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INTRODUZIONE 

 

Il 31 a.C. è l’anno in cui il pronipote di Cesare, poi da questi adottato per via 

testamentaria con il nome di Gaio Giulio Cesare Ottaviano, sconfisse nella battaglia 

navale di Azio il triumviro Marco Antonio, accusato di aver tradito, con la sua scelta 

orientalizzante, la patria; dopo anni di tensioni e di guerra, il popolo di Roma era 

allora consapevole che la pace poteva essere ristabilita unicamente dal potere di uno 

solo: la speranza collettiva era dunque quella che Ottaviano non mantenesse la 

promessa formulata durante la campagna contro Antonio di cedere il comando alla 

fine della guerra, ma che rimanesse invece per ripristinare il tanto agognato equilibrio 

perduto1. 

E così accadde.  

Il 13 gennaio del 27 a.C., durante una seduta del senato, Ottaviano rinunciò al potere 

assunto per il volere di tutti e lo riconsegnò nelle mani del senato e del popolo di 

Roma2.  

È lui stesso a ricordare questo momento nelle Res gestae divi Augusti (34, 1), il suo 

testamento politico : “trasmisi il governo della repubblica dal mio potere alla libera 

volontà del senato e del popolo romano” (rem publicam ex mea potestate in senatus 

populique Romani arbitrium transtuli). Tuttavia, egli ottenne da quel momento in poi 

riconoscimenti e cariche3 che fecero sì che si arrivasse progressivamente 

all’introduzione di una nuova figura, quella del princeps, artefice di uno nuovo stato 

basato sul valore individuale, virtus, sulla clemenza, clementia, sulla giustizia, 

iustitia, e sulla devozione, pietas4. 

                                                
1 Per una panoramica generale sui fatti inerenti la tarda repubblica, cfr. Syme 1939; Gara- Foraboschi 
1993. 
2 Sulla figura di Augusto, Levi 1986, Eck 2000, Ferrary 2009. 
3 Nel 27 a.C. viene ricompensato con l’appellativo di Augustus e il potere proconsolare decennale sulle 
province “non pacificate”; nel 23 a.C. gli viene concesso il potere proconsolare a vita su tutte le 
province e l’assunzione delle funzioni del tribunato della plebe; nel 12 a.C. ottiene il pontificato 
massimo e l’esercizio del potere censorio. 
4 A nominare questi quattro valori cardine è Augusto stesso in Res gestae, 34, 2, dove ricorda che 
venne posto nella Curia Giulia uno scudo d’oro, offerto dal senato e dal popolo romano, come 
riconoscimento del suo valore, della sua clemenza, della sua giustizia e pietà (clupeus aureus in curia 
Iulia positus, quem mihi senatum populumque Romanum dare virtutis clementiaeque et iustitiae et 
pietatis causa testatum est per eius clupei inscriptionem). 
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Ad Augusto si devono la creazione di un esercito permanente stanziale lungo i confini 

dell’impero e di flotte dislocate in Italia e nelle province; l’istituzione di nuovi 

incarichi come la guardia pretoriana, avente il compito di tutelare l’incolumità 

dell’imperatore, dei vigili, figure preposte alla vigilanza notturna delle strade e alla 

gestione degli incendi, e degli urbaniciani, impegnati invece nella difesa della città; la 

riorganizzazione del sistema amministrativo delle province e dell’Italia stessa con la 

creazione di numerose colonie e municipi. Promosse la ripresa economica e 

commerciale dell’impero mediante la costruzione di ponti, strade, porti e un 

importante programma di conquiste territoriali e di pacificazione di zone ancora in 

fermento, quali la Spagna, la Gallia, la Siria, la Cilicia, Cipro e l’Egitto. Diede vita a 

una nuova classe politica in cui erano compresi anche personaggi estranei alle antiche 

famiglie senatorie. Attuò una significativa riforma monetaria, che rimase poi 

immutata per circa due secoli. Promosse la cultura e la monumentalizzazione della 

città di Roma5. 

W. Eck6 ritiene tuttavia che l’influenza di Augusto e del suo programma di 

legislazione sia stata certamente profonda nella vita quotidiana dei cittadini, ma, allo 

stesso tempo, che le misure da lui prese in un arco di tempo importante sulle strutture 

amministrative siano relativamente poco numerose. 

Non vi fu, dunque, un cambiamento radicale. 

Ma come ricordava anche R. Syme7, il concetto di novitas è qualche cosa che risulta 

ostico al mondo romano, che fa fatica a concepire, accettare e soprattutto attuare;  

ecco dunque che tutto ciò che esula dalla consuetudine, che tentata la faticosa impresa 

di prendere nuove strade, deve necessariamente risultare in armonia con il mos 

maiorum, con il costume dei padri. 

Questo spiega la politica di Augusto, che apporta significativi cambiamenti all'assetto 

sociale, politico e religioso della Roma repubblicana non rompendo tuttavia mai 

drasticamente con la tradizione, ma anzi ricorrendo costantemente alla fraseologia 

dell’epoca immediatamente precedente al fine di legittimare il proprio potere e di 

                                                
5 Cfr. Eck 2000, 48 e ss. 
6 Eck 2009, 248- 9. 
7 Syme 1939, 315. 
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rassicurare quanti potessero risultare più ostili al cambiamento e  meno propensi 

all’innovazione. 

Tale dialogo tra tradizione e cambiamento, tra passato e presente, emerge in maniera 

manifesta in un passo delle già citate Res gestae (8, 5), in cui il princeps dichiara: 

“con nuove leggi, promulgate dietro mia proposta, rimisi in vigore consuetudini dei 

nostri avi, già quasi cadute in disuso nel nostro tempo e io stesso tramandai ai posteri 

molte consuetudini da imitare”8. 

Citando le parole di Augusto, leges novae in funzione della tradizione; nello 

specifico, si fa qui riferimento alle leggi sulla famiglia, sul matrimonio e sull’ 

adulterio, sul celibato9.  

In particolare al 18 a.C. risale la lex Iulia de maritandis ordinibus, mentre nove anni 

più tardi venne emanata la lex Papia Poppea nuptialis, fusa in un secondo tempo con 

l’altra in un unico testo (lex Iulia et Papia) 

Si tratta di una legislazione che, riguardando la famiglia, va a colpire il cuore stesso 

della società, il suo elemento costitutivo, imponendo il matrimonio agli uomini di età 

compresa tra i venticinque e sessant’anni e alle donne tra i venticinque e i 

cinquant’anni, con pene per quanti rimanevano invece soli10.  

Anche vedovi e divorziati sono tenuti a contrarre nuovamente matrimonio, al fine di 

mettere al mondo il numero maggiore di figli, motore della potenza di Roma; premi e 

sanzioni regolano anche la procreazione.  

Lo ius trium liberorum, infine, libera dal controllo del proprio tutore tutte quelle 

donne che, nate libere, hanno messo al mondo almeno tre figli, mentre almeno quattro 

bambini sono necessari per quante siano nella condizione di liberte. 

Per opera di Svetonio sappiamo invece che  “ripristinò parecchie antiche cerimonie 

religiose cadute a poco a poco in disuso”11e “quasi quanto gli dei immortali, onorò la 

                                                
8 Legibus novis me auctore latis multa exempla maiorum exolescentia iam ex nostro saeculo reduxi et 
ipse multarum rerum exempla imitanda posteris tradidi. 
9 Per questo genere di provvedimenti, si veda anche Svet., Aug. 34: leges retractavit et quasdam ex 
integro sanxit, ut sumptuarium et de adulteriis et de pudicitia, de ambitu, de maritandis ordinibus. 
10 Cfr. Cantarella 1986, 143; Duby- Perrot 1990. 
11 Svet., Aug. 31, 3: nonnulla etiam ex antiquis caerimonis paulatim abolita restituit. 
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memoria di quei comandanti che, da piccolissimo, avevano reso immenso l’impero 

del popolo romano”12. 

Novità e tradizione paiono dunque non solo coesistere, integrarsi e darsi vigore 

reciprocamente, ma essere anche elementi inscindibili, che acquistano valore l’uno in 

relazione all’altro. 

Emblematiche sono allora le parole di Augusto racchiuse in uno dei suoi editti e 

trasmesseci nuovamente da Svetonio, nel quale si legge “così mi sia concesso di 

restaurare la repubblica salva e incolume nella sua sede, e di ottenere da questo mio 

gesto il frutto che desidero: quello di essere chiamato fondatore di uno stato ottimo e 

di portare con me, morendo, la speranza che la repubblica rimarrà salda su quelle 

fondamenta che le ho costruito.’ Ed egli stesso compì quel voto, adoperandosi in ogni 

modo affinché nessuno avesse a dolersi del nuovo stato”13. 

In poche righe convivono il concetto di res publica, che racchiude in se stesso l’idea 

di continuità con il passato più remoto, e di novus status, atto a suggerire invece il 

proposito di rinnovamento e di rottura con quanto di negativo aveva caratterizzato gli 

ultimi decenni.  

Su tutto spicca l’immagine dell’optimi status auctor, ovvero di Augusto stesso come 

artefice di tale tangibile miglioramento. 

Non c’è dubbio che lo sviluppo della concezione positiva dell’aggettivo novus14, 

inteso come qualcosa non più da temere, ma anzi da preferire perché implicitamente 

migliore rispetto a ciò che è già stato, è favorito dalle gravi colpe e dagli 

imperdonabili errori del periodo tardo repubblicano e delle guerre civili, 

Ad affermarsi ora è l’epoca, iniziata già ai tempi di Cicerone, della mutatio in melius. 

Ecco allora che comincia a prendere piede un diverso modo di leggere il passato, di 

cui Orazio, poeta latino vissuto alla fine del I secolo a.C., risulta un buon interprete e 

narratore: egli infatti si spinge sino a parlare di delicta maiorum15, di mancanze e 

                                                
12 Svet., Aug. 31, 5: proximum a dis immortalibus honorem memoriae ducum praestitit, qui imperium 
ex minimo maximum reddidissent . 
13 Svet., Aug. 28, 2: ita mihi salvam ac sospitem rem publicam sistere in sua sede liceat atque eius rei 
fructum percipere, quem peto, ut optimi status auctor dicar et moriens ut feram mecum spem, mansura 
in vestigio suo fundamenta rei publicae quae iecero”. Fecitque ipse se compotem voti nisus omni 
modo, ne quem novi status paeniteret. 
14 Sul concetto di “nuovo” durante il periodo del Principato, cfr. Pani 1993, 39- 64. 
15 Ov., Carm., 3, 6, 1. 
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demeriti degli antenati, attuandone così un’inevitabile smitizzazione e rivalutazione, e 

proponendo allo stesso tempo una pacata apertura verso tutto quanto possa apparire 

discordante e, almeno in parte, distante dagli errori dei tempi che furono. 

Si viene così a innescare un costante e produttivo dialogo tra passato e novità di cui 

sono testimoni attenti gli scrittori dell’epoca, già da tempo consapevoli del 

cambiamento di costumi che era avvenuto tra II e I secolo a.C., e ora costretti a 

doversi rapportare con la rappresentazione di qualche cosa che esula da quelle che 

sono le loro conoscenze e che risulta perciò particolarmente faticosa per loro, ancorati 

saldamente per lo più a degli schemi e a un vocabolario passati e ormai non del tutto 

soddisfacenti. 

Il risultato è una produzione che spesso cade in formule ben note e a volte ha il 

coraggio di proporre invece elementi nuovi. 

 

Questi sono gli anni e il contesto in cui si muove e agisce il personaggio di cui ci 

occuperemo in tale sede, ovvero la figlia più piccola della sorella di Ottaviano, 

Ottavia, e del triumviro Marco Antonio: Antonia Minore. 

L’obiettivo è quello di dar vita ad un’analisi attenta di una delle figure femminili più 

considerevoli del primo impero, non solo valutandone l’agire al fine della 

ricostruzione storica, ma cercando anche di stabilire se, ed eventualmente in che 

maniera, tradizione e novità coesistono in lei. 

Senza alcun dubbio, infatti, Antonia trascorre la sua vita in un momento storico di 

grandi cambiamenti, che interessano più o meno tutti gli ambiti della vita pubblica e 

non solo, e che certamente hanno influenzato l’affermarsi di un nuovo tipo di matrona 

di cui essa potrebbe essere una delle rappresentanti. 

In primo luogo, risulta allora di nostro interesse capire se le trasformazioni che 

avvengono nella società con l’avvento del principato di Augusto comportino dei 

mutamenti in rebus anche nella condizione della figura matronale.  

Secondariamente, sarà necessario stabilire se i cambiamenti di epoca augustea 

coinvolgano il modo di rappresentazione e descrizione dei vari personaggi o se questi 

continuino invece a essere delineati secondo quegli schemi che sono sempre gli stessi 

da centinaia di anni, quelli della tradizione, del mos maiorum che difficilmente si 
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adegua allo scorrere del tempo e che per necessità persiste nel rimanere saldo e 

ancorato ai suoi usi. 

Lo studio della figura di Antonia prevede dunque da un lato la valutazione del suo 

livello di ricezione degli eventuali cambiamenti avvenuti nella condizione femminile, 

dall’altro l’analisi del possibile condizionamento, nella realizzazione della 

descrizione della donna, nella testimonianza delle fonti da parte del modello 

tradizionale. 

Il lavoro sarà dunque sviluppato secondo due diverse linee di approfondimento. Verrà 

dapprima preso in considerazione quello che è il tradizionale sistema tramite cui 

viene delineata la vita della donna nella società romana, un modello composto da 

virtù e doveri che risultano immutabili nel corso dei secoli, che la vincolano 

strettamente alla dimensione chiusa della domus, dove la matrona, casta, pia, 

silenziosa e assennata, sulla scia dei grandi exempla di cui è costellata la storia di 

Roma, si dedica con devozione alla cura del marito, dei figli, della casa. 

L’individuazione dei tratti caratterizzanti il modello tradizionale di matrona risulta 

funzionale alla seconda parte del lavoro, ovvero lo studio della figura di Antonia. 

Solo attraverso la consapevolezza dei tratti che caratterizzano il modello si potranno 

infatti leggere con coscienza le fonti, distinguendo, laddove possibile, quanto nella 

ritrattistica di Antonia Minore è applicazione di quel paradigma e quanto è, invece, 

relazione sui suoi effettivi comportamenti. 

Si cercherà di ricostruire la storia e le vicende della figlia di Marco Antonio 

all’interno della domus principis, ripercorrendo le fasi salienti della sua vita, dalla 

nascita, all’ingresso nella famiglia imperiale grazie al matrimonio con Druso, figlio di 

Livia, alla sua collaborazione col potere mediante l’importante incarico affidatole di 

tutela di giovani rampolli di stati orientali, alla sua affermazione e al ruolo di primo 

piano svolto a corte alla morte della suocera.  

A questo proposito, verranno puntualmente valutate testimonianze di diversa natura, 

ricorrendo di volta in volta al racconto degli storiografi, ma anche alle informazioni 

offerte dall’epigrafia, dalla numismatica e dalla papirologia per operare, dove 

possibile e nei limiti del numero esiguo di fonti a nostra disposizione, un confronto 

utile per determinare notizie convergenti e dati discordanti. 
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L’ultima parte dello studio cercherà infine di valutare la possibilità di un 

allontanamento della donna dai confini stabiliti dalla tradizione all’agire matronale in 

favore di un suo coinvolgimento nella dimensione politica, fatto che concorrerebbe 

alla creazione di un nuovo tipo femminile, specchio delle novità introdotte da 

Augusto. 

 

La condizione femminile e il modello matronale sono stati oggetto, nel secolo scorso, 

di un accurato approfondimento da parte di studiosi italiani e stranieri. È soprattutto a 

partire dagli anni Settanta che, sulla scia dei fatti e delle idee che animavano la scena 

internazionale (primo fra tutti la lotta per l’emancipazione femminile), ci si è 

avvicinati a questo complesso e affascinante tema16. 

In questa sede verranno tuttavia segnalati solo alcuni degli studi che hanno costituito 

dei punti di riferimento imprescindibili per il presente lavoro. 

In quest’ottica, certamente utili sono i lavori di Eva Cantarella, studiosa di diritto 

antico e del mondo femminile. 

In particolare, meritano di essere ricordati L’ambiguo malanno. Condizione e 

immagine della donna nell’antichità greca e romana, scritto del 1986, che affronta i 

temi principali della condizione della donna sia nel mondo greco che in quello 

romano, offrendo una panoramica su quelle che sono le caratteristiche della vita 

femminile, e il più recente (1996) Passato prossimo. Donne romane da Tacita a 

Sulpicia, nel quale la studiosa si concentra esclusivamente sulla dimensione di Roma, 

proponendo una galleria di matrone degne di attenzione per l’importanza ricoperta 

nelle vicende collettive. 

Dive e donne. Mogli, madri, figlie e sorelle degli imperatori romani da Augusto a 

Commodo (2009), lo studio di Francesca Cenerini, offre la possibilità, invece, di 

approfondire la vita nella domus di Augusto grazie alla rassegna delle principali 

figure femminili appartenenti alla famiglia imperiale vissute nei primi due secoli circa 

della storia dell’impero. 

