia la sorte dell’anello
dopo la sua guarigione. Neppure per quanto tempo ella resti in salute.
Perché anch’ella, come Teofano, infine muore e dopo la sua morte passano
altri due anni 102 prima che si svolga il successivo episodio, nel quale Teo-
fano interviene non più nei confronti della vecchia ma della nuova gene-
razione della famiglia dell’autore, soprattutto attraverso le visioni. Eppure il
Leitmotiv delle mani non cesserà di scandire il testo.Vediamo come.

La giovane generazione, della quale l’autore appare il «cadetto»103, è
guidata da Michele protospatario, alle cui mani (e questo è un modo di
dire, VTh 19,9) ormai sono affidati gli affari di famiglia. Però a causa di
una dimenticanza da parte di un domestico, Michele patisce un irato sfo-
go da parte del padre (ancora, l’ira come tratto psicologico tipico della
tarda età maschile); poi, nel corso di un concitato contraddittorio con il
domestico negligente, Michele cade, batte il capo, non si muove né
emette suono; sembra morto. Grande è il turbamento in tutta la famiglia,
e l’autore, con la consueta visualizzazione patetica, non omette di mo-

101 Singolarmente, quell’opposizione destra/sinistra che è stata abbandonata in rela-
zione al seno della nutrice a favore della sottolineatura della castità (e dunque in ottica
di superamento del topos, cf. supra, p. 122 con nn. 37-42) viene qui sviluppata, con ot-
tica e funzionalizzazione diversa. – Quanto al legame dell’anello nella mano destra con
una idea di «divine power and authority» cf. le osservazioni di G.VIKAN, Art and Mar-
riage in Early Byzantium, in Dumbarton Oaks Papers 44 (1990), pp. 143-163: 146 e n. 8.

102 VTh 19,3-4. Il terminus ante quem non per la scena successiva è dunque da porsi
almeno nell’autunno dell’898 o dell’899 – a seconda della data di morte di Teofano.

103 Così STRANO, La Vita di Teofano cit., p. 60.
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strarci il padre, prima così contegnoso nel suo ruolo 104, intento a τ�λλειν

τAς τρ��ας (VTh 19,29-30): si reputa colpevole per l’accaduto? Prefigura
ed esaspera quello che potrà presto essere il gesto delle prefiche?

Come che sia, non perde la sua presenza di spirito e dispone per una
vera e propria incubazione di preghiera 105 presso il cancello della cappella
domestica dedicata alla Theotokos (e la presenza stessa della cappella pri-
vata è indicativa dello status sociale della famiglia dell’autore). Dopo
l’alba ecco il prodigio: Michele si desta grazie a un sogno, in base a un
meccanismo narrativo per cui sogno, suspense e guarigione 106 si legano,
con abile effetto letterario (qualcosa di molto simile era accaduto già in
precedenza, con l’apparizione onirica di san Demetrio). Ora è addirittura
la Madre di Dio a mostrarsi, vestita di porpora, seguìta alla sua destra
da Teofano, non casualmente connotata come «santa» (VTh 20,16). Nel
sogno, Teofano appare rivestita di un manto imperiale, cioè purpureo,
brillante d’oro e di perle, nonché incoronata da una corona imperiale
intarsiata d’oro. È l’immagine tradizionale delle augustae bizantine ed è
l’immagine di Teofano non solo in questo brano di VTh ma anche alla
p. 249 del «Menologio di Basilio II».

Con dettaglio di visuality, riferito non più e non solo ai penetrali not-
turni della cappella, ma ormai all’intreccio narrativo della visione di Mi-
chele, leggiamo che nel sogno Teofano stava alla destra della Santissima;
addirittura (VTh 20,31-32) era +π��ε�ληκυ8α τ�ν α�τ�ς �ε�ρα τ5� δε�ι6� τ�ς

παν�γν�υ. Sostanzialmente, Teofano andava sottobraccio alla Madre di
Dio. Era posta, onorevolmente, alla sua destra, laddove alla sinistra della
Theotokos �π� δ7 τ�ς ε�ων�μ�υ �ειρ1ς (VTh 20,34) seguiva la madre del-
l’autore, Irene. Sappiamo che sono passati due anni dalla sua morte; né
sarà mancata subito dopo la miracolosa guarigione con l’anello di diaspro.
Ma la curiosità per i dettagli cronologici svanisce presto; il contegno di
Irene, assai meno augusto rispetto alle due sovrane, la celeste e la terrestre,
colpisce il lettore. In effetti, la madre dell’autore piange, a fronte della con-
dizione del figlio Michele, e forse anche della sofferenza del marito.

