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d’occidente. Introduzione, traduzione e note a cura di L. 

CREMASCHI, monaca di Bose, 
Edizioni Qiqajon – Comunità di Bose, Magnano 2013 
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Rosa Conte 

Il volume che ha attirato la nostra attenzione è stato nel recente passato 
oggetto di dotte recensioni331. La curatrice nonché traduttrice degli scritti 
selezionati per il volume in disamina ha voluto evidenziare le figure di 
alcune sorelle nella fede, attive nei primi secoli dell’era cristiana332, 
un’epoca in cui le donne, generalmente, paiono marginalizzate 
dall’ambiente circostante quasi tutto al «maschile». In effetti, sebbene già 
alcuni passi del VT evidenzino una certa misoginia imperante nella società 
antica (e.g. Qo 7,26), entità femminili, soggetti o oggetti di culto, sono ben 
documentate333. È perciò appena il caso di far notare come alcune 
affermazioni di Paolo (tra le altre 1 Cor 11,2-16; 14,33b-35 etc.), o meglio 
la loro difficile interpretazione e/o contestualizzazione334, potrebbero essere 
state ulteriori concause dell’antifemminismo che traspare dagli scritti di 
alcuni Padri della Chiesa335, contrariamente a quanto riservato da altri 
informatori alle donne pagane o settarie che sembrano avere assunto ruoli, 
anche religiosi, di rilievo336. Similmente, le donne cristiane sembrano 

331 M. SCHOEPFLIN su Avvenire (venerdì 5 luglio 2013) e G. RAVASI su Il Sole 24 Ore (domenica 4 agosto 2013). 
332 Sulla questione del ministero femminile si vedano K. J. TORJESEN, When Women Were Priests. Women’s Leadership 
in the Early Church and the Scandal of Their Subordination in the Rise of Christianity, San Francisco 1993, e D. 
GEMMITI, La Donna nella Chiesa. Donne e Ministeri nella Chiesa dell’Oriente Cristiano, Napoli 2004 (Collana di 
storia e antropologia). 
333 I. J. PERITZ, Woman in the Ancient Hebrew Cult, Journal of Biblical Literature, 17/1898, pp. 111-148. 
334 Altrove, nelle affermazioni dell’apostolo si riconosce chiaramente la dignità umana indipendente dal sesso, dalla 
condizione sociale e dalle origini etniche: «non c’è più giudeo né greco; non c’è più schiavo né libero; non c’è più uomo 
né donna, poiché voi siete uno in Cristo Gesù» [Gal 3,28; cfr. anche Rm 6,4, Ef 4,24; 1 Cor 12,13]. Altrove, Paolo 
ricorda Febe, diaconessa della Chiesa di Cencre, che si dedicava a opera assistenziali [Rm 16,1-2], Pèrside [Rm 16,12] e 
Prisca (Priscilla) [Rm 16,13-5]. Quest’ultima doveva ricoprire un ruolo preponderante perché insolitamente la sua 
menzione precede quella del marito Aquila. È evidente che la presenza femminile (vergini, vedove, «anziane», et al.) si 
rendeva necessaria per l’evangelizzazione ed alcuni atti liturgici ma, al contrario, era ritenuta inopportuna per 
qualsivoglia funzione gerarchica primaria. D’altra parte, «se il capo della donna è l’uomo, non è giusto che il resto del 
corpo comandi al capo»: Costituzioni Apostoliche (fine sec. IV), III/6, 1-2; cfr. 1 Cor 11,3. 
335 J. HERRIN, “Femina Byzantina”: The Council in Trullo on Women, Dumbarton Oaks Papers, 46/1992 [Homo 
Byzantinus: Papers in Honor of Alexander Kazhdan], pp. 97-105; D. GEMMITI, Il femminile in Clemente Alessandrino, 
Studi sull’Oriente Cristiano, 1/1997, pp. 66-74. Recentemente, sulla rilettura di genere delle Sacre Scritture: M. 
GOURGUES, Ni homme ni femme. L’attitude du premier christianisme à l’égard de la femme. Évolutions et regressions, 
Paris - Montréal 2013 (Lire la Bible). 
336 Si consideri ad esempio S. FARES, Les femmes prêtresses dans les religions arabes préislamiques. Le cas des 
Liḥyanites, in Femmes, cultures et sociétés dans les civilisations méditerranéennes et proche-orientales de l’antiquité, 
éd. par F. BRIQUEL-CHATONNET – S. FARES – B. LION – C. MICHEL, Lyon 2009 (Τόποι Orient-Occident, Suppl. 10), pp. 
183-95. 
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godere di una diversa considerazione se chi tratteggia le loro figure professa 
un credo differente337. 

