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INTRODUZIONE:  
 
LA MONETAZIONE BIZANTINA 
L’Impero di Bisanzio è da sempre stato considerato, e si è considerato lui stesso, l’erede dell’Impero 
Romano, e in modo simile anche la monetazione emessa dagli imperatori bizantini può essere 
ritenuta la continuazione diretta di quella degli imperatori romani1; naturalmente la monetazione 
bizantina ha subito nel corso dei secoli una lenta evoluzione che l’ha portata infine a distaccarsi 
radicalmente dal suo modello iniziale sotto tutti i punti di vista (per metrologia, nominali, metalli, 
iconografia, legende, funzione ecc.), ma senza dubbio nei primi tempi appare evidente una diretta 
derivazione dalle produzioni monetarie del tardo impero romano, tanto che risulta difficile 
individuare una qualsiasi soluzione di continuità tra i primi decenni del IV secolo e la fine del V 
secolo. 
Anche da un punto di vista iconografico in questo primo periodo persiste la tradizione romano-
imperiale e le monete continuano a presentare sul diritto il busto di profilo o di tre quarti degli 
imperatori in carica e le legende circolari in latino2; il sistema monetario vigente è quello istituito 
dall’imperatore Costantino il Grande (306-337)3: nel 310 circa venne introdotto un nuovo nominale 
aureo chiamato solido, o solidus in lingua latina, dal peso di circa 4,54 grammi, che andò a sostituire 
l’aureo dei secoli precedenti e costituirà, per molti secoli, il perno della struttura monetaria 
dell’Impero; oltre a questo nominale venne introdotta una moneta d’argento, convenzionalmente 
chiamata dai numismatici siliqua, che andò a sostituire il denarius argenteus introdotta pochi anni 
prima dall’imperatore Diocleziano (284-305), mentre il sistema dei nominali bronzei, di articolazione 
non sempre facile da decifrare, sperimentò nel corso del IV secolo una forte svalutazione e infine 
una semplificazione drastica. 
La prima rilevante novità nel panorama monetario bizantino si ha con l’imperatore Anastasio (491-
518)4 che operò principalmente in due direzioni: da un lato introdusse due nuove frazioni del solido, 
il semisse, del valore di mezzo solido, e il tremisse, che equivaleva a un terzo di questo; dall’altro 
realizzò una complessa riforma monetaria dei nominali di rame: venne creata una serie totalmente 
nuova di monete di metallo vile, caratterizzate dal fatto che sul rovescio erano contrassegnate da 
un segno di valore espresso attraverso i numerali greci (“M” indicava il valore di 40 nummi, la lettera 
“K” equivaleva a 20 nummi, “I” a 10 nummi e infine “ε” 5 nummi). Anche dal punto di vista 
iconografico l’impero di Anastasio segnò in un certo senso una svolta, anche se per qualche tempo 
solo in misura limitata: nel solido di questo imperatore per la prima volta il busto dell’imperatore 
apparve in posizione frontale invece che di tre quarti. 
Si tratta di un primo approccio a quella che diventerà la prassi iconografica tipica della numismatica 
bizantina anche se, come è possibile notare nei tremisse e semisse, vigeva ancora la tradizione di 
raffigurare l’imperatore di profilo come nella monetazione romano-imperiale. Anche al rovescio i 
nominali in oro presentano una rottura con la vecchia iconografia imperiale romana infatti al posto 
delle Vittorie Alate verranno posti degli Arcangeli reggenti una croce. Durante il regno di Giustino I 
(518-527), verranno sostituiti dalla personificazione della città di Costantinopoli seduta su trono 
reggente un’asta e il globo crucigero5. 
Nel VII secolo venne introdotto, a partire dal regno dell’imperatore Foca (602-610), un genere di 

                                                           
1 GRIERSON 1982, p. 1 Per una recente trattazione complessiva della moneta bizantina e dei suoi rapporti con quella del 
tardo impero romano si veda MORRISSON 2015, in particolare pp. 15-18. 
2 MORRISSON 2015, pp. 37-38. 
3 Sul sistema monetario del IV e V secolo cfr. HENDY 1985; KING 1993; BANAJI 2001, pp. 39-88. 
4 Sui provvedimenti monetari di Anastasio e il loro significato si veda METCALF 1969; HAHN 2013, pp. 13-15. 
5 SEAR 1987, pp. 14-17 
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ritratto imperiale molto più generico e stilizzato, che prevedeva la raffigurazione, sul diritto delle 
monete, del regnante completamente privo di tratti individualizzanti, senza particolari dettagli del 
viso, e quasi intercambiabile da imperatore a imperatore6; da quest’epoca si diffonde anche la prassi 
di rappresentare sulle monete, con una certa frequenza, il sovrano insieme ai figli e alle consorti, 
riprendendo ed estendendo quella che era stata consuetudine iconografica già presente nei secoli 
precedenti; per distinguere sulle monete l’imperatore in carica dai figli, venendo meno un ritratto 
distintivo, si ricorre perlopiù alla diversa statura e grandezza delle figure riprodotte, con i figli più 
piccoli e bassi dei padri, che sono rappresentati inoltre di norma con barbe folte e lunghe, come si 
può notare bene nel caso di Eraclio (610-641). 
 

 
Fig. 1) Solido di Eraclio e Costantino7 
 
Il “ritratto imperiale” del VII secolo non fu che un breve interludio nell’evoluzione dell’iconografia 
monetale bizantina la quale vide, durante il regno in due fasi dell’imperatore Giustiano II (685-695 
e 705-711), un profondo cambiamento che verrà interrotto solo dalla crisi inconoclasta del VIII 
secolo, per poi ricomparire durante il X secolo8. Sui solidi coniati durante il regno di Giustiniano II si 
vide l’introduzione della figura del Cristo mentre la figura imperiale, raffigurata stante e reggente la 
croce potente e la akakia, verrà posta al rovescio del nominale. 
Dopo aver sconfitto le armate omayyadi davanti alle mura di Costantinopoli9, nell’agosto del 717, il 
nuovo basileus, Leone III l’Isaurico, fu promotore di una nuova politica religiosa che prevedeva 
l’abolizione di tutte le immagini sacre e divine. Gli effetti della iconoclastia si rifletterà anche sulla 
monetazione10: i ritratti imperiali infatti saranno ancor più stilizzati, stereotipati, e l’anzianità del 
regnante in carica continuerò a essere definita tramite l’uso della barba, che però è costituita da 
una semplice linea marcata sotto il mento. Leone III introdusse inoltre una nuova moneta in argento 
chiamata miliarense (coniata per celebrare l’associazione al trono con suo figlio Costantino V) che si 
caratterizza per avere, al diritto, la croce potente su tre gradini e, al rovescio, una legenda in cinque 
righe. Questa moneta d’argento prendeva ispirazione dal dirham arabo11. 
Dopo la morte dell’imperatore Teofilo (829-842) l’iconoclastia venne abolita definitivamente e la 
monetazione bizantina abbraccerà una nuova tradizione iconografica destinata a durare fino alla 
caduta dell’impero. Sui nominali compariranno le figure non solo del Cristo, che verrà rappresentato 
sia stante che seduto in trono, ma anche, per la prima volta, la figura della Vergine Maria e, in 
seguito, di alcuni santi12. Il primo imperatore che adottò l’immagine della Vergine Maria sarà Leone 

                                                           
6 Questo fenomeno era cominciato in realtà già nel V secolo (MORRISSON 2015, p. 38). 
7 DOC 8. 
8 GRIERSON 1982, p. 7. 
9 OSTROGORSKY 1968, pp. 144-150. 
10 Sulla monetazione bizantina in epoca iconoclasta si veda per es. BERTOLINI 1978. Questo tema è stato inoltre oggetto 
della mia Tesi di laurea triennale dal titolo “Gli effetti dell’iconoclastia nella monetazione bizantina”. 
11 GRIERSON 1982, p. 11. 
12 Nel periodo post-iconoclastico si avranno figure molto più dettagliate, soprattutto nelle monete d’oro: l’imperatore 
Niceforo II (963-969) e il suo successore Giovanni I Zimisce (969-976) fecero coniare monete d’oro con immagini molto 
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VI il Saggio (886-912). Anche il ritratto imperiale diventò più realistico e meno stereotipato rispetto 
ai precedenti ritratti dell’VIII secolo. 
Nel 1092 venne attuata la riforma monetaria voluta dall’imperatore Alessio I Comneno con 
l’introduzione di una nuova moneta aurea di forma concava chiamata hyperpyron, accompagnata 
da nominali in elettro e in mistura (aspron trachy) e di bronzo, chiamati tetarteron13.  
Con la presa di Costantinopoli, durante la quarta crociata per mano degli eserciti latini nel 1204, il 
sistema monetario bizantino subì un collasso e, dal punto di vista iconografico, subì le influenze 
occidentali: sulle monete emesse dal neonato Impero Latino di Costantinopoli (1204-1261) 
comparvero i santi di Roma Pietro e Paolo e il fleur de lys14. Le monete coniate durante il regno della 
dinastia dei Paleologi vide l’introduzione di alcune varianti dei tipi iconografici visti in precedenza: 
sotto il regno di Michele VIII ci fu un nuovo tipo della Vergine Maria, posta al diritto degli hyperpyra 
d’oro, raffigurata davanti alle mura della città di Costantinopoli mentre le figure dei santi (San 
Demetrio e San Giorgio) continuarono ad essere poste sulle monete di bronzo fino alla presa della 
capitale bizantina da parte dei Turchi avvenuta nel 1453. Dopo il 1300 verrà introdotta una nuova 
moneta, costituita da una bassa lega d’argento, chiamata basilicon, realizzata su imitazione del 
grosso veneziano e verranno coniate delle monete di bronzo chiamate assarion. 
 
 
 
 

 
Hiperpero15 di Costantino XI Paleologo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
dettagliate della Vergine Maria mentre l’imperatore Basilio II fece circolare monete d’argento con raffigurato il busto 
della Vergine, al diritto, reggente Gesù infante. L’era della dinastia dei Comneni e degli Angeli vide l’introduzione di 
alcuni santi come San Demetrio di Tessalonica, che compare sui nominali dell’imperatore Alessio I Comneno, San 
Giorgio che viene posto sul diritto dei trachea d’elettro emessi durante il regno dell’imperatore Giovanni II (1118-
1143), San Teodoro che viene raffigurato a fianco di Manuele I e infine San Costantino che compare sui nominali in 
oro, billone ed elettro. 
13 GRIERSON 1982, p. 11. 
14 Per approfondire la monetazione dell’Impero Latino di Costantinopoli si veda “Coins of the Crusaders States” di Alex 
G. Malloy 
15 Sear BC 2569 
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CARATTERISTICHE ICONOGRAFICHE MONETALI 
 
La rappresentazione monetale delle imperatrici bizantine nel corso del tempo mostra delle 
variazioni sotto diversi punti di vista; elementi rilevanti a questo proposito sono: le modalità generali 
secondo le quali la figura della sovrana appare sulla moneta, cioè si intende la porzione più o meno 
ampia del suo corpo (busto o figura intera) rappresentata, le posture e il rapporto con altri 
personaggi presenti sul conio. In secondo luogo risultano di notevole importanza i copricapi, il 
vestiario e gli ornamenti della figura presenti, nonché le varie insegne e oggetti che l’imperatrice 
tiene nelle mani o sono comunque pertinenti alla sua persona. 
 
 
MODALITÀ GENERALI DI RAPPRESENTAZIONE DELLE AUGUSTE 
Il ritratto delle Auguste (titolo dato alle consorti degli imperatori quando questi erano ancora in vita 
e regnavano16) del V secolo appare sulle monete di norma sotto forma di busto di profilo, rivolto a 
destra. In questa prassi iconografica si può riconoscere una ripresa diretta dei modelli derivati da 
una lunga tradizione, formatasi nei primi secoli dell’impero romano (in realtà risalente addirittura 
all’epoca ellenistica), ma più nello specifico si può ritrovare una stretta, vista la vicinanza cronologica 
e dinastica, continuità con le rappresentazioni di Augustae dell’ultimo scorcio del IV secolo. Questo 
appare evidente, in particolare, nelle modalità di rappresentazione del busto stesso, piuttosto 
“lungo”, proprio come appare nelle emissioni degli ultimi decenni di quel secolo, diversamente da 
quanto si può riscontrare per quanto riguarda i busti monetari di Augustae della prima metà del IV 
secolo (per esempio quelli di Fausta17 o Elena18; vedi figg. 1 e 2), che appaiono invece molto più 
corti.  
 

      
(Fig. 2) Diritto di nummus di Fausta (326) (Fig. 3) Diritto di nummus di Fausta (306-329) 
 
Sebbene, come scritto sopra, la consuetudine di questa prima fase della monetazione bizantina 
preveda il ritratto di profilo, non mancano alcune eccezioni piuttosto rilevanti. Sul rovescio di alcune 
rarissime emissioni auree19 e bronzee20 di Elia Eudocia, moglie di Teodosio II, l’imperatrice compare 
infatti a figura intera e seduta su un trono, di fronte. 
Del tutto peculiare è anche il caso dei solidi con il ritratto di Licinia Eudossia, figlia dell’imperatore 
romano d’Oriente Teodosio II, in qualità di consorte dell’imperatore di Occidente Valentiniano III, 
emessi dopo il 439 e per diversi anni nelle zecche di Roma e Ravenna21: in queste monete il busto 
dell’imperatrice è raffigurato infatti frontalmente, secondo modalità del tutto anomale rispetto alla 
tradizione (fig. 4). 

                                                           
16 Hill, 1999 p.102 
17 Per es. RIC VII, 161. 
18 Per es. RIC VII, 481. 
19 Cfr. Numismatica Ars Classica NAC AG, auction 84 (20.05.2015), lotto n. 1293. 
20 RIC X 428 
21 Si veda Catalogo n° 11. 
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Ugualmente inusuale per l’epoca è la rappresentazione dell’imperatrice a figura intera, stante, 
accanto ad altre figure, in alcuni solidi coniati intorno al 437 (connessi con la celebrazione del 
matrimonio tra Eudossia e Valentiniano III)22 e in altri emessi nel 455 a Roma. Nel primo caso 
l’imperatrice è collocata a destra (per chi guarda la moneta), insieme al padre Teodosio II (posto al 
centro) e al marito Valentiniano III (a sinistra); nel secondo caso è invece raffigurata in piedi accanto 
al marito. 
 

 
(Fig. 4) Solido di Licinia Eudossia 
 
Quando, dopo un’interruzione di oltre cento anni, la figura dell’imperatrice compare di nuovo sulle 
monete con Sofia, consorte di Giustino II, la rappresentazione della sovrana è totalmente differente; 
Sofia infatti viene ritratta seduta su un doppio trono accanto al marito (l’imperatrice è a destra per 
chi guarda), entrambi appaiono in posizione frontale23. 
Si deve notare che l’accostamento in questa forma delle figure dell’imperatore e dell’imperatrice 
costituisce una novità assoluta rispetto alla tradizione iconografica monetale precedente. 
La coppia dei sovrani seduti ha per altro attestazioni per un periodo limitato, lasciando spazio 
dall’epoca di Maurizio Tiberio e Costantina ad altri modelli. Da questo momento si alternano due 
soluzioni per la rappresentazioni delle imperatrici (e degli imperatori): possono comparire accanto 
al consorte come figure intere stanti24 oppure a mezzo busto, sempre accompagnata dal marito e 
mai da sole. È quest’ultimo il caso sia delle silique d’argento emesse dalla zecca di Cartagine durante 
il regno dell’imperatore Teodosio (590-602), con al rovescio il ritratto doppio di Maurizio Tiberio e 
Costantina25, sia delle silique, emesse dalla medesima zecca cartaginese, coniate durante il regno 
dell’imperatore Eraclio (610-641), con Martina26, e di alcune emissioni bronzee di Ravenna, del 
medesimo sovrano27. 
Dopo una assenza totale di immagini di imperatrici nella monetazione bizantina durata oltre un 
secolo, compare nel campo monetale la figura di una nuova basilissa, Irene d’Atene, che regnerà sia 
come co-reggente insieme al figlio Costantino VI sia, dopo la deposizione di quest’ultimo, come 
unica sovrana dal 797 al 802. Irene appare, sia sui solidi che sui follis emessi dalle zecche di 
Costantinopoli e Siracusa, a mezzo busto seguendo la tradizione figurativa già vista durante il VII 
secolo; in una prima fase condivide il diritto con il busto del figlio28, ma successivamente le immagini 
della madre e del figlio occupano ciascuna una faccia diversa della moneta29 fino a che il busto di 

                                                           
22 Si veda Catalogo n° 12. 
23 Si veda Catalogo n° 18-19. 
24 Si veda Catalogo n° 20-21; 23-26; 29. 
25 Si veda Catalogo n° 22. 
26 Si veda Catalogo n° 27. 
27 Si veda Catalogo n° 28. 
28 Si veda Catalogo n° 30. 
29 Si veda Catalogo moneta n° 31. 
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Irene viene riproposto su entrambe le facce30. Anche Teodora, vedova di Teofilo e reggente per 
conto del figlio Michele III, viene ritratta da sola sul diritto di un’emissione di solidi, mentre 
l’imperatore titolare condivide il rovescio con la sorella Tecla (fig. 5)31. 
 

 
(Fig 5) Solido di Teodora Despuna32 
 
La figura della imperatrice a mezzo-busto è presente per tutta la durata del IX secolo; in questo 
periodo le basilisse sono raffigurate al diritto, al fianco dei rispettivi mariti, oppure al rovescio dei 
solidi, accanto ad altri membri della famiglia imperiale33, anche perché talvolta il diritto viene 
occupato dal busto di Cristo. 
La tradizione figurativa del mezzo busto è presente anche sulle monete d’oro coniate durante il 
regno congiunto delle sorelle porfirogenite Zoe e Teodora della dinastia Macedone le quali 
compaiono entrambe al rovescio delle monete auree. Sarà durante il regno di Teodora (1055-1056), 
divenuta unica imperatrice dopo la morte della sorella avvenuta nel 1050, che la zecca di 
Costantinopoli emetterà nominali d’oro (histamenon nomisma) con la figura intera e stante della 
imperatrice posta a sinistra, dal punto di vista dello spettatore, della figura della Vergine Maria (fig. 
6)34. 
 

 
(Fig 6) Histamenon di Teodora Porfirogenita35 
 
Dopo Teodora le imperatrici saranno presenti sia sull’histamenon che sul tetarteron, con la 
differenza che sulla prima tipologia l’Augusta appare sempre a figura intera e stante, posta a sinistra 
di un altro personaggio (l’imperatore oppure la Vergine Maria) mentre, sul secondo nominale, viene 
raffigurata a mezzo busto, sempre al rovescio. Nelle monete d’argento, i miliarensi, le imperatrici 
vengono raffigurate a mezzo busto, al centro del nominale, divise dall’imperatore consorte da una 
croce potente su due o tre gradini. Sui follis, seguendo il modello dei solidi, le imperatrici compaiono 
a figura intera e stanti, poste a sinistra dell’imperatore. 

                                                           
30 Si veda Catalogo moneta n° 32. 
31 Si veda Catalogo moneta n. 33. 
32 Foto da Sincona AG, Auction 41 lotto 243. 
33 Si veda Catalogo moneta nn. 34-35-36 
34 Si veda Catalogo moneta n, 40 
35 Foto da Gorny & Mosch, Auction 203, Lotto 624. 
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L’ IMPERATRICE NELLA MONETAZIONE BIZANTINA 
 
La figura dell’imperatrice ha accompagnato non continuativamente, ma abbastanza 
frequentemente, sin dall’inizio dell’impero romano quella dell’imperatore e la sua immagine 
compare sulla moneta romana sin dal I secolo d.C.36, permanendo nella monetazione dell’impero di 
Bisanzio. Nel lavoro che segue andrò a descrivere e analizzare come l’iconografia dell’imperatrice si 
sia evoluto nella monetazione bizantina in relazione al mutare nel corso delle vicende dell’Impero 
di Bisanzio del suo ruolo. Il mio studio inizierà dalle Auguste del IV secolo e terminerà con l’ultima 
esponente femminile imperiale individuata nella figura di Anna di Savoia, madre dell’imperatore 
Giovanni V Paleologo (1341-1376). 
È possibile isolare nella rappresentazione delle imperatrici bizantine tre fasi principali: 
La PRIMA FASE iconografica della figura dell’imperatrice si lega fortemente alla tradizione figurativa 
della monetazione imperiale romana del IV secolo d.C. In questo periodo venivano emesse monete 
d’oro, i solidi, sia con l’effigie dell’imperatore regnante sia di alcuni membri femminili della famiglia 
imperiale. Queste figure erano fregiate dal titolo di Augusta37 e conservavano i connotati tipici delle 
emissioni monetarie del V secolo: al diritto del nominale in oro erano presenti il busto della Augusta, 
di profilo38, adornata dal diadema imperiale. Al rovescio della moneta erano presenti varie 
personificazioni della Vittoria seduta su trono e reggente uno scudo. Dal 420 in poi, nelle emissioni 
monetali della Augusta Pulcheria39, inizierà a comparire al diritto delle monete la personificazione 
della Vittoria, poi mutata in Arcangelo, reggente una croce. A partire dal 430, anche la 
personificazione della città di Costantinopoli apparirà sul rovescio dei nominali reggente il globo 
crucigero. 
La tipologia iconografica di Pulcheria continuerà senza interruzioni o cambiamenti significativi. Dal 
383 al 431 sia nelle monete d’oro che in quelle di bronzo e argento troveremo, sempre al diritto, la 
figura della Augusta di profilo adornata dal diadema imperiale e la trabea mente. Da notare la 
ricchezza dei dettagli sia della veste che del copricapo come, ad esempio, i gioielli incastonati sulla 
fascia del diadema oppure della fibula reggente il mantello della augusta. Tale ricchezza dei 
particolari andrà scemando a intervalli nel corso di tutta la storia della monetazione di Bisanzio. 
Le emissioni monetali che vedono per la prima volta tre figure stanti, tra cui la stessa Augusta, è 
costituita dal solido coniato per celebrare le nozze, volute dall’imperatore d’Oriente Teodosio II 
(408-450), tra la figlia di quest’ultimo e l’imperatore d’Occidente Valentiniano III (425-455). Nelle 
monete è possibile vedere la figura stante, al centro, di Teodosio II ritratto nell’atto di abbracciare i 
due sposi40.  
Valentiano si trova a sinistra dello spettatore mentre Licinia Eudossia si trova sulla destra. Anche 
questa moneta anticipa il modello iconografico bizantino in cui si vedrà la figura di rango più alto 
posta al centro del nominale (il Cristo o l’Imperatore) e a sinistra l’immagine della persona destinata 
alla successione al trono. Una tipologia gerarchica che vedremo poi con le emissioni della dinastia 
eracliana del VII secolo. 
Le Auguste41 di questa prima fase monetaria non detenevano alcun potere, cioè non ricoprivano 
incarichi di Stato nè avrebbero potuto governare l’impero in caso di morte prematura dei loro 
consorti. Il ruolo delle Auguste era quello di garantire la continuazione dinastica della stirpe 

                                                           
36 Per una rassegna delle immagini monetarie di Auguste nella produzione numismatica romana si veda ALTIERI 2002. 
37 Il titolo di Augusta veniva conferito alle mogli degli imperatori ai quali l’augusta aveva dato un erede. 
38 Grierson P. Mays M.  pag. 6-7 
39 Grierson P. Mays M.pag. 152-153 
40 Cfr si veda Catalogo n. 11-12 
41 Le imperatrici avevano lo stesso titolo dell’imperatore: augusta in lingua latina e sebastè in lingua greca (Ravegnani 
G. Imperatori di Bisanzio, pag. 85-86  
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imperiale e, nel caso delle auguste Pulcheria e Ariadne, di legittimare il titolo e il rango dei nuovi 
regnanti42. Marciano infatti non apparteneva alla famiglia imperiale, era un semplice senatore che, 
sposando l’Augusta (la quale lo aveva personalmente scelto) veniva automaticamente elevato al 
rango di imperatore. Con la caduta della dinastia teodosiana la funzione di legittimazione e scelta 
dell’imperatore, da parte dell’Augusta, verrà meno.  
È probabilmente per questo motivo che durante i regni degli imperatori Giustino I (518-527) e 
Giustiniano I (527-565) c’è un’assenza totale di monete con le immagini di imperatrici. Non era più 
l’Augusta a legittimare il potere dell’imperatore bensì era l’imperatore stesso che, con le proprie 
azioni militari e politiche, si autolegittimava: Giustino I aveva scalato tutte le gerarchie militari, 
partendo da semplice soldato agli ordini dell’imperatore Anastasio I, fino a diventare imperatore, 
mentre Giustiniano I fu scelto dallo stesso Giustino al fine di dar inizio a una durevole dinastia. Le 
immagini delle auguste torneranno a essere raffigurate sulle monete a partire dalle emissioni di 
Giustino II, dopo una assenza durata più di cinquant’anni43. 
I ritratti femminili sulle emissioni monetali del VI-VII secolo mostrano diverse differenze rispetto ai 
ritratti delle Auguste del V secolo: innanzitutto le imperatrici non sono più raffigurate da sole su 
singole monete d’oro o di bronzo ma vengono raffigurate sempre affiancate ai loro rispettivi mariti. 
Esse sono presenti sempre al diritto dei nominali di bronzo44 e non sono raffigurate di profilo bensì 
frontalmente e sempre sedute su un trono, alla destra degli imperatori. Nella legenda il nome 
dell’imperatore compare sempre mentre la consorte rimane anonima45.  
C’è un cambiamento anche nell’uso delle vesti, molto diverso rispetto alla tradizione iconografica 
del V secolo: l’imperatrice non indossa più la trabea ma la clamide senatoria adornata da collane e 
gioielli che ben possiamo notare, per esempio, nei follis di Sofia. La corona delle consorti imperiali 
appare diversa dal diadema utilizzato dai membri femminili della dinastia teodosiana: il nuovo 
copricapo imperiale è caratterizzato da proiezioni triangolari (pinnacoli) le quali sono affiancate da 
pendilia. Questo apparato iconografico verrà utilizzato senza interruzioni fino all’inizio della dinastia 
Isaurica del VIII secolo. L’uso di raffigurare l’imperatrice alla destra del marito non significa 
necessariamente che l’imperatrice avesse un ruolo attivo nella politica dell’impero. Piuttosto, la sua 
presenza nelle monete, doveva servire a mostrare al popolo l’inaugurazione di una nuova dinastia 
regnante e soprattutto trasmettere l’idea di stabilità politica46. 
Il doppio ritratto presente al diritto dei follis di Giustino II verrà adottato anche dai suoi successori. 
L’imperatore Tiberio II Costantino (578-582) farà coniare dalla zecca di Tessalonica dei follis con al 
diritto il ritratto imperiale su trono. Anche in questo caso in legenda troviamo la formula imperiale 
DN TIBERIO CONST PP AVG e il nome dell’imperatrice Anastasia non è presente. La zecca di Cherson 
emetterà, durante il regno dell’imperatore Maurizio Tiberio (582-602), dei follis con la coppia 
imperiale non più seduta ma in piedi. Anche in questo caso la formula della legenda è identica a 
quelle precedenti e l’imperatrice rimane del tutto anonima. La figura dell’Augusta dal V al VI secolo 
posta al diritto delle monete veniva concepita quindi come espressione dell’unità imperiale. 
L’Augusta non deteneva alcun potere, non amministrava l’Impero ma era il simbolo della unità e 
stabilità imperiale la quale veniva garantita dalla generazione di eredi.  
Quando Foca salì sul trono di Bisanzio fece coniare dei follis le cui caratteristiche tipologiche sono 
identiche a quelle dei nominali di bronzo coniati durante il regno di Giustino II e Maurizio Tiberio. 