L’immagine della Madre di Dio con due persone di recente scom-
parsa «a braccetto», una delle quali piangente (l’abituale Pathetisierung)

104 VTh 18,20-21: : δ/ τ�μι�ς �μ*ν πατ
ρ κα= δεσπ)της �κ τ�ς �νδ)��υ τ��εως α�τ��
μετA τ�ς συν���υς πρ�ελε5σεως α�τ�� �Jκαδε �παν�γων.

105 Cf. The Oxford Dictionary of Byzantium cit., II, p. 992 s.v. «Incubation» (F.R.
TROMBLEY).

106 Cf. G.VIKAN, Art, Medicine, and Magic in Early Byzantium, in Dumbarton Oaks
Papers 38 (1984), pp. 65-86: 73 e n. 44: «Dream-vision was instrumental to successful
incubation».
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non mi sembra abbia paralleli nell’iconografia, laddove è costante com-
positiva di VTh presentare gruppi femminili in azione. Abbiamo già vi-
sto Teofano in compagnia, esclusivamente o prevalentemente femminile,
sia nella scena dell’uscita verso le terme con la predestinazione folgorante
(VTh 3,30) sia in occasione del bride-show insieme alla Ateniese e alla fi-
glia del tribuno (anche in quel caso, gruppo costituito da tre unità fem-
minili). Quanto poi alla visuality onirica, l’opera ne è pervasa, sin dall’i-
nizio 107. Ora il dettaglio della mano di Teofano (la sinistra, è chiaro) ap-
poggiata alla destra della Theotokos offre una sfumatura inattesa e pre-
ziosa, non solo in quanto ulteriore conferma dell’affettività che pervade
il testo ma anche in quanto la posizione delle mani connota la vicinanza
onorifica tra l’imperatrice defunta e la Vergine Madre di Dio. Se in altri
casi le mani avevano espresso energia o consolazione, ora è per loro il
momento di indicare – di significare – gerarchia.

L’incubazione non comprende solo la visione della trinità femminile
Irene-Teofano-Maria; significherebbe privare Teofano di quella che è una
delle sue caratteristiche nelle scene di gruppo. In effetti, ora nella visione
di Michele come già un tempo nella Magnaura, ella agisce, brilla e con-
vince. Qui consegue il suo nuovo successo dopo una accurata enuncia-
zione di terapia curativa da parte di Maria Theotokos. Teofano inizial-
mente esita, ciò che appare segno inequivocabile di santità, in quanto
evita di presumere troppo di sé; poi tocca con tre dita della mano destra
(τ�8ς τρισ= δακτ5λ�ις τ�ς δε�ι�ς �ειρ1ς, VTh 21,12-13: come nel segno della
Croce) la fronte di Michele protospatario fratello dell’autore, premendo
forte sulle tempie offese dalla caduta. Michele avverte dolore e si desta,
vedendo le figure sante dirigersi nel presbiterio della cappella 108. La mano
di Teofano segna dunque una nuova svolta: se prima la sua taumaturgia
era affidata alle sue reliquie, e le mani dei beneficati si tendevano verso di
esse, ora la santa si esprime attraverso un contatto personale, non meno
diretto e tangibile benché onirico. Resta il perturbamento del presbiterio,
prova «reale» e fisica del concreto transito delle sante presenze. Tutto
comunque nell’ambito eletto della famiglia dell’autore! 109

107 Oltre al passo ora in esame cf. VTh 2,20-25 (visione profetica apparsa ai
genitori di Teofano con annuncio della nascita); 4,5-21 (sogno della piccola Teofano
presso l’icona della Madre di Dio nella chiesa di Basso e della Semprevergine);
10,10-11,5 (apparizione di san Demetrio nel carcere). Per l’apparizione onirica
all’autore di Martino Martinacio cf. infra, pp. 142-145.

108 Non genericamente nella cappella ma specificamente nel suo presbiterio,
con l’abituale ricerca di visuality e di ambientazione: cf. supra, p. 135 e n. 88 (tempio
di Santa Sofia).

