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«mi piace essere forte.
essere una donna 

non significa che non puoi essere forte

come o più di un uomo»

(amna al haddad)



GABRIELLA ROSSI

Ha frequentato il Liceo Classico Plinio il Giovane a Città di Castello, 
quindi si è laureata in Lettere Classiche presso l’Università di Perugia con una 
Tesi in Glottologia. Ha insegnato Latino e Greco e poi Italiano e Latino 
nei Licei di Città di Castello e di Sansepolcro. Fa parte dello staff  redazio-
nale dei Quaderni di Ricerca e Didattica pubblicati dal “Centro Studi Mario 
Pancrazi” di Sansepolcro, di cui è membro fondatore. 



Premessa

Nel Castello Bufalini di Sangiustino vi è una sala particolare, la ‘Sala 
degli stucchi’,  in cui sono presenti ben 16 immagini di ‘donne forti’1. Fu 
ideata e commissionata dal marchese Niccolò II Bufalini (1660-1704), fra 
la fine del Seicento e l’inizio del Settecento, quando il Castello vive un nuo-
vo periodo di  splendore. Niccolò II era un uomo colto e raffinato: era sta-
to educato presso corti italiane ed aveva frequentato anche corti europee.  

La madre, contessa Anna Maria Berioli di Città di Castello, rimasta 
presto vedova di Giovan Battista Bufalini, aveva educato i cinque fratelli 
(Giovanni Ventura, Pietro Ottavio, Giulio III, Filippo I, e Niccolò II) alla 
corte di Alfonso IV d’Este, Duca di Modena (che aveva sposato Laura 
Martinozzi, nipote del Cardinale Mazzarino e dunque parente dei Bufalini) 
e nel collegio dei nobili di Parma. Niccolò II era stato poi Coppiere mag-
giore presso la corte estense (1678) e il duca Francesco II, figlio di Laura, 
concesse alla famiglia il titolo di Marchesi;  poi si era recato in Inghilterra 
(1686) al servizio della regina Maria Beatrice d’Este, sorella di Francesco 
II d’Este e moglie di Giacomo II Stuart; infine (1697) era stato nominato 
dal Papa capitano della fortezza di Ferrara, dove rimarrà fino alla morte 
(1704). 

Tra la fine 600 e l’inizio 700 i cinque fratelli rinnovano splendidamente 
il Castello dove vivono, emulando le corti degli stati padani e dell’Italia 
centrale (oltre Modena e Parma, Perugia, Firenze, Bologna, Ferrara, Vene-
zia, Roma…), che hanno conosciuto e frequentano. L’incarico è affidato 
al pittore e architetto Giovanni Ventura Borghesi di Città di Castello (già 
allievo di Pietro da Cortona a Roma), che da Roma diffonde in Valtiberina 
lo stile tardo barocco. Con lui lavorano altri artisti locali.

Nel 1699 muoiono due dei fratelli, Giovanni Ventura e Pietro Ottavio 
Bufalini; Giulio III prosegue la carriera militare al servizio del Papa (nel 
1686 aveva combattuto contro i Turchi in Ungheria); il primogenito Fi-
lippo I si sposa nel 1700-701 con Anna Maria di Sorbello, e per lui viene 
preparato un appartamento nella torre maestra del Castello; G. Ventura 
Borghesi  progetta la stanza degli stucchi, riservata a Niccolò II, che segue 
da Ferrara i lavori: nelle cornici tonde e rettangolari di stucco sono inseriti 
dipinti su tela che raffigurano donne forti.  Dopo la sua morte la deco-
razione della stanza viene completata nel 1706 dal fratello Filippo I, che 
1 Su questo argomento e sulla famiglia Bufalini fra ‘600 e ‘700 cfr. Giuditta Rossi, La 
Galleria delle donne forti nel Castello Bufalini, “Pagine Altotiberine”, Anno XVII,  fasc.49, 2013.
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ne fa  dipingere a Luc’Antonio Angelucci lo zoccolo con i motivi araldici 
della rosa e della testa di bufalo.

L’iconografia è stata ideata dallo stesso Niccolò II, in base a fonti let-
terarie o storiche a lui note. La fonte storica principale da lui usata per 12 
dipinti  è Mappamondo historico, ovvero ordinata narrazione dei quattro imperi del 
mondo, dall’anno 420 fino all’anno 1692, di padre Antonio Foresti della Com-
pagnia di Gesù, edito a Venezia nel 1694 presso Girolamo Albrizi; per un 
dipinto, la Historia Veneta di Alessandro Maria Vianoli, edito a Venezia nel 
1684, presso G. Giacomo Hertz (vol. I, p.724). Di due dipinti Niccolò II 
non cita fonti, ma si tratta di figure rese famose da una lunga tradizione 
(donna spartana, Cleopatra); alcune sue scelte si riferiscono anche a tradi-
zioni legate ai luoghi da lui frequentati (Matilde, dama modenese, Caterina 
Douglas).

Se ne conserva il progetto, che corrisponde al ciclo dei dipinti, par-
tendo in senso orario dall’ingresso verso il salone. Possiamo notare che si 
alternano liberamente  regine e semplici donne, sia nei tondi (più visibili) 
sia nei rettangoli.

Parete A – Tomiri – Donne di Winsberga; Matilde donna mo-
denese – Cleopatra
Parete B -  Rosmunda – Regina pietosa; Caterina Douglas – 
Zenobia
Parete C – Monima – Donna norvegese; Semiramide – Marcel-
la donzella di Lerino
Parete D -  Donna spartana – Teodolinda;  Veturia – Cinisca

I documenti dell’archivio testimoniano l’esistenza di altre tele con im-
magini di donne forti, attualmente disperse o distrutte (morte di Cleopatra 
e Lucrezia violata da Sesto Tarquinio): forse progetto di un altro ciclo 
pittorico per il palazzo di Città di Castello. 

I dipinti sono opera di un ignoto pittore emiliano di formazione clas-
sicista bolognese, che usa nei riquadri rettangolari il genere a monocromo 
e nei grandi tondi il colore di influsso veneto e le lumeggiature per eviden-
ziare le figure in primo piano dal fondo scuro, colte nell’atteggiamento o 
nel gesto che più le ha caratterizzate.

 
Gli stucchi sono opera di  Antonio Milli di Città di Castello, che ha 

già lavorato nel Castello. Al centro della volta, entro quadri riportati e 
sorretti da putti alati, sono dipinte le gesta dell’amatissimo fratello Giulio 
III, che nel 1686 era stato in Ungheria a combattere contro i Turchi per 
arrestare l’espansione dell’Impero Ottomano verso l’Europa.



La stanza rappresenta una rarità, rispetto all’uso tradizionale di raf-
figurare e celebrare le virtù di uomini illustri. Testimonia innanzitutto la 
cultura del committente, l’educazione ricevuta nel suo ambiente, i contatti con 
le corti italiane e  straniere del Rinascimento, la conoscenza della  storia europea, sia 
classica sia più recente. 

Tuttavia  comunica qualcosa di più e suscita delle domande.

Chi sono queste donne? Non del mito, né della storia religiosa, ma 
della storia (o presunta tale) politica o  civile. 

La sala si trova fra il Grande Salone e la Sala di Prometeo, tra storia sa-
cra e mito: Nel Salone due tele, per altro monumentali, che esaltano storie 
della Bibbia (Re Davide e Incontro di Salomone con la Regina di Saba: sto-
ria sacra dunque) sono dipinte da Mattia Battini, tifernate, per  l’occasione 
del matrimonio di Filippo I;  nella sala adiacente  Cristofano Gherardi, il 
pittore manierista collaboratore del Vasari, aveva dipinto più di un secolo 
prima il mito di Prometeo e Pandora, ultimo di altri miti dipinti nelle sale 
dei piani superiori (nella prima stanza del mastio, Camera degli Dei, miti 
dalle Metamorfosi di Ovidio; nell’ultimo piano del mastio, Camera di Apollo, 
il mito di Apollo e Marsia…). 

Premessa11

      Stanza degli Stucchi o Galleria delle donne forti
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Di quale civiltà? Orientale (due donne), greca (due), latina (quattro), me-
dioevale (sei), rinascimentale (due): si spazia in quasi tutta l’Europa  e il Medio 
Oriente, culla della nostra civiltà. 