Proposito simile è riscontrabile anche nel meno recente ma di più ampio sviluppo 

cronologico Women and Politics in Ancient Rome, lavoro del 1992 di Richard A. 

                                                
16 Sulla questione, si vedano le presentazioni di Dixon 2001, 5- 8; Valentini 2012, XI- XXVII. 
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Bauman; in tale opera viene ricostruito il percorso compiuto sin dai tempi più antichi 

dal mondo femminile alla ricerca di una propria ‘affermazione politica’; il volume si 

conclude con  l’analisi delle più significative esponenti della casa di Augusto. 

 

Diversa è invece la situazione per quanto riguarda gli studi sulla figura di Antonia 

Minore.  

Alla scarsità di testimonianze antiche che a lei fanno riferimento si accompagna 

infatti un altrettanto esiguo numero di lavori di ricerca di studiosi moderni interessati 

all’approfondimento di quella che è una delle più notevoli figure femminili della 

prima età imperiale. 

Se dunque possiamo ricordare diversi studi inerenti la produzione artistica legata alla 

donna (tra i quali meritano di essere menzionati Studien zur Ikonographie der Antonia 

Minor, Roma 1973, di K Polaschek, che offre una chiave interpretativa delle 

iconografie presenti nei reperti giunti sino a noi; Antonia Minor: Porträts und 

Porträttypen, “JRGZ” 44, 1997, 441- 495, di M. E. Micheli, nel quale vengono presi 

in considerazione i ritratti scultorei e su monete di Antonia; ancora, “Antonia Minor” 

come “Iuno” su un cammeo a Firenze, “Archclass” 2006, 203- 220, la cui analisi è 

completamente rivolta ad un cammeo che accoglie una particolare iconografia della 

donna), lo stesso non vale per la produzione incentrata sulla vita della donna. 

Al 1927 risale l’articolo di R. Gaggero (in “RivIt” 30, 1927) dedicato esclusivamente 

alla figlia minore di Marco Antonio; La madre di Germanico, questo il titolo,  ha 

certamente il merito di aver tentato una prima ricostruzione storica della figura di 

Antonia, ma risulta ormai superato grazie alla scoperta di nuovo e determinante 

materiale epigrafico. 

 Il primo lavoro monografico di un certo peso, intitolato Antonia Augusta. Portrait of 

a Great Roman Lady, venne invece pubblicato nel 1992 da Nikos Kokkinos, 

archeologo e ricercatore universitario.  

In esso, lo studioso ci consegna un ritratto dettagliato della donna, procedendo 

attraverso la presentazione e l’analisi delle differenti categorie documentarie, da 

quelle letterarie, a quelle epigrafiche, papirologiche, numismatiche e scultoree; 
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menzione particolare merita la sezione dedicata allo studio di una trentina di papiri 

rinvenuti in Egitto e inerenti le proprietà di Antonia in quel territorio. 

A questo significativo studio, si aggiungono due saggi che si muovono in un contesto 

di approfondimento tuttavia limitato: il primo, Antonia and Sejanus, è l’analisi 

proposta nel 1975 da J. Nicols del coinvolgimento nella congiura ordita dal potente 

prefetto del pretorio nel 31 d.C. della vedova di Druso, della quale viene 

drasticamente ridimensionato il contributo.  

Il secondo, invece, Antonia Minore e la domus augusta di S. Segenni, venne 

pubblicato due anni dopo il lavoro di Kokkinos, nel 1994. Lo studio è articolato 

intorno a tre temi principali, ovvero il rapporto di Antonia con la domus principis, con 

il mondo orientale e con i suoi liberti. 

La seconda delle tre sezioni, in particolare, offre degli spunti interessanti circa i 

legami della figlia di Antonio con l’Oriente, approfondendo la funzione svolta dalla 

donna a corte di mediatrice tra gli interessi della famiglia imperiale e quelli dei 

territori orientali. 

 

Sulla scia del lavoro di Kokkinos, tale studio cerca di ricostruire il personaggio di 

Antonia Minore, basandosi prevalentemente sulle testimonianze scritte ed 

escludendo, quindi, l’ambito della scultura e dell’architettura, ed effettuando alcuni 

approfondimenti che l’archeologo aveva tralasciato a causa dell’importanza del 

materiale esaminato. 

Un percorso storico, dunque,  tra consuetudine e cambiamento, tra tradizione e 

innovazione, all’interno del quale si muove la figura di Antonia, personaggio discreto 

ma determinante nelle dinamiche del primo impero, che incarna perfettamente, col 

suo agire, sia la novità dell’epoca da lei vissuta che la volontà di non rompere mai 

definitivamente col passato. 
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CAPITOLO PRIMO 

 

IL MODELLO DELLA MATRONA NELLA TRADIZIONE ROMANA 

 

1.1 Le virtutes nel paradigma matronale. 

L’approfondimento della condizione della matrona, del suo sviluppo e mutamento 

all’interno della storia di Roma, incontra inevitabilmente il primario problema delle 

fonti in nostro possesso. 

Le categorie documentarie più consistenti sotto il profilo numerico, ovvero quelle 

letterarie ed epigrafiche, richiedono infatti, al fine della ricostruzione storica, di essere 

valutate ed utilizzate con la consapevolezza dell’esistenza di alcuni limiti tangibili 

propri della loro natura.  

È necessario ricordare, in primo luogo, che il documento storico non é mai neutrale e 

oggettivo, ma sempre portatore di un messaggio dipendente dalla volontà e dal fine di 

chi l’ha pensato, oltre che dal contesto e dal periodo in cui è vissuto il suo artefice.  

Si tratta di testimonianze che riflettono essenzialmente il pensiero di personalità 

maschili, il più delle volte vissute (nel caso di autori di opere letterarie) in un arco di 

tempo posteriore al periodo di cui poi si sono occupate, dovendo così ricorrere al 

racconto di fonti precedenti. 

Ma soprattutto abbiamo a che fare con fonti che riportano nella maggior parte dei casi 

una visione dei fatti condizionata da quello che è un modello secolare e per lo più 

immutabile della figura femminile, dove a fatica trova spazio la narrazione puntuale 

delle vicende che effettivamente hanno caratterizzato la vita delle matrone ricordate, e 

più spesso ricorrono invece veri e propri stereotipi portatori di un radicato bagaglio di 

valori. 

Scontrandosi con l’applicazione costante di quelli che sono dei modelli 

comportamentali fondamentali del mos maiorum e con la tendenza a inserire donne 

appartenenti alla classe dirigente entro due categorie piuttosto rigide, ovvero quella 

della donna “ideale”, summa di virtù, da un lato, e quella delle donne immorali 

dall’altro, dedite ad ogni forma di piacere sino a diventare, non raramente, matrone 

adultere, passando così da una condizione di rispetto a una di emarginazione sociale, 
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la ricostruzione dell’effettiva biografia del singolo personaggio risulta fortemente 

ostacolata dalla sua dimensione esemplare. 

Per comprendere l’agire di una matrona in rebus è quindi necessario definire e 

delineare l’exemplum, che mostra alle donne quali fossero i comportamenti che si 

riteneva esse dovessero tenere, prima di tutto nell’ambito familiare e poi, più in 

generale, nella società. Exemplum che nella memoria delle donne si sovrappone 

spesso al ricordo delle loro effettive azioni, intrecciandosi ad esse strettamente. 

Il modello, vero o, più spesso, tinto dai colori della leggenda, ritrae figure 

integerrime, che racchiudono una serie di virtù immutabili nel tempo; adeguandosi ad 

esso, la donna avrebbe ottenuto alcuni vantaggi, venendo premiata con il rispetto, 

l’ammirazione pubblica e privata e gli onori.  

Ed è proprio in virtù di questi vantaggi che le matrone accettano quella che, in ultima 

analisi, non è altro che la costruzione maschile della loro immagine e del loro ruolo; 

per usare le parole della Cenerini, “la parola femminile è accettata e riconosciuta solo 

nel momento in cui comunica e trasmette i valori civici del mos maiorum”17. 

Un primo aspetto che deve essere considerato, è la costante tendenza delle fonti 

antiche a non rappresentare la donna di per se stessa, come individuo autonomo e 

indipendente, ma sempre in relazione ad almeno un membro della famiglia di genere 

maschile, in veste di madre, figlia, sorella o moglie di qualcuno. 

La dimensione entro cui si muove e opera la matrona optima, esclusa e tenuta lontana 

dalla vita politica poiché ritenuta per natura priva dei requisiti fondamentali atti a 

prenderne parte, affetta da gravi mancanze quali la debolezza (infirmitas18), la 

mancanza di forza propria del suo genere (imbecillitas sexus), e una certa leggerezza 

di spirito (levitas animi)19, è lo spazio ristretto della domus. 

La casa, dunque, come elemento identificativo e l’uomo come figura in confronto alla 

quale acquistare valore. 

A dominare è l’idea di una certa inferiorità , sia fisica che dell’animo, che la costringe 

entro lo spazio limitato della famiglia. 

                                                
17 Cenerini 2002, 151. 
18 Il termine può essere utilizzato per identificare, in generale, il genere femminile, inteso come sesso 
debole. 
19 Cfr. Petrocelli in Fraschetti 1994, 21-23. 
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L’exemplum appare costantemente caratterizzato da alcune virtù, immutabili nel 

tempo, che devono necessariamente rimandare a tale contesto, e che possono essere 

riassunte nel risultare capace di lavorare la lana (lanifica), nell’essere pudica e 

virtuosa (casta), pia e devota (pia), semplice e onesta (frugi), una buona donna di 

casa (domiseda)20.  

Valori, questi, connessi all’educazione impartita alle donne sin dagli inizi della storia 

di Roma, che prevede anche l’apprendimento di attività ritenute convenienti per una 

matrona rispettabile, quale, ad esempio,  il lanificium21, ovvero il filare attento e 

meticoloso, lavoro che ben si adatta alla dimensione domestica. 

La matrona non si caratterizza tuttavia solamente per le doti pratiche e le virtù 

dell’animo, ma deve mostrare anche una straordinaria bellezza fisica, specchio delle 

sue qualità interiori (un concetto che in latino è espresso dall’aggettivo  pulchra, 

bella, in tutti i suoi gradi)22. 

Si tratta di termini e definizioni antichi, che attraversano e caratterizzano tutta la 

storia del mondo romano e che, a loro volta, richiamano inevitabilmente un modello 

ancora più lontano nel tempo: Omero e i poemi da lui composti, principio di tutta la 

cultura occidentale. Già Penelope infatti, grande e discreta protagonista dell’Odissea, 

si presenta come una donna di straordinaria bellezza e virtù, compagna fedele e 

capace di attendere per vent’anni il ritorno del marito dalla guerra di Troia senza 

cedere alle lusinghe dei nobili pretendenti e senza mai dubitare dell’amore del proprio 

uomo, ma anche come una madre attenta e innamorata del figlio Telemaco, 

raccogliendo così in sé tutte quelle qualità che troviamo proposte anche nella 

concezione femminile del mondo romano. In particolare,  è l’astuto stratagemma23 

                                                
20 Vedi Torelli 1997, 52- 86.  Numerose sono le iscrizioni di età repubblicana e alto imperiale che 
ripropongono puntualmente questi temi. CIL 6, 34045 è un buon esempio di come venissero utilizzate 
costantemente tali virtutes: hic iacet Amymone/ uxor barbari/ pulcherrima, pia/ frugi, casta, lanifica/ 
domiseda. 
21 Cfr. Cantarella 1996, 47. Si ricordi che l’attività al telaio viene considerata una prerogativa delle 
matrone sin dai fatti seguenti al ratto delle Sabine.  
22 Esisteva anche una liturgia molto antica, i Matralia, che prevedeva che matrone univirae, sposate 
quindi ad un unico uomo, si recassero al tempio di Mater Matuta al Foro Boario, dove dovevano 
prendere in braccio i loro figli e quelli delle sorelle per ottenere per loro la protezione da parte della 
dea. Sull’argomento, J. Scheid in Duby- Perrot 1990. 
23 Hom., Od. 19, 137- 150: “essi chiedono nozze, io aggomitolo inganni./ Prima un dio mi ispirò di 
rizzare/ un grande telaio nella casa e di tessere un drappo/sottile e assai ampio; / (…) Ma io di giorno 
tessevo il gran telo/ e di notte, con le fiaccole a lato, lo disfacevo” (trad. A. Privitera). (οἱ δὲ γάμον 
σπεύδουσιν· ἐγὼ δὲ δόλους τολυπεύω./ φᾶρος μέν μοι πρῶτον ἐνέπνευσε φρεσὶ δαίμων/ στησαμένῃ 
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concepito da Penelope per evitare di dover scegliere tra i suoi pretendenti un nuovo 

marito a renderla famosa ad ogni epoca: la sua promessa infatti era quella di stabilire 

chi doveva prendere il posto di Odisseo nella sua vita e a corte una volta terminata la 

tela che stava tessendo per il suocero Laerte. 

Il destino della tela prevedeva però che questa non fosse mai realizzata: la donna 

infatti annullava durante la notte il lavoro compiuto di giorno. 

Quella che era una della poche attività concesse alla donna, la filatura, diviene con 

Penelope astuto strumento di salvezza, trasformandosi da semplice lavoro femminile 

a  espressione stessa dell’onestà della figura muliebre. 

Per quanto riguarda il mondo latino, proprio lanifica e lanificium, un aggettivo e un 

sostantivo che più di altri rimandano immediatamente ed esclusivamente alla 

dimensione femminile, risultano i termini le cui prime attestazioni (tenendo conto del 

limite dato dalle testimonianze in nostro possesso) figurano in testi del III- II secolo 

a.C.  

Il primo compare in un frammento del sesto libro delle Saturae di Lucilio, poeta 

latino del II secolo a.C. di nobili origini, ritenuto l’iniziatore del genere satirico; nei 

suoi trenta libri di versi taglienti, si propone di ritrarre i vizi della società del suo 

tempo. 

Il verso in questione24 racconta di una balbuziente, balba, che si stupisce della sorella 

lanifica, sobria e indifferente al piacere di bevande inebrianti (sororem/ lanificam dici 

siccam atque abstemiam ubi audit). 

Il secondo invece risulta di più antica attestazione e lo troviamo nel Mercator di 

Plauto, commediografo latino vissuto tra III e II secolo a.C., della cui esistenza non si 

sa nulla di preciso, ad eccezione dei ventuno titoli di sue opere a noi pervenute. 

Nella commedia citata assume per noi rilevanza il dialogo tra due personaggi di sesso 

opposto, Lisimaco e Pasicompsa, impegnati a discutere sul grado di abilità nel filare 

della giovane, che senza indugio decreta: “quanto al filare (de lanificio), quelle della 

mia età me le gioco tutte”25. 

                                                                                                                                                    
μέγαν ἱστὸν ἐνὶ μεγάροισιν ὑφαίνειν, / λεπτὸν καὶ περίμετρον. /  (…) ἔνθα καὶ ἠματίη μὲν ὑφαίνεσκον 
μέγαν ἱστόν,/ νύκτας δ’ἀλλύεσκον, ἐπὴν δαΐδας παραθείμην. 
24 Lucil. 239. Il passo è riportato da un erudito del IV secolo, Nonio Marcello, nel suo lessico in venti 
libri, il De compendiosa doctrina (Non., 2, 81, 16). 
25 Plaut. Merc. 520: de lanificio neminem metuo una aetate quae sit. 



 18 

Una volta sposata26, la vita della matrona esemplare è caratterizzata dalla più totale 

dedizione e fedeltà al marito, oltreché da un sentimento di sincera devozione verso di 

lui che la spinge, non raramente, a scegliere di non prendere nuovamente marito alla 

morte del compagno ma di rimanere univira, donna che ha avuto un solo uomo, per il 

resto della sua esistenza. 

È stato messo in evidenza da Lightman e Zeisel27 che tale concetto nasce con molta 

probabilità in ambito sacrale e che solo in un secondo momento acquista una valenza 

sentimentale, quando in primo piano viene messa l’unicità dell’affetto che legava i 

due coniugi. 

Col passare del tempo, l’univirato  diventa progressivamente l’espressione stessa 

della pura e semplice onestà dei costumi della donna e della sua fedeltà. 

Altrettanto rilevante è la sua prolificità e il rapporto con i figli, della cui formazione e 

crescita la matrona si occupa con costanza, impegnandosi affinché essi ricevano 

quell’educazione che, nel caso dei maschi, è requisito fondamentale per il loro futuro 

politico. 

Un concetto ben riassunto dalle parole di Tacito, il quale ricorda che “un tempo il 

figlio, nato da madre onesta, non veniva allevato nella stanzetta di una nutrice 

prezzolata, ma nel grembo e tra le braccia della madre, il cui principale motivo di 

lode risiedeva nel custodire la casa e nel dedicarsi alla cura dei figli. (…) Così noi 

sappiamo che Cornelia, madre dei Gracchi, Aurelia, madre di Cesare e Azia, madre di 

Augusto, si occuparono dell’educazione dei loro figli e ne fecero degli uomini 

destinati a primeggiare”28. 