109 Sulla committenza e fruizione familiare se non familistica dell’agiografia del-

UN LEITMOTIV NARRATIVO 141



7. La dimensione onirica prosegue vittoriosamente nel testo, coinvol-
gendo infine l’agiografo, sempre oscillante tra fede e incertezza – π�στις e
�πιστ�α – in merito alle realizzazioni di Teofano. E forse c’è una consa-
pevolezza, se non una abilità, narrativa e compositiva nel fatto che la tau-
maturgia di Teofano, al di là delle enunciazioni pompose quanto generi-
che dell’incipit 110, si limiti all’ambito della famiglia dell’autore 111, passando,
in una sorta di klimax letteraria che è anche intergenerazionale, dal padre
alla madre al fratello maggiore e infine al minore e autore del testo.
Questo avvalora la qualità della testimonianza dello scrivente, che si pone
come punto di arrivo e di raccolta del tutto. Nel contempo, la persona-
lizzazione e la problematizzazione della stessa taumaturgia 112 crea una
serie di desiderati effetti letterari «collaterali». C’è anzitutto il pathos, per-
ché la testimonianza è introdotta, con capace effetto di suspense letteraria,
nel segno del ,��ερ)ν e dell’��α�σι�ν:

KΑλλη δ! με ,��ερA κα= ��α�σι�ς τ�ς Bγ�ας �πιστασ�α πρ2ς δι�γησιν �πεισ�γει.

L γAρ 3πα��ν... ��κ �παισ�υν��σ�μαι ,ρ�σαι113.

Non è tutto, poiché la taumaturgia operata da Teofano per l’autore
avrà infine un sovrappiù di valore letterario e drammatico, ponendo in
questione e risolvendo positivamente anche la sua δυσπιστ�α, il suo ricor-
rente dubbio in merito alla defunta imperatrice, la cui santità, esplicitata
nell’episodio precedente, ora e solo ora viene ribadita e rafforzata: τ-�

9ντως Bγ�4α (VTh 21,24)114. Accade così che lo sviluppo della taumaturgia
implichi narrativamente anche una crescita della drammaticità e della

l’epoca, legata a più ampi fenomeni di trasformazione sociale, la bibliografia è ormai
assai ampia. Oltre a PATLAGEAN, Sainteté et Pouvoir cit.; The Life of Irene of Chrysoba-
lanton, ed. ROSENQVIST cit.; CESARETTI, Some Remarks on the Vita of the Empress Theo-
phano cit.; STRANO, La Vita di Teofano cit., si possono ricordare ad es. C. RAPP, Figu-
res of Female Sanctity: Byzantine Edifying Manuscripts and Their Audience, in Dumbarton
Oaks Papers 50 (1996), pp. 313-332 (in particolare p. 331); TALBOT, in Holy Women of
Byzantium.Ten Saints’ Lives cit., p. 160.

110 VTh 1,3-8; calco da Lc. 1,1-3. STRANO, La Vita di Teofano cit., p. 50, sembra
propenso ad accettare una interpretazione letterale del brano.

111 Testo più attento dunque alla famiglia dell’autore che a quella dei Martina-
cii committenti e destinatari? Cf. le mie osservazioni in CESARETTI, Some Remarks on
the Vita of the Empress Theophano cit., in particolare p. 26.

112 Cf. supra, p. 137 e n. 96, sull’autore in quanto «attore» e in quanto «attante».
113 VTh 21,22-24.
114 Degno di analisi il confronto tra la iniziale δυσπιστ�α dell’autore e le critiche

che taluni «vescovi» mossero a Leone VI in occasione della dedica a «santa Teofano»
della chiesa che egli fece costruire per lei, e che nella loro prospettiva sarebbe stata
frutto di amore personale più che divino. Cf. la Vita di Teofano, opera di Niceforo
Gregora, in KURTZ, Zwei Griechische Texte cit., p. 43,8-10.
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visuality letteraria, che si conclude con la vittoria della π�στις sulla δυσ-

πιστ�α. Piano della narrazione e piano della valorizzazione agiografica di
Teofano vanno di pari passo, fiorendo entrambi, come si è detto, sul ter-
reno letterariamente fruttuoso della δυσπιστ�α.