Quali valori vengono esaltati? Sono tutti valori terreni, laici, spesso nobi-
lissimi, ma anche passioni  ed odi violenti, che si manifestano con intensità in 
situazioni difficili, conflittuali, e che non sempre si risolvono positivamente: 
questi sono la dignità, gli affetti privati (l’amore coniugale,  l’amore materno, 
il rispetto per la famiglia,)  le passioni civili (amore per la patria,  amore per il 
sovrano), l’ ambizione, l’abilità anche nell’inganno, l’intelligenza e la cultura, ed 
anche la bellezza. 

La base culturale da cui nasce questa galleria di donne è dunque ancora 
umanistica e rinascimentale.  

Alcune di queste donne erano già state – e saranno in seguito –  celebrate 
da poeti, pittori, musicisti, ecc.. Alcune sono ancora oggi citate e diventate esse 
stesse simboli, pur diversi, di femminilità; tuttavia è l’averle riunite insieme che 
si ritiene interessante; inoltre, questa scelta può darci una idea della concezione 
della donna nella società aristocratica delle corti italiane del primo Settecento.
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Tentiamo ora una rapida analisi di ciascuna di queste figure femminili in 
ordine cronologico, partendo dalla descrizione scelta da Niccolò II Bufalini 
(fonte citata, il Mappamondo Historico, di seguito M.H., che indicava  al pittore an-
che come avrebbero dovuto essere rappresentate) e cercando di ricostruire, sia 
pure in modo molto essenziale e sommario, il contesto in cui esse vissero e quali 
azioni (reali o leggendarie?) le resero celebri, appoggiandoci a testimonianze di 
storici dell’Età classica, del Medioevo, dell’Età dell’Umanesimo. 

Dal MONDO ANTICO ORIENTALE vengono due esempi
Dal MONDO GRECO due esempi

Dal MONDO LATINO quattro esempi 
(in totale otto, di cui  cinque regine)

1) SEMIRAMIDE  (tondo 11), M. H:

Regina degli Assiri, avvisata di buon mattino, mentre stava adornandosi il capo, che la 
città di Babilonia si era sollevata, con la metà dei capelli sciolti accorse al tumulto, e solo dopo 
aver sedata la città ritornò a dar ordine alla chioma. 

La sua figura si perde nella leggenda. Le sue gesta sono narrate, con molte 
varianti, da diversi autori greci (per Erodoto - V a.C., I,184 -  e altri fu una gran-
de sovrana).   Secondo tali leggende, fu  una donna bellissima e spregiudicata; 
divenuta moglie del re Nino, dopo la morte di lui regnò da sola in Assiria, in 
nome del figlio minorenne. Compì numerose conquiste ed opere di pace; in Ba-
bilonia edificò palazzi e parchi, costruendo i famosi giardini pensili. Dopo aver 
represso un complotto ordito contro di lei dal figlio Ninyas, finì con l’uccidersi. 
Questo il filone principale della tradizione, accanto al quale si hanno tuttavia forti 
varianti, come quella secondo cui Semiramide ottenne dal marito di regnare per 
cinque giorni (Diodoro, I a.C., II, 2- 3), e abusando del suo potere lo uccise. Alle 
origini delle varie leggende vi sono tuttavia dei fatti storici. Alcune iscrizioni assire 
in caratteri cuneiformi confermano che il nome di Shammuramat “Shammu 
è sublime”, era portato dalla moglie del re assiro Shamshi-Adad V, che regnò 
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dall’anno 823 all’anno 810, la quale fu madre di Adad-nirári III, 805-782. Poiché 
alla morte di suo marito il successore al trono, causa la sua tenera età, non era 
ancora in grado di regnare, essa assunse quale reggente le redini del governo e 
regnò quindi sull’Assiria dall’anno 809 all’806. Attorno alla figura di Shammu-
ramat, che deve essere stata una donna di grande capacità e di alto sentire, si 
cristallizzarono col tempo molte di quelle notizie, spesso del tutto deformate e 
maliziosamente alterate, sull’Assiria e su Babilonia, che erano penetrate presso i 
Greci e che gli scrittori greci poi hanno narrato.

Gli autori cristiani  la considerarono dissoluta, esempio di lussuria. Non 
possiamo non citare  Dante, (Inf.,V, 58-60:  A  vizio di lussuria fu sì rotta, / che 
libito fe’ licito in sua legge / per torre il biasmo in cui era condotta. / Ell’è Semiramis, di 
cui si legge/ che succedette a Nino e fu sua sposa, / tenne la terra che il soldan corregge… ), 
la cui fonte è Orosio, discepolo di Agostino (Historiae adversus paganos, 418 d.C., 
I, IV, 4-8).

La sua leggenda ispirò scrittori, musicisti (Calderon de la Barca, Vivaldi, 
Rossini, ecc.), pittori (Degas).

Semiramide accorre a difendere  la sua città, cessando di pettinarsi: 
elogio della bellezza e responsabilità di regina, che sa guidare i 
sudditi
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***

2) TOMIRI (tondo 1), M. H. t(omo).1, lib(ro) II, c(arta) 55:

Regina degli Sciti, avendo vinto ed ucciso in una battaglia Ciro re di Persia, gli fece 
recidere il capo e volle che in sua presenza fosse messo in un vaso pieno di sangue umano, 
volendo dire che si saziasse di quel sangue di cui fu sempre sitibondo. 

(Sciti: popoli delle steppe dell’Asia centrale, nel sec. VII si spostarono  verso il 
Mar Nero).  Fonti: Erodoto, V a.C., Storie, I, 211 sgg. Nel 529 a. C. Tomiri si 
scontrò con Ciro (che fondò il primo grande impero persiano), la cui  potenza era 
al massimo  quando invase il suo paese. I Persiani sconfitti tesero un inganno agli 
Sciti; lasciarono, infatti, nell’accampamento apparentemente abbandonato, un 
banchetto apparecchiato e abbondante provvista di vino; gli Sciti, che bevevano 
solo latte, si ubriacarono, e si addormentarono. Ma seguiamo Erodoto: “Allora 
i Persiani piombarono su di loro e molti ne massacrarono e più ancora ne 
fecero prigionieri; fra gli altri il figlio della regina Tomiri, il generale Spargapise. 
Quando Tomiri fu informata dell’accaduto, mandò a Ciro un araldo con questo 
messaggio: «O re insaziabile di sangue, non ti insuperbire di questo successo 
ottenuto con l’inganno e non con le armi … Ascolta piuttosto il consiglio che 
ti do: riconsegnami mio figlio ed esci da questo paese … se non lo farai, giuro 
per il Sole, che è  nostro signore, che io ti sazierò di sangue, per insaziabile che 
tu ne sia!». Il re non si curò del messaggio. Intanto, Spargapise, resosi conto 
della triste condizione in cui si trovava … si uccise. E Tomiri raccolse tutte le 
sue forze, e affrontò  i Persiani in una battaglia violentissima … La maggior 
parte del grande esercito persiano fu distrutta e lo steso Ciro morì. La regina 
fece cercare il corpo del re fra i cadaveri e, riempito un otre di sangue umano, 
vi immerse la testa del morto, così imprecando: «Tu hai distrutto me, anche se 
sono viva e vittoriosa, avendomi preso il figlio con l’inganno; ed ora io, come 
ti avevo promesso, ti sazierò di sangue». Fonte più recente, Orosio, Historia 
adversus paganos, 418 d.C., II, VII, 6: satia te sanguine quem sitisti. Da cui Dante, 
Purg. XII, 57, superbi puniti,  “Sangue sitisti ed io di sangue t’empio”. 
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Vendetta di Tomiri, madre e regina, che punisce un superbo

***

3) DONNA SPARTANA. (tondo 12):

Una dama Spartana, avendo inteso che suo figlio era stato destinato d’andare alla guerra, 
gli portò lo scudo, imponendogli o di ritornare o di morire con quello.