                                                           
42 Su questo tema si veda in particolare Meier 2010. 
43 Brubaker L , Tobler ; pp. 583-586 

44 L’unico esemplare di moneta in cui è presente il nome della Augusta è il mezzo-follis coniato a Cartagine (Catalogo 
n. 19) 
45 Cfr si veda Catalogo n. 18-28 
46 Brubaker L. Tobler,  pag.585 
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Foca sapeva di aver preso il trono illegittimamente47 ed è per questo che fece circolare delle monete 
con il suo ritratto accanto a quello di sua moglie Leonzia la quale venne nominata Augusta subito 
dopo la presa di potere del marito. Anche in questo caso la figura della imperatrice serve a 
legittimare il nuovo potere politico costituito e a favorire l’unità e l’integrità dell’impero, nonché 
assicurare l’inizio di una nuova dinastia. Questa funzione era enfatizzata dal fatto che il ritratto di 
Leonzia è presente sulla maggior parte delle zecche imperiali orientali quali Costantinopoli, 
Nicomedia, Cizico e Antiochia48   
Nel 610 Foca venne sconfitto dall’esarca di Cartagine Eraclio che diede inizio alla dinastia degli 
Eraclidi la quale avrebbe retto le sorti dell’impero per più di cinquant’anni. Eraclio, seguendo il 
modello adottato precedentemente da Foca, fece coniare solidi con tre ritratti al diritto, cioè il 
ritratto dello stesso imperatore affiancato dai suoi successori designati (Eraclio Costantino ed 
Eracleona); la stessa tipologia iconografica si ritrova nei nominali di bronzo. Nel 612 la prima moglie 
di Eraclio, una nobildonna di nome Eudocia49, morì dando alla luce il primogenito dell’imperatore. 
Non ci sono pervenute monete con il suo ritratto. Nel 614 Eraclio prese in moglie sua nipote Martina 
la quale venne nominata Augusta nello stesso anno. Martina non compare mai nei solidi ma è 
presente nei nominali di bronzo e nelle mezze silique, sempre posta alla sinistra dell’imperatore50. 
A partire dal 629 Martina non apparve più nella monetazione bizantina. Il suo nome non compare 
in nessun nominale. Anche in questo caso la presenza della consorte imperiale deve essere intesa 
come una assicurazione della continuità della dinastia imperiale. Dopo Martina non si ebbero 
emissioni monetali con l’immagine delle consorti imperiali fino al VIII secolo. 
 
La SECONDA FASE in cui è possibile suddividere la tipologia iconografica monetaria dell’imperatrice 
bizantina inizia nel VIII secolo e va di pari passo con il periodo cronologico della crisi iconoclasta. Il 
nuovo imperatore Leone III l’Isaurico, originario della Anatolia, decise di distruggere, nel 726, la 
grande immagine a mosaico del Cristo posta davanti al Chalkè, il monumentale ingresso del palazzo 
imperiale. L’imperatore dovette affrontare diverse rivolte capeggiate e supportate dalla Chiesa 
ortodossa e dai monasteri, mentre i Temi dell’Asia Minore e le sue truppe supportavano la sua 
politica iconoclasta. Le rivolte cessarono quasi del tutto quando Leone III, con un editto promulgato 
nel 730, proclamò che l’adorazione delle immagini sacre fosse illegale e gli iconoduli perseguibili. 
Gli effetti dell’iconoclastia sono visibili non solo nei luoghi di culto ma anche nella monetazione 
infatti il tipo del Cristo Pantocratore adottato per i solidi di Giustiniano II scomparve lasciando spazio 
ad un ritratto imperiale stilizzato ed essenziale. Al diritto dei nominali era rappresentato il regnante 
in carica mentre al rovescio era presente il busto del suo erede. Per distinguere il genitore dal figlio, 
ed erede al trono, si ricorreva a semplici barbe stilizzate e alla legenda. I rovesci dei nominali 
presentano invece semplici croci potenti e legende in righe orizzontali in cui si augurava salute e 
prosperità al sovrano. 
Leone III era sposato con una donna di nome Maria della quale sappiamo solo, dalle fonti del 
cronista bizantino Teofane51, che fu nominata Augusta dall’imperatore il 25 dicembre del 717. Della 
Augusta non c’è traccia sulla monetazione di Leone III sulla quale prevalgono prima il suo ritratto al 
diritto e poi quello di suo figlio Costantino V al rovescio. Costantino V, durante il suo lungo regno 
(741-775), prese moglie tre volte. La prima di queste fu Irene la Cazara. Al tempo dell’invasione 
araba ai danni dei territori di Bisanzio Leone III aveva inviato una delegazione al gran re dei Cazari, 
il khagan Bihar, al quale chiese aiuto militare al fine di contrastare le incursioni degli Omayyadi.  Il 

                                                           
47 Ostrogorsky pag. 71-73 
48 Garland De Imperatoribus Romanis, An Online Encyclopedia of Roman Emperors; Leontia 
49 Garland De Imperatoribus Romanis, An Online Encyclopedia of Roman Emperors; Fabia (First Wife of Eraclius) 
50 Cfr Catalogo n. 27-28-29 
51 Garland L. De Imperatoribus Romanis, An Online Encyclopedia of Roman Emperors: Maria (Wife of Leo III) 
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re cazaro promise all’imperatore il suo supporto alla condizione che sua figlia Tzizak (poi battezzata 
col nome Irene) andasse in sposa al primogenito dell’imperatore, suggellando cosi la nuova alleanza. 
Tzizak fu scortata a Costantinopoli e qui venne data in sposa al quattordicenne Costantino V. Irene 
imparò a leggere le sacre scritture e, secondo il cronista Teofane il Confessore, stette a fianco del 
marito durante la ribellione del kouropalates Artavasde (luglio 742-novembre 743). Tzizak morì nel 
750 dando alla luce suo figlio, il futuro imperatore Leone IV, soprannominato il “Cazaro” per onorare 
la memoria della madre.  
Della seconda moglie di Costantino V, Maria, non abbiamo alcuna informazione. Morì senza dare 
eredi all’imperatore nel 751. La terza e ultima moglie di Costantino V fu Eudocia la quale divenne 
sua consorte nel 755. Il matrimonio fu molto fecondo infatti l’imperatrice diede a Costantino ben 
sei figli. Eudocia venne nominata Augusta nel 769 nello stesso anno in cui i figli Niceforo e Cristoforo 
vennero nominati Cesari dal padre. Anche in questo caso la funzione e la dignità della augusta è 
strettamente legata alla procreazione di eredi. 
Un punto di svolta nella monetazione bizantina è rappresentato, dal punto di vista iconografico, 
dalle emissioni del regno di Irene. Irene divenne la sposa di Leone IV il Cazaro nel 768 e, alla morte 
di Costantino V, venne elevata al rango di Augusta nel 776. È possibile suddividere la monetazione 
di Irene in tre periodi: il primo periodo viene collocato tra il 780 e il 790. Nei solidi e nei follis emessi 
dalle zecche di Costantinopoli e Siracusa sono presenti, al diritto, il busto di Irene reggente il globo 
crucigero e con indosso la lorica. In legenda compare scritto IRInH AGOVSTI “Irene Augusta”. Al 
rovescio invece è presente il busto di suo figlio Costantino VI fregiato, in legenda, dal titolo di 
imperatore. 
Il secondo periodo si colloca tra il 792 al 797 quando nelle monete d’oro vengono introdotti, al 
diritto, entrambi i busti dei reggenti mentre al rovescio vengono poste le figure stanti degli 
imperatori precedenti della dinastia Isaurica (Leone III, Costantino V e Leone IV). L’imperatrice Irene 
si presenta vestita con lorica e regge il globo crucigero mentre suo figlio Costantino (che già aveva 
raggiunto l’età adulta per governare) viene presentato senza barba.  
Questo è un dettaglio importante che ci rivela la volontà della basilissa di detenere il potere per sè 
mostrando ai sudditi e ai regnanti stranieri che Costantino, nonostante la maggiore età, non era in 
grado di governare e che era lei a detenere di fatto il potere52. È possibile notare sui solidi emessi 
durante l’assenza della basilissa, avvenuta nel 790 quando le truppe dei Temi dell’Asia Minore si 
ribellarono alla sua autorità53 , che Costantino viene mostrato con la barba mentre la madre, privata 
del trono, non viene più raffigurata con il globo crucigero in mano. Solo Costantino compare al 
diritto con in mano il globo crucigero (prassi che cambierà nuovamente quando Irene tornerà ad 
affiancarlo sul trono54) 
Il terzo e ultimo periodo, che inizia nel 797 e termina nel 802, vede emissioni monetali d’oro e di 
bronzo con, sia al diritto che al rovescio, il busto loricato di Irene con in mano sia il globo crucigero 
che lo scettro imperiale. Costantino VI, accecato e allontanato da Palazzo per ordine della stessa 
Irene, scompare. Nella monetazione bizantina questa tipologia costituisce una novità irripetibile: 
“Essa era la prima donna che governava l’impero non come reggente di un imperatore minorenne e 
incapace, ma con il proprio nome, come autocrate. … il diritto di una donna a ricoprire quella carica 
era per lo meno dubbio, ed è significativo il fatto che negli atti legali Irene non viene chiamata 
Basilissa ma Basileus”55. 

                                                           
52 Kotsis p. 193 
53 Ostrogorsky p.163 
54 Brubaker, Tobler p. 589  

55 Ostrogrsky p. 165 
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Per la prima volta, nella storia bizantina, una donna assumeva il potere assoluto non più come co-
reggente ma come imperatrice a pieni poteri. Ciò si riflette anche nella monetazione costituita, 
appunto, dalla presenza della basilissa, su entrambe le facce dei nominali, con entrambi i simboli 
del potere imperiale. La corona e la lorica utilizzate nelle monete di Irene saranno presenti anche 
nelle emissioni delle imperatrici del IX e X secolo, mentre la lorica cadrà in disuso solamente a partire 
dall' XI secolo. Per la prima, e unica volta, sarà presente in legenda il titolo di basilissa: Il doppio 
ritratto e il titolo di basilissa insieme, in legenda, mostrano molto chiaramente la volontà 
dell’imperatrice di detenere il potere da sola senza l’intercessione di consiglieri o altri pretendenti 
al trono  

 
 (Fig. 39) Follis56 di Irene 
 
Nella TERZA FASE Il doppio ritratto imperiale, inaugurato da Irene durante il suo regno, verrà preso 
come modello da altri imperatori come Michele II l’Amoriano (820-821) e Leone V l’Armeno (813-
820). L’uso della lorica e della corona con pendilia verrà adottata anche dalle successive 
imperatrici57. Dopo Irene non si avranno rappresentazioni di imperatrici almeno fino all’inizio del 
regno dell’imperatore Teofilo, l’ultimo imperatore iconoclasta della storia bizantina. Teofilo (829-
842) prese come moglie Teodora, figlia di un ufficiale e seguace della dottrina iconodula, la quale 
venne elevata al rango di Augusta nel 830. Nella monetazione bizantina Teodora comparirà sia nei 
solidi emessi durante il regno di Teofilo sia dopo la morte dell’imperatore quando assunse il ruolo 
di reggente per conto del giovane figlio Michele. Nel primo caso (un solido emesso attorno al 83058, 
quando Michele, il futuro imperatore, non era ancora nato) vediamo al diritto i busti dei regnanti 
con Teofilo, posto al centro, e Teodora a destra e Tecla (la secondogenita) sulla sinistra. 
Curiosamente è Tecla a trovarsi sulla posizione più importante dopo quella dell’imperatore e non 
Teodora mentre al rovescio compaiono i busti delle figlie Anastasia ed Anna. 
 

 
(Fig. 40) Solido di Teofilo 
 

                                                           
56 Sear BC 1600, BMC 2 T (Costantino Vi e Irene) 
57 Cfr si veda Catalogo n.33-35-36 
58 Kalavrezou, p. 95 
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Come per le emissioni di Leone III della dinastia Isaurica anche in questo caso c’è la volontà di 
trasmettere al popolo e al Senato il messaggio dell’inizio di una nuova dinastia, quella Amoriana, 
inaugurata dal padre di Teofilo, Michele II (820-829). Nella seconda tipologia di solido59 è possibile 
notare che l’imperatrice è posta al diritto del nominale. Teodora veste la lorica e porta sul capo la 
corona finemente decorata da gioielli con pendilia ai lati. Dettaglio importante è che in legenda non 
compare un riferimento al titolo di Basilissa o Augusta ma c’è solo il suo nome. Al rovescio sono 
invece presenti la figlia Tecla, sulla destra, e suo figlio Michele posto a sinistra, cioè nella parte più 
importante nella linea di successione60. Sembra che anche Tecla, la figlia più anziana, abbia svolto 
assieme alla madre alcuni incarichi politici, cosi come le altre due figlie di Teofilo, Anastasia e Anna, 
le quali avrebbero goduto di alcuni privilegi politici61. 
Il solido di Teodora costituisce l’unico esemplare in cui siano presenti, non solo l’imperatrice, ma 
anche le principesse. Basilio I diede inizio alla longeva dinastia dei Macedoni che resse le sorti 
dell’Impero per più di un secolo. Come per i suoi predecessori Basilio fece coniare dei solidi con al 
diritto la sua immagine mentre al rovescio erano presenti sua moglie Eudocia Ingerina affiancata dal 
figlio Costantino avuto dalla sua prima moglie Maria. Eudocia diede a Basilio ben sei figli tra cui 
Leone VI, che divenne imperatore dopo la morte di Basilio, Alessandro, che regnò appena un anno, 
mentre le sue tre figlie Anna, Maria ed Elena Porfirogenite presero i voti monacali. L’imperatrice 
Eudocia rimase a fianco del marito fino alla sua morte ma non partecipò mai attivamente alla vita 
politica svolgendo solamente il suo ruolo di moglie e madre, procreando figli per assicurare la 
continuazione della dinastia macedone. 
L’erede al trono Leone VI convolò a nozze con ben quattro donne diverse62. La prima era Teofano, 
figlia del nobile patrizio Costantino Martinakios, la quale venne scelta dal padre di Leone come sua 
consorte. Venne nominata Augusta nel 882 solamente dopo la morte di Eudocia, madre di Leone VI. 
Teofano verrà incoronata imperatrice, assieme a Leone, nel 886 ma, non generando figli maschi, si 
ritirò in convento fino alla sua morte ed è questo il motivo per cui non compaiono monete con la 
sua immagine. Le emissioni monetali durante il regno di Leone VI prevedono solidi con al diritto la 
Vergine Maria (che compare per la prima volta) e al rovescio il busto dell’imperatore 
sorprendentemente elaborato, con il volto del regnante non più costituito da una semplice volto 
stilizzato ma sotto la forma di un vero e proprio ritratto in cui vengono messi in evidenza i connotati, 
discostandosi completamente dalle vecchie influenze iconoclastiche63 
 

(Fig. 41) Solido64 di Leone VI 
 

                                                           
59 Cfr Catalogo n. 33 
60 Brubaker, Tobler.  p. 573. 

61 Ostrogorsky p. 202 
62 Per approfondire: “Le quattro mogli dell’imperatore: Storia di Leone VI e della sua corte” di Paolo Cesaretti 
63 Sear p .16 

64 Sear 1723 
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Teofano morì in convento nel 896 e Leone prese in moglie Zoe Zautza, figlia del patrizio e 
basileopatore Stiliano. Zoe morì appena dopo due anni lasciando all’imperatore solo una figlia, 
Anna, la quale verrà nominata augusta: “Dato che l’etichetta imperiale esigeva assolutamente la 
presenza di una donna al Sacro Palazzo per presiedere alle cerimonie dove erano presenti le dame 
di corte, lui (Leone VI) fece proclamare Augusta la giovane principessa Anna … “65 
Non esistono monete con l’immagine di Zoe Zautza poiché la coppia non era riuscita a generare un 
erede maschio al fine di assicurare la continuità della dinastia Macedone. Questa situazione terminò 
nel 906 quando Leone VI prese in moglie, suscitando molte polemiche da parte della Chiesa, poiché 
“ciò rappresentava una aperta violazione delle prescrizioni della Chiesa Bizantina, come pure dello 
Stato. …”66, Zoe Carbonopsina (“dagli occhi neri”) la quale diede all’imperatore un erede maschio, 
Costantino VII, e venne nominata Augusta. 
Leone morì di malattia nel 912 e la reggenza passò a suo fratello Alessandro che governò appena un 
anno. Zoe assunse quindi la reggenza dell’impero per conto del figlio, appena seienne, nel 914. A 
questo periodo risalgono i solidi e i follis in cui vediamo al diritto la figura di Cristo in trono e, al 
rovescio, i busti di Costantino VII, a sinistra, e di Zoe, sulla destra. Nella legenda non compare il titolo 
di Augusta e nemmeno di Basilissa ma semplicemente una formula di benedizione. Questo è un 
chiaro messaggio che ci fa capire che Zoe non reggeva le redini dell’impero ma semplicemente 
affiancava il figlio fino a che questi non avrebbe raggiunto l’età adulta per governare. Per distinguere 
il reggente dal co-reggente la mano di Zoe (entrambi reggono una grande croce patriarcale) è posta 
più in alto rispetto alla mano di Costantino. Questo connotato iconografico può trovare conferma 
nei nominali d’oro emessi durante il breve regno delle basilisse Zoe e Teodora Porfirogenite. 
Particolare curioso è che nei follis sia Costantino ad indossare la lorica e la sua mano è posta più 
sopra di quella della madre. Forse questo espediente, seppure sia una ipotesi, serviva per 
dimostrare al popolo che era Costantino, diretto discendente di Basilio I il Macedone, il vero 
detentore del potere imperiale. 
Come per Irene anche il regno congiunto di Zoe e Teodora Porfirogenite costituisce un unicum sia 
nella monetazione che nella storia dell’impero bizantino. Delle due Auguste, figlie di Costantino VIII 
e ultime discendenti di Basilio I della dinastia dei Macedoni, sappiamo molto poco poiché non 
furono prese in considerazione dai cronisti dell’epoca fino a quando Zoe non ereditò il trono. Nella 
monetazione bizantina le due porfirogenite non compaiono almeno fino al 1042 quando venne 
deposto il nipote dell’ex amante di Zoe, poi divenuto imperatore, Michele V.  
Nel raro hystamenon67 coniato durante il brevissimo regno congiunto delle due sorelle, tra il 21 
aprile e il 12 giugno del 1042, è presente al diritto il busto della Vergine Maria e al rovescio le figure 
stanti delle due porfirogenite.  
Michele Psello scrive: “L’impero passa dunque alle due sorelle e fu allora per la prima volta che il 
nostro tempo vide il gineceo trasformarsi in concistoro imperiale, civili e militari, andar d’accordo 
sotto la guida di due dame … Le due sorelle decisero di regnare da sole … rimossi unicamente coloro 
che appartenevano alla famiglia dell’usurpatore (Michele V) confermarono nelle loro cariche tutti 
gli altri funzionari a loro devoti”68 
Le due Auguste compaiono una di fianco all’altra, vestono elaborate vesti e reggono un labarum; 
appaiono praticamente identiche, nonostante Psello insistesse sull’aspetto differente delle due 
sovrane: “ … La più anziana (Zoe) si trovava essere di costituzione più florida e di statura non troppo 
elevata. L’occhio dal taglio allungato era sovrastato da un pronunciato sopracciglio. La linea del naso 

                                                           
65 Diehl p. 155 

66 Ostrogorsky p. 230 
67 Cfr si veda Catalogo n.40 
68 Psello VI 1 
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era leggermente arcuata … . Aveva i capelli biondi e la pelle splendidamente bianca. … Teodora era 
invece piuttosto alta e asciutta … aveva una sua piacevolezza e il riso sempre sulle labbra e la 
chiacchiera pronta.”69 
Come è stato possibile notare sulle monete emesse durante il regno di Zoe Carbonopsina, anche in 
questa moneta troviamo la mano della imperatrice Zoe, la quale è collocata a sinistra, più in alto 
rispetto alla mano della sorella che compare sotto di essa. Anche questo è un espediente 
iconografico che dimostra che era Zoe a detenere il potere. Questo ci viene confermato dallo stesso 
Psello il quale ci fornisce una visione della sala del trono: “Quanto al cerimoniale, si continuò ad 
usare il medesimo per i precedenti imperatori. Sedevano (Zoe e Teodora) sul soglio imperiale 
entrambe, disposte per così dire su di una medesima linea che dal lato di Teodora era come 
impercettibilmente inflessa.“70 
Il governo delle sue imperatrici aveva bisogno di stabilità; c’era infatti bisogno di una presenza 
maschile e la scelta di Zoe (Teodora era decisa a mantenere il nubilato) cadde su un ricco patrizio 
che divenne imperatore con il nome di Costantino IX. Durante il suo regno non vennero emesse 
monete con l’immagine di Zoe, probabilmente per l’impossibilità per l’Augusta ormai 
sessantaquattrenne di avere figli, e sarà soltanto dopo la sua morte, avvenuta nel 1050, e di 
Costantino IX, che Teodora assumerà i poteri di imperatrice. 
Teodora si era tenuta nell’ombra ma ora, rifiutando di prendere in considerazione il matrimonio, 
decise di governare da sola71. Solamente in due occasioni una donna regnò sull’impero come 
autocrate suprema, Irene nel 797 e Teodora nel 1055. In entrambi i casi, per quanto la legittimità 
della imperatrice non venisse apertamente contestata, la situazione era percepita dai sudditi e dalla 
corte come anormale. Irene d’Atene, che aveva eliminato il suo stesso figlio per detenere il potere 
da sola, venne facilmente detronizzata da un colpo di stato organizzato a Palazzo. Teodora invece, 
ultima discendente della dinastia macedone, sfuggì a questa sorte soltanto per la brevità del proprio 
regno72. Le monete emesse dalle due porfirogenite videro l’introduzione del sakkos e che verrà 
utilizzato anche dalle future imperatrici del XI secolo. 
Le imperatrici che vengono raffigurate sui nominali bizantini73 seguono la tipologia iconografica, 
vista in precedenza74 cioè sono raffigurate stanti e in piedi, vestono il sakkos con il thorakion e 
indossano uno stemma elaborato75 ,come abbiamo potuto vedere negli histamenon nomisma dalle 
imperatrici Zoe e Teodora Porfirogenite. Gli strumenti del potere con cui le Auguste (Maria d’Alania, 
Eudocia Macrembolitissa e Irene Ducena76) vengono raffigurate sulle monete sono il globo 
crucigero, sormontato da una croce patriarcale77 o da decorazioni quadrilobate, il labarum e lo 
scettro imperiale.  Tale prassi iconografica rimarrà privi di cambiamenti significativi fino al XIV 
secolo. In seguito alla fine della guerra civile78 tra Andronico II (1282-1328) e suo nipote Andronico 
III Paleologo (1328-1341) l’impero, dilaniato da lotte intestine e dai conflitti con i regni stranieri, 
visse un breve interludio di pace che terminò con la morte dell’imperatore Andronico III. Dopo la 
sua scomparsa scoppiò una nuova guerra civile dalla quale l’impero bizantino non si sarebbe più 
ripreso. Quando l’imperatore morì suo figlio Giovanni V Paleologo aveva appena nove anni così il 