L’ampia regione che sarebbe stata culla di ogni eresia (Arabia 
hæresium ferax) ha permesso a molte donne, non necessariamente 
consacrate, di uscire dall’ombra. Tra le figure conosciute anche a un 
uditorio poco accorto: Giulia Avita Mamèa (m. 235) e madre di Alessandro 
Severo, Zenobia da Palmira (m. 273) nonché Mavia/Mania/Māwiya (fl. 370-
80), vedova di un re degli Arabi alleato dei Romani, che rotta l’alleanza 
preesistente, a più riprese, fronteggiò l’esercito romano in Fenicia e 
Palestina durante il regno di Valente (364-378), e che è definita da 
Sozomeno (m. 447 ca.) «Βασιλίσσα»338. Molte altre ancora le figure 
femminili che meriterebbero di essere citate esplicitamente339. 

Dall’Indice: 
INTRODUZIONE 
La novità del vangelo [p. 7] – Sulle orme di Tecla [p. 15] – La 

conversione della passione [p. 23] – Macrina, Sincletica e le altre [p. 27] 
ABBREVIAZIONI E SIGLE [p. 31] 
NOTA EDITORIALE [p. 33] 
MACRINA [p. 35] Nobili e schiave alla stessa tavola – Vita di Macrina 

scritta da Gregorio di Nissa [p. 42] 
SINCLETICA [p. 79] Perla ignorata da molti – Vita di Sincletica [p. 84] 
MARIA-MARINO [p. 147] Virile grandezza di una donna – Vita di 

Maria-Marino [p. 149] 
MARCELLA [p. 155] Amantissima dello studio biblico – Vita di 

Marcella scritta da Girolamo [p. 159] 
PAOLA [p. 173] Conosceva a memoria le Scritture – Vita di Paola 

scritta da Girolamo [p. 180] 
MELANIA LA GIOVANE340 [p. 231] Il re ha desiderato la sua bellezza 

– Vita di Melania scritta da Geronzio [p. 239] 
SCOLASTICA [p. 305] Poté di più colei che amò di più – Vita di 

Scolastica scritta da Gregorio Magno [p. 307] 
si evincono i nomi di Tecla, Macrina, Sincletica, Maria-Marino, 

Marcella, Paola, Melania la Giovane e Scolastica. Quasi tutte consentono 
alcune considerazioni. 

                                                
 

337 G. RINALDI, Donne “autonome e innovative”. Le donne cristiane viste dai pagani, in Donne, potere e profezia, a 
cura di A. Valerio, Napoli 1995 (La dracma, 6), pp. 97-119. 
338 SOZOMENO, Ecclesiastica historia VI,38, in Patrologia Græca 67, col. 1408-1409 [altra edizione in Ekklesiastikē 
Historia, Kirchengeschichte edit. par J. BIDEZ – Ch. HANSEN, Berlin 1960 (Die griechischen christlischen Schriftsteller, 
50)]. Si vedano inoltre: J. P. MONFERRER-SALA, La ‘Caida de Palmira’ o la ‘Historia de Zenobia y Ğaḏīma’ contada 
por la tradición norarábiga, Anaquel de estudios árabes, 23/2012, pp. 83-108; ID., ‘New skin for old stories’: Queens 
Zenobia and Māwiya, and Christian Arab groups in the Eastern frontier during the 3rd-4th centuries CE, in Mapping 
Knowledge: Cross-Pollination in Late Antiquity and the Middle Ages, ed. by C. BURNETT – P. MANTAS-ESPAÑA, 
Córdoba 2014 (Series Arabica Veritas, 1), pp. 71-98. 
339 I. SHAHID, Women of oriens christianus arabicus in pre-islamic times, Parole de l’Orient: revue semestrielle des 
études syriaques et arabes chrétiennes: recherches orientales: revue d’études et de recherches sur les églises de langue 
syriaque, 24/1999 [Actes du 5e congrès international d’études arabes chrétiennes, Lund, Août 1996, éd. par S. KHALIL 
SAMIR], pp. 61-77. 
340 Cfr. GERONZIO, Vita latina di santa Melania. Introduzione, traduzione e note a cura di L. COCO, Roma 2013 
(Collana di Testi patristici, 229). 