Fonte principale: Plutarco ( I d.C., Apoftegmata Laconica 241 F),   ma l’episodio 
è citato anche da altri e riguarda l’antichissima tradizione spartana: risale almeno 
ai tempi della regina Gorgo (V a. C.), che fu moglie di Leonida. La frase celebre 
qui è in latino: “O con questo, o su questo (aut cum hoc aut in hoc). Plutarco, nella 
Vita di Licurgo  (14-segg.), parla della educazione militare delle donne a Sparta. 
Il loro compito più glorioso era quello di sostenere la potenza militare della 
polis, soprattutto come generatrici di bambini  sani e forti, che a sette anni 
venivano loro tolti per essere preparati a diventare soldati. La loro educazione 
pertanto era basata sugli stessi valori del mondo maschile (amore per la gloria, 
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per la patria, per il valore individuale, per il prestigio della nazione, emulazione 
delle virtù, rifiuto degli allettamenti mondani ecc.),  poiché appartenevano più 
allo stato che alla famiglia; era quindi un’educazione che le portava ad essere 
libere. Venivano  così istruite alle danze e al canto per le cerimonie pubbliche, 
praticavano ginnastica e sport vari  per rendere più vigoroso il loro corpo e fare 
figli più forti, sapevano leggere e scrivere. Madri e donne modello, esse dovevano 
porsi come custodi dei valori fondanti, del codice d’onore della comunità. In tal 
senso, assai simbolica era la cerimonia antichissima della consegna dello scudo: 
le mogli e le madri, vestite di bianco e con il capo velato, si disponevano davanti 
allo schieramento dei soldati in partenza e al suono del corno deponevano ai 
piedi del proprio figlio lo scudo - scudo che poi essi raccoglievano ed infilavano 
al braccio - declamando la formula: “ Figlio, torna o con questo o sopra  questo”. 
O con lo scudo in mano e trionfante, o trasportato sopra lo scudo, morto.    

Lo scudo, preziosa eredità degli antenati, simbolo del valore, non può essere 
abbandonato, pena il disonore; meglio perderlo con la vita; o trofeo o feretro.  
             

Amor di patria di una madre che supera l’amore filiale
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***

4) CINISCA  (rett. 16) M.H. t. 1, cap.8, c.230: 

Greca, fu così eccellente, che, avendo concorso anche lei ai Giochi Olimpici, ne riportò 
vittoria e premio e fu perciò coronata. 

Cinisca (Sparta, 440 a.C. circa – dopo il 392 a.C.) fu una nobile spartana, 
figlia del re Archidamo II e sorella di Agide II e di Agesilao II, anch’essi sovrani 
della stessa città, e fu nota per essere stata la prima donna della storia a vincere 
una gara delle Olimpiadi: la corsa dei carri con quattro cavalli delle Olimpiadi 
del 396 a.C., il téthrippon, una delle gare più prestigiose in assoluto (Pausania, 
II d. C., Periegesi della Grecia, III, 8, 1).  Nonostante alle donne fosse vietata la 
partecipazione alle gare olimpiche (era vietato pure di assistervi come spettatrici, 
a meno che non fossero nubili), le corse dei carri costituivano un’eccezione, in 
quanto chi vinceva era l’organizzatore, allenatore  e finanziatore della squadra 
partecipante, che poteva anche essere di sesso femminile, mentre l’auriga (di 
sesso maschile) era solo un professionista ingaggiato per la gara. Cinisca 
doveva essere dunque, oltre che ricca, esperta di equitazione. Plutarco (Vita di 
Agesilao, 20,1) dice che fu il fratello Agesilao, all’epoca re di Sparta, a spingerla 
a parteciparvi, regalandole i cavalli, perché voleva indirettamente dimostrare 
che le vittorie ai giochi non erano una dimostrazione di eccellenza, ma per 
ottenerle bastava avere a disposizione una grande ricchezza da investire allo 
scopo.  Comunque Cinisca sfruttò la prima occasione che ebbe per parteciparvi, 
perché la città di Sparta ne era stata bandita dal 420 a.C. fino al 396 a.C., anno 
in cui appunto fu riammessa. Fu così che Cinisca (“cucciola” in greco) vinse, e 
vinse di nuovo alle successive Olimpiadi del 392 a.C., dimostrando che anche le 
donne potevano vincere nelle gare equestri, allenando adeguatamente i cavalli. 
Forse poté anche assistervi, perché nubile (le fonti tacciono su un eventuale 
marito).
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Particolare di vaso a figure rosse (IV a. C.) raffigurante forse Cinisca

 La risonanza della vittoria di Cinisca alla corsa dei quattro cavalli fu notevole: 
Pausania (op. cit., VI, 1) dice che “nel tempio di Zeus ad Olimpia è stato fatto 
un rialzo di marmo e sopra di esso un carro di cavalli (di bronzo, op. cit.,V, 12, 
3), un auriga e il ritratto di Cinisca stessa, opere di Apelle; vi sono ancora incise 
iscrizioni che riguardano Cinisca”: l’iscrizione nel tempio è tuttora conservata.

“[I re] di Sparta sono [mio]

padre e i [miei] fratelli; con un [carro di cavalli dai piedi veloci]

Cinisca vittoriosa ha eretto questa statua.

Io dichiaro di essere l’unica donna in tutta la Grecia

Ad aver vinto questa corona.

[…]

Apelleas figlio di Callicle l’ha fatta.
(Epigrafe IvO 159, Elide, Olimpia, ca. 390-380 a.C).

 Infine a Sparta le fu dedicato un Heroon (Pausania, op. cit., III, 15, 1), un 
santuario dove le si tributava un culto eroico, come ad atleti dopo la morte: fu 
dunque la prima donna eroizzata e diventò di esempio per altre donne. 
 



le donne Forti del castello buFalini 20

Incoronazione di Cinisca e gare: ambizione ed eccellenza di una 
donna in un campo esclusivamente maschile

N.B. I Giochi Olimpici furono istituiti da Ifito, mitico re dell’Elide, per 
la necessità di pace, e si svolsero nel santuario panellenico dedicato a Zeus 
ogni quattro anni, dal 776 a. C. al 393 d. C. Durante la celebrazione dei Giochi 
si sospendevano tutte le guerre (tregua sacra olimpica). I Giochi erano un 
importante momento di unione e fratellanza, sviluppavano un sentimento 
di appartenenza alla civiltà greca, avevano un significato religioso e venivano 
celebrati in onore di Zeus, preceduti da processioni, sacrifici e preghiere. Nel 
393 d. C. Teodosio li vietò, chiudendo tutti i templi pagani, dopo quasi mille 
anni e 293 edizioni. Nell’era moderna furono ripristinate dal barone Pierre de 
Coubertin: le prime si svolsero ad Atene nel 1896.

***

5) VETURIA (tondo 15), M. H. t. 2, lib.17, c. 139: 

Veturia, madre e moglie di G. Marco Martio Coriolano, ottiene da lui la pace per i Ro-
mani, che egli non aveva voluto accordare né agli ambasciatori, né ai sacerdoti, né agli amici, 
che prima lo avevano pregato. 
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Fonti: Plutarco (Vita di Coriolano, 33-36), Livio (Ab Urbe condita, II, 39-40), 
ecc.. Seguiamo Livio: Nel 490.a.C. i Romani combattono contro i Volsci. Co-
riolano, nobile patrizio, esiliato a vita a causa di forti contrasti politici con i 
tribuni della plebe, si era rifugiato presso i Volsci, e guidava il loro esercito 
contro Roma. Quando giunse a cinque miglia dalle mura della città, i Romani 
inviarono degli ambasciatori per trattare la pace; quindi anche dei sacerdoti si 
recarono supplici al suo accampamento, ma né gli uni né gli altri riuscirono a 
far desistere Coriolano dal proprio intento.  “Allora le matrone corsero in massa 
da Veturia e Volumnia …e le indussero a recarsi al campo nemico, conducendo 
con sé i figli di Coriolano, due bimbi in tenera età. Poiché gli uomini non erano 
in grado di difendere la città con le armi, provvidero le donne a difenderla con 
le suppliche e con le lacrime. Quando giunsero all’accampamento dei Volsci 
e fu annunciato a Coriolano che c’era una folla di donne, in un primo tempo, 
visto che non si era lasciato commuovere né dalla maestà degli ambasciatori né 
dalla sacralità dei sacerdoti che colpiva gli occhi e lo spirito, rimase ancora più 
duro alle lacrime di donne. A un tratto riconobbe Veturia, che si distingueva 
fra le altre per l’intensità del dolore, e vicino a lei la moglie e i figli. Come fuori 
di sé, si fece incontro alla madre per abbracciarla, ma la donna, passando dalla 
supplica all’ira, gli disse: -Lascia che io sappia, prima di ricevere il tuo abbraccio, 
se sono giunta presso un nemico o presso un figlio, se mi trovo nel tuo accam-
pamento come prigioniera o come madre. A questo mi ha condotto una lunga 
vita e una sventurata vecchiaia, a vedere te dapprima esule e quindi nemico? Hai 
avuto il coraggio di devastare questa terra che ti ha generato e che ti ha nutrito? 
Per quanto avessi il cuore gonfio di collera e di minacce, quando hai varcato il 
confine, non è venuto meno ogni sentimento d’ira? Quando Roma ti è stata di 
fronte, non ti è venuto in mente: «Entro quelle mura c’è casa mia, ci sono i miei 
genitori, mia madre, mia moglie, i miei figli?». - Dunque se non ti avessi parto-
rito, Roma oggi non correrebbe pericoli; se non avessi un figlio, sarei dunque 
morta libera in una patria libera! Ma a me nulla può ormai capitare …: pensa a 
questi! Se prosegui nel tuo intento li attende una morta prematura o una lunga 
schiavitù-. L’abbraccio della moglie e dei figli, il pianto che sorgeva da tutta la 
schiera di donne e i lamenti sulla propria sorte e su quella della patria, spezzaro-
no infine il suo animo …. A ricordo dell’episodio, fu costruito e consacrato un 
tempio alla Fortuna delle donne”.   
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Veturia di fronte a Coriolano: dignità della matrona romana, amor 
filiale e valori civili