Per l’incipit dell’episodio l’autore ha fatto ricorso a termini quali
,��ερ)ν ed ��α�σι�ν. Eppure, con tipico effetto di �πρ�σδ)κητ�ν, tutto sem-
bra così tranquillo. Tanto che un giorno, all’ora prima del meriggio, egli
ci si presenta �π= κλ�νης, nella bella dimora di famiglia a Costantinopoli.
Non dorme, riposa soltanto, come ha cura di precisare; e pensa senza posa
a Teofano, se la sua sia vera taumaturgia o meno. Tanto pensa che cade –
ecco il tremendo! – nel sonno. In effetti l’ora è quella cara al demone
meridiano dell’accidia, e il testo non manca di porgere un’allusione
demoniaca che il pubblico del testo doveva cogliere in base al «sistema di
attese» dell’epoca: �κ δαιμ�νικ�ς �νεργε�ας (VTh 21,23-24).Tanto più che il
termine relativo alle incessanti riflessioni dell’autore era connotato nega-
tivamente già da Lc. 24,38, Rom. 1,21, e così via: si tratta in effetti di
διαλ�γισμ)ς (VTh 21,27). La situazione non poteva che sfociare, ancora
una volta, nel mondo delle visioni, e così in effetti accade. Ora, le fonti e
i riferimenti consolidati a fronte di simili situazioni richiederebbero che al
demone dell’accidia facesse séguito quello della lussuria 115, ma con ulte-
riore effetto di sapiente �πρ�σδ)κητ�ν, accade tutt’altro. All’autore, pro-
strato dalle troppe riflessioni su Teofano, appare una visione non peccami-
nosa ma rassicurante, ovvero lo zio della santa e suo caro amico, l’artokli-
nes 116 Martino Martinacio. La reciproca consuetudine dei personaggi è
tale da indurre nel lettore il sospetto che sia lui l’amico per parte di
padre, il π�τρι�ς ,�λ�ς di VTh 1,13, la cui prossimità consente all’autore di
scrivere il testo in quanto témoin bien informé 117. Martino, forse il commit-
tente (di certo fra i committenti) della Vita in prosa BHG 1794 a noi

115 Cf. il cap. 12 del Praktikos di Evagrio Pontico (EVAGRE LE PONTIQUE, Traité
Pratique ou le Moine, II, ed. A. GUILLAUMONT - C. GUILLAUMONT, Paris 1971, pp. 520-
526); anche IOHANNIS CLIMACI Scala Paradisi, 27, appendix (PG 88, col. 1109 CD).
Sulla tradizione occidentale, per cui IOANNIS CASSIANI De coenobiorum institutis 10,1 ss.
(PL 49, col. 359 e seguenti), piace ricordare le belle pagine dedicate al «demone
meridiano» da G. AGAMBEN, Stanze. La parola e il fantasma nella cultura occidentale,
Torino 1977, pp. 5-14. A monte di tutto: il δα�μων μεσημ�ριν)ς di Ps. 90 (91),6.

116 Forma alternativa di �τρικλ�νης, per cui cf. The Oxford Dictionary of Byzantium
cit., I, p. 227 s.v. (A. KAZHDAN).

117 Non sarebbe il primo caso di deformazione – o meglio, di funzionalizza-
zione specificamente letteraria – dell’esperienza «reale» presente nel testo. Si pensi a
come viene sottaciuto il rapporto di parentela tra Eudocia e Teofano, cf. supra, pp.
126-127, o a come viene rimossa l’altra Eudocia, figlia della coppia imperiale di
Leone e Teofano.
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effettivamente pervenuta, già aveva chiesto all’autore di scrivere inni in
onore della santa. E invece la stesura non procede, a causa del blocco
espressivo dell’autore, causato – lo sappiamo – dalla δυσπιστ�α. A fronte di
tanta ritrosia, Martino non discute di prove pro o contro la santità della
sua illustre parente. Fa molto di più, e di meglio: ispira l’autore, in modo
decisivo. Gli intima infatti di prendere ��ρτην κα= κ�λαμ�ν (VTh 22,6) e di
scrivere ciò che egli detterà. Il suo interlocutore obbedisce, con un sorriso
che sembra di scherno (VTh 22,7 γελ�ι�9ων), adatto dunque alla situa-
zione psicologica che sta vivendo: lo stallo della sua scrittura dipende in
effetti dal diabolico scacco della δυσπιστ�α. Se si fosse voluto indicare un
altro tipo di sorriso, ci sarebbe stato a disposizione μειδι�ω con il suo
paradigma, testimoniati nell’opera e attribuiti coerentemente alla santa 118.