                                                           
69 Psello   VI 5-7 
70 Psello VI 2-4. 
71 Norwich 2001 p.255 
72 Cheynaet p. 82  
73 Cfr si veda Catalogo pp. 41-48 
74 Le Auguste compaiono al rovescio dei nominali, affiancati in piedi e affiancate dai rispettivi mariti, oppure da sole e 
a mezzo busto 
75Cfr si veda figura 22 p. 17 
76 Cfr. si veda Catalogo n. 41-48 
77 Grierson 1993 vol III part. 1, pp. 131-133 
78 Cfr si veda Ostrogorsky 1963, pp. 452-455 
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megas domestikos Giovanni Cantacuzeno, che si era occupato degli affari di Stato assieme 
all’imperatore, avanzò la propria pretesa per la reggenza. Contro di lui si formò un partito di 
opposizione che si riunì attorno alla figura della moglie del defunto regnante nonché madre del 
giovane Giovanni V, Anna di Savoia79. In seguito alla sconfitta della fazione fedele alla imperatrice80, 
dopo un conflitto civile durato cinque anni, Giovanni Cantacuzeno si fece incoronare imperatore a 
Adrianopoli nel 1346. Prima della vittoria del megas domestikos l’imperatrice Anna governò 
Costantinopoli, tra il 1341 e il 1347, per conto del figlio minorenne con il titolo di megistè 
basilis81.Durante questo periodo vennero coniate delle monete con la sua immagine e quella del 
figlio. In questi nominali, il primo costituito da una bassa lega d’argento, il basilikon, e il secondo in 
bronzo, chiamato assarion, l’imperatrice compare a sinistra dello spettatore (a destra del figlio) 
seguendo la secolare tradizione iconografica monetale bizantina82 che prevedeva la figura più 
importante fosse sempre, dalla prospettiva dello spettatore, posta a sinistra.  
Anna ritornò a Tessalonica tra il 1352 e il 1354 dove mantenne il potere come unica autocrate e 
tenne una sua corte come avevano fatto altre Auguste di quest’epoca come Irene del Monferrato, 
seconda moglie dell’imperatore Andronico II, dal 1303 al 1317, e Rita-Maria, moglie di Michele IX, 
la quale rimase a Tessalonica fino alla sua morte nel 1333. Anna di Savoia, l’ultima imperatrice di 
Costantinopoli raffigurata sulle monete dell’impero, morì a Tessalonica nel 1364 come semplice 
monaca ortodossa con il nome di Anastasia83. Sulle monete emesse durante il regno congiunto con 
suo figlio Giovanni V l’imperatrice veste il divetesion e la lorica e indossa lo stemma imperiale. 
 
 
 

 

        
 
 
Fig. 42 Assarion84 di Anna di Savoia                                       Fig. 43 Basilikon85 di Anna di Savoia 
 
                                                                                     
                                                                       
 
 
                    
 

                                                           
79 Cfr si veda Biografia delle Auguste 
80 Ostrogorsky 1963 pp. 462-470 
81 Nicol, Bendall 1977 p.92 
82 Brubaker, Tobler 2000 p.573 
83 Nicol, Bendall 1977 p.93 
84 Sear 2517 
85 Cfr si veda Catalogo n. 50 
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COPRICAPI E CORONE 
 
Il Diadema 
I diademi delle imperatrici erano originariamente delle corone a fascia decorata da gioielli e pietre 
preziose posizionate sulla fronte e con la parte superiore coperta dai capelli. Il diadema del V secolo 
è il risultato di una evoluzione iconografica che ha inizio con i ritratti delle auguste del IV secolo. 
Nelle emissioni monetali tardo romane è possibile notare infatti che i membri femminili della casata 
imperiale di Costantino I venivano raffigurate solitamente a capo scoperto e con semplici 
acconciature che poi diverranno più elaborate (cfr. fig. 2). A partire dal IV secolo il diadema diventa 
il segno della regalità per antonomasia86 e simbolo della dignità imperiale delle auguste. Le 
imperatrici che appaiono raffigurate con il diadema perlato sono presenti al diritto dei solidi e dei 
nummi anche se esistono delle figure di Auguste a capo velato come, per esempio, sul rovescio di 
alcuni solidi di Fausta87, la quale appare stante con il capo coperto da un velo (fig. 7). 
 

 
(Fig. 7) Rovescio di solido di Fausta88 
 
Con l’inizio della dinastia teodosiana le Auguste compariranno sui nominali con elaborate 
acconciature costituite da boccoli e trecce mentre sulla fronte fa la sua comparsa un diadema molto 
più elaborato e dettagliato rispetto a quello indossato dalle auguste della dinastia di Costantino. I 
diademi sono decorati da perle, gioielli e pietre preziose a goccia89. Le imperatrici che sono 
raffigurate con il diadema perlato sono le seguenti: Aelia Eudocia Atenaide (423-460), Aelia 
Pulcheria (414-453), Licinia Eudossia (439-493), Aelia Verina (457-474), Aelia Ariadne (474-515), 
Aelia Zenonis (475-476). 
Il diadema era il simbolo della dignità imperiale delle basilisse ed era ciò che le distingueva dalle 
altre figure femminili della corte. La dignità delle Auguste e il loro ruolo veniva mostrato ai sudditi 
non solo con la statuaria90 o altre espressioni artistiche (mosaici, smalti ecc.) ma anche tramite le 
raffigurazioni delle sovrane su oggetti d’uso quotidiano, come i pesi91, oltre che, naturalmente, sulle 
monete. Proprio i pesi possono costituire un utile materiale di confronto per le iconografie 
monetarie. Per esempio, un peso bizantino conservato al Metropolitan Museum of Art di New York92 
rappresenta il busto di una imperatrice della dinastia teodosiana (379-450 d.C): la figura veste una 
clamide e regge la mappa, indossa il diadema imperiale decorato da perle e gioielli e una collana di 

                                                           
86 LONGO 2009, p.19 
87 RIC VII, 137. 
88 Foto da Numismatica Ars Classica NAC AG, Auction 64, Lotto 1311. 
89 EMMANUEL 1994. 
90 W.W. Wroth nel suo Catalogue of Imperial Byzantine Coins in British Museum (p. 100) sostiene per esempio che i 
ritratti di Giustino II e Sofia sulle monete della zecca di Cartagine siano stati ispirati da statue esistenti nella città. 
91 Sul tema si veda MCCLANAN 2002, pp 29-63; ROSS 1946; ROSS 1965, pp. 60-68. 
92 McClanan,2002 p. 41-45, fig. 2.13. 
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perle (fig. 8). 
 

 
(Fig 8) Peso bizantino, V° secolo 
 
Un altro peso della Dumbarton Oaks Collection93 ha le sembianze di una imperatrice bizantina. La 
sovrana indossa la clamide e il diadema perlato e porta un paio di orecchini di perle, regge nella 
mano destra l’akakia. Questo reperto è stato rinvenuto presso l’antica città di Latakia (odierna 
Laodicea in Siria) e sembra che questa tipologia di busto-peso sia correlato all’arte statuaria di 
Costantinopoli (fig. 9).  
 

 
(Fig 9) Peso Bizantino94, V° secolo 
 

                                                           
93 Ross M. 1962 p. 62 tav. XLII 
94 Ross 1962, Tav XLV, num. 71 
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Molti altri pesi simili sono stati rinvenuti nei pressi dell’antica capitale Costantinopoli e oggi sono 
conservati presso il Museo di Istanbul95 (fig. 10). 
 

 
(Fig. 10) 
 
Inizialmente si supponeva che questi manufatti con le sembianze femminili rappresentassero ritratti 
individuali delle Auguste della dinastia imperiale di Teodosio come, per esempio, Eudocia, Pulcheria 
o Licinia Eudossia. Oggi tuttavia gli studiosi sono propensi a considerare questi reperti come 
rappresentazioni generiche di auguste96. 
 
 
Le Corone 
A partire dal VI secolo, con i follis emessi durante il regno dell’imperatore Giustino II e Sofia97 ,le 
imperatrici che compaiono nei ritratti monetali non sono più rappresentate con il diadema perlato 
che aveva caratterizzato le Auguste della dinastia teodosiana; da questo momento in poi per molti 
secoli il copricapo delle sovrane sarà rimpiazzato dalla corona, di varia forma, anche se riconducibile 
perlopiù ad un modello prestabilito. In realtà già precedentemente, ancora nel V secolo, è possibile 
riscontrare alcuni primi esempi di monete sulle quali il capo della Augusta appare sormontato da 
una corona: si tratta dei ritratti di Licinia Eudossia, figlia dell’imperatore romano d’Oriente Teodosio 
II e moglie di Valentiniano III imperatore d’Occidente, i quali compaiono secondo varie soluzioni su 
diversi solidi. 
Su una di queste emissioni di Licinia Eudossia98 è possibile notare al diritto del nominale il busto 
della Augusta con una corona inconsueta: è dotata di propendylia e caratterizzata in particolare dalla 
presenza di sei raggi, disposti in gruppi da tre ai lati di una croce. Questa corona radiata secondo 
Katia Longo rappresenterebbe “la semantica della Luce, contenuta nella ideologia del potere di 
matrice orientale, riesumata nel III secolo d.C. dai Severi ed esaltata sotto gli Illirici, i Tetrarchi ed i 
Costantinidi e riabilitata dai Teodosii nell’ambito del Cristianesimo bizantino”99. Da notare gli 
orecchini a goccia e l’elaborata collana di perle che verrà utilizzato anche dall’imperatrice Teodora, 
moglie di Giustiniano I, visibile nei mosaici di San Vitale a Ravenna100 dove appare abbellito da 
tessere dorate. 

                                                           
95 ROSS 1962, p. 62, tav. XLII, nn. 71-72. 

96 Brummer J. 1940   
97 Si veda Catalogo moneta nn. 18-19. 
98 Si veda Catalogo moneta n. 15. 
99 LONGO 2009, p.21 Su questa corona si veda anche KOENEN 1996. 
100 RAVEGNANI 1984, p. 49. 
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In altri solidi di Eudossia101 l’imperatrice è rappresentata invece con una tipologia di corona che si 
ritroverà anche in seguito, cioè quella dotata di due proiezioni triangolari (o pinnacoli) disposte 
superiormente e i propendylia (o prependulia) a lati102. Quest’ultimo elemento specifico, cioè il 
doppio filo di perle applicato ai due lati della corona che cadono sulle spalle della imperatrice103, 
sembra aver acquisito un significato particolare perché veniva attaccate alla corona della basilissa 
durante la cerimonia di incoronazione, e rappresentava (assieme all’intera corona) la dignità 
imperiale di cui la nuova sovrana veniva rivestita104. 
Dopo una interruzione di diversi decenni, che non ci permette di seguire la continuità della 
evoluzione delle corone delle imperatrici nell’iconografia monetale, è possibile notare che nei già 
citati follis emessi durante il regno di Giustino II (565-578)105 la sovrana, in questo caso Sofia, indossa 
corone munite di propendylia e di forme non sempre ben definibili a causa delle modalità esecutive 
dei conii, non sempre di alta qualità, e dello stato, spesso molto deteriorato, degli esemplari 
conservatisi. In alcuni casi (come per esempio la moneta 18, della zecca di Costantinopoli) la corona 
di Sofia è sormontata da un ornamento a forma di torre, mentre in altri casi (per esempio in alcuni 
esemplari coniati dalla zecca di Cizico106; fig 11) sembra di poter vedere che la corona ne è priva; 
nella produzione monetaria di Cartagine la corona della Augusta è ancora diversa e presenta una 
certa varietà nelle forme; alcune semplici, con i propendylia e proiezioni triangolari, altre  
sormontate da una decorazione sferica al centro del copricapo (si veda figura 11) 
 

 
(Fig 11107) Decanummo di Giustino II e Sofia 
 
Le corone delle imperatrici sui ritratti monetali del VII e VIII secolo seguiranno la tradizione figurativa 
già vista durante il VI secolo: le corone sono costituite da due o tre proiezioni triangolari (o pinnacoli) 
con una croce nel mezzo e lunghi pendilia. Sembra che queste decorazioni triangolari venissero 
poste sui diademi delle spose sin dal periodo ellenistico108. 
Come è possibile notare sui follis e mezzi follis di Leonzia e Martina le proiezioni triangolari delle 
corone possono variare e assumere forme tondeggianti109, seguendo comunque un tipo prestabilito 
(figg. 12 e 13), oppure, come nel caso di Martina raffigurata al diritto dei follis di Eraclio coniati a 
Ravenna, presentare una forma a torrione (fig. 14). 
 

                                                           
101 Si veda Catalogo moneta nn. 11-12. 
102 Il termine “pendilia” compare nella descrizione delle corone delle imperatrici durante le incoronazioni nel Liber de 
Ceremoniis Aulae Byzantinae: Libro I  ediz. Canberra 2012 pag. 209 
103 SHAW 2016, p. 229 
104 ROUSSEAU 2004, p. 9 
105 Si veda Catalogo moneta n. 18-19 
106 Cfr. SEAR 1987, n. 372. 
107 Foto da Classical Numismatic Group, INC. Lot. 484 
108 ROUSSEAU 2004, p. 8 
109 GRIERSON 1968, p. 80-84 
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(fig. 12) Decanummo110 di Foca 

 

 
(fig. 13) Follis111 di Eraclio 

 

 
(fig. 14) Mezzo Follis112 di Eraclio 

 
La corona a punte triangolari e lunghi pendylia non è presente solo sulle monete. È possibile notare 
come questa tipologia di corona sia presente in diversi manufatti come, per esempio, sulla Croce di 
Giustino II113 conservata nel Museo del Tesoro della Basilica di San Pietro in Vaticano (fig. 14). In 
questo ricco manufatto decorato da pietre preziose e perle, donata a papa Giovanni III nel 568 
dall’imperatore di Costantinopoli, possiamo notare i busti di Giustino II e Sofia alle due estremità 
della croce: Sofia appare con le braccia rivolte al cielo, indossa un divetesion (una lunga tunica in 
seta indossata per le occasioni solenni) e la corona. La corona di Sofia si differenzia da quelle viste 
sui follis e sulle silique, poiché è costituita da quattro lunghi fili di perle (propendilya) mentre la parte 
superiore è decorata da ornamenti trilobati114  
Un altro esempio di raffigurazione del copricapo della Augusta si può vedere nella tavoletta d’avorio 
conservata presso il Museo Nazionale del Bargello a Firenze. Questo dittico raffigura l’imperatrice 
bizantina Ariadne, moglie degli imperatori Zenone e Anastasio, raffigurata in abito da cerimonia, 
reggente il globo crucigero nella mano destra e lo scettro nella sinistra. L’imperatrice indossa un 
ricco copricapo, il diadema, decorato da pietre preziose e sormontato da un pennacchio. Ai lati della 
corona scendono sulle spalle i pendylia. Al collo compare il maniakion, cioè il collare in stoffa 
decorato da perle adottato dal costume persiano115. Ariadne indossa la clamide imperiale sulla quale 
è stata scolpito il tablion116 sul quale, a sua volta, compare il busto del principe Leone II, figlio di 
Zenone e di Ariadne. 
 
 

                                                           
110 SEAR 1987, n. 675; BMC 117-21; MIB 87. 
111 MIB 198 a; DOC 184 a. 
112 SEAR 1987, n. 920, MIB III 259. 
113 FARIOLI CAMPANATI 1982 p. 353  
114 SHAW 2016, p. 243 
115 RAVEGNANI 2008, p. 115. 
116 GRIERSON 1968, p. 152. 
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(Fig. 15) Particolare della Croce di Giustino 

 
 
 

 
(Fig. 16) Corona di Teodora117 

 

                                                           
117 RAVEGNANI 2008, p. 50. 
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Fig.17 Tav.9, p.84 Grierson, Cat.of the Byzantine Coins in Dumb. Coll. Vol Two 

 
Dopo la deposizione di Martina, moglie dell’imperatore Eraclio (610-641), le figure delle imperatrici 
spariranno del tutto dalle monete per più di cento anni lasciando spazio ai ritratti degli imperatori e 
dei loro successori designati. Questo cambierà dopo la morte dell’imperatore Costantino V (741-
775) della dinastia Isaurica quando il potere venne assunto da sua moglie, Irene d’Atene, per conto 
del figlio minorenne Costantino VI. 
L’imperatrice Irene compare sui solidi e sui follis con due tipologie di corone differenti: se si 
osservano le monete d’oro coniate a Costantinopoli durante il suo regno congiunto con il figlio 
Costantino VI (fig. 18) possiamo notare che l’Augusta indossa un copricapo di forma diversa da 
quello presente sui solidi emessi durante il suo regno come unica reggente (797-802). La corona è 
decorata da quattro pinnacoli, divisi da una croce nel mezzo, e presenta propendylia ai lati del 
copricapo. La corona di Irene presente nei solidi coniati durante la reggenza assieme al figlio si 
riallaccia dunque alla tradizione iconografica dei follis del VII secolo i cui diademi delle auguste 



24 
 

compaiono con tre o più decorazioni triangolari e pendylia118. 
 

 
(Fig. 18) Solido119 di Costantino VI 

 

 
(Fig. 19) Solido120 di Irene 

 

 
(Fig. 20) Solido121 di Irene, zecca di Sicilia 

 
 
La corona che compare sui solidi di Irene durante il suo regno come unica basilissa (figg. 19-20) è 
costituita invece da due pinnacoli triangolari divisi, nel mezzo, da una croce e con dei pendylia ai 
lati. L’imperatrice veste la lorica e regge lo scettro crociato, nella mano sinistra, e il globo crucigero 
nella destra. Si noti che questa tipologia di copricapo possiede le medesime caratteristiche dalla 
corona presente nei solidi emessi quasi quattro secoli prima dalle zecche di Roma e Ravenna per 
Licinia Eudossia122. 
La somiglianza della corona di Irene con quella di Eudossia suggerisce che il ritratto di quest’ultima 
fosse ben conosciuto dagli addetti alla coniazione delle monete. Era uso comune nell’Impero, infatti, 
riutilizzare, riconiandoli, i solidi e i follis dei precedenti imperatori123; è per questo che i ritratti di 
Irene presentano molte caratteristiche iconografiche comuni con le immagini di Licinia Eudossia 
presenti nei solidi romani e ravennati. I solidi bizantini circolavano molto per l’Impero e nei paesi 
stranieri ed è per questo che le monete d’oro con i ritratti di Eudossia potrebbero aver circolato a 
Costantinopoli124 dopo il ritorno della Augusta, in seguito al saccheggio di Roma (455 d.C) da parte 
di Genserico, re dei Vandali. 
A partire dal X secolo dopo Cristo, fino alla caduta di Costantinopoli nel 1453, gli imperatori bizantini 

                                                           
118 Cfr.Catalogo monete nn. 22-23-24-25 
119 SEAR 1987, n. 1594; DOC 3. BMC 4-5 
120 SEAR 1987, n. 1599; DOC 1, BMC 1. 
121 SEAR 1987, n.1601; DOC 3. 
122 Si veda Catalogo moneta n. 16. 
123 BELLINGER 1956, pp. 70-81. 
124 KOTSIS K. 2012, p. 186-87-88 
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iniziano ad essere raffigurati sulle monete con una nuova tipologia di copricapo: il kamelaukion. 
Questa nuova corona era costituita da una semplice fascia frontale, il diadema, la quale era 
sormontata da una cupola di tessuto che andava a coprire la testa del sovrano.  
Questo tessuto era decorato da tre colori differenti cioè il rosso, il verde e il blu125. Sulla sommità 
del kamelaukion era presente una croce e ai lati scendevano i pendylia (o seirai126). Un esempio di 
questa nuova tipologia di copricapo può essere individuato nella corona di Santo Stefano conservata 
nel museo di Budapest (fig. 21).  

 
(Fig. 21) Corona di Santo Stefano, Museo Nazionale Ungherese di Budapest 
 
Le imperatrici invece presero ad essere raffigurate sulle monete con lo stemma. Questa nuova 
corona era costituita dal normale diadema il quale era decorato da pinnacoli triangolari127, che già 
abbiamo visto presenti sulle corone delle basilisse del VII-VIII secolo, ma ancora più elaborati.  
Solo l’imperatrice poteva indossare lo stemma mentre il kamelaukion rimaneva prerogativa 
dell’imperatore128. Le corone degli imperatori vengono descritte, oltre che da Costantino 
Porfitogenito nella sua opera De Caerimoniis129, dalla principessa Anna Comnena nell’Alessiade130: 
“.. i diademi imperiali coprono del tutto la testa, come un cerchietto circolare, ed è adornato da perle 
e pietre preziose, di cui alcune sono incastonate … . Su entrambi i lati del cerchietto, sulle 
tempie,pendono dei fili di perle (hormathoi) che arrivano all’altezza delle guance. Per le corone dei 
Cesari sono presenti le medesime decorazioni con perle e pietre preziose ma il copricapo non è 
circolare”131 

                                                           
125 GRIERSON 1994 p. 165 
126 NICEFORO GREGORAS, Historia Byzantina VII.9 
127 GRIERSON 1973, p. 130 
128 ROUSSEAU 2004, p. 7 
129 COSTANTINO PORFIROGENITO De Cerimoniis, I.46 (37) 
130 Cfr opera biografica del padre Alessio I Comeno composta nel 1148 da Anna Comnena.  
131 ANNA COMNENA Alessiade III. 4.1 
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                       Fig.22 Tav.13, p.128 Grierson, Cat.of the Byzantine Coins in Dumb. Coll. Vol Three 
 
 
 
K: Irene (co-reggente con Costantino V) 
L: Irene (unica reggente) 
M: Teodora Despuna 
N: Zoe Carbonopsina  
O: Zoe e Teodora Porfirogenite 
P: Eudocia Macrembolitissa, Maria d’Alania 
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Dopo la presa di Costantinopoli da parte degli eserciti crociati nel 1204 e la conseguente 
frammentazione dell’impero in piccoli despotati è possibile notare un cambiamento nello stile delle 
corone imperiali utilizzate dalle figure femminili sulle monete. Ciò era dovuto alla perdita del rito 
cerimoniale di corte per la vestizione dei sovrani controllato e gestito dal protovestiarios132 
(πρωτοβεστιάριος) per l’imperatore e dal protovestiaria133 per l’imperatrice. Un primo esempio di 
questo cambiamento può essere individuato negli esemplari di aspron d’argento coniati durante il 
breve regno della despota Teodora (1285) del regno di Trebisonda (fig. 23). 
 