Emblematici sono anche i casi di Giulia Procilla e di Agrippina Minore, madri 

rispettivamente di Agricola e di Nerone, le quali pur non avendo compiuto nessuno 

studio di filosofia, distolgono i figli dall’ apprenderne gli insegnamenti mostrando 

                                                
26 Secondo il diritto romano una donna diventava matrona, ovvero sposa rispettabile, a dodici anni, 
diversamente dal mondo greco dove la ragazza poteva essere data in sposa a partire dai sedici anni. 
Cfr. Duby- Perrot 1990. 
27 Lightman- Zeisel 1977, dove viene analizzato il cambiamento di significato dalla cultura pagana a 
quella cristiana. Si veda anche Torelli 1997. 
28 Tac., Dial. 28, 4- 5: nam pridem suus cuique filius, ex casta parente natus, non in cellula emptae 
nutricis, sed gremio ac sinu matris educabatur, cuius praecipua laus erat tueri domum et inservire 
liberis. (…) Sic Corneliam Gracchorum, sic Aureliam Caesaris, sic Atiam Augusti matrem praefuisse 
educationibus ac produxisse principes liberos accepimus. In particolare era celebre l’ottima 
educazione impartita da Cornelia ai suoi figli (Cic., Brut. 77, 104; Quint., Inst. Orat. 1, 1, 6; Plut., C. 
Grac. 13). 
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sincero interesse per la loro istruzione. Di Agricola si racconta infatti che solo la 

saggezza materna era stata in grado di frenare la sua passione per la filosofia 

(prudentia matris incensum ac flagrantem animum coercuisset)29, mentre del futuro 

imperatore, che “sua madre lo distolse dalla filosofia, avvertendolo che era 

controindicata per chi sarebbe diventato imperatore” (a philosophia eum mater avertit 

monens imperaturo contrariam esse)30. 

Il ruolo centrale della maternità nella vita di una donna è ben sottolineato dal termine 

usato per indicare la matrona, ovvero la sposa rispettabile, che deriva direttamente da 

mater, madre, evidenziando lo stretto e insolubile legame che intercorre tra il 

matrimonio e la procreazione. 

Tali qualità continuano ad essere riproposte, sempre uguali, anche in testi realizzati in 

periodi in cui era ormai chiaro che queste virtutes non erano più ciò che meglio 

poteva descrivere una donna. Nel corso del tempo modello e vita reale si erano infatti 

progressivamente allontanati e mentre alcune doti tradizionali continuavano ad essere 

inseguite dalle matrone, altre erano state abbandonate poiché non più adatte alla 

mutata condizione femminile (è questo il caso, ad esempio, dell’aggettivo domiseda, 

non più in grado di rappresentare delle donne che spesso interferivano nella vita 

pubblica). Nonostante ciò, quelle erano le sole doti che potevano essere ufficialmente 

riconosciute alla matrona romana e che necessariamente dovevano caratterizzarla. 

Emergono dunque due elementi che, nella storia di Roma, permeano ogni ambito 

della vita pubblica e privata, ovvero una certa ostilità alla novità e al cambiamento 

(che deve essere sempre giustificato ricorrendo al mos maiorum e ai suoi 

insegnamenti), e la precisa volontà di perpetuare la tradizione e il suo bagaglio di 

valori e di esempi atti a educare e guidare i comportamenti dei singoli cittadini. 

Emblematica in questo senso è una delle più note celebrazioni di una donna realizzate 

su pietra nel II secolo a.C., nella quale il marito ricorda virtù e doveri della defunta 

consorte31:                                            

                                                
29 Tac., Agric. 4. 
30 Svet., Nero 52. 
31 Altri esempi interessanti in  CIL VI, 11602 e CIL VI, 10230. In particolare, merita di essere 
menzionata quella che è nota come Laudatio Turiae, un lungo elogio su pietra della fine del I secolo 
a.C. realizzato dal marito per celebrare le virtù della propria compagna, che nelle sue 180 righe ricorda 
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       Hospes quod deico paullum est, asta ac pellege. 

       Heic est sepulcrum hau pulcrum pulcrai feminae. 

       Nomen parentes nominarunt Claudiam. 

       Suom mareitum corde deilexit sovo. 

5    Gnatos duos creavit: horunc alterum 

      in terra linquit, alium sub terra locat. 

      Sermone lepido, tum autem incessu commodo. 

      Domum servavit, lanam fecit. Dixi. Abei.32 

 

La celebre iscrizione funeraria di Claudia ricorda una donna di bell’aspetto (pulcra 

femina), che risultava cioè prima di tutto piacevole per gli occhi; seguono poi le 

qualità morali, ovvero l’essere stata compagna fedele e affettuosa (suom mareitum 

corde deilexit sovo), madre di due figli a cui ha dedicato le proprie cure finché in vita 

(gnatos duos creavit), custode attenta della casa (domum servavit), matrona esperta e 

dedita alla filatura (lanam fecit). Ancora, si contraddistinse per il modo di esprimersi  

piacevole, garbato (sermo lepidus) e l’incedere sempre misurato, mai fuori luogo. 

E questo è tutto ciò che merita di essere ricordato di lei. 

In otto versi si susseguono le qualità  presentate in precedenza, che concorrono a 

delineare il ritratto di una donna esemplare, in cui il dato reale si mescola e confonde 

con i tratti salienti del modello, per cui ci si deve necessariamente domandare in che 

misura si tratti di realtà o piuttosto di retorica. 

Come già detto, si tratta di virtutes che continuano a essere riproposte 

ininterrottamente, senza che si assista a un loro sviluppo concorde con i cambiamenti 

che avvengono nella società e nella condizione femminile stessa.  

La descrizione di Claudia appare allora eccezionale se si pensa che, neanche un 

secolo e mezzo prima, Roma aveva assistito a due clamorosi processi ricordati da 

Livio, storico della tarda repubblica: il primo risale al 295 a.C., anno favorevole alle 

                                                                                                                                                    
la fedeltà, l’obbedienza, la devozione, l’amore, la castità di una donna che non aveva potuto dare dei 
figli al proprio uomo, rimasto tuttavia con lei per quarant’anni (cfr. CIL VI, 1527). 
32 CIL I², 1211: “Straniero, non ho molto da dirti. Questa è la tomba non bella di una donna che fu 
bella. I genitori le diedero il nome di Claudia. Amò con tutto il suo cuore il marito. Partorì due figli: 
uno lo lascia sulla terra, l’altro l’ha seppellito. Amabile nel parlare, onesta nel portamento, custodì la 
casa, filò la lana. Non ho altro da dire. Và pure” (trad. E. Cantarella).  
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truppe dei Romani nella lunga guerra contro i Sanniti ma funestato da una grave 

pestilenza, il secondo al 213 a.C. 

Nel primo caso il figlio del console  Quinto Fabio Gurgite “condannò a una multa 

alcune matrone (aliquot matronas) riconosciute colpevoli davanti al popolo di 

adulterio (stuprum)”, stabilendo poi la costruzione del tempio di Venere vicino al 

Circo Massimo con il denaro ricavato. Un’ottantina di anni più tardi, invece, gli edili 

Lucio Villio Tappulo e Marco Fundanio Fundulo “accusarono di adulterio (probrum) 

davanti al popolo romano alcune matrone (aliquot matronas); ne mandarono in esilio 

qualcuna in seguito alle loro condanne”33.  

A distanza di pochi anni, dunque, l’autore ricorda due processi importanti34 contro un 

numero indefinito di matrone, riconosciute in entrambi i casi colpevoli alla presenza 

del popolo, nei comizi tributi, di stuprum, ovvero di rapporti sessuali illeciti, e di 

probrum, un sinonimo del termine precedente che indica l’azione vergognosa e 

disonorevole, punita in questo caso con l’esilio35. 

Allo stesso modo disponiamo di numerose iscrizioni36 che ricordano donne rimaste 

orgogliosamente univirae realizzate in un periodo, la tarda repubblica, in cui era 

invece fenomeno assai diffuso per le vedove prendere nuovamente marito. 

Ma è certamente l’invettiva che Giovenale, scrittore satirico vissuto nel I secolo d.C., 

compone contro il genere femminile, un lungo e dettagliato elenco di quelli che sono i 

suoi vizi e le sue mancanze, a mostrare l’inadeguatezza del modello. 

L’autore afferma infatti che “durante l’età di Saturno, la Pudicizia abitò sulla terra e si 

mostrò per lungo tempo agli uomini”, “ma poi, un po’ alla volta, anche Astrea, con la 

Pudicizia, anche Astrea ritornò nei suoi cieli e insieme fuggirono il mondo le due 

sorelle”37.  

                                                
33 Vd. Liv., 10, 31, 9: aliquot matronas ad populum stupri damnatas pecunia multavit;  Liv., 25, 2, 9: 
aliquot matronas apud populum probri accusarunt, quasdam ex eis damnatas in exilium egerunt). 
34 La Valentini (Valentini 2012, 101) ha sottolineato che i due casi in questione sono funzionali a 
mostrare come, tra III e II secolo a.C., la dimensione attraverso cui si esprime l’elemento pubblico e 
‘politico’ della donna sia esclusivamente collettiva. Cfr. l’analisi proposta in Valentini 2012, 101- 117, 
che ricorda anche come l’adulterio, sin dai tempi di Romolo, doveva essere oggetto di repressione da 
parte della famiglia (107). 
35 Cfr. Rizzelli 1997, 175- 79, che evidenzia la difficoltà di attribuire ai due termini una definizione 
precisa e unica; Valentini 2012, 105. 
36 Ad esempio, CIL VI, 13303 e CIL VI, 31711. 
37 Iuv., VI, 1-2: credo Pudicitiam Saturno rege moratam/ in terris visamque diu; 19- 20: paulatim 
deinde ad superos Astraea recessit/ hac comite, atque duae pariter fugere sorores. 
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Emblematico è il caso di Eppia, sposa di un senatore, la quale, presa dalla passione e 

vittima della lussuria, segue un gruppo di gladiatori “dimentica della sua casa, del 

marito, della sorella, non si è piegata alla voce della patria ma ha abbandonato, la 

scellerata, i figli che piangevano”38. 

Esistevano dunque delle qualità ritenute consuete per una donna, punto fermo della 

sua caratterizzazione, in base alle quali questa veniva vista in una luce positiva o 

negativa: si tratta quasi sempre di estremizzazioni, di forzature dei toni da parte degli 

storiografi al fine di creare dei modelli aderenti o antitetici a quello originario. 

Lavorando su figure femminili, perciò, non è difficile trovarsi di fronte a un esempio 

di virtù o a uno di depravazione. 

La cristallizzazione della figura femminile in questi due tipi è particolarmente 

evidente nell’intervento, ricostruito nuovamente da Livio, di Catone il Censore, 

politico romano eletto per l’omonima carica nel 184 a.C.; in esso, concordemente alla 

lotta condotta da quest’ultimo contro il lusso e l’immoralità ritenute da lui ormai 

dilaganti, vengono proposti come reali ed effettivi due generi di donne antitetici, 

quelle dedite alla semplicità e modestia, e quelle invece devote ad avaritia e luxuria. 

Dice infatti Catone che “i nostri antenati vollero che le donne non trattassero alcun 

affare, neanche privato, senza la garanzia di un tutore, che fossero sotto il controllo 

dei genitori, dei fratelli, dei mariti: noi, se così piace agli dei, lasciamo ormai che si 

occupino anche di politica, che prendano parte alla vita del foro, alle riunioni 

pubbliche e alle elezioni”39, che “non c’è quindi niente di cui meravigliarsi se non si 

sentiva la necessità della legge Oppia né di altre che limitassero le spese femminili, 

quando rifiutavano l'oro e la porpora che veniva data loro in dono”40 mentre oggi la 

ricca dice “perché non dovrei essere ammirata per il mio oro e la mia porpora?”41. 

A confronto due momenti storici diversi, due tipi di donna antagonisti e, come punto 

                                                
38 Iuv., VI, 85- 86: inmemor illa domus et coniugis atque sororis/ nil patriae indulsit, plorantesque 
improba natos. 
39 Liv., 34, 2, 11: maiores nostri nullam, ne privatam quidem rem agere feminas sine tutore auctore 
voluerunt, in manu esse parentium, fratrum, virorum: nos, si diis placet, iam etiam rem publicam 
capessere eas patimur et foro prope et contionibus et comitiis immisceri. 
40 Liv., 34, 4, 10: itaque minime mirum est nec Oppiam nec aliam ullam tum legem desideratam esse 
quae modum sumptibus mulierum faceret, cum aurum et purpuram data et oblata ultro non 
accipiebant. La Lex Oppia era stata proposta dal tribuno della plebe Gaio Oppio contro il lusso 
sfrenato delle donne e contro l’utilizzo di cocchi a due cavalli a Roma. 
41 Liv., 34, 4, 14: cur non insignis auro et purpura conspicior? 
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di riferimento, il consueto modello di donna virtuosa con cui stabilire un confronto. 

A ciascuna Romana spettava la possibilità di scegliere se essere Lucrezia42, virtuosa e 

incorruttibile moglie di Tarquinio Collatino, oppure Clodia (la Lesbia di Catullo), 

emancipata sorella del tribuno Clodio43.  

Nello studio della figura di matrona, dunque, dopo aver contestualizzato le 

testimonianze di cui disponiamo e, dove possibile, il loro autore, è necessario operare 

tenendo presente costantemente l’esistenza del modello sin qui presentato al fine di 

valutare fino a che punto questo agisce nella descrizione del singolo personaggio 

preso in considerazione; si potrà così stabilire se le informazioni tramandate 44 

rispettano determinati schemi o contribuiscono effettivamente alla nostra 

ricostruzione storica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
42 Patrizia romana vissuta nel VI secolo a.C., sposa del cugino di Tarquinio il Superbo, si toglie la vita 
dopo essere stata oltraggiata dal figlio del re. 
43 Si tratta di Clodia,  vissuta nel I secolo a.C. e descritta da Catullo come donna sfrenata, ai limiti della 
depravazione, e da Cicerone come una donna dai costumi estremamente liberi. 
44 Si ricordi che le fonti antiche parlano di donne che appartengono principalmente ai ceti privilegiati, 
mentre di quelle di modeste condizioni rimane poco. 
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1.2 Un percorso nella storia del modello. 

Come ha evidenziato la Cantarella45, è opinione piuttosto diffusa e condivisa che, per 

comprendere la condizione della matrona romana, non si debba far affidamento solo 

sull’apparato giuridico dei primi secoli (ci si riferisce nello specifico alle Leges regiae 

e alle XII Tavole46, nelle quali la donna viene descritta come fortemente limitata dal 

potere maschile), ma anche sul mondo della leggenda, dove alla figura femminile 

viene riconosciuto spesso un ruolo tutt’altro che marginale. 

La sostanziale differenza tra le due categorie di documenti risiede nel diverso tipo di 

donna che essi ricordano: mentre infatti il contesto giuridico fa riferimento alla 

condizione reale, storica, del genere femminile, il racconto leggendario è totalmente 

immerso in quel modello di cui si è precedentemente parlato, che tende a omologare 

le diverse figure femminili e a rendere più complesso delineare il loro agire concreto, 

ma che, allo stesso tempo, offre informazioni puntuali sul modo di pensare della 

società romana e di concepire la donna e il suo ruolo. 

Oltre a ciò, non si deve dimenticare che, se le leggi sono solitamente coeve ai fatti che 

esse  normano (con l’eccezione di quelle che vengono chiamate leggi regie ma che 

risultano, almeno in parte, di epoca posteriore), il racconto leggendario si presenta 

spesso come il frutto di una riscrittura post eventum della vicenda, condizionato dai 

tempi in cui avviene tale composizione. 

Vorrei allora prendere in considerazione alcune matrone appartenenti a diversi periodi 

della storia di Roma, modelli esemplari di virtù e di dissolutezza, così da evidenziare 

le similitudini e le eventuali discrepanze che intercorrono tra di loro, e il rapporto 

delle stesse con l’exemplum, al fine di stabilire quanto questo possa effettivamente 

incidere nella loro presentazione. 

Un primo personaggio che merita particolare attenzione in questo senso è certamente 

Lucrezia47, delle cui vicende ci parla Tito Livio (59 a.C.- 17 d.C.), storiografo 

originario di Padova trasferitosi probabilmente in giovane età a Roma e attivo durante 

il principato di Augusto, nella cui opera, Ab urbe condita libri CXLII, uno spazio 

                                                
45 Vd. Cantarella 1996, 17. 
46 Si ricordi che le prime sono una serie di leggi attribuite ai diversi re di Roma, mentre le XII Tavole 
un complesso di norme emanate nel 451- 450 a.C. da una magistratura straordinaria formata parte da 
patrizi e parte da plebei. Sulle XII Tavole, Agnati 2002, Humbert 2005. 
47 Sul personaggio in questione, Formigari 1963. 
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significativo viene riservato alle vicende di numerose figure femminili che, in 

momenti fondamentali e tristemente critici della storia di Roma, compiono atti 

determinanti per la salvezza dell’intera comunità. 