Martino dà l’ispirazione suggerendo il primo verso e subito l’autore si
desta serbando in mente le parole che gli sono state dette in sogno, sicché
prende in ordine inchiostro, τ)μ�υ τιν2ς εM�ρηστ�ν μ!ρ�ς (VTh 22,11-12) e
calamo – ora non più onirici ma reali – e scrive in base al dettato della
visione onirica. Forse con allusione ai salmi di Davide 119 anche in VTh la
mente tanto incalza la mano, : ν��ς μ�υ κατ�πειγε τ�ν �ε�ρα120, che neppure
lascia il tempo di asciugare la scrittura. Ne risultano non uno ma addirit-
tura due canoni in lode di Teofano, e una più convinta adesione dell’au-
tore alla santa e ai suoi prodigi. Ma non è ancora la soluzione definitiva.
Nell’episodio finale dell’opera egli dovrà non solo dubitare nella mente ma
soffrire nel corpo ed essere curato – ancora – dalla santa per risolvere in
pienezza di salute la colpa mentale della δυσπιστ�α. Sarà, quella, l’ultima
taumaturgia del testo. Resta, intanto, l’incontro onirico tra l’autore e Mar-
tino, risolto in una narrazione distesa (VTh 21,22-22,17) e pregevole sia
per quanto riguarda la verisimiglianza dell’episodio onirico sia in quanto
riferisce di una «crisi d’ispirazione» d’autore medievale. È rara anche in
quanto rappresentazione del processo di scrittura, con attenzione ai suoi
strumenti fisici, in età bizantina. Potrebbe infine essere una sorpresa per chi,
avvezzo a una antitesi formale e di genere tipica più delle letterature
moderne e contemporanee che del Medio Evo, non si aspetterebbe opere
in versi da parte di uno scrittore di prosa narrativa. Per esempio da parte
dell’autore di una Vita agiografica 121.

118 VTh 16,19 (+π�μειδ�αμα); 16,22 (μειδ�ασις).
119 Ps. 44 (45),2 � γλ*σσ� μ�υ κ�λαμ�ς γραμματ!ως ��υγρ�,�υ.
120 VTh 22,13.
121 La carriera letteraria di Alessandro Manzoni, caratterizzatasi classicamente nel

segno dell’invenzione anziché sotto l’egida moderna della creazione, mi sembra pre-
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Anche in questo caso la mano dell’autore costituisce un particolare
significativo, come parimenti la menzione degli strumenti di scrittura e
del processo stesso di stesura. Ma ancora più importante è che nuova-
mente la mano (in questo caso, la mano dello scrivente) si presenti come
Leitmotiv funzionale alla scansione del ritmo e del tempo narrativo. Teo-
fano entra per mano nel mondo della corte, dove pure l’imperatore ha
bisogno di conforto dalle sue mani; se ne congeda con le mani; i suoi
miracoli non prescindono dalle mani, anzi insistono su di esse, e infine
sono mani letterarie quelle che raccontano la sua storia. Basta questo a
chiarire come l’autore della Vita 122 – il figlio di Irene, il fratello di Mi-
chele, l’amico di Martino zio dell’imperatrice (e forse anche di Costan-
tino suo padre?) – scrivesse e componesse con accortezza, tanto che la
Vita dell’imperatrice ha un posto suo, tutto particolare, nell’agiografia
dell’epoca. La forte connotazione letteraria nulla toglie alla valenza pro-
pagandistica dell’opera, che se mette in gioco e in primo piano la santa
e il suo γ!ν�ς – i Martinacii – insieme ad essi valorizza la famiglia del-
l’autore. Nel contempo, nulla toglie alla dinastia macedone, anzi tratteg-
gia positivamente le figure di Basilio, di Eudocia, di Leone, delineandone
i caratteri, distinguendo inoltre i primi due (motori dell’azione narrativa)
dal terzo (piuttosto un suo terminale)123. In quarto luogo, anche Stiliano
Zautzes – padre della Zoe che fu amante di Leone quando Teofano era
ancora in vita, poi sua seconda moglie, e comunque donna della discor-
dia (taciuta, con ulteriore significativa omissione, in VTh) – è presentato
in modo positivo, non perché il testo sia stato scritto quando egli era al
massimo del suo potere ma benché esso vada datato a un’età successiva 124.

Anzi, proprio la considerazione incrociata e globale di questo incon-
sueto «groviglio di adesioni», soprattutto a fronte delle recenti precisazio-

sentare una delle poche compresenze significative di produzione narrativa e poetica
da parte di un medesimo autore moderno. Non pertinente il caso di Gabriele d’An-
nunzio, dove la produzione narrativa appare una sostanziale amplificazione della pre-
dominante vocazione lirica. – A Bisanzio (ma anche per Dante Alighieri) tutto era
diverso.