 
(Fig 23) Aspron di Teodora134 
 
Dopo la conquista dei territori anatolici da parte dei Turchi Selgiuchidi la città di Trebisonda iniziò a 
coniare moneta propria sebbene, almeno formalmente, facesse ancora parte dell’impero Bizantino. 
Gli aspron coniati a Treibisonda presentano al rovescio la figura del regnante in carica mentre al 
diritto viene raffigurato Sant’Eugenio, nativo della città135. Gli imperatori compaiono stanti e a figura 
intera, indossano la lorica e il kamelaukion. Teodora, la quale fu l’unica regnante a coniare 
monete136  con il proprio nome, compare al rovescio a figura intera e stante, veste il sakkos e un 
copricapo costituito da una fascia trapezoidale e con due pendylia ai lati. Questa tipologia di 
copricapo ha il nome di propolma e veniva indossato anche dalle nobildonne della corte imperiale 
nel XII secolo137. Analizzando le monete emesse dall’imperatrice Anna di Savoia138 è possibile notare 
che questa tipologia di copricapo abbia influenzato l’iconografia della corona imperiale del XIV 
secolo. Esistevano dei diademi (chiamata Stephanos139) anche per alcuni alti membri della corte 
imperiale, come il Sebastocratore e il Cesare, costituiti da una fascia circolare e decorata da gioielli 
prive però della croce.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
132 Oxfrod Dictionary of Byzantium, 2005: Guardie di palazzo, solitamente eunuchi, incaricati della vestizione del 
sovrano e della sovrana. 
133 Kazhdan, Alexander, ed. (1991). The Oxford Dictionary of Byzantium. 
134 Wroth, 1911 N.1 tav. XXXVIII 
135 Wroth, 1911  pag. 86 
136 Le altre due imperatrici che regnarono a Trebisonda ma che non coniarono monete furono Irene Palaeologina 
(aprile 1340-luglio 1341) e Anna (luglio 1341-settembre 1342) 
137 Emmanuel pag. 119-120 
138 Cfr si veda p.39 
139 Grierson 1994 p. 166 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Kazhdan
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Oxford_Dictionary_of_Byzantium


28 
 

Le Vesti 
Paludamentum 
 
Le Auguste teodosiane sono raffigurate sui ritratti monetali con il paludamentum cioè il tradizionale 
mantello maschile riccamente panneggiato e fissato alla spalla da una elaborata fibula decorata da 
perle e gemme, solitamente a forma floreale o a rosetta, e con due o tre fili di perle pendenti140. 
Come è possibile notare, ad esempio, sui solidi di Eudocia Atenaide, l’Augusta, la quale appare di 
profilo e rivolta a destra, indossa una veste riccamente panneggiata da cui si intravedono degli 
spallacci che richiamano le vesti dell’imperatore. Il paludamentum veniva indossato sopra la clamide 
o la trabea. Questa tipologia di mantello continuerà ad essere raffigurato sui ritratti monetali fino 
alla fine della dinastia teodosiana e, in particolare, sui solidi di Licinia Eudossia emessi dalla zecca di 
Costantinopoli, Tessalonica e Ravenna. Un esempio di paludamentum, fuori da contesto del ritratto 
monetario, può essere notato per il periodo successivo anche nei mosaici di San Vitale a Ravenna 
(figura 24). 
 

 
(fig. 24) Teodora e il suo seguito. San Vitale, Ravenna 
 
Divetesion 
Questo indumento, che consiste in una lunga tunica di seta indossata per le cerimonie e occasioni 
solenni141, è rappresentato già sul rovescio dei solidi dell’augusta Fausta142, la quale compare in 
piedi con in braccio i figli Costantino II e Costanzo II. Il divetesion è accompagnato dalla palla cioè 
un lungo mantello (usato dalle donne romane per coprirsi il capo) utilizzato sia dalle nobildonne che 
dai membri femminili della casata imperiale143. 
 
 
 
 

                                                           
140 K. Longo: Donne di potere nella tarda antichità 
141 Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford University Press, 2005 
142 Sear 3902, RIC 756 
143 Shaw 2016, pp. 167-168. 
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Clamide (o trabea) 
Il divetesion verrà sostituito sui ritratti monetali dalla clamide la quale verrà indossata sia dagli 
imperatori che dalle imperatrici a partire dal VI secolo con le emissioni monetali di Giustino II e Sofia. 
La clamide continuerà ad essere utilizzata per tutta la monetazione del VI fino al IX secolo quando 
venne introdotta la loros per i ritratti monetali di Irene. La clamide era un lungo mantello 
semicircolare, di colore porpora, fissato alla spalla con una fibula utilizzato sia dall’imperatore che 
dalla imperatrice al di fuori delle cerimonie di corte144 come è possibile notare anche sui mosaici di 
San Vitale a Ravenna (figura 24).  
 
 
Lorica 
La lorica è il vestito consolare costituito da un elaborato mantello decorato con bordi dorati e di 
colore purpureo145 che veniva avvolto attorno al corpo della imperatrice e chiuso poi sul dietro. È 
possibile notare un esempio di questa lorica sui soldi emessi dalla zecca di Roma146 di Licinia 
Eudossia e su di un medaglione, a lei attribuito, conservato presso il Gabinetto delle Medaglie di 
Parigi (fig. 25). 
 

 
(Fig. 25) Medaglione di Licinia Eudossia, Musée des monnaies, médailles et antiques, Parigi 
 
La lorica di Licinia Eudossia ispirerà probabilmente quella indossata dall’imperatrice Irene che 
possiamo vedere sia sui solidi che sui follis della zecca di Costantinopoli e sui rari solidi della zecca 
di Siracusa. Questa tipologia, che rimarrà invariato fino all’XI secolo, è presente anche sui solidi 
emessi durante il regno delle imperatrici Teodora Despuna, Eudocia Ingerina e Zoe Carbonopsina147. 
 

                                                           
144 Galavaris  1958 pp. 102-103 
145 P. Grierson pag.78 
146 RIC 2046 
147 Cfr si veda Catalogo monete n. 33-35-36 
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 (Fig. 26) Follis di Irene148 
 
Nell’histamanon emesso durante il breve regno di Teodora Porfirogenita (1055-1056) possiamo 
vedere che la lorica indossata dalla basilissa subisce una ulteriore evoluzione: la parte superiore 
della veste è sormontata da un collare finemente decorato da perle. Sotto il collare è presente un 
pannello149 rettangolare decorato da quattro decorazioni tondeggianti. Un’altra variante della lorica 
è quella presente sull’esemplare di sigillo d’oro (I sigilli d’oro, accompagnati da lacci di colore rosso 
o porpora, erano riservati agli imperatori e utilizzati esclusivamente per determinati documenti, i 
Crisobolla150) conservato presso la Dumbarton Oaks Collection di Washington (fig. 28). 
 

 
(Fig. 27) Histamenon di Teodora151 
 

(Fig. 28) sigillo di Teodora Porfirogenita, D.O 
 
 
 
 

                                                           
148   Foto da Obolos (By Nomos) webauction 7, lot. 553 
149 Grierson pag. 124 
150 Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford University Press, 2005 
151 Si veda Catalogo n. 39 
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L’imperatrice compare, al rovescio del sigillo, frontalmente e a mezzo busto. Indossa lo stemma 
decorato da pinnacoli triangolari sormontati da decorazione trilobate e pendylia ai lati. Veste la 
lorica sormontata da un collare decorato da pietre preziose e perle mentre la parte inferiore 
presenta decorazioni rettangolari152 e piccole sfere circolari. Nella mano destra regge il globo 
crucigero e nella sinistra il labarum. 
 
Sakkos 
A partire dal XI secolo la lorica viene sostituita dal sakkos che compare per la prima volta sugli 
histamenon153 emessi a Costantinopoli durante il breve regno congiunto delle due sorelle 
Porfirogenite Zoe e Teodora della dinastia Macedone. Il sakkos era una lunga tunica che ricopriva 
l’intera figura ed era costituita da un collare di tessuto, che ricopriva il collo e le spalle, e da due 
lunghe fasce verticali solitamente decorate da motivi geometrici e pietre preziose. Il sakkos 
indossato dalle due porfirogenite è costituito da decorazioni verticali che, partendo dalla parte 
superiore del collo, arrivano fino alla parte inferiore del corpo. I dettagli sulle monete, che non sono 
sempre ben visibili, possono essere comparati con alcuni mosaici contemporanei alle monete visibili 
all’interno di Santa Sofia, a Istanbul. 
 

 
(Fig. 29) 
 
 
Il riquadro, situato nella galleria meridionale dell’edificio, presenta il Cristo in trono tra l'imperatore 
Costantino IX Monomaco e l’imperatrice Zoe, rispettivamente a sinistra e a destra. Cristo ha il volto 
barbato e nimbato; veste il pallio e la tunica color indaco, tiene nella mano sinistra il libro dei 

                                                           
152 Oikonomidès  pag. 6 
153 Cfr Catalogo n. 38. 
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salmi154, mentre ha la destra in atteggiamento benedicente; Costantino IX tiene nelle mani 
l'apokombion, cioè una borsa contenente denaro per largizioni cerimoniali. Zoe, invece, tiene nelle 
mani un cartiglio di pergamena sul quale sono indicate le donazioni dei sovrani alla chiesa. Entrambi 
gli imperatori hanno il capo incoronato e nimbato. Costantino veste una forma più elaborata di lorica 
riccamente decorata da motivi geometrici quadrangolari e pietre preziose. L’imperatrice Zoe invece 
indossa il sakkos decorato con gemme di varie forme e colori, e portano pendenti ai lati del volto. 
In particolare, la corona dell’imperatrice (stemma) è costituita da una doppia fascia frontale 
sormontata da tre pinnacoli. 
 
Thorakion 
Il thorakion è un indumento a forma di scudo ovale con una croce nel mezzo, di color porpora155 e 
decorato da pietre preziose, che veniva attaccato alla parte inferiore del sakkos (o stirachion156) ed 
era utilizzato per le celebrazioni solenni157. Questo “accessorio” è visibile per la prima volta sugli 
histamenon coniati durante il regno di Teodora Porfirogenita e si ritroverà sulle monete d’oro e sui 
follis delle basilisse Eudocia Macrembolitissa, Maria d’Alania e Irene Ducena158.  
 

 
(Fig. 30) Histamenon di Teodora159 
 
Altri esempi di raffigurazione del thorakion, al di fuori del contesto monetale, si possono trovare in 
diversi artefatti e mosaici bizantini: il mosaico di Santa Sofia, già ricordato sopra, ci mostra 
l’imperatrice Zoe la quale indossa il sakkos con, visibile appena in basso a sinistra, il thorakion 
decorato da una croce e da pietre preziose. Altre raffigurazioni del sakkos e del thorakion si possono 
trovare raffigurate sulla cosiddetta “Corona del Monomaco” conservata presso il Museo Nazionale 
Ungherese di Budapest. 
 

                                                           
154 Questa tipologia del Cristo comparirà al diritto dei solidi di Michele III (842-867) nella variante a mezzo busto e 
figura intera su trono (come ad esempio sugli Histamenon di Romano III Argiro (1028-1034) nonché sui Follis detti 
“Anonimi” si veda Sear Byzantine Coins and their Values, pp. 375-380 
155 W.H Rudt de Collenberg p. 276  
156 Meguire. H: Byzantine Court Culture, pag. 9 
157 Grierson P.  Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection: 
1081-1261. Pag 154-55 
158 Cfr. Catalogo n. 41-48 
159 Sear 1837, BMC 4-5 

http://books.google.it/books?id=NN1xNdYH6n0C&lpg=PA156&ots=wPmmcGhOUb&dq=thorakion&hl=it&pg=PA156#v=onepage&q=thorakion&f=false
http://books.google.it/books?id=NN1xNdYH6n0C&lpg=PA156&ots=wPmmcGhOUb&dq=thorakion&hl=it&pg=PA156#v=onepage&q=thorakion&f=false
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(Fig. 31) Corona di Costantino IX160 
 
Oggetto peraltro dalla dubbia autenticità161, mostra al centro l’imperatore Costantino IX Monomaco 
tra sua moglie Zoe Porfirogenita, posta a sinistra, e la sorella Teodora sulla destra entrambe 
affiancate da due danzatrici prive di qualsiasi riferimento epigrafico. Completano la sequenza altri 
due personaggi femminili indicati dalle iscrizioni162 come l’Umiltà a sinistra e la Verità sulla destra. 
Le due basilisse vestono chiaramente il sakkos con il thorakion decorato da una croce patriarcale.  
 

 
(Fig. 32) figure sulla Corona del Monomaco 
 
 
 
 
 

                                                           
160 Reperto rinvenuto negli anni ’60 del XIX secolo da un proprietario terriero presso il villaggio di Nyitra-Ivànka in 
Slovenia, venduto al Magyar Nemzeti Mùzeum di Budapest, Ungheria nel 1870. Si veda Ginnasi: L’incoronazione 
celeste nel mondo bizantino, p. 116 
161 Oikonomides pp 241-262  
162 Ginnasi Torno A. pp. 118 
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INSEGNE DEL POTERE 
Globo Crucigero 
Oggetto costituito da una sfera e sormontato da una croce, il globo crucigero è probabilmente 
l’oggetto più comune delle insegne della corte imperiale e onnipresente nella monetazione 
bizantina163, sin dai tempi dell’imperatore Giustiniano I (527-565), e appare raffigurato, 
indistintamente, nella mano sinistra sia del regnante in carica sia del suo successore. 
 

 
(Fig. 33) Solido164 di Giustino e Giustiniano 
 
 
Il globo crucigero, nonostante sia quasi sempre presente nella monetazione bizantina, sembra non 
facesse parte degli “accessori” imperiali utilizzati durante le cerimonie né esistono documenti 
dell’epoca che attestino il suo utilizzo nelle funzioni cerimoniali165. Roberto di Clari166 durante 
l’incoronazione di Baldovino I (primo imperatore latino di Costantinopoli dal 1204 al 1205) ci 
descrive questo oggetto come “un globo d’oro sormontato da una piccola croce”167.  
La prima figura femminile che compare su dei nominali con questo strumento è Licinia Eudossia: 
l’Augusta viene raffigurata sui solidi della zecca di Ravenna168al rovescio seduta sul trono e reggente 
il globo crucigero nella mano sinistra. Il solido di Ravenna di Licinia Eudossia è l’unico esemplare di 
nominale in cui una Augusta del V secolo viene raffigurata con in mano questo strumento. Sui follis 
delle imperatrici del VI secolo169le imperatrici vengono raffigurate non con il globo bensì con lo 
scettro imperiale. Questa prassi cambierà durante il regno di Irene d’Atene170 il cui ritratto si 
distingue dai precedenti ritratti femminili imperiali per la presenza sia del globo crucigero che dello 
scettro su entrambe i lati dei solidi.  
Esistono tre tipologie di globo crucigero: il primo è costituito da una semplice croce latina che 
troviamo comunemente sulle emissioni monetali bizantine a partire dai tempi di Giustiniano I fino 
alla fine del regno di Teofilo (829-842).  

                                                           
163 Grierson 1994 p. 168 
164 Sear BC 117 
165 Grierson P. Catalogue of Byzantine Coins in Dumbarton Oaks Collection. Vol III, part 1. Pag. 131 
166 Cavaliere e cronista francese che partecipò e descrisse, nella sua opera La Conquête de Constantinople, la quarta 

Crociata. 
167 Grierson 1994 p. 168 
168 Cfr Catalogo, moneta n. 15 
169 Cfr Catalogo n. 18-28 
170 Kotsis pp. 196-198 
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                                                 (Fig. 34) Solido di Teofilo171 
 
La seconda tipologia di globo crucigero si caratterizza per il fatto di essere sormontato da una croce 
patriarcale; è stata introdotta per la prima volta dall’imperatore Michele III e si può vedere sulle 
monete della imperatrice Teodora Despuna172. 
La terza tipologia presenta una decorazione quadrilobata (o trilobata) invece che una croce vera e 
propria. Sembra che questa tipologia di globo non possieda alcun significato politico o religioso ma 
che sia piuttosto una variante della croce normale già vista in precedenza. Questa decorazione 
quadrilobata si può notare sui tetarteron di Teodora Porfirogenita173 nonché su un esemplare di 
sigilli (fig. 28) della stessa Porfirogenita. 
 
Akakia 
L’akakia (o anexikakia174, letteralmente “sopportazione dei mali”) è l’evoluzione della mappa ossia 
il drappo di tela che veniva gettato dall’imperatore nell’arena, o nell’ippodromo, per dare inizio alle 
gare agonistiche175. A partire dal VII secolo l’akakia non veniva più utilizzato come drappo ma 
assunse un significato differente. Questo oggetto viene descritto nel De Officiis176 come un “pezzo 
di seta retto in mano come un fazzoletto ..”.Questa insegna  consiste in un involucro di tessuto di 
color porpora al cui interno veniva posta una manciata di terra;  l’akakia possiede un duplice 
significato: conserva in sé caratteri di vittoria e rappresenta un memento sulla mortalità di tutti gli 
uomini, l’imperatore compreso. Questo oggetto è visibile sul mosaico dell’imperatore Alessandro 
(912-913) situato all’interno della basilica di Santa Sofia. L’imperatore, raffigurato stante e vestito 
con il kamelaukion e la lorica, regge l’akakia, decorata da due estremità circolari dorate e da una 
fascia purpurea177.  
L’akakia viene menzionata anche da cronisti stranieri come Abù Ubayd al – Bakrì, geografo e cronista 
arabo di Cordova vissuto nell’ XI secolo, e descritta come un “contenitore d’oro con al suo interno 
della cenere, retta dall’imperatore, e simboleggiava la morte e l’inevitabile declino dell’uomo”178 e 
da Harun-ibn -Yahyà che la descrive come un “contenitore cilindrico ripieno di polvere”179 
Nella monetazione bizantina l’akakia è prerogativa dell’imperatore in carica e non risulta comparire 
in nessun nominale emesso durante il regno di una imperatrice 
 

                                                           
171 Sear 1670, BMC 31-33 
172 Cfr. Catalogo n 33 
173 Cfr. Catalogo num 39. 
174 Ravegnani 2017 p. 118 
175 Grierson P. Catalogue pf Byzantine Coins in Dumb. Oaks Coll. Vol Two, part 1 pp. 86-87 
176 Grierson 1994 p. 169 
177 Underwood, Hawkins DOP 19 pag. 195. 

178 Grierson 1994 p.169 
179 Greirson 1994 p. 169 
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(Fig. 35) Mosaico di Santa Sofia, Imperatore Alessandro con akakia 
 
 
Labarum 
Il termine labarum è associato allo stendardo utilizzato, a partire dal IV secolo, dall’imperatore 
Costantino il Grande ed è presente sulle monete degli imperatori bizantini dal IX secolo in poi180. Lo 
stendardo era costituito da un drappo rettangolare di color porpora decorato da una frangia d’oro 
che veniva issato su un’asta o una lancia dallo stesso imperatore durante la rassegna delle truppe. 
Sullo stendardo era presente il monogramma CHI-RHO, cioè le lettere greche che, incrociate, 
formavano il nome di “Cristo”. Dopo il IV secolo il labarum scompare dalla iconografia monetale per 
almeno quattro secoli. Il primo imperatore che viene raffigurato nuovamente con in mano questo 
strumento è Teofilo, della dinastia Amoriana, il quale appare stante, con in mano il labarum, al 
diritto di un follis emesso da una zecca sconosciuta181 . 

(Fig. 36) Solido di Vetranione182 
 
Il labarum raffigurato sulle monete del IX secolo non presenta il chi-ro ma delle semplici croci latine 
o delle sfere circolari. A partire dal regno di Costantino VIII il labarum assume una forma 
standardizzata e uniforme. Costantino VII Porfirogenito, nella sua opera De Cerimoniis parla di uno 
“stendardo dorato” retto in mano dall’imperatore durante il suo ingresso trionfale a 
Costantinopoli183. 
Le uniche imperatrici che vengono raffigurate sulle monete con in mano questo strumento sono Zoe 
e Teodora Porfirogenite184. 

                                                           
180 Grierson pag. 57 
181 Sear 1685 
182 Sear RC 4042, RIC 283 
183 Grierson 1994 p.175 
184 Si veda Catalogo nn. 38- 40,  
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Scettro 

Lo scettro (o stauros) imperiale è costituito da un’asta sormontata solitamente185 da una croce.  
Costantino VII Porfiogenito descrive, nel suo De Cerimoniis, lo scettro imperiale come “uno stauros 
d’oro decorato da gioielli e pietre preziose”186  
Sin dall’ epoca di Giustino II gli scettri sono stati raffigurati sulle monete, sia d’oro che di bronzo, in 
maniera molto sporadica ed erano privi di un significato politico-religioso vero e proprio187. Sui follis 
del VI secolo, emessi durante il regno di Giustino II, l’imperatrice Sofia appare con lo scettro 
sormontato da una croce il cui modello è visibile anche sulle monete delle imperatrici consorti del 
VII secolo188. L’iconografia dello scettro del VIII secolo si caratterizza per essere sormontato 
nuovamente da una croce, come per le monete del VI secolo, e rimarrà invariato fino al IX secolo 
quando venne introdotto, sul rovescio dei solidi dell’imperatrice Teodora Despuna189, lo scettro 
patriarcale. 

 
Follis190 di Giustino II 
 
Lo scettro patriarcale, costituito da un’asta più lunga e sormontata da una croce, si differenzia dallo 
scettro visto in precedenza per essere retto da due persone. Questa nuova modalità di 
rappresentazione compare per la prima volta sui solidi e sui follis di Zoe Carbonopsina191per poi 
ricomparire sui nominali d’oro di Maria d’Alania e Irene Ducena e Anna di Savoia192 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
185 Sulle monete del VII secolo gli scettri possono essere sormontati anche da una aquila o da una sfera, come è 
possibile notare sui follis di Tiberio Costantino e Ino Anastasia emessi dalla zecca di Tessalonica (Catal. N. 21) 
186 Grierson 1994 p.170 
187 Grierson 1993 pag. 138 
188 Cfr Catlogo n. 18-26 
189 Cfr si veda Catalogo n. 33 
190 Sear 372 
191 Cfr si veda Catalogo n. 36-37 
192 Cfr. si veda Catalogo n. 46-48-50 
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CONCLUSIONI  
 In gran parte della monetazione bizantina la figura della imperatrice è stata un elemento molto 
presente. Lo scopo di questo lavoro è stato quello di tracciare un profilo generale della sua figura 
partendo dalle rappresentazioni iconografiche del V secolo fino alla fine dell’Impero di Bisanzio con 
la caduta di Costantinopoli nel 1453. La Tesi non si è limitata ad una semplice catalogazione delle 
monete in cui le Auguste sono rappresentate ma ha cercato di delineare le modalità in cui le basilisse 
venivano raffigurate sui vari nominali (sia d’oro, d’argento e di bronzo) cercando di mettere in 
evidenzia i messaggi iconografici che le immagini sulle monete stesse presentano, e hanno 
presentato, agli occhi dello spettatore. 
Le Auguste del IV-V secolo, da un punto di vista iconografico, vengono raffigurate sui nominali di 
profilo con parrucche elaborate (che verranno sostituite dal diadema imperiale) e indossano la 
trabea. La funzione della Augusta di questo periodo era quello di garantire all’Impero, e 
all’imperatore, degli eredi. La loro funzione era inoltre legittimare il titolo e il rango dei nuovi 
regnanti che non appartenevano alla casata imperiale; come Marciano il quale venne scelto dalla 
stessa Pulcheria come nuovo imperatore. Tale prassi continuerà per tutto il VI-VII secolo durante il 
regno degli imperatori Giustino II, Tiberio II Costantino, Maurizio Tiberio, Foca ed Eraclio. Le Auguste 
di questo periodo avevano, come nel IV- V secolo, la funzione di fornire ai propri mariti degli eredi 
e non potevano ricoprire alcun incarico politico.  
Le imperatrici del VI-VII secolo compaiono sempre, al diritto, a fianco dei loro rispettivi mariti (a 
sinistra dal punto di vista dello spettatore) mentre, in presenza di più personaggi (come nei nominali 
di Eraclio193), l’Augusta viene posta a sinistra del marito (a destra dello spettatore) mentre a destra 
viene raffigurato l’erede al trono. In presenza di più persone sulla moneta l’imperatore (o 
l’imperatrice) viene posto sempre al centro: se vi sono due figure il personaggio meno importante 
sarà posto alla destra (a sinistra dal punto di vista dello spettatore) mentre se siamo alla presenza 
di tre figure il personaggio di rango più basso verrà posto a sinistra del personaggio di rango più alto 
(a destra dal punto di vista dello spettatore)194. Con Irene d’Atene si avrà una rottura sia della 
tradizione iconografica vista finora sia della figura politica dell’imperatrice: per la prima volta nella 
storia dell’impero una donna assumerà il pieno controllo del potere statale non più come co-
reggente per conto di un figlio minorenne, o come semplice consorte, ma come autocrate a pieni 
poteri. Questa evoluzione iconografica prevede l’introduzione della figura a mezzo busto della 
basilissa su entrambe le facce dei nominali (novità irripetibile). Altro dettaglio importante è il titolo 
della sovrana: Basilissa (titolo dato alle imperatrici che detenevano il potere da sole o per conto dei 
figli195) .Dopo Irene le Auguste vengono raffigurate sempre al rovescio dei nominali, come è possibile 
notare sui solidi emessi durante il regno di Basilio I (l’Augusta Eudocia Ingerina compare al rovescio 
dei nominali a fianco del figlio Costantino), la legenda non reca il titolo imperiale (Augusta, Basilissa 
..) ma compare solo il nome specifico dell’imperatrice come era stato per le Auguste del VI-VII 
secolo. Infine le Auguste dal X secolo in poi vengono raffigurate a figura intera e stanti, sia sui solidi 
che sui follis. La lorica cede il posto al sakkos e la corona, decorata da due o tre proiezioni triangolari, 
viene sostituita dallo stemma. Tale prassi iconografica rimarrà invariata fino al XV secolo. 
In questo lavoro ho analizzato alcuni dettagli iconografici di determinate monete che ho tentato di 
descrivere e approfondire196: In alcuni nominali possiamo notare piccoli dettagli icnografici, che ho 
tentato di approfondire, sui solidi e sui follis, di determinate imperatrici come, ad esempio, la 
posizione delle mani della Augusta Zoe Carbonopsina oppure delle Porfirogenite Zoe e Teodora. 
Ovviamente questi dettagli (cosi come la scelta di determinati “strumenti del potere”)  

                                                           
193 Cfr Catalogo n. 28-29 
194 Grierson 1999 p.26-27 
195 Hill, 1999 p. 105 
196 Cfr si veda pp. 36-37 
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e la loro funzione sono ipotesi che possono comunque fungere da linee guida in un’analisi più 
approfondita dello spazio femminile nella monetazione bizantina.  
 