***

6) MONIMA (tondo 9) M. H. t. 2, cap. 32, c. 360:

Moglie di Mitridate, re del Ponto, avvisata da un Eunuco, che gli mandò il marito, di 
dover morire per non cader viva nelle mani dei Romani, portandogli a tale effetto il veleno ed 
un pugnale, ella, scioltasi dal capo la benda reale, l’appese ad una trave e ne formò un laccio, 
col quale pretendeva di rimaner appiccata; ma, rottasi la benda dalla gravezza del corpo 
… Monima, togliendosi dal collo quel pezzo di legame rimastole attaccato, lo gettò a terra e 
calpestandolo disse: maledetto diadema che non sei stato buono a farmi vivere, né a morir da 
Regina; indi ordinò all’Eunuco che gli passasse il petto col pugnale. 

Contro Mitridate, re del  Ponto (Anatolia) i Romani combatterono tre guer-
re (qui siamo all’inizio della terza, guidata da Lucullo). Plutarco (I d.C., Vita di 
Lucullo, 18-19), racconta con gli stessi particolari la morte di questa regina. Ma 
prima ne delinea la storia: Monima è una donna di Mileto, bellissima, “di cui – 
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dice Plutarco – si faceva un gran parlare fra i Greci, poiché il re (Mitridate) l’ave-
va cercata mandandole quindicimila monete d’oro, ma fu respinto finché non 
fu concluso un contratto nuziale e le inviò un diadema proclamandola regina”. 
Dunque aveva mostrato grande dignità rifiutando di esser comprata con l’oro. 
Tuttavia nel Ponto si sente sradicata dalla sua terra in luoghi lontani dalla Grecia 
a causa della guerra: “Per tutto il tempo essa non fece che soffrire e lamentare 
la bellezza delle sue forme, che le aveva procacciato un padrone, anziché uno 
sposo, una scolta di barbari, anziché un matrimonio e un focolare, sradicata poi 
in qualche luogo lontano dalla Grecia, dove le fortune immaginate sussistevano 
solo in sogno e quelle autentiche di una volta venivano a mancare”. Quando 
nello scontro decisivo Mitridate fu sconfitto (71 a. C), e costretto a fuggire, 
mandò alle donne della sua famiglia (sorelle, mogli, ecc.) l’eunuco Bacchide con 
l’ordine di uccidersi, ”ciascuna nel modo che le sembrava più facile e indolore”, 
per non essere prese prigioniere dal nemico. Ma seguiamo Plutarco: “Monima 
si tolse dal capo il diadema. Lo cinse al collo e si impiccò. Ma presto esso si 
spezzò, e - Maledetto straccio – essa esclamò, - non mi servirai nemmeno a 
questo? – Lo gettò via e porse la gola a Bacchide”. Le altre bevvero del veleno.

            

Morte di Monima: dignità di donna, delusa come moglie e  regina
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***

7) CLEOPATRA (rett. 4):

Combattendo per l’impero del mondo Ottaviano Cesare e Marcantonio, a cui assisteva 
Cleopatra, Regina d’Egitto, essendo ancora dubbia la vittoria, Cleopatra intimorita fugge dal 
conflitto, e Marcantonio, visto ciò, volle seguirla e piuttosto che abbandonar lei, abbandonò la 
speranza della vittoria. 

Cleopatra (Alessandria d’Egitto, 69-30 a.C.) è la più famosa delle regine 
egiziane e l’ultima del regno Tolemaico d’Egitto. Molto temuta dalla Repubblica 
Romana, aveva una grande flotta, un esercito potente, un regno ricco di risorse, 
e infine un grande fascino, grazie al quale aveva sedotto due tra i più grandi 
condottieri romani, Giulio Cesare e Marco Antonio. 

Fu presto associata al regno dal padre Tolomeo XII (riconosciuto amicus et 
socius populi romani), poi nominata dal padre coerede al trono con il fratello minore 
Tolomeo XIII, ancora piccolo, mentre a Roma Cesare combatteva contro Pom-
peo la seconda guerra civile; quando Pompeo si rifugiò in Egitto fu fatto uccidere 
dal fratello Tolomeo (48 a. C.), provocando l’ira di Cesare, che convocò Cleopatra, 
ne fu affascinato e ne diventò l’amante. Così narra  Plutarco (Vita di Cesare, 49): 
“Cleopatra, quando era già buio, si avvicinò al palazzo reale [ne era stata cacciata 
dal fratello]; siccome non era possibile sfuggire in alcun modo alla vista altrui, si 
dispose lunga e distesa in un sacco da coperte che l’amico Apollodoro legò con 
una cinghia, e passando attraverso le porte, trasportò a Cesare. Dicono che Cesare 
fu colpito da questo primo stratagemma di Cleopatra, che gli apparve disinvolta, 
e affascinato dalla sua conversazione e dalla sua grazia, la riconciliò col fratello 
associandola al regno”. Questo avveniva nell’ottobre del 48 a. C. 

La relazione tra Cesare e Cleopatra aveva per entrambi scopi politici: Cesa-
re doveva assicurarsi il controllo dell’Egitto, Cleopatra sperava di ottenere per il 
paese una posizione di privilegio.

Dopo l’uccisione di Cesare (44 a. C.), M. Antonio conosce Cleopatra  (42 a. 
C.); dopo la guerra contro i Parti la sposa. Dopo la conquista dell’Armenia, Cle-
opatra ebbe il titolo di “regina dei re”, fu associata nel culto a Iside e nominata 
reggente dell’Egitto.  I figli furono nominati sovrani di tutto l’Oriente. Tale poli-
tica favorì la reazione di Ottaviano, che accusò la regina di minare il predominio 
di Roma e convinse i Romani a dichiarare guerra all’Egitto. Nel 31 a.C. le forze 
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navali romane si scontrarono con quelle di Antonio e Cleopatra (300 navi) nella 
battaglia di Anzio. La regina riparò ad Alessandria, seguita da Antonio. Ancora 
Plutarco (Vita di Antonio, 66-68): “ la battaglia era ancora indecisa e aperta, 
quando improvvisamente si videro le sessanta navi di Cleopatra alzare le vele 
per la partenza e prendere la fuga passando tra i combattenti....Allora Antonio 
rese evidente di non essere più guidato dai ragionamenti di un comandante, né 
di un uomo, e neppure dai suoi propri, bensì – come disse un tale scherzando 
che l’anima dell’amante vive in un corpo altrui – si lasciò trascinare dalla donna 
quasi connaturato con lei e muovendosi insieme a lei. Non appena vide la sua 
nave prendere il largo, si scordò di tutto, tradì, abbandonò coloro che combat-
tevano e morivano per lui; trasbordò su una galea…e si lanciò dietro a colei 
che aveva ormai rovinato se stessa e avrebbe rovinato anche lui…” . Nel 30 
a.C., dopo il suicidio di Antonio, Cleopatra, dopo aver pregato sul suo sepolcro 
abbracciando la sua urna (“non permettere che si trionfi su di te sulla mia per-
sona, nascondimi invece e seppelliscimi qui con te…”), scrisse ad Ottaviano di 
essere seppellita con Antonio, quindi si uccise facendosi mordere da un aspide.  
Plutarco: “Sulla sua morte si narrarono versioni diverse. Alcuni dicono che le fu 
portato un serpente nascosto in un cesto di fichi, per suo ordine, ed ella, appe-
na lo vide, denudò il braccio e lo offrì al morso…Fu detto anche che la regina 
aveva un veleno in una spilla vuota, che nascondeva nella chioma…Altri dicono 
altro, ma nessuno conosce la verità; solo questo è certo, che la regina egiziana fu 
trovata morta nel letto, e nel suo corpo non fu vista alcuna macchia, né puntura, 
né altro segno di veleno.” “Ottaviano stesso ne ammirò la fierezza”. 