122 Autore della Vita che ancora (pace Treadgold) non ci sentiamo di chiamare
Slokakas, cf. supra, n. 49.

123 Nonostante quello che accadde storicamente, nonostante che la Teofano sto-
rica possa essere interpretata come una «vittima» della dinastia macedone, e segnata-
mente di Leone, VTh «never makes any criticism of the imperial family» (così
KARLIN-HAYTER, Vita Euthymii cit., p. 168). Sul tema si era già pronunciato KURTZ,
Zwei Griechische Texte cit., pp. III-IV et al.

124 Cf. supra, p. 132 e n. 80.

UN LEITMOTIV NARRATIVO 145



ni cronologiche 125, potrebbe indurre a una possibile spiegazione di un
brano rimasto finora inesplicato:

τA δ/ 'λλα, Nσα : �ρ)ν�ς διA τ2ν ,)��ν ε@ς λ��ην παρ!πεμψε, τ�ς 'ρα �,�κ�ιτ�

λ)γ�ς; Pκ�ντ= γAρ τα�τα σιωπ-� τιμ<σ�αι : λ)γ�ς παρακελε5εται (VTh 23,
27-28).

Patricia Karlin-Hayter considera questo, problematicamente, «a very
suggestive remark»126. Il passo si legge nell’ambito della ricapitolazione
della taumaturgia postuma di Teofano, ed è dunque con effetto di
�πρ�σδ)κητ�ν che si legge di episodi che vengono invece sottaciuti a
causa della paura (di che cosa?). Forse la osservazione è da collegare al
periodo oscuro che fece séguito alla morte di Stiliano Zautzes, «eroe
positivo» dell’opera, e alla conseguente «epurazione» dei suoi sostenitori.
Ipotizzabile che la famiglia dello scrivente – una famiglia importante,
come si è visto, e che il testo ci presenta costantemente miracolata da
Teofano – fosse in qualche modo nel loro novero? In questo modo il
testo adempirebbe un intento irenico di rappacificazione a tutto tondo,
in cui le diverse tensioni e pulsioni verrebbero a comporsi nel segno del-
la santa scomparsa, nella partecipata accettazione della sua figura 127.

8. È ora tempo di tornare all’immagine del Menologio, e particolar-
mente ai due edifici che appaiono «puntati» da quelle mani di Teofano
che – a questo punto ci sembra dimostrato – rivestono valore e funzione
di carattere «connotativo» sia nell’immagine del Menologio sia nella Vita
BHG 1794.

L’edificio alla sinistra di chi osserva, e dunque alla destra della mano di
Teofano, con la volta a botte e l’impianto basilicale, affine al palazzo in cui
(p. 100 del Menologio) compare Giuliano con Publia ad Antiochia, po-
trebbe alludere a un luogo emblematico del potere imperiale ben noto a

125 STRANO, La Vita di Teofano cit.
126 Vita Euthymii cit., p. 168. Gioacchino Strano, per litteram, segnala possibili

ascendenti letterari, segnatamente scritturistici, per es. Io., 20, 30-31; 21,25. In questa
prospettiva il ,)��ς sarà quello provato dinanzi alla taumaturgia della santa. – Anche
l’apparizione di Martino Martinacio aveva introdotto una ,��ερA �πιστασ�α di Teo-
fano, cf. supra, p. 142.

127 Sembra questa la prospettiva più «economica» da adottare a fronte di una
serie di adesioni altrimenti difficili da combinare reciprocamente. Da notare che
questa osservazione di carattere politico venga contestualizzata nell’ambito della rica-
pitolazione finale – quasi una perorazione – delle virtù della santa. Conto di tornare
sull’argomento in altra occasione.
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Teofano; forse addirittura rappresentarlo. Anche senza pensare a una raffi-
gurazione «dal vero», il modello di riferimento per Giorgio (alla p. 100)
come per Simeone (alla p. 249) potrebbe essere stato per esempio la son-
tuosa Magnaura del Palazzo imperiale bizantino, luogo in cui l’imperatore
riceve con autorevole magnificenza, e le cui caratteristiche fisiche, sulla
base delle fonti, non sembrano affatto smentite dalla rappresentazione della
p. 249 del Menologio 128. Proprio quella Magnaura che, secondo il detta-
gliatissimo resoconto di VTh, fu lo scenario della vittoria di Teofano in un
bride-show che, «reale» o meno, segna il punto di svolta della sua vita, la sua
acquisita identità imperiale, sottolineata (connotata) iconicamente da una
mano che non si limita più a denotare la «attitudine» dell’Orante 129.