 
 
 

 
Fig. 44 sigillo dell’imperatrice Teofano (959-969) collezione Dumbarton Oaks, Washington USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 

LE AUGUSTE DELL’IMPERO BIZANTINO, DAL V AL XIV SECOLO 
 
ATENAIDE EUDOCIA ARIADNE (423-460)                 
Eudocia Ariadne Atenaide, così chiamata dal nome della città di Atene dove era nata, arrivò a 
Costantinopoli per presentare alla augusta Pulcheria le proprie rivendicazioni in merito al 
patrimonio famigliare derubatale dai suoi fratelli197. L’imperatrice fu molto colpita dalla bellezza e 
dalle capacità oratorie della giovane donna tanto da proporla come sposa per suo figlio, il futuro 
imperatore Teodosio II della dinastia Teodosiana. 
Atenaide, dopo essere stata ribattezzata secondo il rito cristiano con il nuovo nome di Eudocia, 
convolò a nozze con Teodosio II il 7 giugno del 421 nella basilica di Santa Sofia di Costantinopoli. Nel 
423 diede alla luce un figlio e venne in seguito nominata dall’imperatore Augusta. Eudocia cadde 
però in cattiva luce agli occhi della corte poiché si malignava che avesse una relazione con Paolino, 
il comes sacrarum largitionum, fedele servitore e consigliere dell’imperatore. 
Questi pettegolezzi, alimentate dalla stessa sorella di Teodosio, erano aggravati anche dal sospetto 
che l’augusta fosse seguace dell’Arianesimo. Vista la situazione creatasi Atenaide decise di 
allontanarsi spontaneamente dal Palazzo per compiere un pellegrinaggio verso la città santa di 
Gerusalemme con tutto il suo seguito e i suoi più fedeli sostenitori. 
Durante il lungo e impervio viaggio l’augusta soggiornò in diverse città dell’Impero tra cui Antiochia 
dove venne eretta una statua d’oro con le sue sembianze198. Durante la sua permanenza in città 
l’imperatrice riuscì a recuperare una preziosa reliquia della cristianità: le catene romane che 
avrebbero tenuto prigioniero San Pietro che vennero inviate al pontefice di Roma e ora conservate 
nella chiesa di San Pietro in Vincoli. 
Una volta raggiunta Gerusalemme l’augusta condusse una vita di preghiere e opere benefiche 
migliorando gli impianti idrici della città, erigendo chiese, ospizi e orfanotrofi. Riorganizzò anche le 
difese cittadine al fine di proteggere la popolazione dalle incursioni dei sassanidi. Atenaide morì a 
Gerusalemme nel 460. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
197 Diehl 2007 p. 25 

198 Diehl 2007 p.33.  
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AELIA PULCHERIA (414-453) 
Figlia dell’imperatore d’Oriente Arcadio e della augusta Aelia Eudossia era la sorella maggiore 
dell’erede al trono di Costantinopoli Teodosio II. Teodosio, essendo suo padre morto 
prematuramente per malattia nel 408, era ancora troppo giovane e inesperto per amministrare il 
governo. Il giovane Teodosio venne quindi posto sotto la tutela del prefetto del pretorio Flavio 
Antemio. Il 4 luglio del 414 Pulcheria viene elevata al rango di Augusta assumendo il ruolo di tutore 
per il giovane regnante. Nello stesso anno Pulcheria fece voto di nubilato costringendo le sorelle 
minori, Arcadia e Marina, a fare lo stesso. Questo al fine di prevenire che qualche senatore o 
generale ambizioso potesse entrar a far parte della famiglia imperiale e, successivamente, diventare 
un potenziale rivale per il fratello Teodosio199 
Dal 416 Teodosio iniziò a regnare da solo, ma sempre sotto la forte influenza della sorella. Nello 
stesso anno Pulcheria fece rimuovere al fratello tutti i funzionari di corte di fede pagana impiegati 
nell'amministrazione civile e militare. Nel 421 Teodosio dichiarò guerra all’impero Sasanide con la 
motivazione che Pulcheria aveva suggerito: la persecuzione da parte dei sasanidi nei confronti dei 
cristiani. Pulcheria non si oppose invece all'Arianesimo, la forma di Cristianesimo esercitata dalle 
tribù germaniche. Pulcheria convinse il fratello anche a cacciare dalla capitale gli ebrei e radere al 
suolo tutte le sinagoghe. 
Nel 441 Crisafio, il cubicularius imperiale, convinse Teodosio ad allontanare Pulcheria dal Palazzo 
assicurandosi cosi un maggiore controllo sull’imperatore. Nel 450, quando Teodosio morì, a 
Pulcheria fu permesso di ritornare a corte entrando in contrasto con Crisafio. e Pulcheria riuscì a 
prevalere sul rivale grazie all’intervento del magister militum Aspar, di origini alane, e del senatore 
illiro Marciano  affermando che Teodosio aveva dichiarato che quest’ultimo sarebbe stato il suo 
successore designato. L'unione con Marciano venne organizzata con l'accordo che sarebbe stato 
rispettato il voto di castità di Pulcheria. 
L’Augusta fece costruire molte nuove chiese a Costantinopoli, molte delle quali consacrate alla 
vergine Maria. Morì nel luglio del 453, lasciando Aspar come custode del trono di d'Oriente, su cui 
era seduto Marciano. 
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LICINIA EUDOSSIA (439-493) 
“Eudossia fu la prima di una lunga serie di imperatrici bizantine passate alla storia per l’amore del 
lusso e la sfrenata sensualità: si diceva che ostentasse la sua depravazione portando una lunga 
frangia sulla fronte, che era distintivo delle cortigiane”200 
Figlia di Teodosio II e di Eudocia Atenaide venne promessa in sposa al futuro imperatore romano 
d’Occidente Valentiniano III. Il matrimonio fra i due principi venne celebrato a Ravenna il 29 ottobre 
del 437. Verrà nominata Augusta nel 439, dallo stesso Valentiniano III, in seguito alla nascita del loro 
primo figlio.  La loro unione avrebbe dovuto riunire l’Impero Romano ormai diviso e indebolito ma 
ciò non avvenne. 
Il potere era, di fatto, nelle mani del Magister Militum Per Gallias Ezio il quale riuscì a mediare con i 
capi dei popoli barbarici che premevano sui limes romani impedendo una invasione su vasta scala. 
Riuscì anche a bloccare l’invasione degli Unni che, dietro tributi, fermarono l’avanzata verso l’Italia. 
Nonostante gli sforzi di Ezio il nord Africa venne invaso dai Vandali che ne ottennero il controllo solo 
dopo il riconoscimento dell’Imperatore come nazione indipendente nel 442.  
Il trattato di pace tra l’Impero e Attila si ruppe quando Valentiniano III rifiutò di concedere al re unno 
i territori che la sorella, Giusta Grata Onoria, gli aveva promesso come dote di nozze. Attila, usando 
come pretesto il rifiuto di Valentiniano, invase la Gallia sottomettendo diverse popolazioni barbare 
che erano ancora sotto la protezione di Roma. Il generale Flavio Ezio, valicando le Alpi e reclutando 
più uomini possibile, chiese l’aiuto del re dei Visigoti Teodorico I il quale, sapendo che prima o poi 
gli Unni avrebbero potuto diventare un pericolo per il proprio popolo, si unì alle forze del generale 
romano forte di un contingente di Alani e Franchi. 
Lo scontro decisivo avvenne nella battaglia dei Campi Catalaunici il 20 giugno del 451. Attila ne uscì 
sconfitto ed Ezio venne accolto a Roma come un eroe. I successi del generale però suscitarono 
l’invidia di Valentiniano III il quale lo fece assassinare nel 454 privando l’Impero dell’unico generale 
in grado di difendere i suoi confini dalle orde barbariche. Un anno dopo la stessa sorte capiterà allo 
stesso Valentiniano il quale verrà assassinato da alcune guardie del corpo di Ezio. Il nuovo 
imperatore Massimo Petronio, preso il potere grazie all’intervento del Senato e alla sua potente 
famiglia, costrinse la vedova Eudossia a sposarlo al fine di legittimare il proprio potere anche 
sull’Oriente. 
L’imperatrice, come aveva fatto la sorella di Valentiniano III con Attila, chiese aiuto al re dei Vandali 
Genserico201 Questi non riconosceva Petronio come nuovo imperatore e chiese di ottenere i territori 
delle Baleari, della Sardegna, Corsica e Sicilia. Al rifiuto di Petronio il re vandalo mosse verso Roma 
con il proprio esercito senza trovare alcuna resistenza lungo il percorso. Il 2 giugno del 455 i vandali 
entrarono a Roma senza colpo ferire e lo stesso Petronio, nel tentativo di scappare carico di 
ricchezze, fu assassinato dalla sua guardia del corpo. Il fatto che non ci furono vittime fra i civili fu 
merito per l’intercessione di Papa Leone I con Genserico al quale aveva promesso le ricchezze della 
città in cambio della salvezza dei suoi abitanti. 
Eudossia venne portata nel regno vandalo assieme alle sue due figlie, Placida ed Eudocia (che 
divenne sposa del figlio di Genserico, Unerico) e ritornò a Costantinopoli solo nel 460 dove visse fino 
alla sua morte che avvenne nel 493. 
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SOFIA (? -578) 
Sofia, moglie di Giustino II (565-574) era una delle nipoti dell’imperatrice Tedodora (consorte di 
Giustiniano I). Giustino divenne imperatore, grazie al supporto del Senato bizantino, nel 565. Nello 
stesso anno Sofia venne nominato Augusta da Giustino. La nuova imperatrice fu un’abile 
amministratrice, fu lei infatti a occuparsi delle finanze imperiali le quali erano state quasi del tutto 
svuotate durante le campagne militari condotte dall’imperatore Giustiniano202  
Quando nel 572 Giustino iniziò a mostrare i primi segni della malattia che lo avrebbe condotto 
all’instabilità mentale Sofia assumerà il compito di governare l’impero al posto del marito. Su 
sollecitazione del Senato l’imperatrice, non avendo eredi maschi da associare al trono, nominò come 
nuovo successore il Comes Excubitorum Tiberio II Costantino (578-582) che assumerà il titolo di 
Cesare assieme alla imperatrice. Alla morte di Giustino II Tiberio venne nominato imperatore dal 
Senato. Sofia non aveva intenzione di rinunciare alla reggenza e si offrì di diventare moglie di Tiberio 
costringendolo però a lasciare sua moglie Ino dalla quale aveva avuto una figlia di nome Costantina.  
Temendo ripercussioni da parte di Sofia e dai suoi sostenitori Tiberio elevò sua moglie, in gran 
segreto, al rango di Augusta che assunse il nuovo nome di Aelia Anastasia. Sofia prese parte ad una 
congiura guidata dal magister militum Giustinino, un parente del defunto imperatore Giustiniano I, 
per detronizzare Tiberio. La congiura di palazzo venne scoperta e l’Augusta esiliata a rimanere nel 
Sohiai, un palazzo edificato in suo onore, dove vi rimase fino alla morte che sopraggiunse nel 578203. 
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203 Norwich 2001 p. 98 
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INO ANASTASIA (578-594)  
Ino era originaria di Daphnudium, l’odierna isola di Dafnosia a largo delle coste della antica Bitinia 
affacciata sul Mar Nero. Ino andò in sposa all’imperatore Tiberio II Costantino il quale era stato 
scelto per la successione dall’imperatrice Sofia (essendo Giustiniano II divenuto mentalmente 
instabile dopo la perdita della città di Dara, conquistata dai Persiani).  Tiberio regnò a fianco di Sofia 
con il titolo di Cesare. Al fine di assicurarsi un maggiore controllo Sofia si offrì in sposa a Tiberio il 
quale, in seguito, sarebbe stato costretto a prendere in sposa Arabia, figlia di Sofia e Giustino II, 
dopo la morte della Basilissa. 
Per rendere legale tale unione Tiberio avrebbe dovuto lasciare la moglie Ino. Tiberio rifiutò la 
proposta di Sofia e, temendo pesanti ritorsioni da parte della imperatrice e dai membri della corte 
a lei fedeli, lasciò in gran segreto il Palazzo Imperiale per raggiungere l’altra sponda del Bosforo. Qui, 
alla presenza di uomini fidati, nominò sua moglie Ino Augusta. Ino venne battezzata con il nuovo 
nome di Aelia Anastasia e venne acclamata come imperatrice dal popolo nell’Ippodromo di 
Costantinopoli204. 
Dopo la morte di Tiberio, avvenuta nel 582, il trono di Bisanzio passò al nuovo imperatore Maurizio 
Tiberio (582-602) che prese in sposa Costantina, la figlia di Anastasia e di Tiberio II, nominandola 
nello stesso anno Augusta. Ino Anastasia morì nel 594. 
 
 
 
COSTANTINA (560-602) 
Primogenita dell’imperatore Tiberio II e di Anastasia, venne data in sposa al nuovo sovrano Maurizio 
Tiberio nel 582. Nel novembre del 602 Foca mosse in armi contro la capitale, supportato dalla 
fazione dei Verdi che lo acclamarono nuovo imperatore presso la chiesa di San Giovanni Battista. 
Una volta assunto il controllo della città Foca si mise all’inseguimento di Maurizio il quale era fuggito 
un mese prima a Nicomedia con la propria famiglia e i membri della corte a lui fedeli.  
Esortato sia dalla fazione dei Blu che dei Verdi Foca inviò dei sicari per prelevare l’imperatore e la 
sua famiglia. Foca fece decapitare Maurizio e assassinare i suoi figli maschi. La moglie Costantina e 
le sue figlie, Anastasia Teoctista e Cleopatra furono risparmiate e costrette a prendere i voti 
monacali205. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
204 www.De Imperatoribus Romanis.com; Lynda Garland: Ino Anastasia, wife of Tiberius II Constantine. Verificato 

febbraio 2018 
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LEONZIA (? -610) 
Leonzia era la moglie dell’imperatore Foca che venne acclamato imperatore dai suoi soldati durante 
una spedizione militare contro i bulgari. I soldati non avrebbero più riconosciuto l’autorità di 
Maurizio né avrebbero supportato il figlio diciassettenne Teodosio. L’imperatore quindi fuggì dal 
Palazzo imperiale portando con sè tutta la sua famiglia206. 
Una volta ottenuto il controllo della capitale Foca venne consacrato imperatore dei romani il 27 
novembre del 602 dal Patriarca di Costantinopoli presso la chiesa di San Giovanni Battista. Il giorno 
dopo, con un’altra cerimonia ancor più solenne207 Foca elevò sua moglie Leonzia, una patrizia, al 
rango di Augusta. Mentre sua moglie saliva al trono al fianco di Foca come imperatrice i soldati fedeli 
al nuovo imperatore avevano rintracciato Maurizio e la sua famiglia. Foca fece assassinare tutti e 
quattro i figli del precedente regnante e uccise, per ultimo, Maurizio. 
A Bisanzio Foca era sempre più odiato, e soprattutto in Asia Minore, dove la sua politica ecclesiastica 
ed ortodossa lo portava a commettere cruente persecuzioni contro gli Ebrei e i monofisisti. Il suo 
regime dispotico gli fece perdere il supporto politico della fazione dei Verdi (che inizialmente lo 
aveva appoggiato) mentre la fazione degli Azzurri si posero, in parte, al servizio del regime. A questo 
si aggiunse anche la ribellione dei demi il che portò l’impero sull’orlo della guerra civile. Nello stesso 
periodo in cui a Bisanzio stava per dilagare il conflitto interno si arrivò alla guerra aperta sia sui fronti 
dei Balcani sia in quello in Asia Minore: eserciti di slavi e avari iniziarono a dilagare per la penisola 
balcanica soverchiando le inadeguate difese bizantine mentre a Oriente le armate del re persiano 
Cosroe II, usando il pretesto di vendicare l’uccisione del suo vecchio alleato Maurizio, iniziarono a 
penetrare nei territori di Bisanzio fino ad arrivare a minacciare le città di Cesarea e di Calcedonia. 
Eraclio, Esarca di Cartagine, si ribellò a Foca raggiungendo la capitale alla testa delle sue truppe. Il 3 
ottobre del 610 Eraclio entrò nel Corno d’Oro con la sua flotta e Costantinopoli accolse con 
entusiasmo (e sollievo) la venuta dell’esarca. Fece imprigionare Foca e tutti i suoi più fedeli 
sostenitori facendoli giustiziare pubblicamente208. Non sappiamo cosa accadde a sua moglie Leonzia 
ma è probabile che abbia preso i voti e si sia rifugiata in un monastero fino alla fine dei suoi giorni. 
 