 
Porphyra n. 22, anno XI, ISSN 2240-5240 

______________________________________________________________________ 
 
 

111 
 

 

La Tecla di cui si parla è una giovane di Iconio341, in Asia Minore, che, 
colpita dalla predicazione di Paolo342, seguirà l’apostolo nel corso dei suoi 
viaggi, allontanandosi dalla famiglia e dal promesso sposo. 

In effetti, le fonti conoscono più donne con questo nome – che pare 
essere stato piuttosto diffuso343 –, alcune sono settarie, altre cristiane, ma 
tutte accumunate da un identico martirio per fede. Nella redazione siriaca 
dei Martiri di Palestina, per esempio, Eusebio da Cesarea (m. 339) 
trasmettendo i nomi di molti martiri, inserisce tra i condannati ai 
combattimenti nell’arena Tecla, una montanista344, originaria di Gaza e 
martirizzata a Cesarea con i suoi compagni frigi345. Il martirio di un’altra 
Tecla e di alcune sue compagne, tutte iraniche (Adiabene e dintorni), che 
avevano sottoscritto il voto di nubilato [lett. banay qyama «figlie del 
patto»346, ma l’espressione non sembra avere una univoca interpretazione], è 
trasmesso da alcune fonti siriache tra cui la Storia di Karka de-Bēṯ Slōḫ e dei 
martiri che vi furono [Bibliotheca Hagiographica Orientalis, 705], uno 
scritto redatto nella prima metà del V secolo347. 

                                                
 

341 S. J. DAVIS, The Cult of St. Thecla: A Tradition of Women’s Piety in Late Antiquity, Oxford 2001 (Oxford Early 
Christian Studies), cfr. J. K. ELLIOTT, Novum Testamentum, 45/2003, pp. 304-06 (rec.); C. BURRIS – L. VAN ROMPAY, 
Thecla in Syriac Christianity: Preliminary Observations, Hugoye: Journal of Syriac Studies, 5/2002, pp. 225-236; G. 
ARAGIONE, Tecla di Iconio e Ipparchia di Maronea: modelli di conversione al femminile?, Rivista di Storia del 
Cristianesimo, 2/2005, pp. 133-55; D. LINCICUM, Thecla’s Auto-Immersion (APTH 4.2-14 [3.27-39]): A Baptism for the 
Dead?, Apocrypha: le champ des apocryphes, 21/2010, pp. 203-213. 
342 Sotto il nome di entrambi un apocrifo del II secolo: Atti di Paolo e Tecla. 
343 CH. JULLIEN, Thècle, un prénom araméen? À propos de l’inscription de la grotte funéraire 388, in M.-J. STEVE et 
al., L’île de Khârg. Une page de l’histoire de Golfe Persique et du monachisme oriental, Neuchâtel 2003 (Civilisations 
du Proche-Orient. s. 1er , Archéologie et environnement, 1), pp. 51-54. 
344 Altrove, Eusebio ricorda i nomi di altre settarie che sembra avere in scarsa considerazione: «tra gli eretici, alcuni 
come serpenti velenosi […] esaltando Montano come paracleto e le donne del suo seguito, Priscilla e Massimilla, come 
se fossero profetesse di Montano»: Ecclesiastica Historia V, 14 [ed. it. Storia ecclesiastica, a cura di S. BORZÌ - F. 
MIGLIORE - G. LO CASTRO, Roma 2001 (Testi patristici, 158-9), 2 voll.]. 
345 History of the Martyrs in Palestine, by Eusebius, bishop of Caesarea, Discovered in a Very Ancient Syriac 
Manuscript, ed. by W. CURETON, London et al., 1861. Su questo tipo di martirio si veda A. CARFORA, I cristiani ai 
leoni. I martiri cristiani nel contesto mediatico dei giochi gladiatori, Trapani 2009 (Oi chtistianoi). 
346 G. NEDUNGATT, The Covenanters of the Early Syriac Speaking Church, Orientalia Christiana Periodica, 39/1973, pp. 
191-215 e 419-444. Anche a Nağrān, teatro di una crudele repressione (520 ca.), è attestata la presenza di «figlie del 
patto», «arabe» per etnia e lingua, inserite nel novero delle martiri. Ciò detto, è altamente probabile che una qualche 
forma di monachesimo fosse sviluppata nel cuore della penisola arabica propriamente detta. Infatti, «ma quelle donne 
che erano fra loro, chiamate monache, le vedevano disputare con quelle cui erano morti i mariti […]»: SIMEONE DA 