                          

Massima espansione del Regno di Egitto sotto il governo di Cleopatra
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La regina Cleopatra prende atto della sconfitta del suo sogno 
ambizioso di potere

***

8) ZENOBIA (rett. 8) M.H. t. 2, cap. 32, c. 360:

Regina di Palmira, (267-72) fu fatta prigioniera dall’imperatore Aureliano  e condotta 
in trionfo a Roma. 

Fonti: Historia Augusta, IV sec. d. C., I due Gallieni, 13, 2-5;  Zosimo, storico 
bizantino, VI sec.d.C., Storia nuova, I, 55, II, 3. Dopo che i Romani furono 
sconfitti dai Persiani ad Edessa, (260 d. C.), le province dell’Impero Romano 
d’Oriente rimasero abbandonate a se stesse. Ma Odenato, re di Palmira e marito 
di Zenobia, che aveva ottenuto la cittadinanza romana, abbracciò la causa di 
Roma e combatté contro i Persiani. Così l’autorità romana in Oriente venne 
ripristinata. Il Regno di Palmira, comprendente Cilicia, Siria, Mesopotamia, 
Arabia, era di fatto un regno sotto l’egida di Roma (Odenato, per le sue vittorie 
sui Persiani, fu chiamato dux Romanorum e Corrector Orientis). Quando venne 
assassinato (267 d. C.), salì al trono di Palmira la moglie Zenobia, la quale 
si ribellò a Roma e, attuando una politica espansionistica, occupò la Bitinia, 
l’Egitto, l’Asia Minore, sognando di estromettere l’impero Romano da tutto 
l’Oriente e di creare un impero di Oriente da affiancare a quello di Roma. 
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Si attribuì il titolo onorifico di Discendente di Cleopatra (conosceva la lingua 
e la cultura egizia) e si autoproclamò Augusta e Regina d’Egitto, titoli che in un 
primo momento l’imperatore Aureliano (270-275 d.C.) riconobbe, come pure 
riconobbe le conquiste da lei fatte a danno dell’Impero romano, anche perché 
la riteneva una ottima amministratrice di Stati. Nel 270 il suo regno raggiunse 
il massimo del suo potere. Quando però Zenobia cominciò a farsi chiamare 
Imperatrix Romanorum e a battere moneta con la propria effigie, escludendo 
Aureliano (dichiarando di fatto di aver staccato da Roma tutte le provincie 
orientali), l’imperatore si vide costretto ad intervenire.  Dopo una serie di 
campagne militari, i Palmireni furono sconfitti, l’impero romano riunificato, e 
Zenobia fu portata prigioniera a Roma (ma, Aureliano pensava, “aver catturato 
una regina non gli avrebbe dato gloria”!)

Quindi pare venisse relegata in una splendida villa a Tivoli, circondata 
da sapienti e filosofi. Oppure morì relativamente poco dopo il suo arrivo a 
Roma,  alla età di 35 anni circa, o per malattia, o per lo sciopero della fame o 
per decapitazione, dato che ella si rifiutò di riconoscere Aureliano imperatore. 
Sarebbe stata sepolta nella Villa Adriana. 

          

Zenobia, regina sconfitta che non si piega di fronte al vincitore
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cultura di Zenobia e corte di Palmira

Fonti classiche ed arabe descrivono Zenobia bella e intelligente, ancor più 
bella di Cleopatra, ma diversa da lei per la sua reputazione di estrema castità. 
Colta, parlava fluente greco, aramaico, egiziano; apprese il latino perché la sua 
corte era frequentata dagli intellettuali del tempo, filosofi e poeti (tra cui il fi-
losofo ateniese Cassio Longino che divenne suo primo consigliere). La città 
di Palmira sorgeva in una vasta e lussureggiante oasi del deserto siriano ed era 
luogo di incontro delle piste carovaniere, che provenivano dall’estremo Orien-
te, dall’India, dall’Arabia e dal Mediterraneo: era una città ricca e cosmopolita; 
l’architettura e l’urbanistica riflettevano la coesione di diverse culture; le arti 
figurative, di influsso ellenistico, erano fiorenti e raffinate.  Il progetto politico 
di Zenobia, di riunire sotto di sé le regioni orientali dell’impero romano, era 
tutt’altro che irrealistico: infatti l’impero era instabile anche ad occidente, per 
le invasioni barbariche;  ma soprattutto tali regioni, che nominalmente ne face-
vano parte, erano di fatto già svincolate dal dominio di Roma; vi coesistevano 
etnie, lingue, culture, religioni diverse (greca, persiana, romana, ebrea, siriana); 
quindi era possibile una loro autonomia culturale ed economica, che era favorita 
dall’abilità politica di Zenobia.

***

                                                  Zenobia – Museo di Damasco

****
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 Zenobia – Museo di Damasco



Burg Weibertreu (sec. XI)
Castello della fedeltà delle donne
Città di Weinsberg (Germania)



Dal MONDO MEDIOEVALE, cinque esempi: 
due regine, poi una dama, due gruppi di donne del popolo

1) ROSMUNDA (tondo 5) M.H. t. 4, lib. 3, c. 31:

Sposa di Alboino, re dei Longobardi, fu costretta dal marito a bere nel teschio di Cuni-
mondo, suo padre. 

Cunimondo, ultimo re dei Gepidi (tribù germanica), dopo alcune vittorie 
contro i Longobardi, fu sconfitto e ucciso nel 567 da Alboino. Il re longobardo 
ne sposò la figlia Rosmunda, forse per legare a sé i Gepidi superstiti. Scese poi 
in Italia con l’esercito, conquistò la Liguria e il Veneto ed  entrò in Milano. Solo 
Pavia resistette per tre anni all’assedio, poi si consegnò a lui. Dopo aver regnato 
in Italia per tre anni, Alboino fu ucciso (nel 572) per mano della moglie. Paolo 
Diacono, Historia Langobardorum, (789 d. C.) libro II, 28, 29, così narra: ”Mentre 
in Verona sedeva a convito, allegro più del dovuto, ordinò che alla regina fosse 
portato da bere del vino nella coppa che lui aveva tratto dal cranio del suoce-
ro, il re Cunimondo, e la invitò a brindare lietamente con suo padre. Perché a 
qualcuno ciò non sembri impossibile, affermo in nome di Cristo che è la pura 
verità: io stesso in un giorno di festa, ho veduto il re Ratchis tenere in mano 
questa coppa per mostrarla ai suoi convitati. Quando Rosmunda se ne accorse, 
le nacque in cuore un dolore profondo che non riusciva a placare, e si infiammò 
del desiderio di uccidere il marito per vendicare la morte del padre; e con Elmi-
chi, che del re era scilpor, cioè scudiero, e fratello di latte, preparò un piano per 
sopprimere il re. Elmichi la persuase a far entrare nel complotto Peredeo, che 
era un uomo assai forte. Poiché questi non voleva acconsentire a così grande 
empietà, ella una notte si mise nel letto di una sua ancella con la quale Peredeo 
aveva una relazione. Entrato nel letto, Peredeo, ignaro della cosa, giacque con 
la regina. E quando poi, consumata la scelleratezza,  ella gli chiese chi pensasse 
che fosse e lui fece il nome della sua amante, con la quale credeva di trovarsi, la 
regina replicò: «Non è come credi: son Rosmunda» - e aggiunse: - «Hai com-
messo un’azione tale che o tu ucciderai Alboino o Alboino con la sua spada 
ucciderà te». Egli allora si rese conto del male che aveva compiuto, e se per sua 
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libera scelta mai l’avrebbe voluto, costretto in tal modo ad uccidere il re,  diede 
il suo assenso. Allora Rosmunda, quando nel meriggio Alboino si fu assopito, 
dato ordine che nel palazzo si facesse un grande silenzio, sottratta ogni altra 
arma, legò saldamente la sua spada a capo del letto, perché non si potesse né 
prendere, né estrarre dalla vagina; e secondo il piano di Elmichi, introdusse, più 
feroce di ogni belva, Peredeo, l’uccisore. Alboino, destatosi all’improvviso dal 
sonno, intuita la sventura che incombeva, stese rapido la mano alla spada; non 
riuscendo ad estrarla, perché era legata troppo saldamente, afferrò uno sgabello 
da piedi e si difese per qualche tempo con esso. Ma – ahi dolore! – quel guer-
riero così valoroso, di una audacia estrema, nulla potendo contro il suo nemico, 
fu ucciso come un incapace di portar armi, e perì per l’intrigo di una donnetta, 
lui che ovunque era conosciuto per le tante stragi di nemici in guerra!…Elmi-
chi, ucciso Alboino, cercò di impadronirsi del suo regno. Ma non poté, perché 
i Longobardi, molto dolendosi della morte del re, tramavano per ucciderlo”. 
Entrambi fuggirono poi presso l’esarca di Ravenna. Rosmunda  tentò poi, con 
l’aiuto di questi, di sbarazzarsi del complice, col veleno. Ma costui, accortosi 
tardi del tranello, costrinse Rosmunda a bere il veleno che ancora rimaneva nella 
tazza. “Così, - conclude Paolo Diacono - per giudizio di Dio onnipotente, i due 
malvagi assassini morirono nello stesso istante” Egli condanna Rosmunda per 
l’omicidio del marito. 