MARTINA (620-641) 
L’esarca di Cartagine Eraclio divenne Imperatore nel 609. Nello stesso giorno il patriarca di 
Costantinopoli celebrò le nozze del nuovo sovrano il quale prese in moglie Fabia, figlia di un ricco 
possidente terriero dell’Esarcato d’Africa, la quale prese il nuovo nome di Eudocia venendo investita 
del titolo di Augusta. Fabia-Eudocia diede ad Eraclio una figlia e un figlio, Eudocia Epifania ed Eraclio 
Costantino (che salirà poi al trono imperale col nome di Costantino III).  Fabia-Eudocia morì di 
epilessia209 pochi mesi dopo la nascita del suo secondogenito. Bisanzio era pressata su due fronti: a 
Est gli eserciti degli Slavi e degli Avari avevano assunto il controllo dei territori balcanici mentre, a 
Ovest, i Persiani si erano insediati in Asia Minore. 
Nel 611 il generale persiano Sharbaraz pose sotto assedio la città di Antiochia e la espugnò; nel 613 
anche la città di Damasco subì la stessa sorte e Gerusalemme venne conquistata nel 614. Eraclio 
passò alla controffensiva nell’autunno del 627. Un anno prima era riuscito a sventare un attacco 
combinato, da terra e dal mare, delle armate slave, che avevano preso d’assedio le mura teodosiane 
via mare, e dalle truppe persiane i cui assalti vennero respinti dalle difese bizantine. Ai primi di 
dicembre del 627 Eraclio, alla testa delle sue truppe, arrivò presso la città di Ninive dove si svolse la 
battaglia decisiva contro l’esercito persiano che venne annientato e messo in rotta. Con rapide 
vittorie Eraclio era riuscito temporaneamente a debellare due dei maggiori pericoli per l’esistenza 
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dell’impero inaugurando una nuova età dell’oro e chiudendo la fase “romana” in favore di quella 
bizantina vera e propria210. 
La nuova caratteristica di questa fase è il bilinguismo tra governo e popolo: la lingua latina, usata 
dall’amministrazione militare e statale ma non dai ceti meno abbienti, venne abolita in favore di 
quella greca. La grecizzazione dello Stato bizantino implicò importanti cambiamenti dei titoli 
imperiali: i termini latini come Caesar, Imperator ed Augustus vennero rimpiazzati dalla parola 
Basileus che divenne il titolo ufficiale degli imperatori di Bisanzio211. Eraclio concesse questo titolo 
al suo primogenito Costantino III che divenne co-reggente assieme al padre, lo stesso titolo venne 
poi concesso al figlio Eracleona. Questa divisione del potere imperiale può essere notato anche nella 
monetazione in cui compariranno, al diritto, le tre figure dei reggenti con Eraclio al centro, l’erede 
al trono Costantino III alla sua destra e Eracleona a sinistra. L’istituzione della co-reggenza aveva la 
funzione di determinare la successione, che né a Roma né a Bisanzio era regolata la leggi precise. Il 
successore designato veniva incoronato quando l’imperatore era ancora in vita e, in qualità di 
reggente, portava la corona così come il titolo imperiale. 
Mentre gli Arabi, guidati dal califfo Omar, stavano dilagando nei territori imperiali da poco strappati 
ai Persiani, la moglie Fabia-Eudocia morì di epilessia. Un anno dopo Eraclio prese in moglie una delle 
sue nipoti Martina. Questo matrimonio fece scandalo sia a corte sia negli ambienti ecclesiastici: la 
Chiesa e il popolo la consideravano infatti una unione incestuosa poiché il matrimonio tra parenti 
cosi stretto era in contrasto sia con le leggi canoniche sia con quelle dello Stato. Martina era odiata 
a Costantinopoli ma l’imperatore la adorava. L’ostilità del popolo crebbe ancora quando la sua 
ambizione la portò ad assicurare la successione al trono per i suoi figli a scapito del figlio di Fabia-
Eudocia. La lite famigliare che ne seguì portò all’aggravarsi dello stato di salute dell’imperatore il 
quale si spense l’11 febbraio del 642, dando inizio ad una crisi di potere. Prima di morire Eraclio 
aveva disposto sul proprio testamento che, alla sua morte, il potere imperiale sarebbe dovuto 
passare ai suoi due figli maggiori (nonostante fossero nati da due diversi matrimoni) Costantino III 
ed Eracleona e, per assicurare alla stessa Martina una influenza diretta sugli affari di Stato, 
l’imperatore dispose nel testamento che venisse considerata dai due co-reggenti come “Metera kai 
Basilissan” Madre e Imperatrice212 
Quando Martina mostrò il testamento al popolo e al Senato non venne riconosciuta come co-
reggente assieme ai due eraclidi in quanto una donna non poteva essere la rappresentante 
dell’Impero Romano né poteva ricevere e trattare con gli ambasciatori stranieri. Martina si ritirò ma 
non si diede per vinta in quanto una fazione del senato supportava la sua candidatura al trono come 
co-reggente assieme a suo figlio Eracleona mentre l’altra fazione supportava solo la reggenza del 
figlio di Eraclio, Costantino III. Questi era affetto da una grave malattia e morì solo dopo pochi mesi 
di regno. Il giovane Eracleona diventava unico imperatore. In pratica era la stessa Martina a 
detenere le redini del potere. Sfortunatamente per i due regnanti gli strati più elevati dell’Impero, 
l’aristocrazia senatoriale, i capi militari e il clero ortodosso, si opposero energicamente al loro 
governo e il popolo stesso, sobillato dalla propaganda avversaria, si ribellò ai due reggenti.  
In Asia Minore la situazione degenerò, un sostenitore di Costantino III aizzò le truppe asiatiche 
contro Martina ed Eracleona il quale, al fine di calmare gli avversari politici, incoronò come co-
imperatore il nipote Costante (il futuro imperatore Costante II) figlio del defunto Costantino III. Ma 
nulla potè impedire la loro caduta che avvenne nel settembre del 641; su ordine del Senato, Martina 
ed Eracleona, furono deposti, e questo atto fu sanzionato con la loro mutilazione: a Martina venne 
tagliata la lingua, e ad Eracleona il naso. Madre e figlio vennero esiliati nell’isola di Rodi. 
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IRENE D’ATENE (753-802) 
Appartenente alla nobile famiglia dei Saratanpechos della città di Atene, divenne la sposa 
dell’imperatore Leone IV il Cazaro. Dopo la morte prematura dell’imperatore, avvenuta nell’estate 
del 780, Il trono passò al figlio Costantino VI di appena dieci anni. L’imperatrice Irene divenne co-
reggente assieme a suo figlio. La sua ascesa al potere tuttavia non fu incontrastata poiché i fratelli 
del defunto imperatore Niceforo e Cristoforo, che erano stati nominati cesari e quindi i più probabili 
candidati al trono, tentarono di detronizzarla.  Il complotto fu però scoperto e i colpevoli, assieme 
ai loro sostenitori, vennero mandati in esilio a Cherson. 
La prima azione come basilissa fu quella di abolire per sempre la dottrina iconoclasta che da più di 
mezzo secolo danneggiava l’impero con continue lotte tra iconoclasti e iconoduli. Nel 784 Irene, 
dopo aver convinto il patriarca di Costantinopoli Paolo (intransigente iconoclasta e favorito di Leone 
IV) a dimettersi convocò un nuovo concilio ecumenico presso la chiesa Santi Apostoli al fine di 
abolire l’iconoclastia e reintrodurre il culto delle immagini sacre. Il concilio però fu interrotto dalla 
irruzione dei soldati anatolici, fedeli al defunto Leone IV e alla dottrina iconoclasta. Irene, con l’aiuto 
del nuovo patriarca Tarasio, costrinse le truppe ribelli a stanziarsi nei territori dell’Asia Minore con 
il pretesto di una imminente campagna militare contro i Saraceni213 
Al loro posto furono stanziate a Costantinopoli le truppe della Bitinia fedeli alla dottrina iconodula 
(e quindi alla stessa Irene). Il 24 settembre del 787 l’imperatrice e Tarasio convocarono un nuovo 
concilio durante il quale, con il supporto dei legati pontifici giunti da Roma appositamente, bollarono 
l’iconoclastia come eresia precisando che le icone sante dovevano essere oggetto non di adorazione, 
bensì di venerazione. In questo periodo, in cui secondo la tradizione romana gli incarichi di 
imperatore erano strettamente legati al comando supremo di tutte le forze armate, il diritto di una 
donna a ricoprire questa funzione poteva risultare non appropriato. E’ per questo che negli atti legali 
imperiali il titolo di Irene non è basilissa bensì basileus214. 
L’Ostrogorsky sostiene che il regno di Irene come unica reggente portò l’impero ad una profonda 
crisi economica dovuta a grandi elargizioni di denaro in favore dei monasteri, il cui favore era il 
fondamento della popolarità di Irene, e del popolo. Nonostante ormai Costantino VI avesse 
raggiunto la maggiore età Irene era fermamente decisa a mantenere il potere da sola. Il giovane 
imperatore si ribellò alla autorità materna e, assieme al suo più fidato sostenitore Staraucio, eunuco 
di corte, ordì una congiura contro la madre. Irene  riuscì a stroncare sul nascere la congiura ordita 
dal figlio e, credendo ormai di aver neutralizzato la maggiore minaccia per la sua reggenza, pretese 
dall’esercito un giuramento che le attribuisse il potere e che nominasse lei per prima e poi 
Costantino VI co-imperatore.215 
Il contingente Bitinio non esitò ad appoggiare Irene ma i contingenti stanziati in territorio armeno 
non avevano alcuna intenzione di sostenere la basilissa arrivando così al conflitto aperto. Troppo 
poco numerosi, i militari della Bitinia dovettero cedere alle truppe dei temi asiatici e nominarono 
Costantino VI come unico e vero imperatore dei romani. Un altro fattore che determinò l’ascesa al 
trono di Costantino VI era che le truppe asiatiche erano iconoclaste, come lui, mentre le milizie della 
basilissa erano iconodule. La questione del culto delle immagini, che sembrava fosse terminata, era 
ritornata d’attualità. Irene, perso il controllo, dovette abbandonare la capitale assieme al suo 
seguito ma grazie all’intervento di alcuni suoi sostenitori vicini a Costantino VI riuscì a ritornare a 
palazzo affiancando di nuovo il figlio. 
La situazione fuori i confini dell’impero intanto andava ad aggravarsi. Gli Abbasidi, guidati dal califfo 
Harun Al-Rashid, sembravano diventati inarrestabili tanto che nel 782 erano riuscito a dilagare nel 
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tema della Tracia fino ad arrivare nei territori dell’Asia Minore. Costantino VI non era riuscito a 
fermare l’avanzata araba e, al fine di non arrecare maggiori danni all’Impero, vennero stipulati degli 
umilianti accordi di pace versando pesanti tributi al califfato. Ancor meno fortunate erano state le 
campagne militari guidate dallo stesso Costantino contro i bulgari a partire dal 789. Nell’estate del 
792 i bizantini subirono una pesante sconfitta presso la frontiera di Marcellae, sconfitta che divenne 
umiliante con la fuga dal campo di battaglia dell’imperatore e del suo Stato Maggiore. Il governo 
bizantino dovette nuovamente scendere a patti con i bulgari i quali imposero tributi ancora più 
pesanti.  
Ritornato a Costantinopoli restituì lo scettro imperiale alla madre delegandole il potere assoluto. I 
vecchi sostenitori di Costantino si ribellarono organizzando un nuovo complotto a favore del cesare 
Niceforo, uno dei fratelli del precedente imperatore Leone IV mandato in esilio anni prima 
dall’imperatrice. Irene fu però informata dalla sua rete di spie e agì con risolutezza: i congiurati 
furono tutti giustiziati mentre a Niceforo venne mozzata la lingua, gli altri fratelli furono accecati. 
Solo il vecchio partito monastico supportava ancora Costantino il quale si era sempre mostrato 
benevolo. Irene sapeva che la fazione monastica era ancora molto forte e che avrebbe potuto 
nuocerle se avesse tentato di detronizzare il figlio. Nel gennaio del 797 l’imperatore ripudiò la moglie 
Maria d’Amnia per passare a seconde nozze con une delle sue amanti, Teodotea.  Con l’astuzia Irene 
riuscì non solo a d’allontanare il sostegno dei monaci (aveva spinto il figlio a mandare Maria in 
convento per sposare Teodotea) ma anche quello dell’esercito convincendo Costantino a deporre 
lo stratega delle truppe anatoliche Michele Mosale il quale fu degradato e poi accecato. 
Sapendo che oramai il figlio non aveva più alcun sostengo, e il figlio avuto dalla seconda moglie era 
morto in fasce, Irene fece arrestare Costantino, il 15 agoste del 797, il quale venne accecato nella 
Sala della Porpora dove era stato messo la mondo216 Irene aveva infine raggiunto il suo scopo: 
regnare sull’impero come unica basilissa. Irene avrebbe detenuto il potere fino all’802 l’anno in cui 
l’Imperatore Carlo Magno inviò una ambasciata a Costantinopoli con una proposta di matrimonio. 
Irene però, mentre rifletteva sulla offerta di matrimonio dall’Imperatore dei Franchi, venne 
detronizzata da una congiura ordita dal logoteta Niceforo . Irene venne deportata prima nell’Isola 
di Prinkipos e poi in un monastero a Lesbo dove morì poco tempo dopo. 
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TEODORA DESPUNA (814-867) 
Dopo la morte dell’imperatore Michele II Amoriano il trono di Bisanzio passò a suo figlio Teofilo. La 
sposa del sovrano che venne scelta si chiamava Teodora. Era originaria della Paflagonia. Fedele al 
culto iconodulo mantenne segretamente la sua posizione politico-religiosa pur essendo l’imperatore 
un persecutore degli adoranti del culto delle icone (tanto da rischiare di tenere a palazzo delle icone 
della Vergine Maria nascoste nelle sue stanze). 
In seguito alla morte di Teofilo, avvenuta nel 842, l’imperatrice assunse il controllo dell’impero per 
conto del figlio il quale era ancora troppo giovane per governare. Con il supporto della propria 
famiglia e del suo favorito, il comandante della flotta bizantina Teocisto, Teodora abolì 
definitivamente l’iconoclastia. Sostituì il patriarca di Costantinopoli con uno a lei fedele rafforzando 
il culto delle immagini e fece richiamare gli esiliati. I prigionieri politici furono rimessi in libertà e, 
oltre a riadornare le chiese e luoghi pubblici con immagini sacre ancor più splendide delle 
precedenti, fece riporre nuovamente l’immagine del Cristo a mosaico che era posta davanti al 
Chalke (l’ingresso monumentale del Gran Palazzo di Costantinopoli) distrutta anni prima 
dall’imperatore Leone III. 
Non mancarono comunque le repressioni violente contro coloro ancora fedeli alla politica 
iconoclasta i quali si videro sottrarre i propri beni e deportati nelle regioni controllate dagli arabi. Vi 
furono anche delle rivolte che furono soffocate nel sangue. Per i suoi meriti nella repressione degli 
iconoclasti l’imperatrice fu dichiarata successivamente Santa dalla Chiesa Ortodossa. Assieme 
all’ammiraglio e statista Teocisto Teodora governò l’impero per tredici anni riformando le scuole 
della capitale e promuovendo grandi opere pubbliche tra cui il rafforzamento delle già impenetrabili 
mura teodosiane. Ottenne ottimi risultati sul campo finanziario e altrettanto nella politica militare: 
furono l’isola di Creta e la base navale di Damietta in Egitto. 
Teodora però fece l’errore di perseguitare la numerosa comunità dei Pauliciani217 Questa setta 
religiosa rifiutava non solo il culto delle immagini ma anche i sacramenti del battesimo e della 
eucarestia, il segno della croce e tutta la gerarchia ecclesiastica. Coloro che non si convertirono 
furono perseguitati e giustiziati. I sopravvissuti chiesero aiuto all’emiro di Malatya, Omar Ibn 
Abdullah, il quale consentì loro di spostarsi all’interno dei suoi possedimenti privando così Bisanzio 
di una potenziale barriera difensiva contro i Mussulmani presenti nei territori orientali.  
Una congiura di palazzo, ordita dal fratello dell’imperatrice, Bardan, portò all’assassinio 
dell’ammiraglio Teocisto privando la regnante del suo più valido e fidato consigliere. Ciò portò 
declino di Teodora: nel marzo del 856 il figlio dell’imperatrice Michele III, poi soprannominato 
l’”Ubriacone”, venne acclamato dall’esercito come nuovo Basileus. Michele non era uno statista e 
neppure un condottiero e preferiva trascorrere le sue giornate nei piaceri di corte piuttosto che 
governare l’Impero. Colui che detenne il potere fu proprio Bardan il quale si rivelò un politico molto 
più abile e capace. 
Teodora, ormai perduto il controllo e il supporto della corte e del Senato, venne relegata in un 
monastero, assieme alla figlia Tecla, dove morì nel 867. 
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EUDOCIA INGERINA (840-886) 
Eudocia era figlia di una guardia variaga al servizio dell’imperatore mentre sua madre era una 
lontana parente della famiglia imperiale. Attorno al 855 viene nominata sebaste da Michele III, cioè 
l’amante scelta personalmente dall’imperatore, il che andrà ad incrinare i rapporti con la propria 
madre, Teodora. Eudocia infatti, come tutta la sua famiglia, era una sostenitrice dell’iconoclastia 
mentre Teodora e la sua corte erano sostenitori della dottrina iconodula. Al fine di non inasprire 
ulteriormente i rapporti sia con la madre che con i membri della corte a lei fedeli l’imperatore decise 
di darla in sposa al suo più fidato collaboratore e amico, Basilio. 
Michele III salì al trono imperiale nel 855, quando raggiunse la maggiore età. Se Teodora aveva retto 
le redini dell’impero grazie soprattutto alla collaborazione di funzionari fidati Michele, d’altra parte, 
non fu altrettanto abile né come statista né come stratega. Sua madre Teodora riuscì a convincerlo 
a circondarsi di abili statisti e militari. Tra questi c’erano Bardas, il fratello maggiore della 
imperatrice. Convinto da Teodora l’imperatore nominò suo zio cesare: ormai non c’era più speranza 
che Michele generasse un erede ma era opinione generale che, in un futuro non lontano, l’abile 
Bardas sarebbe diventato nuovo imperatore218 
Mentre Bardas reggeva di fatto le redini del governo Michele III continuava a trascurare gli affari di 
Stato. Fra le sue pessime abitudini aveva anche quella di circondarsi di favoriti e scapestrati219Tra 
questi vi era un giovane armeno di nome Basilio il quale, dopo aver trascorso l’infanzia in Macedonia 
(per questo verrà soprannominato “il Macedone”) si era spostato in cerca di fortuna nella capitale 
dell’impero. Basilio era analfabeta e possedeva solo due abilità: la grande forza fisica e il carisma.  
Basilio, notato da Michele, fece presto carriera. Venne nominato parakoimomenos diventando la 
persona più influente a corte. Più si rafforzava il legame con Michele maggiore diventava l’astio nei 
confronti di suo zio Bardas. L’imperatore volle, contro il volere della madre e della Chiesa, ricondurre 
a palazzo la sua antica amante Eudocia Ingerina ma, al fine di evitare contrasti e scandali, la diede 
in sposa a Basilio con l’accordo che continuasse ad essere la sua sebaste.  
il 24 settembre del 867 Basilio fece assassinare il suo vecchio amico e fece trasferire sua moglie, ed 
ex amante di Michele III, Eudocia nelle stanze imperiali. La sebaste era divenuta imperatrice. Eudocia 
morirà nel 882 dopo aver scelto per suo figlio Leone VI il Saggio la sua consorte. 
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ZOE CARBONOPSINA (880-920) 
In seguito alla morte della terza moglie Leone VI Il Saggio decise di prendere come amante la nipote 
di Imerio, ammiraglio della flotta bizantina,  Zoe Carbonopsina. Di questa unione non ne fece 
mistero e la Chiesa di Bisanzio, pur non approvandola pubblicamente, preferì che l’imperatore 
avesse una sebaste piuttosto che venisse celebrato un quarto matrimonio. Nel settembre del 905 
Zoe diede alla luce un figlio, il futuro imperatore Costantino VII. 
La Chiesa di Costantinopoli non poteva permettere che l’imperatore convolasse a nuove nozze ma 
non poteva neppure permettere che la coppia imperiale vivesse nel peccato e che il neonato 
continuasse a rimanere non battezzato220. Si arrivò quindi ad un compromesso: se l’imperatore 
avesse accettato di allontanare Zoe dal Palazzo la Chiesa avrebbe battezzato il piccolo Costantino. 
L’Imperatore accettò le condizioni poste dal Patriarca di Costantinopoli ma, dopo che Costantino fu 
battezzato presso la Basilica di Santa Sofia, permise a Zoe di rientrare negli appartamenti imperiali. 
Leone VI iniziò a pianificare la mossa successiva: il bambino era stato battezzato ma continuava a 
rimanere illegittimo (in quanto Zoe non era sua moglie) così Leone si fece sposare, di nascosto, da 
un semplice prete e, il giorno successivo, presentò la sua nuova sposa e basilissa al suo popolo 
presso l’Ippodromo dove Eudocia venne nominato Augusta. Le azioni di Leone provocarono l’odio 
del Patriarca il quale proibì alla coppia imperiale di seguire le funzioni religiose. Questo durò per un 
anno e mezzo fino a che l’imperatore riuscì, grazie anche all’intercessione del pontefice di Roma, a 
sostituirlo. 
Il nuovo Patriarca di Costantinopoli, Eutimio, concesse all’imperatore la tanto agognata dispensa e 
il matrimonio fu finalmente convalidato nel 907.L’unione tra Leone Vi ed Eudocia durò poco più di 
quattro anni infatti l’imperatore, dopo aver provato a strappar l’isola di Creta agli Arabi, cadde 
malato e morì nel 911 lasciando il trono al fratello minore Alessandro. Il nuovo imperatore esiliò Zoe 
dalla corte facendola rinchiudere in un convento e solleverà gli uomini a lei fedele dagli incarichi 
civili e militari sostituendoli con persone a lui vicine. La sua politica estera incrinò ulteriormente le 
relazioni diplomatiche con il re dei Bulgari Simeone il quale, non avendo ricevuto il dovuto tributo 
annuale che era stato pattuito con Leone VI, mosse guerra all’Impero marciando su Costantinopoli. 
Raggiunta la capitale Simeone si rese conto della impenetrabilità delle difese bizantine, un assalto 
alle mura teodosiane infatti sarebbe costato troppo in termini di vite e risorse. Nonostante la solidità 
delle difese il governo bizantino decise di scendere a patti. Nicola Mistico, il nuovo patriarca di 
Costantinopoli nonché detentore del potere effettivo (vista la minore età del piccolo Costantino VII), 
accolse in pace il re dei bulgari alla corte imperiale assieme al settenne Costantino VII. Nicola Mistico 
si accordò con Simeone il quale sarebbe stato nominato basileus e la figlia di lui data in sposa a 
Costantino una volta raggiunta la maggiore età; in cambio il re bulgaro non avrebbe mai più mosso 
guerra contro Bisanzio221 
Questo accordo non era altro che una cessione dell’impero romano d’oriente ad una potenza 
straniera. Dopo la partenza dei bulgari ebbe luogo una violenta rivolta popolare contro lo stesso 
patriarca il quale venne destituito. Nel 914 Zoe venne prelevata dal monastero dove era stata 
rinchiusa e posta sul trono di Bisanzio a fianco del figlio Costantino VII222.  
Zoe regnava di fatto l’impero ma, nonostante la sua arguzia e la sua tenacia, non riuscì a far fronte 
ai molti complotti di corte nei suoi confronti né a mantenere il controllo sui territori già pressati 
dalle forze straniere. Dopo l’ascesa di Zoe sul trono il re bulgaro Simeone mosse nuovamente guerra 
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contro Bisanzio. La Tracia venne totalmente invasa e annessa definitivamente al regno Bulgaro. Nel 
settembre del 914 le città di Durazzo e Tessalonica furono assediate e conquistate dagli eserciti 
bulgari e i territori circostanti devastati. L’imperatrice inviò le proprie forze terrestri e navali, guidate 
dal domesticus scholai Leone Foca, mentre la flotta era guidata drungarius Romano Lecapeno. 
 