BĒTH-ARŠĀM (vescovo nel 500 ca.), Lettera di Simeone vescovo di Bêth-Aršām sopra i martiri omeriti, a cura di I. 
GUIDI, Atti della R. Accademia dei Lincei. Memorie della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, 278 s. 3a, 
7/1880-81, p. 484. 
347 Si veda inoltre: Holy women in the Syrian Orient, introduction and translation by S.P. BROCK – S. ASHBROOK 

HARVEY, Berkeley-Los Angeles-London 19982 (The Transformation of the classical heritage, 13), passim. 
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Invece Macrina (m. 379), sorella di tre santi: Gregorio da Nissa (m. 394 
ca.), Basilio da Cesarea (m. 379)348, padre del monachesimo orientale e 
riformatore della liturgia, e Pietro da Sebaste (m. 391), è magistralmente 
ritratta dal fratello Gregorio. 

Sincretica è nota grazie a pochissime fonti. Tra queste, è da annoverarsi 
la Vita, uno scritto attribuito dallo storico Niceforo Callisto Xantopulo (m. 
1335 ca.) ad Atanasio, vescovo di Alessandria d’Egitto (m. 373ca.)349, ma 
questa paternità appare fortemente dubbia, così come è scarsamente 
provabile l’evidenza storica del nostro personaggio. 

La storia di Maria-Marino350 – un personaggio dalle origini misteriose 
(Bosforo, Siria, Libano…, il cui corpo trafugato da «Giovanni da Bora 
veneziano» potrebbe essere nel novero delle reliquie giunte in modo 
rocambolesco a Venezia) – e del suo travestimento351 è familiare a molte 
fonti ed è utilizzata anche in riferimento a donne settarie. 

Relativamente ad un gruppo attivo alla città turca di Edessa, Giacomo 
da Edessa (m. 715)352, dipendendo da una fonte siriaca ben più antica, 
riferisce: 

«Tuo fratello mi interroga a proposito di quella donna di cui Mar 
Ephrem353 nei suoi (discorsi) contro le (false) dottrine dice essere quella che 
obbligò i Sabbatei a chinare la testa sotto la sua mano; chi è questa donna e 
chi sono i Sabbatei? Ti risponderò in proposito facilmente e con poche 
parole: “Vi era a Edessa una donna che preferiva trascorrere la giovinezza 
nella purezza e nel nazireato; questa si mescolava con i ragazzi e 
frequentava con loro la scuola in cui si insegna ai fanciulli. Era chiamata 
presso i suoi familiari Qamṣou. Essa, per ingannare chiunque la vedesse, 
cambiò il suo nome combinandosi in modo tale che chiunque la prendeva 

                                                
 