Stando al racconto che egli ci consegna nel I libro della sua opera (I, 57-59), la fine 

stessa della monarchia e il conseguente passaggio alla repubblica sono legati 

all’oltraggio rivolto a questa donna esemplare, moglie di Tarquinio Collatino. La 

matrona, oggetto di violenza da parte del figlio di Tarquinio il Superbo, Sesto 

Tarquinio, che così facendo la priva del proprio onore, si toglierà per tale motivo  la 

vita. 

È proprio in nome di questo sangue versato ingiustamente che Lucio Giunio Bruto 

dichiara di voler combattere i Tarquini, riuscendo effettivamente a porre fine alla 

monarchia48. 

Nel tracciare il profilo della giovane Livio afferma che Lucrezia se ne stava “non 

come le nuore del re, che essi avevano visto spassarsela in sontuosi banchetti insieme 

con le compagne, ma seduta in mezzo all’atrio, durante la notte, intenta al lavoro 

della lana tra le ancelle che vegliavano al lume della lucerna”49; e ancora che “lì Sesto 

Tarquinio è preso dall’orribile desiderio di far violenza a Lucrezia; lo eccitano non 

solo la sua bellezza ma anche la sua manifesta onestà”50; inaspettatamente egli si 

trova davanti a una donna risoluta, “che era irremovibile e che non si lasciava piegare 

neppure dalla paura”51. 

L’autore, che si propone di raccontare nella sua opera la storia di Roma dall’arrivo di 

Enea in Italia sino ai funerali del figliastro di Augusto, Druso, riprende costantemente  

temi e riflessioni proprie della sua epoca, dando vita così a un lavoro fortemente 

                                                
48 Altro caso interessante e simile a questo è quello di Virginia, plebea oltraggiata da Appio Claudio; 
sul suo sangue il padre giura di ristabilire la democrazia contro il potere decemvirale. Cfr. Fraschetti 
1994, IX. Di lei Livio, 4, dice che “Appio, folle d’amore, dopo aver tentato di sedurre con denaro e con 
promesse questa fanciulla, già in età da marito e di straordinaria bellezza, quando s’avvide che ogni via 
gli era preclusa dal suo pudore, pensò di ricorrere a una crudele e tirannica violenza” (hanc virginem 
adultam forma excellentem Appius amore amens pretio ac spe perlicere adortus, postquam omni 
apudore saepta animadverterat, ad crudelem superbamque vim animum convertit). Come già in 
Lucrezia, sono presenti qui  i motivi della grande bellezza e dell’integrità morale. 
49 Liv. 57, 9: haudquamquam ut regias nurus, quas in convivio lusuque cum aequalibus viderant 
tempus terentes, sed nocte sera deditam lanae inter lucubrantes ancillas in medio medium sedentem 
inveniunt 
50 Vd. supra: ibi Sex. Tarquinium mala libido Lucretiae per vim stuprandae capit; cum forma tum 
spectata castitas incitat. 
51 Liv., 58, 4: obstinatam videbat et ne quidem metu inclinari. 
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permeato dall’idealizzazione di alcune virtù che ben rispecchiano il suo spirito 

conservatore e che si sposano, per molti versi, con gli ideali augustei di ripristino 

degli antichi costumi, risultando tuttavia assolutamente anacronistiche rispetto alla 

situazione politica e morale effettiva del suo tempo.  

La figura di Lucrezia incarna in modo perfetto quella che è l’immagine di un passato 

in cui la famiglia, il rispetto, la virtus e la castitas appaiono valori ben saldi nella 

società, al punto tale da  venire innalzata a exemplum per i secoli seguenti: è la moglie 

che si dedica alla filatura in piena notte e con la sola compagnia delle ancelle (nocte 

sera deditam lanae inter lucubrantes ancillas), di grande bellezza e integrità morale 

(forma tum spectata castitas), fedele al proprio uomo e sprezzante della vita in nome 

del proprio onore (ubi obstinatam videbat et ne quidem metu inclinari).  

Si tratta di quelle stesse virtutes che, secoli più tardi, abbiamo visto definire su pietra 

la figura di Claudia. 

Col trascorrere del tempo ritornano regolarmente nella storia di Roma figure di 

matrone che si presentano come le degne eredi di Lucrezia, donne che ne 

ripropongono, immutate, le stesse qualità e virtù, spingendo noi oggi a pensare che  

volessero consapevolmente eguagliarne l’ottima fama. 

Tra le tante figure esemplari, merita di essere ricordata Cornelia52, figlia di Scipione 

l’Africano e madre di Tiberio e Gaio Gracco, vissuta nel II secolo a.C., in un 

momento particolare della repubblica, quando le donne avevano acquisito una certa 

indipendenza conseguentemente all’alto tasso di mortalità maschile dovuto ai 

massacri delle guerre puniche. 

Una delle fonti principali53 utile a tracciarne il profilo è la Vita di Tiberio e Gaio 

Gracco, composta da un autore greco, Plutarco di Cheronea (Beozia), vissuto a 

cavallo tra il I e il II secolo d.C. e formatosi ad Atene, per poi arricchire le sue 

conoscenze viaggiando in Grecia, Asia, Egitto e Italia, dove soggiorna per ben due 

volte a Roma.  

Il suo nome è legato prima di tutto alle Vite parallele, cinquanta biografie di 

importanti personaggi della storia greca e romana, che devono il loro nome alla scelta 

                                                
52 Su Cornelia, Dixon 2007, Valentini 2012, 222- 244. 
53 Cfr. anche Liv. 38, 57 e Val. Max. 4, 2, 3. 
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dell’autore di articolare la maggior parte di esse in coppie che ripercorrono 

parallelamente la vita di un illustre uomo greco e quella di un illustre uomo latino 

sulla base di analogie vere o presunte.  

Il fine ultimo di tale opera è  quello di offrire ai lettori una galleria di exempla etici 

senza tempo a cui ognuno possa guardare e  far riferimento, proprio come Cornelia, 

eletta dai posteri a vera e propria incarnazione dei valori legati alla famiglia. 

La Vita di Tiberio si apre per l’appunto con il riferimento alla madre dei due tribuni; 

afferma infatti Plutarco che “questa si assunse il carico dei figli e della casa e mostrò 

tanta saggezza, amore materno e nobiltà d’animo, che parve che Tiberio avesse deciso 

bene, scegliendo di morire al posto di una tale donna”54. 

 Si parla dunque di una moglie e madre esemplare, prolifica al punto da mettere al 

mondo dodici figli, premurosa e attenta (φιλότεκνος ) nei confronti degli unici tre che 

raggiunsero l’età adulta (Sempronia, Tiberio e Gaio), fedele al marito Tiberio anche 

dopo la sua morte tanto da decidere di rimanere univira, operando così una scelta 

consueta nei ceti medio- bassi ma non in quelli alti (lo stesso Gaio, difendendo la 

madre da un calunniatore, sostiene che “tutti sanno che ella è rimasta senza un uomo 

più tempo di te, che sei uomo”55); σώφρων, saggia, giudiziosa, e μεγαλόψυχος, di 

animo grande, generosa. Un aggettivo, quest’ultimo, caro all’autore e ritenuto 

particolarmente adatto per la madre dei Gracchi, tanto da essere usato nuovamente 

nell’opera quando, relativamente alla morte di Cornelia,  Plutarco dichiara che questa 

“sopportò tante sventure con nobiltà e grandezza d’animo” 56. 

In lei convergono dunque tutte le virtù necessarie a farne un modello degno di essere 

ricordato in quella galleria di exempla che sono le Vite parallele e, di più, di essere 

costantemente proposta come metro di confronto. 

Pur essendo le descrizioni proposte di Lucrezia e Cornelia evidentemente simili, è 

necessario sottolineare che si tratta di due personaggi il cui spessore storico è 

piuttosto differente: nel caso della prima, infatti, non abbiamo che poche informazioni 

circa la sua vita reale, utili alla trasformazione della sua persona in una figura 

                                                
54 Plut., Tib. 1, 6: Κορνηλία δ’ἀναλαβοῦσα τοὺς παῖδας καὶ τὸν οἶκον, οὕτω σώφρονα καὶ φιλότεκνον 
καὶ μεγαλόψυχον αὑτὴν παρέσχεν, ὥστε μὴ κακῶς δόξαι βεβουλεῦθαι τὸν Τιβέριον ἀντὶ τοιαύτης 
γυναικὸς ἀποθανεῖν ἑλόμενον 
55 Plut., 25, 6: πάντες ἴσασι Ῥωμαῖοι πλείω χρόνον ἐκείνην ἀπ’ἀνδρὸς οὖσαν ἢ σὲ τὸν ἄνδρα. 
56 Plut., 40(19), 1: ἡ Κορνηλία λέγεται τά τ’ἄλλα τῆς συμφορᾶς εὐγενῶς καὶ μεγαλοψύχως ἐνεγκεῖν. 
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esemplare, in un modello privo di contorni storici definiti ma ricco di qualità degne di 

essere imitate.  

Cornelia, al contrario, è un personaggio storico in senso stretto, poiché alla 

descrizione delle consuete doti proprie dell’exemplum, si intrecciano dati puntuali 

circa il suo agire concreto in rebus, che consentono di darle forma e concretezza. 

Il racconto storiografico inerente la vita di una matrona, dunque, può essere più o 

meno ricco di particolari e informazioni, a seconda della disponibilità di notizie di cui 

gode il singolo autore; ciò che invece sembra non poter mancare è la presentazione 

della donna secondo quelli che abbiamo appurato essere canoni convenzionali, che 

costituiscono l’elemento di continuità nella trattazione della figura femminile. 

Una matrona del I secolo a.C. meritevole di menzione è colei che assistette e con 

molta probabilità contribuì alla nascita del Principato di Augusto, Livia57, sposata dal 

futuro imperatore nel 38 a.C. dopo essergli stata ceduta dal precedente marito Tiberio 

Claudio Nerone. 

A parlarci di lei sono principalmente due autori di poco successivi: Cornelio Tacito 

(55 ca. - 120 ca.), politico e storico romano, le cui opere sono permeate dal pensiero 

critico proprio dell’opposizione senatoria al potere imperiale che non gli consentono, 

come invece avrebbe voluto, di fare storia “sine ira et studio”, e Gaio Svetonio 

Tranquillo (70 ca- 140 ca), letterato che intraprende anche la carriera di funzionario 

imperiale; i suoi incarichi presso la corte gli permettono di accedere a documenti di 

prima mano grazie ai quali può tracciare il profilo degli imperatori fino a Domiziano, 

mettendone in luce abitudini, vizi e altri aspetti legati alla vita quotidiana. 

Negli Annales, opera storica  che si interessa del periodo compreso tra la salita al 

potere di Tiberio nel 14 e la morte di Nerone nel 68, Tacito ricorda, riferendosi a 

Livia, che “poi Cesare, invaghito della sua bellezza, la tolse al marito”58, e che questa 

“per integrità di vita familiare fu degna dei costumi antichi, più affabile di quanto 

parve lecito alle donne di un tempo, madre imperiosa, moglie indulgente, in perfetto 

accordo con l’astuzia del marito e con la simulazione del figlio”59.  

                                                
57 Per la figura di Livia, Perkounig 1995, Barret 2006, Purcell 2009. 
58 Tac., Ann. 5, 2: “exin Caesar cupidine  formae aufert marito”. Poi Cesare, invaghito della sua 
bellezza, la tolse al marito”. 
59 Tac., Ann. 5, 3: “sanctitate domus priscum ad morem, comis ultra quam antiquis feminis probatum, 
mater impotens, uxor facili set cum artibus mariti, simulatione filii bene composita” (trad. A. Arici). 
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Con poche parole Livia si inserisce perfettamente nel solco della tradizione delle 

matrone, presentata come di una bellezza tale da riuscire a far innamorare lo stesso 

Augusto (cupidine  formae), madre e soprattutto moglie esemplare, che fu addirittura 

in grado di aiutare il marito  nelle questioni politiche60. 

Certamente il ritratto presentato non può prescindere dalla politica attuata da 

Augusto, che si pone come colui che può restituire a Roma il rigore morale dei tempi 

antichi; in quest’ottica Livia si mostra come la più classica delle matrone antiche, che 

gestisce la casa e fila personalmente le vesti del marito (Svetonio ricorda infatti che il 

princeps “indossò quasi sempre abiti fatti in casa, realizzati dalla sorella, dalla 

moglie, dalla figlia e dalle nipoti”61). 

Ciò che merita di essere sottolineato è l’applicazione dell’exemplum ad una donna 

che, contrariamente al modello stesso, non era stata sufficientemente prolifica, o 

quanto meno non era stata in grado di dare alcun erede legittimo al secondo marito. 

Considerate quindi tre matrone appartenenti a momenti storici differenti, abbiamo 

appurato il persistere dell’applicazione di determinate qualità a figure ritenute 

meritevoli di lodi, che vanno ad aumentare le fila delle donne virtuose a cui guardare. 

 Altrettanto interessante è constatare come il modello funzioni rispetto ad un 

personaggio estremamente negativo come poteva essere la Sempronia62 di cui parla 

Sallustio (86 a.C.- 35 a.C.), storico e uomo politico che, dopo aver svolto l’incarico di 

governatore dell’Africa Nova grazie all’intervento di Cesare e aver accumulato 

enormi ricchezze, alla morte del dittatore si ritira a vita privata per dedicarsi ai suoi 

studi. 

Nella Congiura di Catilina, scritta circa vent’anni dopo i fatti narrati, egli cerca di 

ricostruire le vicende del 63- 62 a.C., quando Catilina, escluso dal consolato, 

organizza un’insurrezione armata col sostegno dei gruppi sociali più emarginati, 

venendo infine sconfitto da Marco Antonio a Pistoia. L’obiettivo di Sallustio è quello 

                                                
60 Dice di lei Svetonio che Caligola “Liviam Augustam proaviam Ulixem stolatum identidem 
appellans” (“chiamò spesso sua bisnonna Livia ‘un Ulisse travestito da donna’). Come ha sottolineato 
la Cosi (1996, 269), Livia viene  presentata in maniera contraddittoria dalle fonti: matrona esemplare 
da un lato, donna intrigante dall’altro. 
61 Svet., Aug. 73, 2: veste non temere alia quam domestica usus est, ab sorore et uxore et filia 
neptibusque confecta. 
62 Per un approfondimento del personaggio di Sempronia, Cadoux 1980. 
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di rappresentare il periodo di transizione da lui vissuto, caratterizzato dai moti degli 

strati inferiori e dalla lotta tra l’aristocrazia romana e la borghesia italica. 

Tra coloro che prendono parte alla congiura, particolare rilievo acquista Sempronia, 

donna volubile e povera di valori, che nella coscienza collettiva assurge rapidamente 

ad antimodello della matrona ideale sin qui presentata. 

La sua descrizione domina il ventiquattresimo libro dell’opera, dove si ricorda che  

“la fortuna le aveva dato tutto: la nascita, la bellezza, il marito, i figli; era istruita in 

letteratura greca e latina, cantava e suonava con grazia, più che non sia necessario a 

una donna onesta; e sapeva fare molte altre cose che sono incentivo alla lussuria. Il 

pudore, la dignità erano l’ultima cosa per lei”.63 

L’exemplum, dunque, costruito su quelle virtù che meglio potevano valorizzare la 

figura femminile, non viene abbandonato, ma ripreso e stravolto: Sallustio ricorre 

infatti a quelli che sono i motivi topici del ritratto di una matrona integerrima, 

affidando ai posteri l’immagine di una donna che aveva ricevuto in sorte molto, una 

nobile nascita e un bell’aspetto (genere atque forma fortunata est), un marito e dei 

figli di cui occuparsi con devozione, e, di più ancora, il privilegio di essere stata 

istruita (docta) in diverse discipline, dalla letteratura alla musica. 

Allo stesso tempo Sempronia è priva di ciò che stabilisce il limite oltre il quale la 

matrona virtuosa non può spingersi: mancano infatti decus e pudicitia,  decoro e 

pudore. 

È proprio questa carenza che la spinge ad uscire dallo spazio a lei riservato, la casa, 

per unirsi a uomini di ogni tipo e dedicarsi a ciò che tradizionalmente era precluso 

alla donna, la politica. 

L’autore pare allora servirsi ancora una volta, nella sua descrizione di un personaggio 

femminile non positivo, di quel modello che immediatamente qualificava non la 

donna onesta, ma, più in generale, la matrona classica, così come era nota a chiunque, 

e che spogliato di alcuni elementi fondamentali, acquista una valenza inevitabilmente 

negativa. 

                                                
63 Sall., Cat. 24: haec mulier genere atque forma, praeterea viro liberis satis fortunata fuit; litteris 
Graecis et Latinis docta, psallere, saltare elegantius quam necesse est probae, multa alia, quae 
instrumenta luxuriae sunt. Sed ei cariora semper omnia quam decus atque pudicitia fuit  (trad. L. 
Storoni Mazzolani). 
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Quello che emerge, allora, è che nel corso di quasi sette secoli il modello rimane 

sostanzialmente invariato, cristallizzato su dei concetti ritenuti necessari per 

l’educazione della donna appartenente a una determinata classe sociale, quella alta, e 

che, in relazione ad esso, gli autori di ogni epoca delineano l’immagine della matrona 

di loro interesse, ponendo così a noi oggi il problema di individuare e distinguere il 

‘letterario’ dallo ‘storico’, il ‘convenzionale’ dal ‘reale’. 