Se dunque il Palazzo imperiale è un «polo» iconografico dell’imma-
gine, come interpretare allora l’edificio che l’osservatore scorge alla destra
di Teofano, l’edificio cui la sua mano sinistra allude, che si presenta privo
di paralleli nella totalità del Menologio, e di cui si è in precedenza chiarito
che la struttura è circolare, che la sommità è conica, che la base presenta
inserti marmorei? Verrebbe spontaneo domandarsi se non possa essere pro-
prio la chiesa dedicata a santa Teofano che Leone fece costruire dopo la
sua morte. Allora il basileus era già due, forse tre volte vedovo e «voleva
presentare in una luce assolutamente positiva la sua vita matrimoniale»,
proponendo in Teofano un modello di santità da celebrare con un tempio
a lei dedicato 130. Successivamente, come si è detto, l’edificio mutò la sua
denominazione ufficiale in «chiesa di Tutti i Santi» ma varie fonti, ancora
nel decimo secolo, continuarono a chiamarlo «chiesa di santa Teofano»131.
Ostano peraltro a tale identificazione argomenti archeologici 132, nonché la
copertura conica: per un edificio di culto ci si attenderebbe semmai una
cupola 133. Peraltro l’omaggio a Teofano, santa cooptata nella dinastia mace-

128 Cf. The Oxford Dictionary of Byzantium cit., II, pp. 1267-1268 s.v. (C.
MANGO). Alla bibliografia ivi prodotta si può aggiungere R. JANIN, Constantinople
Byzantine, Paris 19642, pp. 117-118.

129 Ciò potrebbe comportare che la Magnaura fosse veramente lo scenario di
concreti bride-shows? O potrebbe anche significare che la forza del tale, con la sua
ambientazione nella Magnaura, influenzò retrospettivamente l’iconografia?

130 STRANO, La Vita di Teofano cit., p. 54.
131 Cf. DOWNEY, The Church of All Saints cit., p. 301 e n. 4.
132 Cf. W. MÜLLER-WIENER, Zur Lage der Allerheiligenkirche in Konstantinopel, in

Lebendige Altertumswissenschaft. Festgabe zur Vollendung des 70. Lebensjahres von Hermann
Vetters dargebracht von Freunden, Schülern und Kollegen, Wien 1985, pp. 333-335 e tavv.
XL-XLI. Anche DAGRON, Théophanô, les Saints-Apôtres cit., soprattutto pp. 216-217.

133 Semplifico così una interessante conversazione con Antonio Iacobini, che
ringrazio.
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done, continuò a lungo, e soprattutto al tempo di Costantino VII Porfiro-
genito, suo nipote, le si dedicò un oratorio-mausoleo presso la basilica dei
Santi Apostoli, dove era stato nuovamente trasferito il suo corpo dopo la
breve «migrazione» presso la chiesa di Santa Teofano/Tutti i Santi. In tale
oratorio-mausoleo esso doveva trovarsi all’epoca della realizzazione del
Menologio. La copertura conica presentata dall’immagine del Menologio
potrebbe forse adattarsi a un elemento architettonico funebre; e se può
apparire difficile che tale oratorio venga rappresentato separato dal com-
plesso della basilica, tutt’altro che ignota al Menologio, numerosi restano i
riferimenti in merito al carattere «esterno» di quella aggiunta architetto-
nica 134. Se la mano destra di Teofano potrebbe indicare nel Palazzo l’ini-
zio della sua vita imperiale, la mano sinistra starebbe così a indicare un
possibile punto d’arrivo di quella vita: un sacro memento architettonico a
lei dedicato, in quanto è divenuta santa.

Ciò non significa ovviamente che VTh ispiri univocamente l’icono-
grafia della p. 249 del Menologio 135. La questione è ben più complessa, e
investe nella sua totalità anche il rapporto tra il testo del Menologio e le
corrispondenti rappresentazioni, per non dire «rese» visive 136. D’altro lato,
anche a non voler insistere troppo sulla santità di Teofano come «cause
impériale»137 resta che il manoscritto si inscrive nel segno della dinastia
che la cooptò e della omonimia del committente con il suo fondatore
(nonché suocero di Teofano). L’architettura sacra relativa a Teofano aveva
una sua dignità familiare e imperiale oltre che una sua «modernità».

Se un elemento solitamente relegato a cliché denotativo (le mani) ven-
ne reimpiegato connotativamente anche nell’augusto Menologio impe-
riale, dopo essere stato letterariamente elaborato nel cosiddetto Werkchen 138

134 Cf. MAJESKA, The Body of St. Theophano cit., soprattutto p. 15 e nn. 7-8;
DAGRON, Théophanô, les Saints-Apôtres cit., pp. 205-215.