Gli storici moderni sottolineano che nel racconto sono presenti temi del 
folklore (la sostituzione nel letto, in cui Rosmunda trasmette a Peredeo il vigore 
nelle armi che era del re, l’avvelenamento) ed echi classici (la scena dell’uccisio-
ne di Alboino richiama Virgilio Eneide 6, 520-7); e soprattutto notano come sia 
evidente la lotta di Elmichi per il potere. 

Qui il gesto della donna, isolato dal contesto politico, è giudicato invece 
positivamente, come gesto forte contro una offesa gravissima alla memoria del 
padre. Tutto l’episodio è espressione della barbarie e della violenza delle passio-
ni di quella oscura età.  
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Dignità della donna, amore per il padre, crudeltà del re e vendetta di 
Rosmunda

***

2) TEODOLINDA (rett. 14). M. H. t. 4, parte I, lib. 3:

Vedova di Autari, re dei Longobardi, fu così amata dal popolo e dai grandi di quel re-
gno, che essi la pregarono di scegliersi un nuovo sposo e si obbligarono ad obbedire a chiunque 
fosse da lei chiamato al talamo e al trono; ed ella scelse come degno e capace dell’impero Agilul-
fo  duca di Torino,  porgendo a questi l’asta guerriera, come scettro regale e la corona di ferro. 

Teodolinda era figlia del duca dei Bavari, di stirpe franca, e la madre appar-
teneva alla stirpe regale più nobile dei Longobardi, quella dei Letingi, venerata 
presso il suo popolo. Nacque forse a Ratisbona intorno al 570. Il suo nome 
significa “scudo, protezione del popolo”. Nel 589 andò sposa ad  Autari, re dei 
Longobardi; il matrimonio aveva un risvolto politico, cioè sanciva l’alleanza dei 
Bavari nella guerra dei Longobardi contro i Franchi. Paolo Diacono (Historia 
Langobardorum, III, 30) racconta come Autari “giovane bellissimo nell’aspetto” 
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volle vederla prima del matrimonio, presentandosi in incognito come un am-
basciatore al re suo padre, e “si compiacque segretamente per la sua delicata 
bellezza”. Ma Autari morì improvvisamente (forse avvelenato) nel 590, dopo 
poco più di un anno dal matrimonio. Poiché in questo anno essa, secondo il 
nostro storico (op. cit. 35), era diventata “assai accetta ai Longobardi, questi le 
consentirono di conservare la dignità regale, suggerendole di scegliersi come 
sposo quello che volesse tra i duchi longobardi, tale naturalmente che potesse 
governare il regno. Ella, consigliatasi con i più saggi, scelse Agilulfo, duca di 
Torino, come sposo per sé e come re per la gente longobarda. Era infatti un 
uomo valoroso, forte in guerra, tanto di aspetto che di animo adatto al governo 
del regno”. Così Paolo Diacono. Ma è più verosimile che Agilulfo abbia orche-
strato questo matrimonio. Di fatto i Longobardi accettavano la prassi della tra-
smissione del potere per via femminile, attraverso il secondo matrimonio della 
regina vedova. Il seguito del racconto è una delicata cronaca dell’incontro tra i 
due sposi: “Subito la regina lo fece venire a sé ed ella stessa andò ad incontrarlo 
presso la fortezza di Lomello. Quando arrivò Agilulfo, la regina, scambiata qual-
che parola, si fece servire del vino; dopo aver bevuto per prima, gli porse quello 
che restava perché lo bevesse. Egli, presa la coppa, baciò rispettosamente la 
mano della regina; ma questa, con un sorriso pieno di rossore, gli disse che non 
doveva baciarle la mano colui che avrebbe dovuto baciarla sulla bocca. Quindi, 
fattolo alzare per ricevere il suo bacio, gli svelò ciò che riguardava sia le nozze, 
sia la dignità di re. Che più? Si celebrano le nozze in grande letizia. ”Teodolinda, 
di religione cattolica, dialogò con la chiesa di  Gregorio Magno; diventata regina 
si era adoperata per la conversione al cattolicesimo dei Longobardi ariani; ebbe 
influsso sulle  scelte politiche di Agilulfo che convertì alla sua religione e fece 
battezzare  il figlio; infine, “suggerente Teudelinda”, come dice lo stesso papa 
Gregorio, nel 599 Agilulfo segnò un trattato di pace col papato. Morto Agilulfo 
(616), Teodolinda  governò in nome del figlio, e il regno godette di un periodo 
di pace. Restituì molti beni alla Chiesa, sostenne la riforma monastica di San 
Colombano, che portò alla fondazione del Monastero di Bobbio (614). Per suo 
volere fu eretta la basilica di Monza dedicata a San Giovanni Battista. 
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Teodolinda incorona Agilulfo: magnanimità, regalità, generosità di 
una donna

***

3) MATILDE (tondo 2), M. H., t. 2, lib. 23, c. 547:

Dama Modenese, con la prova del fuoco, mostra ad Ottone III imperatore l’ingiustizia 
da lui commessa con l’aver ordinato che fosse tagliato il capo al suo innocente marito per so-
spetto che avesse ricercata l’imperatrice sua moglie, e ne esige giustizia. 

Su questa dama non abbiamo trovato altre testimonianze. Tuttavia Nicco-
lò II conosceva storie e leggende tramandate sul posto, avendo frequentato a 
lungo la corte di Modena.  Alcune notizie su Ottone III di Sassonia:  è stato re 
d’Italia e di Germania dal 983 al 1002 e imperatore del Sacro Romano Impero 
dal 996 al 1002. Ebbe una educazione colta bizantina, perseguì il disegno di 
restaurare l’autentica tradizione imperiale romana, nutrita da una intensa fede 
cristiana, e di riportare la sede del potere a Roma, dove risiedette per molti anni 
(renovatio imperii Romanorum ). Giunse a un’identificazione completa della missio-
ne temporale dell’Impero con quella spirituale della Chiesa. 
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Matilde: amore coniugale, fiducia nella giustizia divina e umana, 
rappresentata dall’imperatore

***

4) DONNE della città di WINSBERGA (rett. 2), M. H. t. 2, cap. 21, c. 582.: 

Avendo Corrado III imperatore assediata Winsberga, (nell’anno 1140) e costrettala 
alla resa, le Dame, temendo che l’imperatore uccidesse i nobili ribelli, ottennero di poter uscire 
libere dalla città con quel tanto che ciascuna poteva portare addosso; ed ognuna di loro portò 
il proprio marito.