È interessante rilevare che tale modello non verrà mai abbandonato definitivamente, 

ma sarà infine assorbito dalla cultura cristiana, la quale rielaborerà secondo la propria 

ideologia i motivi portanti della tradizione pagana, proponendo un tipo di donna che, 

spogliata di ogni qualità fisica e bellezza esteriore, mostra come unici fondamentali 

ornamenti pudicitia e  castitas64. 

Ciò che invece muta profondamente col trascorrere del tempo è  la condizione della 

donna, la cui libertà e, conseguentemente, il cui modo di agire, subisce delle 

modifiche sia a causa di due secoli di guerre, che consentono a molte matrone, 

rimaste sole, di acquistare una certa indipendenza, sia delle grandi ricchezze che si 

accumulano progressivamente nelle loro mani65. 

Cresce cioè il divario tra realtà e modello, che negli anni appare sempre più inadatto a 

definire lo status reale dei fatti. 

 

Risulta dunque evidente che l’approfondimento della vita di una matrona impone 

necessariamente da un lato lo studio combinato di fonti di diversa natura (epigrafica, 

numismatica, archeologica e letteraria), al fine di operare dei confronti ed evidenziare 

i possibili punti di contatto, e dall’altro l’imprescindibile contestualizzazione storica 

della singola fonte, così da eliminare, dove possibile, l’influenza di eventuali 

ideologie. 

Ma, altrettanto importante, è necessario avere coscienza dell’esistenza di un modello 

di donna fortemente radicato nella cultura del mondo romano, con il quale ci si deve 

confrontare e interagire. 

                                                
64 Petrocelli 1989, 213. 
65 Si ricordi che, con il passare del tempo, non solo possono diventare eredi, ma ottengono anche il 
diritto di disporre personalmente per testamento dei loro beni. Cfr. Cantarella 1996, 83 e ss. 
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Il percorso sin qui compiuto all’interno della dimensione matronale, in quello spazio 

che la tradizione ha pensato e costruito per il mondo femminile,  fatto di doveri verso 

la famiglia e la comunità e di qualità morali, risulta dunque funzionale 

all’approfondimento di una qualsiasi figura muliebre. 

Anche lo studio della persona di Antonia Minore verrà perciò affrontato nell’ottica 

del confronto col modello sin qui proposto, che abbiamo appurato essere il punto di 

partenza della caratterizzazione femminile. 

L’obiettivo sarà allora quello di riconoscere i tratti propri dell’ exemplum presenti 

nella rappresentazione della donna e di scindere il personaggio in questione dalla 

dimensione tradizionale e convenzionale in cui è stato inserito, così da ricostruirne la 

sua individualità. 
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CAPITOLO SECONDO 

 

ANTONIA MINORE 

 

2.1 Dinamiche familiari. 

Tra le tante figure meritevoli di attenzione, il mio interesse è volto a una matrona che, 

pur continuando a muoversi nel solco della tradizione (o meglio, che la storiografia 

continua a delineare secondo lo schema pressoché immobile della tradizione), 

presenta tratti di novità, conformemente  al periodo di grandi cambiamenti in cui 

trascorre la sua esistenza: Antonia Minore.  

Protagonista di un’epoca nuova che prende avvio poco dopo la morte di Cesare, in 

concomitanza con l’ istituzione del Principato di Augusto, Antonia si afferma in un 

momento in cui società, economia, religione e diritto sono oggetto di una 

trasformazione significativa, che vede la comparsa di un tipo di donna per molti 

aspetti inusitato, ora attivamente partecipe alla vita politica, seppur non attraverso le 

modalità istituzionali che a Roma rimarranno sempre prerogativa maschile. 

Il mio lavoro prenderà in considerazione, dunque, tre diversi aspetti della figura di 

Antonia. 

 In primo luogo, l’attenzione sarà rivolta a cercare di ricostruire il profilo biografico 

di questa donna attraverso il censimento dell’intera tradizione sul personaggio e il 

confronto tra fonti di diversa natura, ove possibile, così da individuare le convergenze 

che concorrono alla ricostruzione della realtà evenemenziale ed eliminare ciò che 

invece è condizionato dalla tradizione, dal periodo, o da altri fattori che possono aver 

influenzato gli artefici delle testimonianze stesse. 

Secondariamente, è mio interesse comprendere in che maniera le fonti antiche hanno 

voluto ricordare la figlia di Marco Antonio, ovvero fino a che punto la memoria di 

Antonia Minore sia condizionata da quel modello a cui si è precedentemente fatto 

cenno, andando a creare così una figura femminile che allunga la fila degli exempla di 

cui è costellata la storia di Roma.  
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Infine, trattandosi di un personaggio che ha grandi implicazioni nell’ambito della 

politica, si cercherà di analizzare il ruolo da essa giocato nella vita del principato e 

nelle dinamiche di corte, tracciando così  un breve profilo di storia politica. 

 

Quella di Antonia Minore è una figura che, nonostante la grande importanza e il ruolo 

di primo piano ricoperto nella domus principis, vanta una documentazione, in primo 

luogo letteraria, piuttosto esigua, certamente non adeguata a un personaggio che sia la 

Segenni che Kokkinos66 ritengono degno di essere annoverato tra i più ragguardevoli 

del primo principato. 

Messa in ombra dalla presenza della più anziana e, per ovvi motivi, più autorevole 

Livia, Antonia trascorre il periodo del principato di Augusto e di Tiberio in una 

condizione apparentemente marginale, al punto che per circa venticinque anni, dalla 

morte del marito Druso nel 9 a.C., le fonti storiografiche sembrano ignorare quasi del 

tutto la sua persona, lasciando un vuoto di informazioni colmato solo dall’epigrafia e 

dall’archeologia, che mostrano come invece questa matrona sia coinvolta, in qualità 

prima di tutto di madre, in situazioni politiche di un certo peso legate alla figura di 

Germanico. 

La ricostruzione del suo profilo risulta dunque per alcuni versi problematica, dovendo 

affrontare da un lato il confronto con il modello tradizionale della matrona romana, 

dall’altro una certa sinteticità della fonti letterarie. 

 

Figlia più piccola di Ottavia, sorella maggiore del futuro imperatore Augusto, e di 

Marco Antonio, Antonia Minore67 nasce a Roma nel gennaio del 36 a.C. Sino al 

ritrovamento, nel 1867, del primo frammento dei cosiddetti Acta Collegii Fratrum 

Arvalium68, datato al 38 d.C., si disponeva solamente di notizie generiche sulla sua 

                                                
66 Kokkinos 1992, 3; Segenni 1994, 297.  
67 Per una presentazione della figura di Antonia, oltre ai dettagliati contributi di Kokkinos (Kokkinos 
1992) e della Segenni, si vedano i precedenti lavori di  G. Ferrero (Ferrero 1931) e di M.T. Raepsaet- 
Charlier (Raepsaet- Charlier 1987). 
68 Si tratta dei documenti ufficiali del collegio sacerdotale dei fratres Arvales, istituito, secondo quanto 
tramanda la tradizione, da Romolo stesso. La prima parte dell’iscrizione ricorda alcuni sacrifici 
compiuti dai Fratres Arvales, sotto la direzione del promagister, in onore di alcuni esponenti della 
domus imperiale, dei quali viene puntualmente citata la data. Cfr. CIL 6, 2028c: vv. 5- 7: pr(idie) 
K(alendas) Februar(ias)/ Taurus Statilius Corvinus promagister collegii fratrum Arvali[um]/natali 
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nascita, avvenuta durante l’inverno69; tale documento, invece, segnalando 

puntualmente i vari eventi di una certa rilevanza, ha permesso di ampliare le nostre 

conoscenze in merito, indicando come dies natalis di Antonia il 31 di gennaio. 

Si tratta di un dato tutt’altro che trascurabile, poiché consente di contestualizzare con 

una certa precisione il momento storico e, di più, i fatti che interessano strettamente la 

sua famiglia in quel dato periodo.  

Il padre, infatti, è uno dei grandi protagonisti degli ultimi anni della storia della tarda 

repubblica: divenuto triumviro insieme a Lepido e Ottaviano nel 43 a.C., sconfitti 

definitivamente i cesaricidi Bruto e Cassio nella battaglia di Filippi, egli spartisce con 

il figlio adottivo di Cesare il mondo romano, assicurandosi mediante il controllo di 

cinque province (ovvero la Macedonia, l’Asia, la Bitinia e il Ponto, la Siria e la 

Cilicia) e i contatti con alcuni regni dipendenti o semi-dipendenti (il più importante 

dei quali è l’Egitto) le grandi ricchezze dell’Oriente70 e la possibilità di riscattare 

l’onore di Roma, umiliata in seguito alla pesante sconfitta di Crasso nel 53 a.C.,  

rinnovando la guerra contro i Parti71. 

Nell’anno 42 a.C. ha dunque inizio quello che è comunemente definito il “periodo 

orientale di Marco Antonio”, caratterizzato dalla progressiva assunzione di un 

atteggiamento che sarà poi ritenuto da Roma eccessivamente filoellenico e la cui 

achmé è ravvisabile nella sua triplice assimilazione a Dioniso, dio del vino e 

dell’esaltazione orgiastica72 , a Eracle73, l’eroe più celebre e amato della mitologia 

                                                                                                                                                    
Antoniae Augustae…(il giorno prima delle calende di febbraio Tauro Statilio Corvino, capo del 
collegio dei Fratres Arvales, del giorno natale di Antonia Augusta…). 
69 Cfr. Plut. Ant. 35, 2, dove leggiamo che nell’inverno del 37 a.C. Ottavia era nuovamente incinta 
(ἔγκυον μὲν οὖσαν), dopo aver già dato ad Antonio due bambine. In realtà lo scrittore cita 
erroneamente un terzo figlio: Ottavia aveva dato alla luce solamente una figlia, Antonia Maggiore, nel 
39 a.C., e il bambino di cui si parla in tale passo è Antonia Minore. 
70 In Plut., Ant.23, 1 si afferma che Antonio si recò in Oriente per estorcere denaro a tutte la province 
orientali: τὰς πρὸς ἕω πάσας ἐπαρχίας ἀργυρολογήσων διέβαινεν εἰς τὴν Ἑλλάδα). 
71 Vd. Grant 1972, 109. Si tratta di una politica che era stata certamente concordata con Ottaviano nel 
momento della divisione delle sfere d’influenza; la Cosi (1996, 263) ha sottolineato inoltre come 
Cesare stesso avesse suggerito ad Antonio l’idea di una grande monarchia orientalizzante. Il racconto 
degli storiografi antichi sull’esperienza orientale del triumviro risente senza dubbio del punto di vista 
di Ottaviano, vincitore dello scontro, che elaborò un’accurata strategia di condanna della memoria del 
collega. Sui motivi propagandistici che precedettero la battaglia di Azio, Gabba 1970. 
72 La scelta di Dioniso appare certamente utile, se non addirittura necessaria, per raccogliere consensi 
in una zona in cui il culto di tale divinità era particolarmente vivo e sentito. Cfr. Plut., Ant. 24, 4, dove 
si ricorda che nel 41 a.C. la città di Efeso inneggiò a Marco Antonio come a “Dioniso benigno e datore 
di beni” (εἰς γοῦν Ἔφεσον εἰσιόντος αὐτοῦ […] ἡ πόλις ἦν πλέα, Διονύσον αὐτὸν ἀνακαλουμένων 
Χαριδότην καὶ Μειλίχιον) , e Plut., Ant. 26, 5, dove invece viene descritto l’incontro tra Antonio e 
Cleopatra, letto come l’unione tra Dioniso e Afrodite per il bene dell’Asia (καί τις λόγος ἐχώρει διὰ 
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classica, e ad Alessandro Magno, il vittorioso comandante macedone che tentò 

l’ardua impresa di creare un vasto impero multirazziale74. 

Al 40 a.C. risale l’unione con Ottavia, “che Cesare amava immensamente”75, e “che 

univa a una grande bellezza senno e intelligenza”76. L’intento è quello di suggellare la 

pace tra Ottaviano e lo stesso Marco Antonio in seguito ai fatti che avevano portato 

alla battaglia di Perugia77 creando un rapporto che sarà sempre animato da forti 

interessi politici e la cui nascita viene favorita dal senato stesso, che autorizza le loro 

nozze nonostante non fossero passati ancora dieci mesi dalla morte del primo marito 

Gaio Marcello, come stabiliva la legge. Ricorda infatti lo scrittore di Cheronea che 

“tutti raccomandavano questo matrimonio, nella speranza che Ottavia […] potesse 

essere l’elemento di salvezza e di concordia in ogni questione”78. 

Senza alcun dubbio il contributo della figlia di Gaio Ottavio fu determinante in 

diverse e decisive occasioni: nel 37 a.C. riuscì infatti a favorire la buona riuscita degli 

accordi di Taranto, atti a rinnovare il patto triumvirale, supplicando il fratello affinché 

non permettesse che “ella, la più felice delle donne, divenisse la più sventurata79”, 

ottenendo per il marito la promessa di due legioni per la guerra partica e di mille 

soldati. Due anni più tardi si recò poi in Grecia con denaro, vesti per i soldati, animali 

                                                                                                                                                    
πάντων, ὡς ἡ Ἀφροδίτη κωμάζοι πρὸς τὸν Διόνυσον ἐπ’ἀγαθῷ τῆς Ἀσίας). Sull’argomento, Marasco 
1987 e Traina 2003. 
73 In Plut., Ant. 4, 2- 4, l’autore menziona un’antica tradizione secondo cui gli Antoni erano Eraclidi, 
discendenti da uno dei figli di Eracle (ἀπ’Ἄντωνος παιδὸς Ἡρακλέους γεγονότας); Marco Antonio 
cercava di confermare tale tradizione mediante l’atteggiamento (τῇ μορφῇ) e il modo di vestire (τῇ 
στολῇ). La Scuderi (1999, 314) ritiene che tale discendenza, non attestata altrove, potrebbe essere stata 
inventata non tanto dalla gens Antonia, quanto piuttosto dallo stesso Antonio, il cui fisico permetteva 
di valorizzarla. 
74 Il richiamo alla figura di Alessandro Magno, personaggio di grande presa nel mondo orientale, è 
suggerito dalla scelta di assimilazione a Dioniso e Eracle, precedentemente operata anche dallo stesso 
sovrano macedone. Si ricordi, inoltre, che Alessandro Magno è il parametro con cui chiunque intenda 
presentarsi come conquistatore deve necessariamente confrontarsi; già Pompeo e Cesare lo avevano 
scelto come modello di riferimento, e lo stesso farà Ottaviano dopo la battaglia di Azio. Cfr. Plut. Ant. 
6, 3; 54, 8. 
75 Plut., Ant. 31, 2: ἔστεργε δ’ὑπερφυῶς τὴν ἀδελφήν. 
76 Plut., Ant. 31, 4: ἐπὶ κάλλει τοσούτῳ σεμνότητα καὶ νοῦν ἔχουσαν. Sulla figura di Ottavia, Scardigli 
1982, Bauman 1992, Cosi 1996. 
77 Il cosiddetto bellum Perusinum si svolse nel 41- 40 a.C. e vide contrapposti Ottaviano a Lucio 
Antonio, fratello di Marco, e Fulvia, moglie di quest’ultimo, scesi in campo a sostegno delle 
popolazioni italiche e della restaurazione del potere consolare. Conquistata la città da Ottaviano, venne 
data alle fiamme per poi essere ricostruita poco dopo col nome di Augusta Perusia. Lucio Antonio 
venne risparmiato e mandato in Spagna come legato. Cfr. Levi- Meloni 1986, 195 e ss., Gabba 1975. 
78 Plut., Ant. 31, 4: τοῦτον ἄπαντες εἰσηγοῦντο τὸν γάμον […] πάντων πραγμάτων αὐτοῖς σωτηρίαν 
ἔσεσθαι καὶ σύγκρασιν. 
79 Plut., Ant. 35, 3: αὐτὴν ἐκ μακαριωτάτης γυναικὸς ἀθλιωτάτην γενομένην. 
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da soma e  duemila uomini necessari a rafforzare le file dell’ esercito di Antonio per 

la guerra intrapresa contro i Parti80. Ancora, abbandonata dal marito rimasto in Egitto 

con la regina Cleopatra, sovrana di tale terra e oggetto del suo desiderio, pregò il 

fratello di non spingere i Romani alla guerra civile in nome di due donne81 

Le donazioni territoriali ai tre figli avuti dalla regina d’Egitto in occasione del 

sontuoso trionfo avvenuto ad Alessandria in seguito alla spedizione vittoriosa in 

Armenia nel 34 a.C.82 e la separazione da Ottavia nel 32 a.C., abbandonata da 

Antonio per prendere in moglie Cleopatra, vennero considerati da Ottaviano forme di 

alto tradimento verso Roma e, in quanto tali, meritevoli di essere punite con lo 

scontro diretto.  

Dopo essere stato sconfitto nella battaglia navale di Azio del 31 a.C., Marco Antonio 

si diede la morte insieme alla nuova compagna, uno trafiggendosi il ventre con la 

spada, l’altra offrendo il proprio braccio al morso di un aspide83.  