348 Tra i suoi scritti, celebri le tre Lettere Canoniche (188, 199, 217) indirizzate ad Anfilochio da Iconio (m. ante 403). 
Alcuni passi dei vari canoni potrebbero essere utili per ulteriori ragionamenti. Il canone 44 (Lettera 199), per esempio, è 
relativo alla penitenza delle diaconesse, ma molti altri potrebbero essere selezionati. 
349 NICEFORO CALLISTO XANTOPULO, Ecclesiastica Historia, VIII, 40 [per l’edizione completa: Patrologia Græca, 145-
147]; PS.-ATANASIO, Gli insegnamenti spirituali di una madre del deserto: vita di Sincletica, a cura di L. COCO, 
Cinisello Balsamo 2013 (Vetera sed nova, 3). 
350 Cfr. Bibliothéque hagiographique orientale, VIII: Vie et office de Sainte Marine (textes latins, grecs, coptes, arabes, 
syriaques, éthiopien, haut-allemand, bas-allemand et français), pub. par L. CLUGNET, avec la collaboration de E. 
BLOCHET – I. GUIDI – H. HYVERNAT – F. NAU – F. M. E. PEREIRA, Paris 1905. Recentemente: C. CRIPPA, Marina di 
Bitinia, una santa in abiti maschili: agiografia e diffusione del culto, in La donna a Bisanzio, Porphyra, n. 18 anno 
9/Dicembre 2012, pp. 33-49. 
351 Il divieto di tale pratica, già esplicitato nel VT [Dt 22,5], è severamente condannato dal Concilio di Gangra (345) e 
riconfermato dal più tardo Codice teodosiano (438). 
352 GIACOMO DA EDESSA, Two Epistle of Mār Jacob, bishop of Edessa edited by W. WRIGHT, The Journal of Sacred 
Literature, 10/1867, pp. 430-60 (orig. siriaco); ID., Traduction des Lettres XII et XIII de Jacques d’Édesse (Exégése 
biblique), éd. par F. NAU, Revue de l’Orient Chrétien, 10/1905, pp. 276 ss. 
353 Il riferimento è a Efrem siro (m. 373) che però offre un resoconto meno lungo e dettagliato di questo personaggio nel 
suo Compendio contro le eresie (Hær. II, 6, ap. Des heiligen Ephraem des Syrers Hymnen contra Haereses, hrsg. von 
E. BECK, Louvain 1957 [Corpus scriptorum Christianorum orientalium, 169-170, Scrip.Syri, 76-77]). Cfr. CH. E FL. 
JULLIEN, «Aux temps des disciples des apôtres». Les sabbatiens d’Édesse, Revue de l’histoire des religions, 218/2001, 
pp. 153-170. 
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per un maschio e ciò perché nessuno capisse che era una femmina. Apprese 
le scienze degli uomini con gli uomini e ognuno la credeva un eunuco. […] 
Infine fu ordinata, come se fosse stata un uomo, nel numero dei chierici, 
nell’eresia di quelli che si chiamano Σαββατιανοί, vale a dire Sabbatei, e 
cioè quelli che osservano e venerano sia il sabato che la domenica; e questa 
abitudine è conservata ancora oggi tra quelli che abitano in Galazia e in 
Frigia. Quando fece parte del clero divenne celebre e lodata nella chiesa dei 
Σαββατιανοί che esisteva allora a Edessa, tanto per la sua purezza e austerità 
che per il suo acume e sapere. Ella parla meglio di alcuni suoi seguaci come 
anche di alcuni di quelli che la scelsero come vescovo, perché credevano 
che fosse un uomo. Fu dunque vescovo dei Σαββατιανοί a Edessa sul seggio 
che fu di Βήµα” come disse Mar Ephrem “spiegava (le letture) 
infischiandosene delle loro barbe”. […] Questa è la storia di quella donna e 
di quella eresia di cui ella faceva parte, cioè quella dei Sabbatei che 
osservano il sabato». 

Anche le fonti arabe riportano resoconti similari. Αl-Bīrūnī (m. 
421H./1030) nel memoriale del calendario siriano osservato dai Melchiti, 
ricorda un personaggio di cui dice: 

Tišrīn I «3. Maria la monaca, che indossava abiti maschili, viveva come 
un monaco, nascondendo il suo sesso davanti ai monaci. Essendo accusata 
di fornicazione con una donna, sopportò pazientemente questa offesa, il suo 
sesso si conobbe dopo la morte. Quando essi, poi, vollero lavare il suo corpo 
e ne videro i genitali, scoprirono la verità e la sua innocenza»354. 