Nonostante gli sforzi dei suoi generali l’esercito bizantino perse su tutto il fronte il che portò alla 
perdita di tutta la penisola balcanica. La politica estera di Zoe fu comunque coronata da alcuni 
successi infatti riuscì a strappare i territori dell’Armenia agli arabi affidandoli ad un principe vassallo 
di nome Ashot. Sempre a Oriente le truppe bizantine riuscirono a debellare le bande mussulmane 
che stavano compiendo razzie attorino ai territori della città di Tarso mentre ad occidente, nella 
penisola italica, gli arabi furono sconfitti a Capua rafforzando così la presenza bizantina in quei 
territori. Perso ogni controllo sul governo e la corte l’ammiraglio Romano Lecapeno fece assassinare 
il favorito dell’imperatrice Leone Foca e, con un colpo di stato, prese il potere facendo sposare una 
delle sue figlie, Elena, con Costantino VII al quale si affiancò come basileopatore. Zoe tentò di farlo 
assassinare ma, scoperta, venne relegata nel monastero di Sant Eufemia di Petrion dove morirà nel 
920. 
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ZOE E TEODORA PORFIROGENITE (1028-1050 / 1042-1056) 
Zoe e Teodora Porfirogenite “nate nella porpora” (titolo che veniva data ai bambini nati nella sala 
della Porphyra e con il quale li designava come potenziali successori al trono) erano figlie 
dell’imperatore Costantino VIII della dinastia dei Macedoni iniziata anni prima nel 867 durante il 
regno dell’imperatore Basilio I. Nel 976 i figli del defunto imperatore Romano II Argiro, Costantino 
VIII e Basilio II, di sedici e diciotto anni, rivendicarono il trono del padre dall’usurpatore Giovanni I 
Zimisce il quale aveva assassinato il precedente regnante con la complicità della moglie del 
domestikos Niceforo II Foca, Teofano. 
Ora Giovanni era deceduto, durante una spedizione militare contro i bulgari, e i figli di Romano II 
insorsero grazie all’aiuto dello zio, ed eunuco di corte, Basilio, rivendicando cosi il trono del genitore. 
Ma fu solo Basilio II a prendere, di fatto, il potere e il controllo dell’impero in quanto suo fratello 
Costantino VIII non aveva alcuna intenzione di governare preferendo piuttosto la vita agiata della 
corte imperiale. Costantino si sposò con una ragazza di nobili natali di nome Elena e dallo loro unione 
nacquero tre figlie a cui vennero dati i nomi di Zoe, Teodora ed Eudocia. Quest’ultima, che non 
spiccava né per bellezza né per arguzia, ebbe il viso deturpato dal vaiolo e si relegò volontariamente 
in un monastero preferendo una vita di preghiere e penitenze a quella di corte223. 
Teodora e Zoe invece continuarono a vivere all’interno del palazzo assieme a Costantino VIII il quale 
mai si preoccuperà di trovar loro un marito. Tale Scelta avrebbe contributo a porre fine alla ormai 
decaduta dinastia macedone. Mentre Costantino trascorreva il suo tempo nell’ozio suo fratello 
Basilio organizzava una nuova campagna contro i bulgari i quali vennero definitivamente sconfitti 
annettendo nuovamente l’ex provincia all’impero di Bisanzio. Durante la campagna militare furono 
anche annessi i territori della Croazia e della Serbia. Soltanto il fronte italico rimaneva aperto: in 
Italia gli imperatori germanici minacciavano i possedimenti bizantini nel Mezzogiorno, per evitarlo 
l’imperatore Basilio II inviò come sposa per il figlio dell’imperatore del Sacro Romano Impero, 
Ottone III, la propria nipote Zoe al fine di suggellare l’alleanza tra l’imperatore tedesco e quello di 
Bisanzio. 
La principessa porfirogenita arriverà con una delegazione nel porto di Bari dove avrebbe dovuto 
attenderla il suo promesso sposo per unirsi in matrimonio ma questi era deceduto alcuni giorni 
prima. La delegazione bizantina fece quindi vela nuovamente per Costantinopoli per non tornare 
più224 La Sicilia era ancora in mano ai mussulmani ma Basilio morì prima che potesse mettere in 
pratica il suo disegno di riconquista dell’isola, morirà nel 1025 lasciando il regno al debole fratello 
Costantino VIII il quale, all’età di 65 anni, diventò nuovo imperatore di Bisanzio. Continuando a 
trascurare gli affari di Stato e la politica estera Costantino cadde gravemente malato. Sapendo di 
essere prossimo alla fine, allo scopo di assicurare un successore per il trono, scelse un marito per la 
ormai cinquantenne Zoe Porfirogenita. 
Lo sposo designato fu un anziano senatore di nome Romano, che diverrà imperatore col nome di 
Romano III Argiro che venne assassinato per mano dell’amante di sua moglie. L’imperatrice infatti 
si era invaghita di un giovane, fratello minore dell’eunuco di corte Giovanni Orfanotrofio, che diverrà 
imperatore con il nome di Michele IV Paflagone.  
L’imperatore Michele morì di malattia nel 1041 e Zoe, su consiglio di Giovanni Orfanotrofio, prese 
come marito un suo nipote, Michele V. Il nuovo imperatore, allo scopo di avere maggiore libertà 
dall’influenza sia di Zoe che di Giovanni, fece esiliare suo zio e sostituì la Guardia dei Variaghi con 
mercenari sciti. In pìù abolì diverse leggi restrittive per i ceti medi e fece in modo che al popolo non 
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mancassero mai gli svaghi nella capitale. Pensando di essere oramai abbastanza forte e ben voluto 
Michele iniziò a pianificare l’eliminazione di Zoe la quale venne accusata, da falsi testimoni al soldo 
di Michele, di tentato regicidio e venne esiliata nell’Isola dei Principi come semplice monaca il 18 
aprile 1042.  
Il popolo però, sapendo della sorte di Zoe, insorse violentemente contro Michele. Lo scontro tra i 
sostenitori di Michele e di Zoe (che vedevano in lei l’unica vera erede della grande dinastia 
Macedone) fu brutale e provocò più di 3000 morti. I capi della rivolta, temendo che Michele potesse 
acquistare maggiore prestigio in caso di vittoria e assumere il controllo della città, prelevarono 
l’anziana Zoe dal monastero dove era stata relegata. 
Spogliata in fretta dalla veste da monaca venne avvolta nella porpora e le fu cinto il capo con il 
diadema e, assieme a Michele, si presentò alle fazioni dell’Ippodromo. I capi della rivolta però, 
vedendo Zoe al fianco dell’usurpatore, pensarono che fosse sua prigioniera e Michele fu costretto 
comunque ad abbandonare Costantinopoli. Michele pensò, al fine di calmare gli umori della folla, di 
richiamare a palazzo anche la sorella dell’imperatrice, Teodora, che da ormai quindici anni viveva 
da monaca in un monastero. Venne inviata una delegazione a prelevarla e, dopo molta fatica, 
riuscirono a porle in testa il diadema e affiancare la sorella sul trono imperiale. Questo non bastò a 
placare la furia della folla: Michele fu prelevato di forza dal suo nascondiglio e venne accecato. 
Morirà poche settimane dopo in preda a indicibile tormenti225 
Il 20 aprile del 1042 Zoe e Teodora sugellarono la loro riconciliazione e regnarono sull’impero come 
basilisse. Zoe ottenne sin dal principio la preminenza e il suo trono venne collocato più in alto 
rispetto a quello di Teodora. Insieme promulgarono leggi contro la compravendita di cariche, 
apportarono alcune migliorie sul piano sia amministrativo che militare e insediarono nel governo 
alcuni loro fedeli e abili sostenitori. Nonostante ciò c’era comunque bisogno di una presenza 
maschile al fine di mantenere il fragile equilibrio fra le due sorelle. I consiglieri delle basilisse 
proposero loro allora il matrimonio con una personalità in vista che, all’epoca del regno di Michele 
V, aveva sempre sostenuto la causa dei Macedoni.  
Questi era Costantino della nobile famiglia dei Monomachi il quale, dopo l’approvazione di Zoe, 
venne condotto a Costantinopoli da Lesbo (dove era stato imprigionato da Michele V) dove verrà 
incoronato come imperatore dei romani l’11 giugno del 1042. Costantino IX Monomaco fu 
responsabile dell’indebolimento militare dell’Impero e nel 1055, dopo la sua morte, i bizantini 
avevano perso la Sicilia, la Calabria e la Puglia che caddero in mano ai Normanni mentre i turchi 
selgiuchidi iniziavano a occupare i territori anatolici. Zoe, che non fece nulla per impedire tale 
declino, morì cinque anni prima di lui nel 1050226. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
225 Norwich 2001 p. 247 
226 Ostrogorsky 1963 p. 307 
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EUDOCIA MACREMBOLITISSA (1021-1096) 
Costantino X Ducas aveva sposato Eudocia Macrembolitissa, una nipote del Patriarca di 
Costantinopoli Michele Cerulario. In punto di morte Costantino X aveva fatto giurare alla moglie che 
mai avrebbe trovato un altro marito, a meno che non appartenesse alla famiglia dei Ducas227 questo 
al fine di assicurare la continuazione della dinastia e favorire i Ducas, di cui Costantino era parte. 
Eudocia aveva una relazione con il generale Romano IV Diogene ma, a causa del vincolo imposto dal 
marito ed essendo controllata dallo stesso Patriarca di Costantinopoli (fedele a Costantino X), non 
poterono celebrare le nozze. Eudocia allora iniziò a diffondere la voce di aver intenzione di sposare 
il fratello maggiore del patriarca, Giovanni Sifilino. Cerulario quindi sciolse il voto fatto da Eudocia 
la quale rivelò le sue vere intenzioni. 
Eudocia Macrembolitissa e Romano IV Diogene si sposarono nella chiesa di Santa Sofia e Romano 
venne incoronato imperatore il primo gennaio del 1068. Il nuovo imperatore non era uno statista 
ma, in compenso, un abile stratega e un valoroso soldato. Intraprese subito la lotta contro i turchi 
Selgiuchidi. Con gran fatica riuscì ad organizzare un corpo di spedizione che era costituito, per la 
maggior parte, da truppe straniere mercenarie come Normanni e Franchi. Le prime due campagne 
militari, condotte tra il 1068 e il 1069, furono fortunate ma la terza spedizione fu un totale disastro 
che finì nella battaglia di Mazincerta (26 agosto 1071). Le truppe di Romano, anche se superiori di 
numero rispetto ai Selgiuchidi, vennero sconfitti ed annientati a causa sia dell’indisciplina delle 
truppe sia a causa del tradimento del protovestiarios Andronico Ducas228 
Lo stesso imperatore fu fatto prigioniero. A Costantinopoli il partito aristocratico dei Ducas, guidato 
da Giovanni Ducas, aveva deposto l’imperatore. In un primo momento si pensò di instaurare un 
governo che fosse retto dall’imperatrice Eudocia assieme a suo figlio Michele VII Ducas (primogenito 
avuto da Costantino X Ducas) ma poco tempo dopo venne allontanata da Palazzo e rinchiusa in un 
convento mentre suo figlio Michele veniva dichiarato Imperatore dei Romani il 24 ottobre del 1071. 
Eudocia morirà in reclusione nel 1096229 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
227 Norwich 2001 p. 260 
228 Norwich 2001 pp. 262-3 
229 Norwich 2001 p. 265 
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MARIA D’ALANIA (1071-1118) 
Maria era la secondogenita di Bagrat IV re di Gerogia e della regina Borena d’Alania. Suo padre, dopo 
alterne vicende nei rapporti fra la sua dinastia e Costantinopoli (il padre, Giorgio I, era stato 
pesantemente sconfitto dall’imperatore Basilio II nella campagna balcanica del 1021-1022) e spinto 
dalla pressione delle invasioni dei popoli turcomanni, che avevano invaso la Georgia nel 1064, decise 
di riavvicinarsi all’impero cercandone la protezione. Nel 1065 Maria venne inviata in sposa per il 
nuovo imperatore Michele VII e incoronata imperatrice. Michele Psello, nella sua Cronografia, loda 
la nuova consorte di Michele per “ .. non far sentire la sua voce ad altri che non sia il marito e si 
trova così ad essere più bella al naturale di quando debba, per etichetta, pararsi degli ornamenti di 
rito.”230. Nel 1075 Maria diede alla luce un figlio maschio che prese il nome di Costantino Ducas il 
quale venne immediatamente associato al trono di Bisanzio come co-reggente assieme al padre.  
Niceforo III Botaniate, lo stratego del tema anatolico, si fece proclamare imperatore dalle sue truppe 
e, dopo essersi assicurato la collaborazione del sultano Sulaiman, nipote di Alp Arslan, marciò in 
forze contro la capitale. Non appena arrivò a Nicea l’imperatore Michele VII fu obbligato a lasciare 
il trono al suo rivale decidendo di relegarsi spontaneamente in un monastero dove passerà il resto 
della vita. Maria, al fine di assicurare a suo figlio Costantino il trono imperiale, decise di sposare 
Niceforo pur essendo lui molto più anziano facendosi promettere che suo figlio, alla sua morte, 
sarebbe stato nominato imperatore. L’Imperatore accettò non tanto per assecondare la richiesta di 
Maria ma per stabilire un legame con la potente famiglia dei Ducas231 
Niceforo non riuscì a mantenere il controllo dell’impero, attaccato sia dagli eserciti selgiuchidi sia 
dai normanni guidati da Roberto il Guiscardo duca di Puglia. Maria infatti, dopo che il patto con 
Niceforo non fu rispettato, ordì una congiura assieme all’abile generale Alessio Comneno il quale 
riuscì, dopo ad aver sbaragliato tutti i potenziali pretendenti al trono, ad assumere il controllo 
dell’impero nominando co-imperatore, ed erede al trono, il figlio di Maria. Alessio aveva sposato 
Irene della famiglia dei Ducas la quale gli diede un figlio maschio; il futuro imperatore Giovanni II 
Comneno.  
Ancora una volta Maria vide sfumare l’occasione per consolidare il trono per suo figlio Costantino 
(il quale comunque ebbe una radiosa carriera militare combattendo i Serbi a fianco del suo patrigno 
Alessio Comneno) e si ritirò in convento dove visse fino al 1118232 
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IRENE DUCENA (1063-1123) 
Irene era figlia di Andronico della famiglia Ducas, una delle più influenti e ricche famiglie 
dell’aristocrazia bizantina. I genealogisti ne facevano risalire le origini fino ai tempi di Costantino Il 
Grande e affermavano che il capostipite, imparentato con Costantino, aveva ricevuto da lui la 
nomina e il titolo di “duca” di Costantinopoli e che da lì provenisse il nome portato dai suoi 
discendenti233 Nell’XI secolo i Ducas erano, per nascita, ricchezza e potere, una delle famiglie più in 
vista dell’Impero e fu grazie al loro supporto che Alessio Comneno salì sul trono di Bisanzio. 
A favorire l’ascesa di Alessio era stata l’imperatrice Maria d’Alania, vedova di Michele VII, che aveva 
sposato Niceforo III Botaniate. Pur non essendo d’accordo con la decisione di Maria l’imperatore 
Niceforo affidò ad Alessio i preparativi per una imminente campagna contro i turchi Selgiuhidi. 
Alessio, avendo dalla sua parte un esercito, consultò assieme a suo fratello Isacco la matriarca della 
famiglia dei Ducas, Maria Traiana, la quale garantì ai due fratelli l’appoggio della famiglia assieme 
alle loro infinite risorse.  
Poco dopo la presa di potere di Alessio avvennero le prime fratture con i Ducas i quali non gradivano 
i rapporti privilegiati di Alessio con Maria d’Alania, sua madre adottiva, con la quale si vociferava 
avesse una relazione, e non veniva gradito nemmeno che Irene, la moglie dell’imperatore, venisse 
relegata in palazzo più piccolo molto lontano dalle stanze imperiali. I rapporti si inasprirono 
ulteriormente quando Alessio escluse Irene dalla incoronazione. 
L’imperatore alla fine, su pressione del patriarca di Costantinopoli, decise di allontanare Maria dal 
Palazzo con la promessa di nominare il figlio di lei, Costantino, suo co-reggente e fece trasferire 
Irene con il suo seguito negli appartamenti imperiali. Questo era avvenuto anche per le pesanti 
pressioni del navarca imperiale, Giorgio Paleologo (sostenitore dei Ducas) il quale aveva minacciato 
di rovesciare Alessio, in favore di Irene, tramite l’uso dell’acclamazione dell’esercito rischiando di 
provocare una nuova guerra civile. L’imperatore non potè far altro che consacrarla imperatrice nella 
chiesa di Santa Sofia nell’aprile del 1081. 
All’età di quindici anni Irene era diventata imperatrice. Lo storico e bizantinista Charles Diehl ne 
parla come “una donna di non gran bellezza” e la stessa Anna Comnena, sua figlia, malgrado le sua 
intenzione di dipingerla nel migliori dei modi, non poteva considerarla bella: “Era alta, ben fatta e 
aveva delle belle braccia tornite che non le dispiaceva mettere in mostra … il suo viso non era né 
rotondo come quello delle Assire, né allungato come quello delle donne scite… “ Sempre secondo le 
informazioni di Anna Comnena Irene detestava agghindarsi con vesti troppo lussuose e non amava 
i gioielli così come detestava circondarsi di un numeroso seguito. L’imperatrice non sopportava poi 
esibirsi in pubblico e nel suntuoso apparato delle cerimonie imperiali che cercava di evitare il più 
possibile, nonostante le proteste dei funzionari imperiali e dello stesso imperatore234 
 
 
 
La sua vita privata si divideva principalmente in due occupazioni: la lettura delle Sacre Scritture e i 
doveri di carità elargendo denaro, cibo e vestiti ai molti mendicanti che affollavano le strade della 
capitale. Irene Ducas trascorse vent’anni tra studio e opere di carità e in ritiro semivolontario fino a 
che Alessio, affaticato dai molti anni di regno trascorsi a combattere invasori stranieri come i 
Normanni, che avevano tolto ai bizantini il controllo dell’Italia meridionale, e i Pecenighi nonché i 
turchi Selgiuchidi, che avevano invaso i territori dell’Asia Minore, non si avvicinò spontaneamente 
ad Irene.  
La posizione a corte dell’imperatrice era andata crescendo grazie soprattutto al numero di eredi al 
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trono che aveva dato ad Alessio; anche i matrimoni delle sue figlie con alti funzionari imperiali le 
avevano assicurato un certo prestigio a corte. Alla morte della madre di Alessio, Anna Dalassena, 
Irene affidò al marito altri consiglieri fidati e sostenitori dei Ducas ottenendo il totale controllo della 
corte imperiale. Nel 1116 Alessio si mosse con l’esercito per far fronte alla minaccia Selgiuchide e li 
affrontò nella battaglia di Filomelione riportando una schiacciante vittoria che però fu l’ultima235 
L’Imperatore tornò a Costantinopoli dove si ritrovò al centro di una aspra lotta famigliare, scatenata 
dalla stessa Irene. Alessio aveva scelto Giovanni come suo successore così, in punto di morte (15 
agosto del 1118), gli ordinò di farsi consacrare basileus nella chiesa di Santa Sofia all’ insaputa di sua 
madre e sua sorella. Alessio fu sepolto nel monastero di Cristo Filantropo che Irene aveva fatto 
erigere una quindicina d’anni prima. Irene continuerà a vivere nel Gran Palazzo fino alla sua morte 
avvenuta nel 1100. 
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ANNA DI SAVOIA (1306-1365) 
Giovanna di Savoia, figlia di Amedeo V conte di Savoia divenne la seconda moglie dell’imperatore 
Andronico III Paleologo (1328-1341). Il matrimonio venne celebrato nel 1326 ma essendo cattoliche 
dovette convertirsi alla fede ortodossa assumendo il nuovo nome di Anna. Nel 1328 Andronico III 
reclamò il trono di Costantinopoli dal nonno paterno Andronico II Paleologo; nello stesso anno in 
cui Andronico veniva consacrato imperatore nella basilica di Santa Sofia Anna diede alla luce il suo 
primogenito, Giovanni V Paleologo. 
In seguito alla morte dell’imperatore, avvenuta per malattia nel 1341, la basilissa Anna assunse il 
potere imperiale come reggente per il figlio Giovanni, di nove anni appena, ma il megas domestikos 
Giovanni Cantacuzeno elevò la sua pretesa al trono imperiale in quanto era stato il più intimo amico 
del defunto imperatore. Si arrivò alla guerra civile che durerà fino al 1347236 
Nel 1351 Anna lasciò Costantinopoli per raggiungere la città di Tessalonica dove starà fino alla sua 
morte237 avvenuta nel 1365.  
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CATALOGO DELLE MONETE DELLE AUGUSTE 
 
AELIA EUDOCIA ATENAIDE (423-460) 

1) 
NOMINALE/ Solido 
DIRITTO/ Busto drappeggiato, rivolto a destra, di Eudocia. Veste la trabea imperiale retta da fibula 
con pietre preziose, indossa collana di perle e diadema perlato. Manus Dei sopra la sua testa. AEL 
EVDOCIA AVG. 
ROVESCIO/ Vittoria alata reggente una croce, stella sul in alto a sinistra.  VOT XXX MVLT XXXX 
ESERGO/ CONOB 
ZECCA/ Costantinopoli 
ANNO DI EMISSIONE/ 423-441 
REF/ RIC, X 228; SEAR 4299 
 
 
 
 
 
 

   2) 
NOMINALE/Tremisse 
DIRITTO/ Busto drappeggiato, rivolto a destra, di Eudocia. Veste la trabea imperiale retta da fibula 
con pietre preziose, indossa una collana di perle e il diadema perlato AEL EVDOCIA AVG. 
ROVESCIO/ Croce al centro del campo circondata da corona di alloro. 
ESERGO/ CONOB 
ZECCA/Costantinopoli 
ANNO DI EMISSIONE/ 423-441                   
REF/ RIC,X  335; SEAR 4300 
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3) 
NOMINALE/ Siliqua 
DIRITTO/ Busto drappeggiato e diademato, rivolto a destra, di Eudocia. Veste la trabea imperiale 
retta da fibula con pietre preziose, collana di perle e diadema perlato. AEL EVDOCIA AVG.  
ROVESCIO/ Croce al centro del campo circondata da corona di alloro. 
ESERGO/ CONS 
ZECCA/Costantinopoli 
ANNO DI EMISSIONE/ 423-441 
REF/ RIC, X 384; SEAR 4302 
 
 
 
 

4) 
NOMINALE/ Nummus 
DIRITTO/ Busto drappeggiato e diademato, rivolto a destra, di Eudocia. Veste la trabea imperiale, la 
collana di perle e il diadema perlato. AEL EVDOCIA AVG. 
ROVESCIO/ Figura di Eudocia seduta in trono, braccia incrociate al petto. Stella, sul campo, a sinistra. 
CONCORDIA AVG. 
ESERGO/ CONS 
ZECCA/Costantinopoli 
ANNO DI EMISSIONE/ 423-425 
REF/ RIC X, 428 
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AELIA PULCHERIA (414-453) 
 

5) 
NOMINALE/ Solido 
DIRITTO/ Busto drappeggiato e diademato, rivolto a destra, di Pulcheria. Veste la trabea imperiale 
retta da fibula decorata con pietre preziose. Indossa una collana di perle e il diadema perlato. Manus 
Dei sopra la sua testa. AEL PVLCHERIA AVG. 
ROVESCIO/ Personificazione di Costantinopoli seduta su trono. Indossa elmo militare piumato, 
regge il globo crucigero nella mano destra e scettro nella sinistra, scudo sul lato. IMP XXXX II COS 
XVII P.P.  
ESERGO/ COMOB 
ZECCA/Costantinopoli 
ANNO DI EMISSIONE/ 441-450 
Ref/ RIC X 288; SEAR – 
 
 
 

6) 
 
 
NOMINALE/ Solido 
DIRITTO/ Busto drappeggiato e diademato, rivolto a destra, di Pulcheria. Veste la trabea retta da 
fibula decorata da pietre preziose. Indossa una collana di perle e il diadema perlato. Manus Dei 
sopra la sua testa. AEL PULCHERIA AVG. 
ROVESCIO/ Vittoria alata stante, regge croce tempestata di pietre preziose. VOT XX. MVLT XXX I. 
ZECCA/Costantinopoli 
ESERGO/ CONOB                          
ANNO DI EMISSIONE/ 423-429        
REF/ RIC X 226; SEAR  
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7) 
 
 
NOMINALE/Solido 
DIRITTO/Busto drappeggiato e diademato, rivolto a destra, di Pulcheria. Veste la trabea retta da 
fibula decorata da pietre preziose. Indossa collana di perle e il diadema perlato. Manus Dei sopra la 
sua testa. AEL PVLCHERIA AVG  
ROVESCIO/ Vittoria alata, seduta, raffigurata nell’atto di incidere il Cristogramma su uno scudo. 
SALVS REI PVBLICAE. 
ESERGO/ CONOB 
ZECCA/Costantinopoli 
ANNO DI EMISSIONE/ 414-419 
REF/RIC X 205; SEAR 4304 
 
 
 

8) 
 
 
NOMINALE/ Semisse 
DIRITTO/Busto drappeggiato e diademato, rivolto a destra, di Pulcheria. Veste la trabea, la collana 
di perle e indossa il diadema perlato. AEL PVLCH ERIA AVG 
ROVESCIO/Cristogramma al centro, racchiuso in una corona di alloro. 
ESERGO/ CONSB 
ZECCA/Costantinopoli 
ANNO DI EMISSIONE/ 420-422                      
 REF/RIC X 211; SEAR 4305 
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9) 
NOMINALE/Siliqua 
DIRITTO/Busto drappeggiato e diademato, rivolto a destra, di Pulcheria. Veste la trabea retta da 
fibula e collana di perle. Indossa il diadema perlato. AEL PVLCH ERIA AVG. 
ROVESCIO/ Croce in mezzo a corona di alloro. 
ESERGO/ CONS 
ZECCA/Costantinopoli 
ANNO DI EMISSIONE/ 420-429 
REF/ RIC X 383; SEAR 4307;  
 
 
 
 

10) 
NOMINALE/ Nummus 
DIRITTO/Busto diademato e drappeggiato, rivolto a destra, di Pulcheria. Veste la trabea e collana di 
perle. Indossa il diadema perlato. AEL PVLCH ERIA AVG 
ROVESCIO/Vittoria alata seduta raffigurata nell’atto di incidere il cristogramma. SALVS REI PUBLICAE 
ZECCA/Costantinopoli 
ANNO DI EMISSIONE/ 420-453 
REF/ SEAR 4309 
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LICINIA EUDOSSIA (439-493) 
Figlia di Teodosio II, imperatore d’Oriente 

11) 
NOMINALE/Solido (Coniato per celebrare le nozze con Valentiniano III) 
DIRITTO/Busto frontale dell’imperatore Teodosio II, veste la panoplia militare; regge la lancia, nella 
mano destra e lo scudo nella sinistra. D N THEODOSIVS P F AVG.  
ROVESCIO/Figura stante di Teodosio II. Pone le mani sulle spalle di suo genero Valentiniano III e di 
sua figlia Licinia Eudossia. Tutte e tre le figure appaiono raffigurate con la corona imperiale e 
nimbate. Eudossia indossa la corona imperiale decorata da due proiezioni triangolari, ai lati, decorati 
da due propendylia. Veste il paludamentum sormontato da collier di pietre preziose, detto 
maniakion. FELICITER NUBTIIS. 
ESERGO/ CONOB 
ZECCA/Costantinopoli 
ANNO DI EMISSIONE/ 437 
REF/ RIC X 267 
 
Moglie di Valentiniano III, imperatore dell’Impero Romano d’Occidente 
 

12) 
NOMINALE/ Solido 
DIRITTO/ Busto di Valentiano III rivolto a destra. D N PLA VALENTINIANVS P F AVG. 
ROVESCIO/ Figure stanti di Teodosio II che pone le mani sulle spalle di Valentiniano III di Licinia 
Eudossia. Tutte e tre le figure appaiono nimbate. Eudossia veste il paludamentum. Indossa la corona 
imperiale decorata da due proiezioni a punta triangolare. FELICITER NVBTIIS  
ESERGO/COMOB 
ZECCA/Tessalonica (Moneta coniata per celebrare le nozze degli sposi che passarono l’inverno a 
Tessalonica) 
ANNO DI EMISSIONE/ 29 ottobre 437 
REF/ RIC X – 
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 13) 
NOMINALE/Solido 
DIRITTO/Busto diademato e drappeggiato di Eudossia, rivolta a destra. Veste la trabea retta da fibula 
decorata da pietre preziose. Indossa il diadema imperiale ingioiellato.  Manus Dei sopra la sua testa. 
AEL EVDO XIA AVG. 
ROVESCIO/ Cristogramma racchiuso all’interno di un medaglione. SALVS ORIENTIS FELICITAS 
OCCIDENTIS 
ESERGO/ CONOB 
ZECCA/Costantinopoli 
ANNO DI EMISSIONE/ 429 
REF/ RIC X; 269 
 
 
 

14) 
NOMINALE/Solido 
DIRITTO/ Busto diademato e drappeggiato di Eudossia, rivolto a destra. Veste la trabea retta da 
fibula decorata da pietre preziose e collana di perle. Indossa il diadema perlato. Manus Dei sopra la 
sua testa. AEL EVDO XIA AVG. 
ROVESCIO/ Personificazione di Costantinopoli seduta su trono. Indossa elmo militare piumato, 
regge il globo crucigero nella mano destra e scettro nella sinistra, scudo sul lato. VOT XXX MVLT 
XXXX 
ESERGO/CONOB 
ZECCA/Costantinopoli 
ANNO DI EMISSIONE/ 439-440                                                                                     
REF/ RIC X 26 
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15) 
NOMINALE/Solido 
DIRITTO/Busto frontale di Eudossia. L’imperatrice indossa una collana (manikion ?) costituita da tre 
file di perle, veste la trabea imperiale, retta da fibula con pietre preziose e una corona crociata 
decorata da quattro pendilia ai lati. Sei decorazioni radiate distribuite ai lati della corona crociata. 
LICINIAEVDO XIA P F AVG 
ROVESCIO/ Figura di Licinia seduta in trono. Veste un abito drappeggiato e un copricapo diademato. 
Regge il globo crucigero nella mano destra e lo scettro imperiale, sormontato da una croce, nella 
sinistra. SALVS RE PVBLICAE 
ESERGO/ COMOB;  
ANNO DI EMISSIONE/439 – 441 (moneta coniata dopo l’incoronazione ad Augusta in Occidente) 
ZECCA/ Ravenna        
REF/ RIC 2015, tav. 49 
 

16) 
 
NOMINALE/Solido 
DIRITTO/Busto frontale di Eudossia. L’imperatrice indossa una elaborata trabea incrociata sul 
davanti decorata da pietre preziose. Eudossia indossa una doppia collana di perle e la corona 
imperiale costituita da quattro pendilia e da due decorazioni triangolari ai lati. LICINIA EVD – OXIA P 
F AVG 
ROVSCIO/ figure stanti di Valentiniano III, a destra, che pone la mano sinistra sulla spalla di Eudossia, 
a sinistra. L’imperatrice, più bassa di statura di Valentiniano III, veste la trabea. VOT XXX – MVLT 
XXXX. R M sul campo. 
ESERGO/COMOB 
ANNO DI EMISSIONE/ 455 
ZECCA/Roma 
REF/RIC 2046 
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SOFIA (? -578) 
 

18) 
NOMINALE/Follis 
DIRITTO/ Figure sedute, su doppio trono, di Giustino II a sinistra e Sofia, a destra. Entrambi nimbati. 
Sofia veste la clamide e collana ingioiellata. Indossa corona imperiale decorata da ornamento a 
forma di torre. Due pendilia ai lati. Regge lo scettro imperiale. DN IUSTI NVS PP AVG. 
ROVESCIO/ M al centro con, a sinistra ANNO e, a destra I.  
ESERGO/CON 
ZECCA/Costantinopoli 
ANNO DI EMISSIONE/565 
REF/ B.M.C 28-81; T. 57-109; B.N 1-43; D.O 22-43; SEAR 360 
 
 
 
 
 

19) 
NOMINALE/Mezzo Follis 
DIRITTO/Figure sedute di Giustino II, a sinistra, e di Sofia a destra. L’imperatrice veste la clamide, 
indossa la corona imperiale decorata da due pendilia ai lati ed è sormontata da due proiezioni 
triangolari. Tre file di collana di perle al collo.  D N IVSTINO ЄT SOFIA AC. VITA in esergo. 
ROVESCIO/Due Vittorie alate reggenti scudo con stella sul campo. K sotto tra le due. 
ESERGO/ N M  
ZECCA/Cartagine 
ANNO DI EMISSIONE/575-578 
REF/ B.M.C 266-70; T. 215; B.N 31-5; D.O 203; SEAR 396 
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INO ANASTASIA (578-594) 
 