Alla morte del padre Antonia, concepita nella primavera del 37 ad Atene e nata a 

Roma dopo che Antonio, in partenza per l’Oriente, aveva rimandato nell’Urbe la 

moglie, ha sei anni e nessun ricordo di lui, rimasto costantemente in quei territori che 

erano sotto il suo controllo84. 

La scelta di Ottavia fu quella di dedicarsi completamente al suo ruolo di madre, non 

solo prendendosi cura dei suoi figli, ma allevando anche quelli che il marito aveva 

avuto da altre compagne, a lei già da tempo affidati.  

È ancora una volta l’opera di Plutarco a offrirci testimonianza di ciò, dapprima 

tramite la menzione dell’affidamento a Ottavia dei due figli avuti dalla precedente 

moglie Fulvia (“allevava con cura e decoro i figli, non solo i suoi, ma anche quelli 

nati da Fulvia”85), e poi mediante l’accenno alla discendenza del triumviro: egli 

ricorda infatti che “Antonio lasciò una discendenza di sette figli, nati da tre donne. Il 

                                                
80 Plut., Ant. 53, 3. 
81 Plut., Ant. 54, 2. 
82 Plut., Ant. 54, 5- 9. 
83 Cfr. Plut., Ant. 76, 9; 86, 2. 
84 Solamente in due occasioni ritorna in Italia, nel 40 e nel 37 a.C., al fine di accordarsi con Ottaviano 
circa l’esistenza del triumvirato stesso. 
85 Plut., Ant. 54, 3: τῶν τέκνων οὐ μόνον τῶν ἐξ ἑαυτῆς, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐκ Φουλβίας γεγονότων καλῶς 
καὶ μεγαλοπρεπῶς ἐπεμελεῖτο. In realtà Ottavia si prese cura solo di uno dei figli di Fulvia, Iullo 
Antonio, poiché il maggiore, Antillo, era ad Alessandria (Plut., Ant. 57, 4). 



 38 

più grande, Antillo, fu l’unico ad essere ucciso da Cesare; Ottavia accolse gli altri e li 

allevò insieme ai suoi”86. 

Le informazioni riportate dall’autore, che fanno riferimento ai due figli avuti da 

Fulvia, Antillo87 e Iullo Antonio88, ai tre nati da Cleopatra, ovvero i gemelli Cleopatra 

Selene e Alessandro Helios e il più piccolo Tolemeo Filadelfo89, e alle due figlie di 

Ottavia90, Antonia Maggiore e Minore, trascurano sia il ricordo della prima moglie 

Fadia, dalla quale pare avesse avuto dei figli che morirono molto presto, che della 

seconda, la cugina Antonia, ripudiata poco dopo le nozze.  

La sorella di Ottaviano diviene ben presto il modello matronale per eccellenza, 

espressione di tutte quelle virtutes esemplari che da secoli caratterizzavano la figura 

della matrona ideale. È infatti la sposa devota che sceglie di rimanere univira dopo 

l’abbandono e la seguente morte del marito e la madre amorevole che dedica la sua 

vita alla crescita e all’educazione non solo dei propri figli, ma anche di quelli che a lei 

erano stati affidati. 

Si tratta di un dato fondamentale poiché Antonia, che di Ottavia è la figlia, entra 

allora, e di conseguenza si muove, in un cliché che appartiene strettamente alla sua 

famiglia e che condiziona tutta la sua vita. 

Le notizie circa l’infanzia e la prima giovinezza di Antonia sino al 18 a.C., anno in 

cui sposa Druso, figlio di Livia e del suo primo marito Tiberio Claudio Nerone, sono 

pressoché nulle. Disponiamo solamente di due iscrizioni in cui Antonia viene 

                                                
86 Plut., Ant. 87, 1: Ἀντωνίου δὲ γενεὰν ἀπολίποντος ἐκ τριῶν γυναικῶν ἑπτὰ παῖδας, ὁ πρεσβύτατος 
Ἄντυλλος ὑπὸ Καίσαρος ἀνῃρέθη μόνος˙ τοὺς δὲ λοιποὺς Ὀκταουία παραλαβοῦσα μετὰ τῶν ἐξ ἑαυτῆς 
ἔθρεψε. Ad Antillo, tradito dal suo precettore, venne tagliata la testa (81, 2). 
87 Nato intorno al 44 a.C., tornò presto in Oriente dal padre, dove morì nel 30 a.C. per volere di 
Ottaviano. Vd. Huzar 1978. 
88 Nato nel 43- 42 a.C. circa, fu molto legato ad Ottavia e ne sposò la figlia maggiore. Verrà poi 
accusato di aver ereditato il patrimonio ideologico del padre e di avere idee sovversive nei confronti 
del principato, motivo per il quale andò incontro alla morte. Cfr. Huzar 1978; Rohr Vio 2000. 
89 I due gemelli vennero affidati ad Ottavia nel 29 a.C., alla morte del padre e dopo essere fatti sflilare 
nel trionfo di Ottaviano. All’epoca dovevano avere circa undici anni. Secondo quanto afferma Syme 
(1993, 301), il figlio più piccolo non prese parte al trionfo perché già morto, sorte che toccherà poco 
dopo anche all’altro maschio. Svetonio (Aug. 17, 5) e Cassio Dione (Dio, 51, 15), invece, sostengono 
che tutti e tre i ragazzi sopravvissero. Le fonti storiografiche, allineatesi alla politica di Augusto, non ci 
consentono di ricostruire il destino dei due fratelli; solamente di Cleopatra Selene conosciamo le sorti, 
data in sposa a Giuba II di Mauritania. Cfr. Grant 1972, Huzar 1978. 
90 Si ricordi che la donna aveva già tre figli dal precedente marito, Claudio Marcello: Marcella 
Maggiore, nata nel 43 a.C. circa (che sposò in seconde nozze Iullo Antonio), Marco Claudio Marcello, 
del 42 a.C. e Marcella Minore, nata probabilmente tra il 40 e il 39 a.C. Cfr. PIR² C 1102, 925, 1103. 
Vd. anche Cosi 1996. 
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menzionata in maniera indiretta, una91 probabilmente databile al periodo compreso tra 

il 25 e il 18 a.C., nella quale viene ricordata semplicemente come Antonia Minore 

(Antoniaes Minoris), e un’altra92 rinvenuta tra la via Appia e la via Latina a Roma e 

dedicata a Caius Portumius Helenus da Calpurnia Anapauma, buffona (nugari)93 nella 

basilica di Antonia Maggiore e Minore (Antoniarum duarum). 

Il ritrovamento di quest’ultima epigrafe, la cui incerta datazione spazia su un arco di 

tempo piuttosto esteso, dal 25 a.C. al 37 d.C.,  risulta particolarmente significativo 

poiché, nel caso in cui, come è stato ipotizzato da Kokkinos94, l’edificio sia stato 

donato dalle sorelle quando, ancora piuttosto piccole, vivevano insieme (certamente 

cioè prima del 18 a.C.), costituirebbe una prova significativa della notevole ricchezza 

delle due95.  

A prescindere dal vuoto biografico lasciato dalle fonti antiche, possiamo tuttavia 

supporre che le vicende del padre e il suo amore per l’Oriente, i regolari periodi 

trascorsi da Ottavia in Grecia insieme al marito e il suo essere cresciuta ed educata 

insieme ai figli di Cleopatra96, abbiano influito profondamente sulla sua formazione, 

al punto che Syme97 la ritiene uno dei più ragguardevoli esponenti di quel ramo della 

dinastia giulio-claudia contraddistinto da un carattere fortemente cosmopolita e 

animato da un interesse particolare per il mondo greco-orientale che verrà poi da lei 

curato per tutta la vita.  

                                                
91 CIL 6, 33368: Eros Antoniaes/ Minoris lect(igarius). Incisa su un cippo di piccole dimensioni 
rinvenuto nel 1886 tra la via Salaria e la via Pinciana, l’iscrizione ricorda la figura di Eros, addetto alla 
lettiga. 
92 CIL 6, 5536: C(aius) Portumius/ C(ai) l(ibertus) Helenus/ Calpurnia Anapauma/ nugari de basilica/ 
Antoniarum/ duarum.  
93 Il significato di “buffone, giocoliere” risulta poco adatto al contesto, è più facile accogliere la 
proposta di F. Millar (in Epigraphy in Sources for Ancient History, a cura di M. Crawford, Cambridge 
1983) che ritiene sia da considerare una venditrice di piccoli oggetti di poco valore. 
94 Kokkinos 1992, 53. L’altra ipotesi formulata è che sia stata la madre Ottavia a dedicarla alle due 
figlie, così come aveva fatto costruire una biblioteca nel Portico di Ottavia per il figlio Marcello. La 
basilica, non ancora identificata, si trovava probabilmente in prossimità del Portico, nelle vicinanze del 
Circo Flaminio. 
95 Cfr. Segenni 1994, 539. 
96 Cfr. Plut., Ant. 87; Svet., Aug. 17, 5: reliquos Antonii regina eque comune liberos non secus ac 
necessitudine iunctos sibi et conservati et mox pro condicione cuiusque sustinuit ac fovit (“in quanto 
agli altri figli di Antonio e di Cleopatra, li serbò in vita e li allevò in modo non diverso dai membri 
della propria famiglia, e anche in seguito li protesse e li favorì in modo adeguato alla condizione in cui 
ciascuno di loro di trovava” trad. F. Dessì). 
97 Syme 1967, 607. 
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Come ha ricordato la Segenni98, il rapporto con i figli di Cleopatra va oltre al 

semplice legame familiare e si inserisce in una pratica già esistente alla fine del 

periodo repubblicano e che con Augusto99 si afferma in maniera più decisa, quella 

della convivenza e della comune educazione a Roma di giovani appartenenti alla 

famiglia imperiale e all’aristocrazia, e dei figli di sovrani vinti o di re clienti. 

Un’usanza che da un lato consente all’imperatore di rafforzare i vincoli con i regni 

clienti, instaurando sereni rapporti di fiducia e collaborazione, dall’altro offre ai 

giovani nobili orientali la possibilità di ottenere importanti e potenti appoggi e, in 

alcuni casi, addirittura di intervenire sulle scelte politiche di Roma nei confronti dei 

loro regni. 

È tuttavia il legame con la madre Ottavia, donna colta100 e buona conoscitrice del 

mondo orientale (una conseguenza, questa, anche dei periodici soggiorni in Grecia 

con Marco Antonio), la prima e più significativa forma di influenza nell’educazione 

della giovane Antonia, che apprese quasi certamente la lingua greca dalla sua 

genitrice. 

Il tempo speso ad Atene, in particolare, contribuì a creare tra Ottavia e gli Ateniesi un 

vincolo di grande stima e rispetto, che suscitò la profonda gelosia della regina 

d’Egitto; ricorda Plutarco che “Cleopatra, gelosa degli onori resi ad Ottavia in quella 

città (gli Ateniesi le avevano infatti dimostrato un affetto speciale), cercò di attrarre a 

sé il popolo con molte elargizioni101”.  

È Ottavia che si occupò dell’istruzione delle quattro figlie e, con molta probabilità, di 

Cleopatra Selene, scegliendo di dare alle giovani, destinate a matrimoni con figure 

                                                
98 Cfr. Segenni 1994, 316- 318. Sull’argomento si veda anche Braund 1984, Gozzoli 1987. 
99 Riferendosi ai re alleati, scrive infatti Svetonio (Aug. 48) che “allevò ed educò insieme ai suoi i figli 
di moltissimi di quei re” (ac plurimorum libero et educavit simul cum suis et instituit). 
100 Nel 33 a.C. Ottaviano dedicò alla sorella un edificio che da lei prese il nome di Porticus Octaviae; 
al suo interno vennero poste molte delle opere che aveva collezionato Ottavia, la maggior parte delle 
quali di provenienza greca. Vd. Plin., N.H. 34, 31; 35, 114, 139. 
101 Plut., Ant. 57, 2: ζηλοτυποῦσα δὲ Κλεοπάτρα τὰς Ὀκταουίας ἐν τῇ πόλει τιμάς - ἠγαπήθη γὰρ ὑπὸ 
τῶν Ἀθηναίων ἡ Ὀκταουία μάλιστα-, πολλαῖς ἀνελάμβανε φιλοτιμίαις τὸν δῆμον. Appiano, storico 
greco del II secolo d.C., ci informa inoltre che Ottavia, durante tali soggiorni, condivideva con il 
marito lo stile di vita ellenico. In App., Bell. 5, 76, 323, leggiamo infatti che “il pasto era alla greca, 
(Antonio) stava con i Greci nei ginnasi e con Ottavia prendeva parte alle feste con gioia” (τὸ δεῖπνον 
ἦν Ἑλληνικὸν καὶ μεθ’Ἑλλήνων ἡ γυμνασία πανηγύρεις τε σὺν θυμηδίᾳ μετὰ τῆς Ὀκταουίας). 
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importanti, una formazione che fosse adeguata al loro rango e che non si fermasse ad 

un livello primario102. 

A differenza delle informazioni riguardanti Marcello e Iullo Antonio103, non 

disponiamo di alcuna notizia circa gli eventuali maestri che potrebbero aver seguito 

Antonia nel suo percorso di formazione. Interessante risulta tuttavia quanto riportato  

in PIR² C 1148 da E. Groag e A. Stein, che ricordano Nicolao Damasceno come 

maestro di Cleopatra Selene104. L’uomo105, storico e filosofo greco, rimase al servizio 

di Erode il Grande sino alla sua morte nel 4 a.C.; si trasferì poi a Roma, dove fu in 

contatto con Augusto: su di lui scrisse una biografia del quale oggi possiamo leggere 

solo alcuni frammenti; più famosa è la Storia universale in 144 libri, che ripercorreva 

i fatti storici avvenuti dalle origini sino al 4 a.C., con grande ricchezza di 

informazioni sull’epoca di Erode. 

Data la vicinanza di età tra le due giovani, possiamo allora ipotizzare che anche  

Antonia abbia goduto degli insegnamenti dello storico di origine greca. 

Non disponendo di dati certi, questa rimane solamente una supposizione. 

Abbiamo tuttavia la consapevolezza che la corte di Augusto era animata da un 

numero non indifferente di intellettuali di origine grecanica106 (argomento che verrà 

ripreso e approfondito in un secondo momento) e che gli stessi pedagoghi e 

grammatici scelti per i giovani appartenenti alla famiglia imperiale contribuivano ad 

avvicinare i loro discepoli al mondo orientale.  

Oltre a ciò, e fatto forse più importante, Antonia venne allevata da una donna, sua 

madre, che risultò essere da un lato colei che le trasmise i valori propri della 
                                                

102 Sappiamo infatti che dai sette agli undici anni maschi e femmine ricevevano l’educazione primaria, 
in seguito alla quale pochi ragazzi continuavano gli studi con il grammaticus. La situazione della 
domus principis, frequentata costantemente da intellettuali, era certamente diversa: i giovani rampolli 
della famiglia imperiale venivano infatti educati dai migliori tutori. Per alcuni maestri operanti a corte, 
Bowersock 1965, 30 e ss. Sull’istruzione a Roma, cfr. Reggiani 1990.  
103 Nestore di Tarso, filosofo dell’Accademia, venne scelto personalmente da Ottavia per l’educazione 
del suo unico figlio maschio. Cfr. Syme 1990, 514.L. Crassicio Pasicle da Taranto fu invece 
grammaticus di Iullo Antonio. Svetonio (Svet., gramm. 18, 3) ricorda infatti che egli “insegnò a molti 
giovani nobili, tra i quali c’era anche Iullo Antonio, figlio del triumviro (et doceret iam multos ac 
nobiles, in his Iullum Antonium, triumviri filium). Cicerone (Cic., Phil. 13, 2, 3) afferma invece che 
Crassicio nel 44 a.C. era stato  “conlusor et sodalis” di Marco Antonio, ovvero compagno di gioco e 
compagno. L’aver scelto per Iullo una figura vicina ad Antonio e ai suoi ideali mostra allora la volontà 
di Ottavia di non cancellare la memoria del padre. Si può ipotizzare che lo stesso trattamento venne 
riservato agli altri figli del triumviro. 
104 FGrHist 90 T  2. 
105 Vd. Bowersock 1965, 124-5; 134- 8. 
106 Cfr. Bowersock 1965. 
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tradizione romana, rendendola una perfetta matrona esemplare; dall’altro, la figura di 

riferimento per mezzo della quale almeno una parte della memoria di quel padre mai 

conosciuto venne a lei tramandata. 
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2.2 Antonia nella domus imperiale. 

Nel 18 a.C.107, all’età di diciotto anni, Antonia sposa Claudio Druso Nerone; ricorda 

infatti Plutarco, nell’unica testimonianza che attesta l’unione dei due, che 

“rimanevano le due figlie di Antonio e Ottavia; una la prese in moglie Domizio 

Enobarbo108; l’altra, Antonia, famosa per pudicizia e bellezza, Druso figlio di Livia e 

figliastro di Cesare”109 . 