135 La stessa reticenza di VTh in merito alla chiesa non viene forse fruttuosa-
mente – ma con cautela – impiegata come argumentum ex silentio per la datazione del
testo? Cf. STRANO, La Vita di Teofano cit.

136 Nessun edificio è menzionato nel lemma del Menologio; neppure nel testo
edito nel Sinassario di Costantinopoli. Quanto alle mani, è quest’ultimo a darne
duplice menzione, ma solo in espressioni formulari: DELEHAYE, Synaxarium cit., p. 315,24
= VTh 14,29; DELEHAYE, Synaxarium cit., p. 316,21 = VTh 15,28. Peraltro il rapporto tra
testo e immagine nel Menologio richiederebbe ben altri e approfonditi studi. Sembre-
rebbero da ricondursi a fonti di ispirazioni diverse e non omogenee. Sull’argomento si
vedano già le osservazioni del FRANCHI DE’ CAVALIERI, Il Menologio cit., I, pp. XI-XII.

137 Cf. supra, n. 13.
138 Anche a non ritenerlo un testo «extraordinary», a noi sembra che il diminu-

tivo abbia ragione di esistere solo in relazione alle dimensioni.

148 PAOLO CESARETTI



– inserito o meno che fosse quest’ultimo in una fitta letteratura preesi-
stente 139 –, allora forse quest’ultimo contribuì a una più diffusa e più arti-
colata consapevolezza della santità di Teofano. La funzione letterariamente
connotativa delle mani, nel testo, poté sottolineare nell’ingresso a Palazzo
e nell’ascesi taumaturgica, in stretto rapporto con la Vergine 140, i due
«tempi» fondamentali della sua vicenda terrena, la sua π�λιτε�α.

Il Leimotiv letterario delle mani giunse a imprimersi nella memoria e
il Menologio lo fece suo, coniugandolo con il cliché dell’Orante.

Se il Werkchen, come opportunamente e recentemente ribadito, nac-
que nel segno della propaganda familiare dei Martinacii, l’eco di quella
committenza si era spenta al tempo della realizzazione del Menologio.
Restava il testo, la sua specifica realtà 141, e poiché non solo la storia può
rispecchiarsi nella produzione culturale, ma talvolta anche la produzione
culturale precorre o indirizza la storia 142, allora poté apparire in qualche
modo lecito che anche per Teofano, santa imperiale, si ridefinisse il topos
dell’Orante alla luce di una π�λιτε�α vissuta tra il Palazzo e l’ascesi. Ciò
fu forse possibile grazie all’elemento connotativo delle mani, desunto
dall’agiografia.

Resta l’immagine: ricca di seduzione allusiva, gelosa delle sue ragioni
profonde.

PAOLO CESARETTI

139 Cf. supra, n. 110.
140 Il rapporto speciale tra Teofano e Theotokos si dispiega coerentemente nel

testo. I genitori sterili pregano la Madre di Dio perché dia loro la prole (VTh 2,15-
18). Morta la madre, è un seno verginale quello che prodigiosamente nutre la bambina
(3,7-17). Episodio dell’abbraccio infantile all’icona della Madre di Dio, con sonno
profetico (4,5-14). Incubazione, visione e guarigione di Michele protospatario attra-
verso l’azione congiunta della Theotokos e di Teofano (20,3-21,20). L’insistenza si
trova anche nella designazione della chiesa di Basso come «di Basso e della Sempre-
vergine», VTh 2,33; anche 2,16; 4,2. Va inoltre ricordato che, a quanto leggiamo
in Vita Euthymii, p. 45,14-31 KARLIN-HAYTER,Teofano morì presso il tempio mariano
per antonomasia, quello delle Blacherne. Per la sua devozione alla cappella della Santa
Soros cf. ibid., p. 37,32-35.

141 Cf. supra, n. 59.
142 Si pensi alle riflessioni di Ernst Kitzinger in merito alla specifica qualità arti-

stica delle icone, al loro processo di affinamento e spiritualizzazione, che influenzò
la natura stessa della devozione e in larga misura determinò il dibattito e il conflitto
storico a esse legati.
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Tavv. 2-3 – Vat. gr. 1613, p. 249 (particolari): gli edifici a sinistra di chi osserva (in alto) e a
destra di chi osserva (in basso) – © Biblioteca Apostolica Vaticana.