20) 
NOMINALE/Mezzo Follis 
DIRITTO/Figura di Tiberio II Costantino a sinistra e di Anastasia a destra; entrambi nimbati e seduti 
su doppio trono. L’Imperatrice veste la clamide e regge lo scettro imperiale. Corona sormontata da 
nimbo e due pendilia ai lati. DM. TIb. CONSTANT PP. AV. 
ROVESCIO/ K al centro del campo sormontato da croce. A sinistra ANNO e a destra numerali che 
rappresentano l’anno di regno.  
ESERGO/TeS. 
ANNO DI EMISSIONE/581 
ZECCA/Tessalonica 
REF/ B.M.C 60-64; T. 133-136; B.N 1-3; D.O 23-26; SEAR 439 
                                                   
 
 
 
 

21) 
 
NOMINALE/Mezzo Follis 
DIRITTO/ Figure sedute su doppio trono di Tiberio II Costantino, a sinistra, e di Anastasia a destra. 
Anastasia veste la clamide e la corona decorata con tre proiezioni sferiche e due pendilia ai lati. 
Regge lo scettro imperiale. DN TIB CONS-TANT PP AV  
ROVESCIO/ K al centro del campo, sormontato da croce. A sinistra ANNO a destra lettere numerali 
che rappresentano l’anno di regno. 
ESERGO/ TeS 
ANNO DI EMISSIONE/579-580 
ZECCA/Tessalonica 
REF/ B.M.C 60-64; T. 133-136; B.N 1-3; D.O 23-26; SEAR 439 
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COSTANTINA (560-602) 
 

22) 
NOMINALE/Siliqua 
DIRITTO/Busto di Teodosio. DN TEODO SIVSPPA. 
ROVESCIO/ Busti di Maurizio Tiberio, a sinistra, e di Costantina a destra. L’imperatrice veste la 
clamide e indossa la corona imperiale decorata da tre proiezioni. Lunghi pendilia ai lati. Croce tra i 
due.  
ESERGO/ACTI 
5ANNO DI EMISSIONE/590 
ZECCA/Cartagine 
REF/ B.M.C 294-295; T. 351; R 1177; D.O 307-308; M.I.B 59 (Maurizio Tiberio) SEAR 614 
 
 
 
 
 

23) 
NOMINALE/Pentanummo 
DIRITTO/ Figure stanti di Maurizio Tiberio, a sinistra, e Costantina a destra. L’imperatrice veste la 
clamide e regge lo scettro crociato. Indossa la corona crociata sormontata da due proiezioni 
triangolari, decorazione sferica nel mezzo; pendilia ai lati. DN MAVRIC PPAVC C AVC 
ROVESCIO/Figura stante di Teodosio. Veste la clamide e regge scettro crociato. H a destra. 
ANNO DI EMISSIONE/582-602 
ZECCA/Cherson 
REF/ B.M.C p. 158; T. 339-340; B.N p. 215; D.O 299; SEAR 605 
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24) 
NOMINALE/Pentanummo 
DIRITTO/Figure stanti di Maurizio Tiberio, a destra e Costantina a sinistra, entrambi nimbati. 
Costantina veste la clamide e regge lo scettro crociato. Indossa corona decorata da tre proiezioni 
triangolari e due pendilia ai lati. Croce sopra i due. DN MAVRIC PPAVC C AVC. 
ROVESCIO/Figura stante di Teodosio nimbato, regge scettro imperiale. H, sormontata da croce, a 
destra. 
ANNO DI EMISSIONE/584-602 
ZECCA/Cherson 
REF/ B.M.C p. 159; T. 326; B.N p. 214; D.O 302; SEAR 604 
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LEONZIA (?-610) 
 

25) 
NOMINALE/Follis 
DIRITTO/Figure stanti dell’imperatore Foca a sinistra e sua moglie Leonzia a destra. L’imperatrice 
indossa la corona, nimbata, sormontata tre decorazioni sferiche, veste la clamide; regge lo scettro 
imperiale.  d m FOCAE P P AVC    
ROVESCIO/M nel mezzo. ANNO sul campo a sinistra. I a destra. Croce in alto. 
ESERGO/ CONS 
ANNO DI EMISSIONE/602-603 
ZECCA/Costantinopoli 
REF/ B.M.C 35-9; T. 133-7; B.N 1; D.O 24-5; R. 1261-3; M.I.B 60a-b; SEAR 639 
 
 
 
 
 

26) 
NOMINALE/Follis 
DIRITTO/ Figure stanti dell’imperatore Foca, a sinistra e di Leonzia a destra. L’imperatrice indossa la 
corona crociata decorata da due proiezioni sferiche. Due propendilia ai lati. Regge lo scettro 
crociato.  Croce in altro tra i due. DN FOCA NE PE AV  
ROVESCIO/ M al centro. ANNO sul campo alla sinistra. Quattro linee verticali a destra. Croce in alto. 
ESERGO/THEUP 
ZECCA/Theopolis 
ANNO DI EMISSIONE/605-606 
REF/ B.M.C 102-110; T. 142-8; B.N 1; D.O 83-9; R. 1269-75; M.I.B 83a-b; SEAR  671 
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MARTINA (620-641) 
  

27) 
NOMINALE/Mezza Siliqua 
DIRITTO/Busto dell’imperatore Eraclio.  D. N. ERACLIO PP AV  
ROVESCIO/Busti di Eraclio Costantino, a sinistra, e di Martina a destra. l’imperatrice veste la clamide 
e la corona crociata decorata da due pendilia ai lati 
ZECCA/Cartagine 
ANNO DI EMISSIONE/614-641 
REF/ D.O 233; M.I.B 149; B.M.C 343-6; R. 1460-64; SEAR 871  
 
 
 
 
 
 

28) 
NOMINALE/Mezzo Follis 
DIRITTO/Busti di Eraclio, al centro, Martina a sinistra e Eraclio Costantino a destra. D NN hRA CLI 
CON PP A in legenda. L’imperatrice indossa la corona decorata da tre decorazioni triangolari e da 
due propendilia ai lati. Veste il maniakion.  
ROVESCIO/M al centro, ANNO a sinistra ed anno di regno a destra.  
ESERGO/RAV 
ZECCA/Ravenna 
ANNO DI EMISSIONE/614 -616                              
 REF/ D.O 293-4; M.I.B 259; B.M.C 464-5; T 367-8; SEAR 920 
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29) 
NOMINALE/ Follis 
DIRITTO/Figure stanti di Eraclio, al centro, Martina a sinistra ed Eraclio Costantino a destra. Tutti 
vestono la clamide e reggono il globo crucigero. 
ROVESCIO/M al centro. ANNO a sinistra ed anno di regno a destra.  
ESERGO/OEC 
ZECCA/Tessalonica 
ANNO DI EMISSIONE/624 
REF/M.I.B 221; SB 825 
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IRENE D’ATENE (753-802) reggente per conto del figlio Costantino V  
 

30) 
Nominale/Solido 
Diritto/Busti di Irene e Costantino VI. Irene, posta a destra, indossa la lorica e regge lo scettro 
crociato. Indossa corona sormontata da croce e quattro proiezioni tringolari e due pendilia ai lati. 
CONSƮANƮINOS CA b’ Δ. 
Rovescio/ Figure sedute (da sinistra) Leone III, Costantino V e Leone IV. SVN IRINI AVΓ’ MIƮRI AV’. 
ZECCA/Costantinopoli 
ANNO DI EMISSIONE/790-792 
REF/BN 1-2; SB 1591 
 
 
 

31) 
NOMINALE/Solido 
DIRITTO/ Busto di Irene, indossa la lorica e regge lo scettro crociato nella mano sinistra e il globo 
crucigero nella destra. Corona sormontata da croce e quattro proiezioni triangolari, due pendilia ai 
lati.  IRINH AΓOVSƮI  
ROVESCIO/Busto di Costantino VI con clamide, regge il globo crucigero e la mappa. CONSƮANƮINOS 
bAS’ Θ 
ZECCA/Costantinopoli 
ANNO DI EMISSIONE/792-797 REF/ DO 3; SB 1594 
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IRENE unica Imperatrice (797-802) 
 

32) 
 
NOMINALE/Solido 
DIRITTO/ Busto di Irene, indossa la lorica e regge lo scettro patriarcale nella mano sinistra e il globo 
crucigero nella destra. Corona sormontata da croce e quattro proiezioni triangolari, quattro pendilia 
ai lati.  IRINH BASILISSH.  
ROVESCIO/come D/ IRINH BASILISSH   θ 
 ZECCA/Costantinopoli 
ANNO DI EMISSIONE/792-797 
REF/ SB 1599 
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TEODORA DESPUNA (814-867) reggente per conto del figlio Michele III 

33) 
NOMINALE/ Solido 
DIRITTO/ Busto di Teodora Despuna stante, indossa lorica e corona decorata da pietre preziose ovali 
e da due decorazioni triangolari ai lati; quattro pendilia ai due lati del. Regge il globo crucigero, nella 
mano destra e lo scettro imperiale nella sinistra.  + θEODORA DεSPVNA 
ROVESCIO/ Busti di Michele III, senza barba, stante a sinistra. Indossa clamide e corona crociata. 
Regge globo crucigero nella mano destra. A destra busto di Thecla stante. Indossa la lorica e corona 
sormontata da croce. Due decorazioni triangolari ai lati e quattro pendilia. Regge lo scettro 
patriarcale nella mano destra. MIXAHL S θECLA. 
ZECCA/ Costantinopoli 
ANNO DI EMISSIONE/ 842-852 
REF/ B.M.C 1-2; T. 1-3; B.N 1-3; D.O 1; SEAR. 1686. 
 

34) 
NOMINALE/Solido 
DIRITTO/ Busto di Cristo, con croce dietro la testa, con folta barba e lunga capigliatura. Indossa il 
pallium e il colobium. Regge la Sacra Bibbia nella mano sinistra IHSUS XRISTOS *. 
ROVESCIO/ Busto di Michele III a sinistra, senza barba, indossa clamide e corona sormontata da 
croce. A destra busto di Teodora con lorica e corona crociata con due decorazioni triangolari e 
quattro pendilia ai lati. Croce tra i due. + MIXAHL S θEODORA. 
ZECCA/ Costantinopoli 
ANNO DI EMISSIONE / 852-856       
REF/ B.M.C 3-4; T. 4-7; B.N 4-7; D.O 2; SEAR 1687 
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EUDOCIA INGERINA (840-886) 

35) 
 
NOMINALE/Solido 
DIRITTO/ Busto di Basilio I stante con barba. Indossa la lorica e corona crociata. Regge nella mano 
destra il globo crucigero e, nella sinistra, la mappa. BASILIOS AυGυST /b/. 
ROVESCIO/ Busto di Costantino a sinistra e di Eudocia a destra. Costantino indossa la clamide e regge 
il globo crucigero nella mano destra. Eudocia veste la lorica e regge, nella mano sinistra, scettro 
cruciforme. Corona crociata, decorata da pietre preziose, con due decorazioni triangolari e pendilia 
ai lati. CONSTANT/ S εVDOCIA *. 
ZECCA/ Costantinopoli 
ANNO DI EMISSIONE/ 869- 879 
REF/ B.M.C., P. 436; T., tav. 72, 5.; B.N 2-3; D.O 3; SEAR. 1703 
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ZOE CARBONOPSINA (880-920) reggente per conto del figlio Costantino VII 

36) 
NOMINALE/ Solido 
DIRITTO/ Figura di Cristo nimbato seduta su trono. La mano destra in atto di benedizione e regge la 
Bibbia nella mano sinistra. IHSXPSREX REGMANTIVM. 
ROVESCIO/ Figura, a sinistra, di Costantino VII imberbe. Indossa la clamide e la corona crociata. A 
destra figura di Zoe, veste la lorica e corona crociata con due decorazioni rotondeggianti ai lati e 
quattro pendilia ai lati Entrambi reggono, nel mezzo, la croce patriarcale. (la mano di Zoe compare 
più in alto rispetto a quella del figlio Costantino) CONSTANT’ CE ZWH EN XW b’r’ 
ZECCA/ Costantinopoli 
ANNO DI EMISSIONE/ 914-919 
REF/ B.M.C p. 452; B.N p. 566; D.O 2; SEAR 1740 
 
 
 

37) 
 
NOMINALE/Follis 
DIRITTO/ figura a sinistra di Costantino VII, indossa la lorica e la corona crociata. A destra figura di 
Zoe con clamide e corona crociata con due decorazioni triangolari ai lati; quattro pendilia ai lati. 
Croce patriarcale, nel mezzo, retta da entrambi (la mano di Costantino è posta più in alto) 
ROVESCIO/ legenda in linee orizzontali CONS/ TANTINO’/ CE ZOH Ba/ SILIS RO/MEON. 
ZECCA/ Costantinopoli 
ANNO DI EMISSIONE/ 914-919 
REF/ B.M.C 1-6 , R. 1883-4 ; B.N 1-24; D.O 22; SEAR 1758 
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ZOE E TEODORA PORFIROGENITE (1028-1050 / 1042-1056) figlie di Costantino VIII, 21 Aprile -12 
Giugno 1042 

38) 
NOMINALE/ Histamenon Nomisma 
DIRITTO/ Busto della Vergine Maria nimbata, di fronte a lei busto nimbato di Cristo infante. θKE Pθ 
TAC RACIΛICCIC 
ROVESCIO/ Busti di Zoe, a sinistra, e Teodora a destra. Entrambe indossano il sakkos decorato da 
pietre preziose circolari. La corona è decorata da lunghi ed elaborati pendilia e da cinque decorazioni 
triangolari, sormontate da perle, disposte in cima alla corona; fascia frontale del copricapo decorata 
da pietre preziose.  Entrambe reggono il labarum nel centro + ZωE  S  θEOΔωP 
ZECCA/ Costantinopoli 
ANNO DI EMISSIONE/ 1042 
REF/ B.M.C - ; R. -; B.N, p. 631; D.O 1; SEAR. 1872 
 
 
 
TEODORA. 11 gennaio 1055 -21 agosto 1056 

39) 
NOMINALE/ Tetarteron nomisma 
DIRITTO/busto di Cristo nimbato reggente la Bibbia. IC-XC 
ROVESCIO/ busto di Teodora, indossa lorica e sakkos decorato da pietre preziose. Corona crociata 
sormontata da quattro decorazioni circolari, fascia del copricapo decorata con gioielli rettangolari e 
quattro pendilia con decorazioni di perle ai lati. Regge il globo crucigero nella mano sinistra e scettro 
imperiale sormontato da tre sfere nella destra. + θEOΔOR AVΓVςT 
ZECCA/ Costantinopoli 
ANNO DI EMISSIONE/ 1055-1056 
REF/ B.M.C 4-5; R. 1996; B.N 1-4; D.O 1; SEAR 183 
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40) 
NOMINALE/ Histamenon Nomisma 
DIRITTO/ figura stante di Cristo nimbato, regge la Bibbia con entrambe le mani. IhS XIS REX 
REγNANTIημ 
ROVESCIO/ figure stanti di Teodora, a sinistra e della Vergine Maria, a destra. Teodora indossa la 
lorica, il sakkos con il thorakion e la corona imperiale decorata da due pendilia ai lati. La corona è 
sormontata da quattro decorazioni. Labarum retto dalle due figure nel mezzo. + θEOΔωRA  
AVΓOVCTA 
ZECCA/ Costantinopoli 
ANNO DI EMISSIONE/ 1055-1056 
REF/ B.M.C 4-5; R. 1997; B.N 1-4; D.O 2 
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EUDOCIA MACREMBOLITISSA (1021-1061) 

41) 
NOMINALE/ Miliarense 
DIRITTO/ Al centro croce potente su tre gradini. A sinistra busto di Costantino X; a destra busto di 
Eudocia. Indossa la corona imperiale decorata con pendilia.  ЄN TOYTW N I KATЄ KωN KAI ЄЧΔOKI 
ROVESCIO/ + KωN/S ЄVΔOKIA/Π I CTO I RA/CIΛЄVC PW/ MAIWN/ 
ZECCA/ Costantinopoli 
ANNO DI EMISSIONE/ 1059-1067 
REF/ B.M.C - ; R. - ; B.N 1-2; D.O 4; SEAR 1850 
 
 
 
 
 
 

42) 
NOMINALE/Follis 
DIRITTO/ Figura stante del Cristo nimbato, regge la bibbia con entrambe le mani. EMMA - NOVHΛ / 
IC – XC 
ROVESCIO/ A destra figura di Costantino X, a sinistra figura di Eudocia, entrambi indossano la lorica 
con thorakion e la corona imperiale decorata da pendilia. Reggono, nel mezzo, il labarum. KWN T 
ΔK - EVΔK AVΓO 
ZECCA/ Costantinopoli 
ANNO DI EMISSIONE/ 1059-1067 
REF/ B.M.C 18-31; R. 2021-3; B.N 1-29; D.O 8; SEAR 1853 
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EUDOCIA (1021-1061) reggente per conto dei figli Michele VII e Costanzo 21 maggio-31 
Dicembre1067 

43) 
NOMINALE/ Histamenon Nomisma 
DIRITTO/ Figura di Cristo nimbato in trono, regge la bibbia nella mano sinistra e con la destra è 
raffigurato nell’atto di benedire. +IҺS INI RЄX RЄςNANTIҺm 
ROVESCIO/ Al centro figura stante di Eudocia, indossa la corona imperiale sormontata da tre 
decorazioni triangolari. La fascia è decorata da pietre preziose sferiche. Due pendilia ai lati. Veste la 
lorica e sakkos con thorakion. Regge scettro ingioiellato. Ai lati di Eudocia figure stanti di Michele a 
sinistra e Costanzo a destra, entrambi vestono la lorica e sakkos. Michele regge, nella mano destra, 
il globo crucigero e l’akakia nella sinistra mentre Costanzo vice versa. +MIX ЄV–ΔK ΚωNS 
ZECCA/ Costantinopoli 
ANNO DI EMISSIONE/ 1067  
REF/ B.M.C 1-2; R. 2025; B.N 1-3; D.O 1; SEAR 1857 
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EUDOCIA (Moglie di Romano IV Diogene, vedova di Costantino X) 

44) 
NOMINALE/ Tetartron Nomisma 
DIRITTO/ Busto della Vergine Maria, regge di fronte a lei suo figlio Gesù. + ΘKE - ROHΘ, da sinistra 
a destra. + Θκε ROHΘ.    MP a sinistra e ΘV a destra 
ROVESCIO/ Busto di Romano IV a sinistra e di Eudocia a destra. L’Imperatrice indossa la corona 
crociata con fascia incastonata di pietre preziose e sormontata da cinque proiezioni circolari, due 
pendilia ai lati. Veste il sakkos, decorato da ornamenti preziosi sferici. + PωMAN S  εvΔK 
ZECCA/ Costantinopoli 
ANNO DI EMISSIONE/ 1068-1071;  
REF/ B.N.C 5-6; 
 
 
 
 

45) 
NOMINALE/ Histamenon Nomisma 
DIRITTO/ Figura di Cristo nimbato che incorona Romano IV e Eudocia. Eudocia indossa la corona 
imperiale decorata da quattro pendilia e sormontata da cinque proiezioni triangolari. Indossa il 
sakkos con thorakion e regge il globo crucigero. + PωMAN εvΔoKiA 
ROVESCIO/ Figure, senza barba, stanti di Michele VII, al centro, Costantino a sinistra e Andronico a 
destra. Tutti indossano la lorica e il sakkos. Michele regge il labarum e l’akakia mentre i suoi due 
fratelli reggono il globo crucigero e l’akakia. 
ZECCA/Costantinopoli 
ANNO DI EMISSIONE/ 1068-1071 
REF/ B.M.C 1; R. -; B.N 1-3; D.O 1; SEAR 1859-186. 
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MARIA D’ALANIA (1071-1118) moglie di MICHELE VII (24 ottobre 1071-24 marzo 1078) poi 
consorte di NICEFORO III (1078-4 aprile 1081) 

46) 
 
NOMINALE/ Tetarteron Nomisma 
DIRITTO/ Busto della Vergine, regge tra le braccia suo figlio Gesù nimbato; + ΘKE – POHΘ. MP a 
sinistra e ΘV a destra 
ROVESCIO/ Busto barbato di Michele VII a sinistra e di Maria d’Alania a destra. L’imperatrice indossa 
la corona imperiale decorata da fascia incastonata di pietre preziose e sormontata da tre proiezioni 
triangolari. Due pendilia ai lati. Veste il sakkos con thorakion. Croce patriarcale retta dai regnanti nel 
mezzo. + MIXAHΔ S MAPIA 
ZECCA/ Costantinopoli 
ANNO DI EMISSIONE/ 1071-1078 
REF/ B.M.C p. 530; R. 2046; B.N 14; D.O 3; SEAR 1870. 
 
 
 
 
 

47) 
NOMINALE/ Miliarense 
DIRITTO/ croce potente su tre gradini, busti di Michele VII barbato con corona imperiale e clamide 
ingioiellata. A destra busto di Maria indossa la corona imperiale sormontate da proiezioni 
triangolari. Due pendilia ai lati. EN TOVTW NIKATE MIXAHΛ S MAPIA 
ROVESCIO/ Legenda su cinque linee orizzontali. MIXAHΛ KAI MAPIA ΠICTOI RACIΛEIC PWMAIWN 
ZECCA/ Costantinopoli 
ANNO DI EMISSIONE/ 1071-1078                         
REF/ B.M.C 15-17; R. 2047-8; B.N 2-5; D.O 6 
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IRENE DUCAENA (1078-1100) moglie di Alessio I Comneno 

48) 
NOMINALE/ Aspron Trachy 
DIRITTO/ Figura stante di Cristo che benedice figura stante di Giovanni II Comneno che indossa la 
lorica e regge il labarum. IC – XC sopra in legenda. 
ROVESCIO/ Figure stanti di Alessio, a sinistra, e Irene Ducaena a destra. L’imperatrice indossa la 
corona sormontata da tre proiezioni triangolari. Quattro pendilia ai lati. Veste il sakkos e il thorakion. 
ALEZIW D EIRHNI AUG. 
ZECCA/ Costantinopoli 
ANNO DI EMISSIONE/ 1092 - 1118 
REF/ B.M.C p. 544; R. -; B.N 3; H. tav. 6.1; SEAR 1914. 
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Anna di Savoia (1306-1365) 
 

49) 
NOMINALE/ Basilikon 
DIRITTO/Figura di Cristo nimbato seduto in trono. 
ROVESCIO/ Figure stanti di Giovanni V Paleologo, a destra, e di Anna a sinistra. L’imperatrice veste 
la clamide e la corona, sormontata da una sfera e decorata da due pendilia ai lati. Regge lo scettro 
imperiale. 
ZECCA/Costantinopoli 
ANNO DI EMISSIONE/ 1341-1347 
REF/ DO 1145; LPC p. 132 ,1; SEAR 2502- 
 
 
 
 
 

50) 
NOMINALE/ Basilikon 
DIRITTO/ Figure stanti della Vergine Maria a sinistra e di San Demetrio a destra. 
ROVESCIO/ Figure stanti di Anna a sinistra e di Giovanni V a destra. Entrambi reggono asta 
sormontata da una croce. L’imperatrice veste la clamide con mantello. Indossa la corona imperiale 
sormontata da una sfera. Due pendilia ai lati. 
ANNO DI EMISSIONE/ 1345-1347 
ZECCA/Costantinopoli 
REF/ Sear 2503; DO 966-1078 
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51) 
NOMINALE/ Assarion 
DIRITTO/ Figura stante di San Demetrio nimbato con vesti militari, regge la lancia, nella mano sinistra 
e lo scudo nella destra. 
ROVESCIO/ Figure stanti di Giovanni V a sinistra e di Anna a destra. Labarum sopra di loro. 
L’imperatrice veste la clamide con mantello e indossa la corona imperiale. 
ANNO DI EMISSIONE/ 1351-1354 
ZECCA/ Tessalonica 
REF/DO 1192. SEAR 2516. 
 
 
 
 
 
 
 

52) 
NOMINALE/Assarion 
DIRITTO/ Figura stante di Anna con miniatura della città di Costantinopoli nella mano sinistra. 
Scettro nella destra. Veste la clamide e la corona imperiale decorata da due pendilia ai lati. 
ROVESCIO/ Figura stante di Giovanni V reggente scettro nella mano sinistra e akakia nella destra. 
Manus Dei in alto. 
ANNO DI EMISSIONE/ 1351-1354 
ZECCA/ Tessalonica                                
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