Il diritto romano prevedeva che una giovane potesse essere data in moglie molto 

presto, a partire dai dodici anni; con le due leggi augustee del 18 e del 9 a.C., la lex 

Iulia de maritandis ordinibus e la lex Papia Poppea nuptialis, poi unite in un solo 

testo noto come lex Iulia et Papia, venne stabilto poi che le donne di età compresa tra 

i venticinque e i cinquant’anni erano tenute al matrimonio con uomini  che, a loro 

volta, non dovevano essere più giovani dei venticinque anni né più vecchi dei 

sessanta110. 

Antonia, dunque, si unisce a Druso relativamente tardi, al contrario di quanto avviene 

per la sorella Antonia Maggiore che, promessa dal padre a  Domizio Enobarbo 

quando aveva solo due anni, si sposò all’età di circa quattordici anni. 

Ritengo dunque che il fatto di essere figlia di un hostis publicus di Roma non debba 

essere considerata la causa della lunga attesa di Antonia. La ragione del ritardo di 

questo matrimonio111 risiede nella giovane età del futuro sposo: diversamente da 

quanto accadeva a molte ragazze, a cui veniva promesso un compagno più grande di 

parecchi anni, Antonia è destinata a un uomo che ha solamente un paio di anni più di 

lei (Druso infatti nasce nel 38 a.C.) e che può sposare quando questo, nel dicembre 

                                                
107 Questa è la data proposta negli studi più recenti sul personaggio, ovvero Kokkinos 1992, 11 e 
Segenni 1994, 298, che fanno seguire il matrimonio all’inizio della carriera politica di Druso. Per una 
differente datazione, si veda Treggiari 1991, 159 e Scuderi 1999, 121, che spostano le nozze al 16 a.C. 
108 Lucio Domizio Enobarbo, appartenente a una delle grandi gentes repubblicane, la gens Domitia, fu 
console nel 16 a.C., proconsole d’Africa nel 13- 12 a.C. e legato in Illirico e in Germania. Qui svolse 
un ruolo significativo nelle operazioni militari, costruendo inoltre una strada dal Reno all’Ems. Cfr. 
Syme 1993. Su Antonia Maggiore, di tre anni più grande della sorella, App., Civ. 5, 95; Dio, 68, 54, 4. 
Cfr. anche PIR² A 884. 
109 Plut., Ant. 87, 6: ἀπολειπομένων δὲ τῶν Ἀντωνίου καὶ Ὀκταουΐας δυεῖν θυγατέρων τὴν μὲν 
Δομίτιος Ἀηνόβαρβος ἔλαβε, τὴν δὲ σωφροσύνῃ καὶ κάλλει περιβόητον Ἀντωνίαν Δροῦσος ὁ Λιβίας 
υἱός, πρόγονος δὲ Καίσαρος). 
110 Cantarella 1986, 143; Duby- Perrot 1990. Sull’età in cui le giovani romane erano destinatate al 
matrimonio, Hopkins 1964-5. 
111 Kokkinos 1992, 11. 
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del 19 a.C., inizia il suo cursus honorum e la sua carriera pubblica ricoprendo la 

carica di questore112. 

Gli studiosi sono concordi nel ritenere dunque che Antonia aspettò il futuro marito: 

Syme ipotizza infatti che la giovane venne “tenuta in serbo da Livia per Nerone 

Druso”, e Kokkinos suppone che la figlia minore di Ottavia “may have been waiting 

for Drusus”113. 

Il matrimonio tra Antonia e Druso potrebbe essere ricordato in uno degli epigrammi 

composti dal poeta di corte Crinagora e oggi raccolti nell’Antologia Palatina114.  

In esso leggiamo che “un tempo le rose fiorivano a primavera, ma oggi, in pieno 

inverno, noi apriamo i nostri calici purpurei, sorridendo felici all’aurora di questo tuo 

compleanno, così vicino al talamo nuziale. Essere viste sulla fronte di una donna 

bellissima è per noi più gradevole che attendere il sole primaverile”. 

Se effettivamente la testimonianza si riferisse alla giovane sposa di Druso, 

disporremmo di un dato importante per stabilire, in maniera comunque 

approssimativa, il periodo in cui vennero celebrate le nozze. Nel componimento si 

allude infatti al giorno del compleanno della destinataria dei versi, che, nel caso di 

Antonia, sappiamo essere il 31 di gennaio; il matrimonio sarebbe avvenuto dunque 

poco dopo, probabilmente in prossimità della primavera. 

 A partire da questo momento la documentazione sulla giovane comincia a divenire 

più consistente, sia per quanto riguarda le testimonianze letterarie, sia dal punto di 

vista epigrafico, archeologico, numismatico e papirologico. 

Druso infatti è il figlio di Livia115, figlia a sua volta di Marco Livio Druso Claudiano, 

membro della gens Claudia suicidatosi dopo la battaglia di Filippi del 42 a.C. per non 

cadere nelle mani dei nemici, e di Tiberio Claudio Nerone, “profugo durante la guerra 

                                                
112 Come si sottolineerà più avanti, Druso riceve da Augusto il privilegio di iniziare il proprio cursus 
honorum con cinque anni di anticipo sull’età stabilita dalla legge. 
113 Syme 1991, 61; Kokkinos 1992, 11. L’unione tra i due giovani era vantaggiosa sia per Ottavia che 
per Livia: la prima vedeva infatti la figlia entrare a far parte della famiglia imperiale, la seconda invece 
poteva legare con dei vincoli di sangue le gentes Claudia e Iulia.  
114 Anth. Pal. 6, 345: Εἴαρος ἤνθει μὲν τὸ πρὶν ῥόδα, νῦν δ’ἐνὶ μέσσῳ/ χείματι πορφυρέας ἐσχάσαμεν 
κάλυκας/ σῇ ἐπιμειδήσαντα γενεθλίῃ ἄσμενα τῇδε/ ἠοῖ, νυμφιδίων ἀσσοτάτῃ λεχέων./ Καλλίστης 
ὀφθῆναι ἐπὶ κροτάφοισι γυναικὸς/ λώϊον ἢ μίμνειν ἠρινὸν ἠέλιον. 
115 Sulla figura di Livia, Scardigli 1982, Bauman 1992, Perkounig 1995, Cenerini 2009.  
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di Perugia”, che, tornato a Roma, “concluse la pace tra Sesto Pompeo e i 

triumviri”116. 

Le fonti117 raccontano che Ottaviano, catturato dalla bellezza di Livia e spinto dal 

desiderio di lei, nel 38 a.C. la portò via dal marito per prenderla in moglie ancora 

prima che questa avesse partorito; tre mesi più tardi vide la luce Druso. Da quel 

momento venne divulgato il verso greco secondo cui  “la gente fortunata riesce ad 

avere dei figli in tre mesi”118.  

Figlio più piccolo di Livia119, trascorse i primi tre mesi della sua vita insieme al 

fratello e al padre, che morirà nel 33 a.C.120, per poi trasferirsi a corte con la madre e 

Augusto.  

Fu amato immensamente dal princeps, al punto che questo “lo nominò sempre 

coerede alla stregua dei suoi figli”121. 

Come privilegio concessogli da Augusto, Druso122 iniziò il proprio cursus honorum 

nel 19 a.C., cinque anni prima dell’età consentita dalla legge. 

Nel 16 a.C. ricoprì la carica di questore e, l’anno seguente, prese parte alla campagna 

militare contro le popolazioni del nord; l’attacco per bloccare la regione a settentrione 

della Gallia Cisalpina venne sferrato contemporaneamente dai due figli di Livia: 

Druso muoveva dalle valli alpine della Cisalpina verso la Rezia, mentre Tiberio 

passava per la Gallia Comata. 

Le operazioni combinate dei due portarono alla conquista di tutta la linea del 

Danubio, a seguito della quale i due fratelli tornarono a Roma per celebrare il 

trionfo123. 

                                                
116 Tac., Ann. 5, 1: Tiberio Nerone, qui bello Perusino profugus, pace inter Sex. Pompeium ac 
triumviros pacta in urbem rediit.  
117 Tac., Ann. 5, 1; Svet., Cl. 1. 
118 Svet., Cl. 1: τοῖς εὐτυχοῦσι καὶ τρίμηνα παιδία. 
119 Il figlio maggiore di Livia è Tiberio Claudio Nerone, che diventerà imperatore alla morte di 
Augusto nel 14 d.C.  
120 Svet., Tib. 6: novem natus annos defuntum patrem pro rostris laudavit (all’età di nove anni fece 
l’elogio del padre defunto dai Rostri). 
121 Svet., Cl. 1: cum Augustus  tanto opere et vivum dilexerit, ut coheredem semper filiis instituerit. Il 
figlio maggiore di Livia è Tiberio Claudio Nerone, che diventerà imperatore alla morte di Augusto nel 
14 d.C.  
Svetonio afferma di dover riportare, per completezza di informazione, anche la diceria secondo cui 
Augusto avrebbe revocato Druso dal comando provinciale e l’avrebbe fatto avvelenare, racconto 
ritenuto non veritiero dall’autore stesso.  
122 Sulla figura di Druso, PIR² C 857, Syme 1991; sulle sue imprese militari, Levi- Meloni 1986, 539- 
541. 
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Ma il 15 a.C. è un anno significativo non solamente dal punto di vista militare: il 24 

maggio124, infatti, vide la luce Germanico, il primo figlio di Druso e Antonia. 

Pur non disponendo di notizie certe circa i primi anni di matrimonio tra i due, 

possiamo ipotizzare che nel 15 a.C. la figlia di Marco Antonio sia rimasta a Roma a 

badare al figlio neonato, mentre Druso era impegnato nella campagna contro i Reti125. 

L’anno seguente il marito di Antonia ritornò ai confini della Gallia per preparare una 

nuova campagna contro le popolazioni germaniche.  

Negli anni seguenti, in veste di legato in Gallia, Druso intraprese la campagna contro 

le tribù del Reno che si erano ribellate, con l’obiettivo di portare le truppe di Roma 

sino alla linea dell’Elba, dove costruì un’importante rete difensiva (13 a.C.).  

Respinse poi l’invasione dei Sigambri, entrando nelle terre dei Frisi e dei Cauci dove 

costruì un canale (noto come fossae Drusinae) che consentisse di spostare le flotte dal 

Reno allo Zuiderzee (12 a.C.). Sconfitti infine gli Usipeti, raggiunse il fiume Weser 

nell’11 a.C.,  anno in cui ricevette a Roma gli onori trionfali insieme al fratello 

Tiberio.  

Le fonti antiche non ci consentono di ricostruire in maniera puntuale le biografie dei 

due sposi, né quella dell’unica figlia di Antonia e Druso; possiamo tuttavia ipotizzare 

che tra il 14 e l’11 a.C., periodo compreso tra le date certe di nascita di Germanico e 

dell’ultimogenito Claudio, vide la luce Livia Giulia126, nota come Livilla, la prima 

figlia di Druso e consorte. Due sono le datazioni proposte da Kokkinos127. L’assenza 

della secondogenita nella rappresentazione della famiglia imperiale dell’Ara Pacis, il 

cui voto e constitutio risalgono al 13 a.C., ha spinto lo studioso a ipotizzare dapprima 

che la nascita possa essere avvenuta nel 12 a.C.; la mancanza di Livilla sarebbe infatti 
                                                                                                                                                    

123 Horat., Od. 4, 4. 
124 CIL VI, 2028 c: …A(nte) d(iem) VIIII k(alendas) Iunias/[Taurus Statilius] Cor[vi]nus promagister 
collegii fratrum Arvali[um nomine in/ Capitolio natali]Germanici Caesaris…(nove giorni prima delle 
calende di giugno, Tauro Statilio Corvino, responsabile del Collegio dei Fratres Arvales, in nome del 
giorno della nascita di Cesare Germanico,…). Alla nascita di Germanico potrebbe riferirsi uno degli 
epigrammi composti dal poete di corte Crinagora per Antonia. Cfr. Anth. Pal. VI, 244: Era, madre 
degli Ittiti, Era, che presiedi ai matrimoni e Zeus, padre comune a tutti quelli che nascono, concedete i 
vostri favori ad Antonia, cosicché abbia un parto senza dolore grazie alle tenere mani di Epione, 
affinché gioiscano suo marito, sua madre e la madre di suo marito; nel suo grembo porta il sangue di 
una grande stirpe (Ἥρη Ἐληθυιῶν μήτηρ, Ἥρη τε τελείη/ καὶ Ζεῦ, γινομένοις ξυνὸς ἅπασι πάτερ,/ 
ὠδῖνας νεύσαιτ’Ἀντωνίῃ ἵλαοι ἐλθεῖν/ πρηείας μαλακαῖς χερσὶ σὺν Ἠπιόνης,/ ὄφρα κε γηθήσειε πόσις 
μήτηρ θ’ἑκυρήτεʹ ἡ νηδὺς οἴκων αἷμα φέρει μεγάλων). 
125 Dio, 54, 22, 3. 
126 Su Livilla, PIR² L 303. 
127 Kokkinos 1992, 13. L’archeologo pare propendere maggiormente per la seconda delle due ipotesi. 
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così giustificata dalla sua tenerissima età, che non le avrebbe consentito di essere 

portata in processione insieme al fratello Germanico, presente nel rilievo. La certezza 

che, nel 1 a.C., Livilla sia stata data in sposa a Gaio Cesare, il nipote e figlio adottivo 

di Augusto, ha fatto sì che Kokkinos proponesse poi il 13 a.C. come anno di nascita 

della giovane; al momento del matrimonio la ragazza avrebbe così avuto dodici anni, 

l’età minima stabilita dalla legge. 

Le testimonianze relative ad Antonia e alla prima fase della sua vita spesa a corte, 

dunque, ci consentono di ricostruire solo in maniera parziale le dinamiche familiari, 

fornendo ancora un numero assolutamente esiguo di dati sulla giovane sposa di 

Druso. 

Un unico documento epigrafico, datato al 12 a.C. e proveniente dal sud della Spagna, 

precisamente da Ulia, oggi Montilla, nella Betica Romana, noto per essere la più 

antica iscrizione dedicata esclusivamente ad Antonia giunta sino a noi128, potrebbe 

tuttavia costituire una prova della presenza di quest’ultima in quelle zone, certamente 

al seguito del marito, nel 14- 13 a.C., periodo in cui Augusto era prima in Gallia e poi 

in Spagna per trattare la pace129. 

Il 10 a.C. è un altro anno rilevante per la carriera e per la vita privata di Druso: sul 

fronte militare, ottenuto da Augusto l’imperium proconsulare, intraprese una nuova 

campagna contro la popolazione dei Catti ai confini della Gallia Narbonese. Il primo 

agosto di quell’anno, a Lugdunum, l’odierna Lione, sede del concilio delle province 

galliche, presenziò alla dedica a Roma e ad Augusto del grande altare fatto da lui 

costruire. 

Senza alcun dubbio anche Antonia si trovava in Gallia col marito il primo agosto del 

10 a.C. In quel giorno, infatti, venne al mondo l’ultimogenito Claudio. Ricorda 

Svetonio che “Claudio nacque a Lione, durante il consolato di Iullo Antonio e di 

Fabio Africano, alle calende d’agosto, nello stesso giorno in cui per la prima volta era 

stato dedicato un altare ad Augusto”130. 

                                                
128 CIL II, 1543: Antoniae/ M(arci) F(iliae).  
129 Kokkinos (1992, 13; 43). L’epigrafe risulta essere inoltre l’unica che  ricorda Antonia ancora 
semplicemente come “figlia di Marco” (in Laguerre 1975, 21- 2 è presente invece l’onomastica 
completa M(arci) F(ilia) Cl[audi…/ Drusi…/Uxor]…). 
130 Svet., Cl. 2, 1: Claudius natus est Iullo Antonio Fabio Africano consulibus Kal. Aug. Luguduni eo 
ipso die quo primum ara ibi Augusto dedicata est. 
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Le felici imprese germaniche di Druso sono riassunte nella Vita di Claudio, dove 

Svetonio ricorda che “durante la questura e la pretura, fu comandante della guerra di 

Rezia, poi di quella di Germania e, per primo tra i generali romani, navigò 

sull’Oceano settentrionale. Fece costruire dei canali navigabili di là del Reno, opera 

enorme, che ancora oggi sono chiamati Drusini. […] Dopo la pretura, diventato 

console, riprese subito quella spedizione, ma morì di malattia negli accampamenti 

estivi, che per questo motivo sono stati chiamati 'scellerati'”131. 

Svetonio sintetizza così le imprese di uno dei personaggi che maggiormente ha 

concorso al rafforzamento del primo principato e che, raggiunto il consolato all’età di 

ventotto anni (cinque anni in anticipo rispetto alla norma) nel 9 a.C., incontrò la 

morte prematuramente durante l’ultima delle sue campagne contro le popolazioni 

germaniche. 

Il matrimonio tra uno dei più importanti generali della fine del I secolo a.C., cresciuto 

a corte in quanto figlio della moglie di Augusto, e la figlia più piccola di Marco 

Antonio, a sua volta nipote per parte di madre dello stesso Ottaviano, sancisce dunque 

l’unione di due delle più importanti e antiche gentes di Roma, la gens Claudia, tra le 

più potenti del periodo repubblicano, che vanta sia nel ramo patrizio che in quello 

plebeo una lunga serie di magistrature, e la gens Iulia, il cui ramo principale è noto 

sin dal III secolo a.C. e che rivendica la propria discendenza direttamente da Venere. 