Marcella (m. 410), una nobile romana discendente dall’illustre famiglia 
dei Marcelli, è tenuta in grande considerazione da Girolamo da Stridone [m. 
419 (cfr. Ep. 29,1)] anche per la notevole padronanza delle Scritture in 
lingua originale, al punto da sceglierla quale sua collaboratrice. In seguito, 
lui stesso ne tratteggiò la biografia, esaltandola. Marcella, rimasta vedova 
pochi mesi dopo il matrimonio, insieme alla madre Albina e ad altre donne, 
dimorerà nel prestigioso palazzo avito sull’Aventino come fosse una 
residenza monastica femminile, vivendo in assoluta povertà. 

Altra donna conosciuta personalmente e ammirata da Girolamo è Paola 
(m. 404) che «conosceva a memoria le Scritture» nonché la lingua ebraica. 
Paola che aveva ospitato Epifanio da Salamina (m. 403) nel suo soggiorno 
romano [cfr. Girolamo, Ep. 108,6], intraprese un pellegrinaggio in Terra 
Santa con la figlia Eustochio (m. 419) nel corso del quale fondò a 
Betlemme, nel 386, un monastero femminile [cfr. Girolamo, Ep. 108,7], 
quello maschile sarà merito dello stesso Girolamo. 

Un’altra nobildonna: Melania la Giovane (m. 439), nipote di Melania la 
seniore (m. 409 ca.), è conosciuta alle fonti, tra queste: Paolino da Nola (m. 
431), Agostino da Ippona (m. 430), Rufino da Aquileia (m. 411), Girolamo, 
un certo Geronzio (m. 480 ca.), monaco palestinese in seguito archimandrita 
dei cenobi di Palestina che ebbe modo di conoscere Melania nel 419. Fu una 
donna che, sebbene sposata e madre di due figli che moriranno in tenera età, 

                                                
 

354 Abū Rayḥān Muḥammad b. Aḥmad AL-BIRUNI, Kitāb al-Āṯār al-Bāqiya can al-qurūn al-ḫāliya. The Chronology of 
Ancient Nations, ed. by C. E. SACHAU, London 1879, p. 283. 
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decide di intraprendere unitamente al marito un progressivo cammino 
ascetico, abbracciando la vita monastica e allontanandosi da Roma alla volta 
dell’Africa dove entrambi fonderanno due monasteri: uno femminile, l’altro 
maschile355. 

La parte conclusiva del volume è dedicata a Scolastica (m. 547), a sua 
volta, sorella di un altro santo: Benedetto da Norcia (m. post 546). La nostra 
unica fonte di informazione relativamente a Scolastica è Gregorio Magno 
(vescovo di Roma, m. 604) che ha tratteggiato anche la vita di Benedetto e, 
similmente alle vicende di Sincletica, quest’unica narrazione appare di 
dubbia storicità. 

Da quanto brevemente esposto, si rilevano parallelismi o familiarità con 
fonti redatte in siriaco, e disponibili in arabo, laddove i personaggi originari 
sembrano essere in apparenza poco noti. Destino diverso è quello delle 
donne appartenenti a famiglie illustri e con esponenti saliti agli onori degli 
altari. Inoltre, è un dato di fatto che alcune tra queste sorelle nella fede si 
conoscessero, fossero imparentate tra loro anche indirettamente, o 
conosciute personalmente da alcuni importanti Padri della Chiesa, 
l’attenzione dei quali ha permesso loro di evitare un anonimato più che 
probabile. 

È inoltre evidente dalle notizie selezionate relativamente a donne 
cristiane o settarie, non necessariamente consacrate, che alcune di loro sono 
riuscite a calamitare l’attenzione dell’altra metà del cielo: maschile e 
fortemente misogina. 

In definitiva, il volume si esaurisce nell’enunciazione del tema, o 
meglio nella presentazione degli scritti, e delle figure che li hanno ispirati: 
aspetti che meriterebbero qualche opportuno approfondimento che in 
qualche caso è stato appena accennato. 

 

 