 Weinsberg è una città della Germania sud-ovest. Sulla collina sopra Wein-
sberg vi sono le rovine di un castello costruito probabilmente nei primi anni 
dell’XI secolo,  chiamato “Burg Weibertreu”, che si traduce come “Castello 
della fedeltà delle Donne (o mogli), dall’evento del 21 dicembre 1140.  Fonti: 
varie, anche posteriori al 1700, che hanno raccolto questo fatto tramandato nel 
tempo. Ne citiamo due: 1) - Storia di tutta l’Alemagna, di F. Kohlrausch e A. Lis-
soni, Lodi 1842, vol. I, p. 318: “In Baviera il conte Guelfo d’Altdorf  … avendo 
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oso nel 1140 di misurarsi col medesimo imperatore [Corrado III], presso Wein-
sberg, fu rotto interamente. Fu in questa battaglia che si udì per la prima volta il 
nome di Guelfi e di Ghibellini come nomi di partito. Dopo la battaglia, la città 
di Weinsberg, assediata da lungo tempo, fu obbligata a rendersi. Irritato dalla 
lunga resistenza di questa città, l’imperatore aveva risoluto di porla a fuoco ed 
a sangue; nondimeno egli permise alle donne di uscire da essa e di recar seco le 
loro più care cose, d’ornamenti e gioie. E però al primo schiarir del dì, quando le 
porte furono aperte, si videro le lunghe schiere di donne che uscivano portando 
ognuna sulle spalle il marito o quel qualunque altro parente era loro più caro. 
Un tale spettacolo toccò il cuore dell’imperatore in sì fatta guisa, che perdonò non 
solamente agli uomini, ma a tutta quanta la città”. In nota al testo è riportato: 
“Tale racconto si trova in una cronaca di quel tempo, quella di San Pantaleone. 
2) - Jacob e Wilhelm Grimm in una raccolta, Deutsche Sagen, 1818, vol. 2, n.493 
Die Weiber zu Weinsperg. Ne citiamo la conclusione, scritta in uno stile più leg-
gero: “Quando la gente del re vide quello che stava accadendo, molti di loro 
dissero che questo non era ciò che era stato stabilito e vollero metter fine a ciò. 
Ma il re si mise a ridere e accettò il trucco intelligente delle donne”. «Un re – disse 
– dovrebbe sempre mantenere la sua parola».

            

Donne di Winsberga: amore per i coniugi, a costo della vita

***



le donne Forti del castello buFalini 38

5) BELLA DONNA di NORVEGIA uccide il re Sivardo (rett. 10) M. H. 
t. 5, parte II, lib. 3, c. 62: Avendo Sivardo re di Svezia (845 circa) soggiogato la Norvegia, 
si diede a violare tutte le belle donne di quella terra, per cui i popoli per tale ingiuria ripresero 
con le loro mogli l’armi, e venuti a battaglia, restarono vincitori, ed una delle suddette donne, 
che da Sivardo era stata disonorata nel combattimento, l’uccise.  

Non abbiamo trovato altri documenti, per cui il Mappamondo historico resta 
l’unica fonte per questo episodio. Per altro il testo originale è più crudo della 
sintesi fattane da Niccolò II sopra riportata. Siamo nel IX secolo d. C.; Sivardo 
combatte contro il fratello, il re Amondo, per il potere, lo sconfigge e lo 
uccide. “La corona [di Svezia] fu il prezzo di sua vittoria. Di poi  voltò le armi 
contro i Norvegi, il cui regno trovato senza difesa, soggiacque alle rapine e alle 
dissolutezze del barbaro,  che violando le più belle femmine del paese, dopo 
aver soddisfatto su loro alla sua intemperanza, le dava in balia ai principali suoi 
capitani. I Norvegi, finalmente irritati da tali ingiurie, fanno della disperazione 
virtù, prendono l’armi, e le loro mogli servono loro di rinforzo e di esempio. 
Una di esse, che era stata da Sivardo disonorata, nel combattimento lo uccide, e 
con tale morte vendica l’onor suo e quello della sua nazione”

                   . 

           

Donne norvegesi difendono la dignità, e i coniugi, contro la prepotenza del potere

***         



        

Dal MONDO UMANISTICO:  due giovani donne

1) CATERINA di DUGLAS (tondo 4) M. H. t. V, parte I, lib. 2, c.239: 

Dama scozzese. segnalò la sua fede verso il suo re Giacomo I di Scozia, quando, all’ar-
rivo dei congiurati, trovata, per malvagità del ministro, la porta priva di catenaccio, pose 
il braccio in sua vece entro due vuoti anelli, né lo trasse se non infranto in più pezzi dalla 
violenza dei sollevati. 

 

Catherine Douglas, in seguito soprannominata Kate Barlass (la ragazza 
della sbarra), è una figura storica: era una dama di compagnia di Giovanna Be-
aufort, moglie di re Giacomo I di Scozia (che regnò dal 1406-1437), la quale 
cercò di difendere la coppia reale e  di impedire l’assassinio del re (Giacomo I di 
Scozia  venne  ucciso a Perth, nella notte fra il il 20 febbraio 1437, da una cospi-
razione di nobili contro di lui). Di lei è tramandata questa leggenda. Giacomo 
I si trovava nel monastero dei Frati Predicatori di Perth, quando un gruppo di 
nobili cospiratori scozzesi si recò nella stanza in cui il re e la regina dormivano, 
per uccidere il re. Il ciambellano, implicato nell’intrigo, aveva tolto la sicura alla 
porta della stanza in modo da permettere agli aggressori di entrare. Catherine 
Douglas, prima dama di compagnia della regina, per impedire l’ingresso agli 
assassini, sbarrò la porta col suo braccio, ma quelli la forzarono rompendole 
l’arto. Gli  aggressori entrarono e lo uccisero. La moglie Giovanna, ferita, riuscì 
a raggiungere ad Edimburgo il figlio Giacomo II di Scozia sana e salva. Da que-
sto fatto essa ebbe il soprannome di Barlass ( ragazza della sbarra).

Niccolò II, accogliendo questa leggenda, rende omaggio alla regina di Sco-
zia, sua parente, presso cui ha soggiornato.
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Caterina Douglas: lealtà verso il re, generosità, fino al rischio di 
sacrificio

***

2) MARCELLA, donzella di Lerino (rett. 12). Historia Veneta del Vianoli, 
tomo I, libro 29, carta 724. 

Nell’assedio di Coccino da parte dei Turchi , avendo essi ucciso il padre di Marcella, 
essa prese le sue armi e non solo difese quel posto, ma insieme ad altri cacciò gli aggressori. Il 
generale dell’armata veneta Loredano, per premiare tanto valore, gli propose il matrimonio 
con uno dei primi ufficiali a sua scelta, e con promessa che la Repubblica le avrebbe dato la 
dote; ma ella rispose che non si voleva unire con nessuno se prima non ne avesse conosciuto le 
virtù e le condizioni”. 

La prima guerra di Venezia contro i Turchi durò  dal  1463 al  1479.  Nel 
1475 i Turchi assediarono Scutari, poi Lepanto, poi il castello di Coccino, 
nell’isola di Lemno.  I veneziani resistettero; poi però furono sconfitti.  Così 
lo storico Vianoli racconta l’episodio sopra sintetizzato: “Il generale Loredano, 
lasciate quattro galee a Lepanto, si trasferì col rimanente dell’Armata a Psarà, 
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isola poco discosta da Lemno, e con la sola comparsa mise il nemico in tanta 
apprensione, che per non incorrere nelle calamità già provate, sciolse l’infrut-
tuoso assedio, e se ne partì. Fu degno di eterna memoria, come si osserva, che 
gli viene resa questa giustizia dagli Scrittori, il valore per sé stesso grande, e per 
il sesso raro, di una donzella di Lemno, di nome Marulla [così nel testo], la quale, 
scorgendo caduto estinto il suo genitore, da nemico ferro ucciso, mentre difen-
deva le porte di Coccino, imbracciò lo scudo del padre, e impugnò le di lui armi, 
con le quali mossa anche dall’impeto del suo giusto dolore ad azioni superiori al 
naturale suo, (com’è solito delle passioni eccedenti), non solo sostenne gli sforzi 
de’ Turchi in quel combattuto sito, né permise loro l’ingresso, ma, seguita dai 
suoi molto incoraggiti da quell’esempio, diede ad essi la caccia fino alle navi. Fu 
ammirato un tanto valore in una femina, che sarebbe stato ammirabile anche in 
un uomo, e fu premiata con ricco dono dal General Loredano la guerriera, alla 
quale offerì e propose il Loredano l’elezione a suo piacere di uno tra quei capi di 
guerra più valorosi per suo marito, con promessa di farne assegnare la dote dal 
Publico; ma essa risolutamente rispose di non voler accoppiarsi ad alcuno, del 
quale prima non avesse notitia, e non sapesse le virtù, e le conditioni. Risposta, 
che la fece conoscere, senza favola, per una Pallade armata, che sapeva così bene 
trattar l’armi come i consigli”.

Marcella: Amore per il padre e per la patria, dignità femminile, serietà 
del matrimonio
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***

Infine: una REGINA, (rett. 6), alla presenza di dignitari, si  INGINOC-
CHIA di fronte alla tomba di un re.  

