
CLASSICI CONTRO 2015 TEATRI DI GUERRA  UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 

 

 

 
 

CLASSICI CONTRO 

TEATRI DI GUERRA  
 

 
 

BASSANO DEL GRAPPA 
VERSO I CLASSICI CONTRO 

Salone Nobile Liceo Ginnasio G.B. Brocchi 
Giovedì 5 marzo 2015, ore 17.30 

DONNE NELLA GUERRA 
 

 

 
FRANCESCA ROHR  

Università Cà Foscari Venezia 
 

FULVIA DUX FEMINA 
LA MOGLIE DI MARCO ANTONIO  
TRA REALTÀ E (ANTI)MODELLO 

 

Nella seconda metà del I secolo a.C. Fulvia, moglie di Clodio Pulcro e in seguito di 
Scribonio Curione e del triumviro Marco Antonio, acquisisce un ruolo da protagonista 
sulla scena politica, secondo modalità estranee alla tradizione romana.  Secondo la 
documentazione antica la novitas insita nella sua condotta trova applicazione in contesti 
diversi. Tra questi acquistano particolare evidenza le occasioni di interrelazione con i 
milites e l’azione sul campo di battaglia nelle funzioni di comandante in capo, che si 
traducono nell’arruolare nuovi reparti, nel cingere, lei donna, la spada, nell’assegnare ai 
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soldati la parola d’ordine, nel definire la strategia bellica, nel tenere alle truppe il discorso 
di incitamento nell’imminenza della battaglia, occasione privilegiata di comunicazione tra 
dux e milites.  La memoria di questi fatti rappresenta la testimonianza fedele di 
comportamenti imposti a Fulvia dalle condizioni di emergenzialità che connotarono il 
tempo in cui essa visse per il protrarsi delle guerre civili e il ruolo di supplenza degli 
uomini a cui furono chiamate alcune matrone in ambito pubblico e politico ma anche in 
parte militare a Roma? O piuttosto recepisce e riflette lacerti della propaganda attraverso 
cui si produsse la delegittimazione di alcune donne del tempo divenute scomode, 
enfatizzando lo scollamento tra il loro agire e il mos maiorum? Gli sconfinamenti in 
ambito militare di cui Fulvia si rese protagonista rappresentarono un caso isolato di 
infrazione del modello femminile o divennero essi stessi paradigma di comportamento 
per altre matrone che nella prima età imperiale fecero politica anche attraverso particolari 
occasioni di relazione con gli eserciti? Questi gli interrogativi a cui ci si propone di 
fornire una risposta, nella complessa sfida della decodificazione di una tradizione 
letteraria complessa. 
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