                    

Pietas di questa sconosciuta regina di fronte alla morte di un sovrano

Questo dipinto, che rappresenta una scena di compianto di una regina da-
vanti ad un altare con l’effigie di un re,  non era stato programmato dal marche-
se Niccolò II.  Al suo posto avrebbe dovuto esserci la storia di Cunegunda, che, 
“moglie di Enrico Imperatore, fu accusata di adulterio ed ella pose in chiaro la 
sua innocenza col camminare a piedi nudi sopra lastre di ferro infocate, dalle 
quali non restò per nulla offesa”. M. H. t.2, cap. 15, c. 558. Ma questo quadro 
non è stato realizzato. 

Niccolò II morì a Ferrara nel 1704 e non poté mai godere della sua 
stanza. 

I lavori furono portati avanti a cura del fratello Filippo I  e ultimati 
nel 1706.

*****



conclusioni

Tutte le donne qui dipinte avevano dietro di sé una tradizione che aveva 
reso le loro figure in qualche modo emblematiche: su alcune di loro erano state 
create leggende, accolte dagli storici precedenti, classici e medioevali, che le 
avevano descritte da punti di vista diversi, esaltandone virtù positive o condan-
nando azioni  negative (valga come esempio Semiramide). 

La fonte usata da Niccolò II ha una visione laica delle figure presentate, 
conforme alla concezione umanistica e rinascimentale di Niccolò stesso, che per 
altro fa una scelta significativa dentro la medesima tradizione. Pur senza met-
tere in discussione la posizione della donna nella società (non erano ancora i 
tempi!), queste donne difendono diritti e valori perenni: la loro dignità e il diritto 
al rispetto, come donne, come madri o figlie, come mogli; alcune sono dame o 
semplici donne che chiedono giustizia (Dama modenese); oppure, offese  perché 
sono inferiori socialmente e donne, puniscono la superiorità arrogante degli uomini 
(donne norvegesi offese dal re Sivardo); oppure, se regine, agiscono in difesa o 
in favore del loro regno (Semiramide, Tomiri, Teodolinda, Cleopatra, Zenobia), 
e  difendendo la dignità del loro ruolo, uccidendosi (Cleopatra, Monima); talvolta 
usano anche la vendetta come arma per l’ingiuria subita (Tomiri, Rosmunda). 

Sono affermati gli affetti privati: l’amore coniugale,  più forte nelle donne sem-
plici (in epoche in cui il  matrimonio era un contratto  e per le regine e i re un 
patto politico), che spinge ad atti stupefacenti di coraggio (donne di Winsber-
ga);  l’amore materno, l’importanza della  famiglia, nucleo naturale della società; poi, 
parallelamente, i valori civili: donne richiamano alla responsabilità di cittadini i 
figli traditori (Veturia) e salvano la patria;  una donna (Caterina Douglas) cerca 
di salvare il suo re,  o combatte eroicamente contro gli invasori (Marcella); o 
offre il figlio alla patria (Donna spartana). Valori positivi  sono anche la loro 
ambizione (Zenobia vuol diventare imperatrice di Oriente e non riconosce l’im-
peratore Aureliano, Cinisca vuole eccellere nello sport come gli uomini); la loro  
abilità anche nell’inganno (Rosmunda, donne di Winsberga), la loro intelligenza  
e cultura (Zenobia, Teodolinda),  ed anche la loro bellezza (quella delle regine, 
tramandata da una lunga tradizione; e quella di donne semplici: le belle donne 
norvegesi, ecc.).  Se la loro forza è in funzione di valori positivi, il loro gesto è di 
esempio: c’è forza nel sopportare un torto, una sconfitta; ma c’è un grandezza 
cupa anche nella vendetta, se motivata (la donna subisce un torto due volte, 
perché è regina e perché è donna).
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Infine, per la prima volta è riconosciuta come valore l’eccellenza in uno 
sport, pur con i limiti rigorosi imposti alle donne dalla società spartana antica: 
la rappresentazione di quell’esempio antico in una società raffinata quale quella 
dell’aristocrazia settecentesca, che ha fatto propria la celebrazione  della bellezza 
fisica riportata in auge fin dall’umanesimo,  è un messaggio nuovo ed interes-
sante. 

Ma, tutto questo non basta per rispondere alla domanda: perché Niccolò II 
ha voluto celebrare le donne forti? L’ipotesi che possiamo formulare è questa: 
Niccolò II ha voluto rendere omaggio alle donne forti della storia perché donne 
forti vi sono state anche nella sua famiglia,  e sono state importantissime nella 
sua vita. Nel passato,  ricordiamo Francesca Turini Bufalini (1553-1641), donna 
colta, intelligente, ottima moglie, madre, amministratrice del patrimonio, grande 
poetessa e frequentatrice dell’ambiente colto romano, dove conobbe altre don-
ne della sua statura; nella sua vita furono certamente importantissime tre donne: 
la madre, contessa Anna Maria Berioli di Città di Castello, che educò i cinque 
fratelli rimasti orfani alla corte degli Estensi  e nel collegio dei nobili di Parma; 
poi Laura Martinozzi, moglie di Alfonso IV d’Este Duca di Modena;  infine, la 
figlia di Laura Maria Beatrice d’Este (sorella di Francesco II), che sposò Giaco-
mo II Stuart e divenne Regina d’Inghilterra, al cui servizio egli era rimasto per 
più di dieci anni (dal 1686 al 1697). 

Scegliendo di celebrare le donne, Niccolò II rende dunque indirettamente 
senz’altro omaggio alla magnanimità delle donne che hanno avuto tanta impor-
tanza nella sua vita, e che delle donne del passato hanno mostrato la grandezza.

La nostra è solo una ipotesi, ma è probabilmente vicina alla verità. 
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Niccolò II Bufalini (Castello Bufalini, Stanza dei Ritratti)
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Il Centro Studi “Mario Pancrazi”, fin dalla sua fondazione nel 2005, ha per-
seguito  lo scopo di promuovere la ricerca culturale e la divulgazione dei suoi 
risultati. In particolare, il Centro è stato promotore di azioni e iniziative per 
la valorizzazione delle matematiche, per lo sviluppo degli studi umanistici, 
scientifici, tecnici e tecnologici nella Valtiberina toscana e umbra. Ha organiz-
zato, in collaborazione con Università ed Accademie italiane e straniere, semi-
nari e convegni di studi tra cui:  nel 2009 su “Pacioli 500 anni dopo”; nel 2011 
su “Before and after Luca Pacioli”; nel 2013 su “Leonardo e la Valtiberina”; 
nel 2014 su “Luca Pacioli a Milano” e su “L’Umanesimo nell’Alta Valtiberi-
na”; nel 2016 su “Gregorio e Lilio. Due Tifernati protagonisti dell’Umanesi-
mo italiano”; nel 2017 su “Luca Pacioli. Maestro di contabilità, matematico e 
filosofo della natura”. 

Dal 2015 il Centro ha inaugurato una collana di testi. È stato pubblicato il 
primo volume: Maria Gaetana Agnesi, Proposizioni filosofiche, con testo latino a 
fronte, a cura di Elena Rossi. Nel 2016 sono state realizzate: la pubblicazio-
ne del testo Delle traduzioni dal greco in latino fatte da Gregorio e da Lilio Tifernati 
di Francesco Maria Staffa (originario di Citerna) a cura di John Butcher e la 
stampa anastatica del Trattato del modo di tenere il libro doppio domestico col suo es-
semplare (1636) di Lodovico Flori (originario di Fratta-Umbertide), con allegati 
tre STUDI a cura di Gianfranco Cavazzoni, Libero Mario Mari, Fabio Santini 
dell’Università di Perugia. Nel 2017 si registra la stampa degli Elementi di logica 
di Padre Giuseppe Maria Campanozzi e dell’anastatica del saggio Francesca 
Turini Bufalini. Una poetessa umbra di Vittorio Corbucci, in attesa dell’anastatica 
del pacioliano De Divina Proportione.
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Il Centro Studi “Mario Pancrazi” organizza conferenze, promuove eventi a 
sostegno dell’insegnamento-apprendimento delle matematiche, delle scienze 
integrate, delle tecnologie, della cultura umanistica; favorisce la collaborazio-
ne con e tra le istituzioni formative del territorio; sostiene la cooperazione 
tra scuole e mondo del lavoro, tra centri di educazione, università e luoghi 
di ricerca; premia con borse di studio gli studenti meritevoli, con l’intento 
di coniugare il lavoro svolto dalle istituzioni scolastiche con quello portato 
avanti dagli enti locali, dalle università e dalle imprese del territorio, con cui 
intrattiene speciali rapporti di collaborazione, programmazione e realizzazio-
ne di progetti culturali, percorsi di studi, pubblicazioni di quaderni di ricerca 
e didattica.
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