Un’unione che ben rispecchia quelli che P. Moreau132 ritiene essere i due motivi che 

animano i matrimoni tra le grandi gentes della nobilitas, ovvero la necessità di avere 

una discendenza legittima, assicurando così la continuità del lignaggio (liberorum 

procreandorum causa), e l’esigenza di creare delle alleanze che consentano di 

ottenere vantaggi sia politici che economici.  

Per quanto concerne il primo dei due punti citati, come già accennato, il matrimonio 

di Druso e Antonia è coronato dalla nascita di diversi figli (complures liberos), 

                                                
131 Svet., Cl. 1: is Drusus in quaesturae praeturaeque honore dux Raetici, deinde Germanici belli 
Oceanum septemtrionalem primus Romanorum ducum navigavit transque Rhenum fossas navi et 
immensi operis effecit, quae nunc adhuc Drusinae vocantur. […] Post pretura confestim inito 
consulatu atque expeditione repetita supremum diem morbo obiit in aestivis castris, quae ex eo 
Scelerata sunt appellata. 
132 Moreau 1990, 3. Sull’argomento, si vedano anche gli altri saggi contenuti in Andreau- Bruhns 1990. 
Per quanto riguarda la necessità di una discendenza legittima, si ricordi che il primo divorzio della 
storia romana avviene nel III secolo a.C. a causa dell’impossibilità della donna di avere figli (Aul. 
Gel., Noct. 4, 3, 2). 
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solamente tre dei quali sappiamo essere divenuti adulti: Germanico, Livilla e Claudio. 

Ricorda infatti Svetonio che “da Antonia Minore Druso ebbe parecchi figli; tre soli 

però gli sopravvissero: Germanico, Livilla, Claudio”133.  

Diversa è la testimonianza di Plutarco, che menziona solamente i due maschi, 

lasciando invece in ombra l’unica figlia (“da costoro nacquero Germanico e 

Claudio”134), così come Giuseppe Flavio nelle sue Antichità Giudaiche (“Antonia, 

madre di Germanico e del futuro imperatore Claudio135”). 

Si può ipotizzare che tale scelta esprima la precisa volontà di ricordare solamente 

coloro che giocarono un ruolo importante nella storia dei loro anni, il figlio maggiore 

in qualità di generale dapprima a comando delle legioni galliche (nel 14 d.C.), poi 

dell’esercito che aveva la missione di conquistare la regione dell’Elba, per la quale 

ottenne nel 17 il trionfo pur non avendo conseguito il risultato sperato, ed infine di 

console (nel 18)136; Claudio, invece, in veste di imperatore di Roma, acclamato tale 

dai pretoriani dopo l’uccisione in una congiura del precedente princeps, il nipote 

Caligola; dal 41 al 54 egli completò la conquista della Britannia (nel 44) e creò sei 

nuove province (le due Mauretanie, la Britannia, la Giudea, la Tracia, la Licia)137. 

Le fonti antiche risultano infatti particolarmente attente al rapporto tra le madri e i 

figli maschi, poiché, come ha sottolineato Hallett138, è su di loro che esse tendono a 

focalizzare le loro ambizioni; trascurate appaiono invece le relazioni che intercorrono 

con le figlie femmine. 

Diversamente, si può pensare che l’autore abbia voluto passare sotto silenzio il 

ricordo di quella figlia che, tradito il marito con il prefetto del pretorio Seiano e 

                                                
133 Svet., Cl. 11, 3: ex Antonia Minore complures quidem liberos tulit, verum tres omnino reliquit: 
Germanicum, Livillam, Claudium. 
134 Plut., Ant. 87, 7: ἐκ τούτων ἐγένετο Γερμανικὸς καὶ Κλαύδιος.  
135 Jos., Ant. 18, 164: Ἀντωνίας δεῖται Γερμανικοῦ μητρὸς καί Κλαυδίου τοῦ ὕστερον γενομένου 
Καίσαρος. 
136 Nato a Roma il 24 maggio del 15 a.C., muore all’età di trentatré anni, nel 19, ad Antiochia, 
probabilmente avvelenato da Calpurnio Pisone, governatore della Siria, d’accordo con lo zio paterno 
Tiberio. Su Germanico, cfr. PIR² I 221; Bonamente - Segoloni 1987, Gallotta 1987. Vd. anche Tac., 
Ann. 2, 43 e Svet., Cal. 1- 6. 
137 Lione 10 a.C. – Roma 54 d.C. Interessante il ritratto tracciatone da E. Huzar (Huzar 1984). Cfr. 
anche Levick 1990. 
138 In Hallett 1984. 
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spintasi sino ad ucciderlo, fu condannata a morte dall’imperatore Tiberio, procurando 

disonore e vergogna all’intera famiglia imperiale139. 

L’ingresso ufficiale di Antonia nella famiglia imperiale in qualità di consorte di uno 

dei suoi membri pone il problema della sua effettiva appartenenza, dal punto di vista 

giuridico, alla domus Augusta. Per il diritto romano, infatti, ne fanno parte solamente 

i discendenti dell’imperatore in linea agnatizia140.  

L’istituzione del principato, tuttavia, ha comportato l’ampliamento del concetto di 

familia, nel quale prevaleva la trasmissione agnatizia, in quello di domus, dove sono 

ammessi anche “i discendenti per via femminile e parentale più indiretta”141. 

Diverse sono, infatti, le fonti142 che la associano ai membri della casa imperiale, 

prima fra tutte la ricca rappresentazione che anima i rilievi dell’Ara pacis143, 

l’imponente altare dedicato il 4 luglio del 13 a.C. e inaugurato nel 9 a.C., eretto dal 

Senato per celebrare la pace ristabilita e il ritorno di Augusto dalla Spagna e dalla 

Gallia nel lato orientale del Campo Marzio. 

Un’Antonia ventitreenne, insieme al marito di due anni più vecchio in abiti militari e 

al piccolo Germanico, è rappresentata secondo un’iconografia classicista, col capo 

cinto da una corona d’alloro, nel fregio sud, insieme ai membri della famiglia 

imperiale e ad alti ufficiali romani impegnati in una processione religiosa, molto 

probabilmente quella che si tenne in occasione del reditus di Augusto. 

Il fatto appare certamente significativo, poiché cinque anni dopo il suo matrimonio 

con Druso, Antonia viene ufficialmente affiancata al marito e alla famiglia imperiale, 

in una rappresentazione di grande valore politico e completamente permeata 

dell’ideologia augustea, dando vita a una perfetta esemplificazione di quello che il 

princeps riteneva dovesse essere il nucleo familiare: pio, decoroso e ordinato. 

                                                
139 Cfr. Tac., Ann. 4, 3. L’accusa venne mossa dall’ex moglie di Seiano, Apicata, che inviò una lettera 
a Tiberio prima di suicidarsi. 
140 Il potere e il titolo nobiliare, cioè, passano dal padre al maggiore dei figli maschi. Il problema è 
affrontato in Fraschetti 1988, 57. 
141 Cosi 1996, 264. 
142 Per avere una panoramica completa sulle fonti antiche, merita di essere menzionata anche 
un’iscrizione posteriore al periodo considerato, risalente al 18 d.C. e rinvenuta nel 1934. Si tratta di 
un’epigrafe in  neo punico connessa al culto imperiale nella città di Leptis Magna, nella quale vengono 
ricordati Augusto, Tiberio, Giulia Augusta, Germanico, Druso, Agrippina, Livilla, Antonia Minore e 
Vipsania Agrippina. Cfr. Tripol. 28. 
143 Per una descrizione dell’ara, si veda Boardman 1993, 232- 234. Sulle rappresentazioni pubbliche di 
Antonia, vd. Kokkinos 1992, 110- 129. 
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Le fonti letterarie, invece, da un lato la nominano e la pongono a fianco dei più 

autorevoli membri della domus Augusta, come fa, ad esempio, Tacito in occasione 

della morte di Germanico, affermando che “Messalino aveva anche aggiunto che si 

dovessero ringraziare Tiberio, Augusta, Antonia, Agrippina, Druso per aver vendicato 

Germanico e non aveva a questo proposito fatto menzione alcuna di Claudio”144; 

dall’altro ci informano anche dell’ottimo rapporto e della grande stima che Augusto e 

Livia nutrono nei confronti della nipote e nuora. 

Nella biografia di Claudio, infatti, Svetonio dà spazio anche brevi passi di alcune 

lettere che Augusto soleva scrivere alla moglie, alle quali affidava le sue riflessioni 

più intime circa le proprie linee di condotta e quelle di altri esponenti della domus 

principis. In uno di questi scritti Augusto affronta il problema dell’eventuale presenza 

del figlio più giovane di Druso a giochi e cerimonie pubbliche, in occasione dei quali 

i problemi, sia fisici che mentali, di Claudio  avrebbero potuto essere esposti alla 

derisione del popolo, la famiglia imperiale alla critica e al biasimo. A conclusione di 

tale messaggio, Ottaviano scrive “se lo desideri, fai pure leggere alla nostra Antonia 

questa parte della lettera”145.  

L’uso dell’aggettivo possessivo nostra, indizio di un legame di sincero affetto tra le 

parti in causa, e la condivisione stessa di alcune considerazioni private inerenti la 

gestione dell’immagine pubblica di Claudio che avrebbero potuto nuocere alla cerchia 

familiare del princeps, paiono mostrare l’esistenza di un legame di confidenza e 

fiducia. 

Ugualmente pare che Antonia godesse della stima e del rispetto del cognato Tiberio, 

il quale le riconosceva grande valore “sia perché, come moglie di suo fratello Druso, 

era sua parente, sia perché era una donna virtuosa e pudica (ἀρετῇ τοῦ σώφρονος)”146. 

E la reciprocità del sentimento è ben testimoniata dal repentino intervento della donna 

al fine di salvare Tiberio, la cui vita, in qualità di imperatore, era stata messa a 

repentaglio. Ma di questo si parlerà più avanti. 

                                                
144 Tac., Ann. 3, 18: Addiderat Messalinus Tiberio et Augustae et Antoniae et Agrippinae Drusoque ob 
vindictam Germanici grates agendas omiseratque Claudii mentionem. 
145 Svet., Cl. 4: licebit autem, si voles, Antoniae quoque nostrae des hanc partem epistulae huius 
legendam. 
146 Jos., Ant. 18, 180: τιμία δὲ ἦν Ἀντωνία Τιβερίῳ εἰς τὰ πάντα συγγενείας τε ἀξιώματι, Δρούσου γὰρ 
ἦν ἀδελφοῦ αὐτοῦ γυνή, καὶ ἀρετῇ τοῦ σώφρονος. Si noti che gli aggettivi utilizzati da Giuseppe 
Flavio per definire la donna sono proprio quelli che caratterizzano la matrona ideale. 
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Un’ultima osservazione merita di essere fatta circa l’onomastica utilizzata dalle fonti 

epigrafiche per definire la donna. Le iscrizioni a noi giunte che ricordano Antonia, 

infatti, composte da un gruppo piuttosto esiguo di documenti, diciannove in tutto, 

dedicati solamente alla donna  e da un altro più ricco costituito da quarantadue 

testimonianze collettive, in cui la matrona compare insieme ad altri membri della 

famiglia, mostrano un certo sviluppo e una certa differenziazione nel modo di 

ricordare la donna.  

Mentre infatti le epigrafi appartenenti al primo dei due gruppi, menzionano Antonia 

come consorte di Druso, ovvero con i vari casi della formula Antonia Drusi, 

solamente fino al 18 d.C., per lasciare poi spazio ad un’onomastica che la ricorda 

principalmente come madre di Germanico o come Augusta147, le iscrizione del 

secondo nucleo continuano a identificarla come la moglie di Druso fino al 37 d.C. 

circa, anno della sua morte, alternando raramente questa formula all’utilizzo del nome 

singolo o del titolo di Augusta148. 

In particolare, le prime testimonianze epigrafiche in nostro possesso, la cui datazione 

non è tuttavia certa, risalirebbero al 14 d.C.149, al periodo, cioè, in cui la sua figura 

cominciava ad acquistare maggior rilievo all’interno della famiglia imperiale anche 

grazie alle imprese del figlio Germanico.  

Si sentiva dunque, con molta probabilità, l’esigenza di associare la madre di uno dei 

personaggi pubblici più significativi e importanti del momento a un marito altrettanto 

illustre, al fine di sottolineare la discendenza di Germanico da un lato a  una donna 

che si presentava come sposa devota e fedele, e dall’altro ad un uomo che aveva, 

prima di lui, compiuto grandi gesta in nome di Roma150.   

                                                
147 Cfr. CIL 9, 3663 (Antonia Claudi Neronis [Drusi Germanici/ fratris Ti(beri)] C[a]esaris 
[Aug(ustus)]); TS Frag. 1, 7 (…mater Germanici…); CIL 6, 2028c, 6 (…Antoniae Augustae…). 
148 CIL 6, 4693 (…Thalia/ Antoniae/  Drusi); CIL 6, 4451 (…Pindarus Anotoniae/ medic(us)…); CIL 
6, 12037 (…Antoniae Aug(ustae)…). 
149 CIL 9, 3663; Laguerre 1975, 21-2, n.10. 
150 Nel racconto tacitiano, padre e figlio sono spesso associati nell’elogio della loro popolarità; ad 
accumunarli sono il carattere democratico e il proposito di ripristinare la “libertà”. Così in Ann. 1, 33, 
2, leggiamo che “presso il popolo romano era grande il ricordo di Druso, che, secondo l’opinione 
comune, avrebbe certamente restaurato la libertà, se fosse riuscito a ottenere il potere. Da qui lo stesso 
favore e la stessa speranza andavano verso Germanico” (quippe Drusi magna apud populum Romanum 
memoria, credebaturque, si rerum potitus foret, libertatem redditurus; unde in Germanicum favor et 
spes eadem). Ancora, in Ann. 2, 41, 3: “aumentavano l’ammirazione dei presenti la nobile sembianza 
di Germanico e il carro con i suoi cinque figli. Aleggiava tuttavia la segreta paura tra coloro che 
ritenevano che il favore del popolo fosse stato malaugurato a suo padre Druso” (sed suberat occulta 
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Come ricorda infatti Gallotta151, la figura di Druso, anni dopo la sua morte, 

continuava ad essere molto amata e a godere di una certa popolarità tra la gente grazie 

alle sue vittoriose campagne in Germania. 

È allora probabile che, come Tiberio si servì della memoria del fratello per rafforzare 

e legittimare la sua posizione (fatto particolarmente evidente nella dedica a nome di 

entrambi i fratelli dei due templi, uno nel 6 e l’altro nel 10 d.C., di Castore e Polluce e 

della Concordia)152, la stessa cosa fece Germanico, ricorrendo al ricordo del padre 

come forte strumento di propaganda. 

L’affermazione, invece, di un’onomastica che rimanda a Germanico deve essere 

valutata nell’ottica del processo di legittimazione che interessa il figlio maggiore di 

Antonia.  

Nel 4 d.C., infatti, per volere di Augusto, Germanico viene adottato da Tiberio, erede 

designato. A differenza di quest’ultimo, nel primogenito di Antonia scorreva il 

sangue della gens Iulia, lo stesso di Ottaviano, il quale voleva evidentemente tutelare 

quel ramo della dinastia giulio-claudia.  

Di più, con l’adozione da parte di Tiberio, il giovane (si ricordi che all’epoca aveva 

diciannove anni) diveniva il tramite tra le due gentes che componevano la famiglia 

imperiale, riunendo in sé entrambe le eredità. 

La figura di Antonia153, madre di Germanico e tramite per mezzo del quale il giovane 

apparteneva alla famiglia dei Giuli, doveva allora essere necessariamente valorizzata 

in ambito pubblico.  

L’immagine della donna, matrona tradizionale, sposa devota e madre esemplare, 

comincia dunque ad essere utilizzata nella propaganda imperiale, comparendo anche 

in importanti cicli iconografici e in numerose dediche154. 

 

 

                                                                                                                                                    
formido, reputanti bus haud prosperum in Druso patre eius favorem vulgi). La presenza del giovane 
Germanico sul Reno al fianco dello zio Tiberio nel 10 d.C. accresce la vicinanza tra Druso e il figlio, 
che combattè nelle stesse zone del padre. 
151 Gallotta 1987, 44. 
152 Vd. Gallotta 1987, 45. 
153 Come ha sottolineato la Segenni (1994, 303), non disponiamo di alcun tipo di testimonianza o 
informazione sull’influenza che Antonia potrebbe aver avuto nella carriera ed ascesa di Germanico. 
154 Sull’argomento e sul più generale tema della propaganda della domus Augusta, Hurlet 1997. 
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2.3 Antonia alla morte di Druso. 

Il 9 a.C. Druso muore inaspettatamente a soli ventinove anni. Sul motivo del decesso 

gli autori antichi paiono non essere concordi155: mentre Livio, Strabone e Valerio 

Massimo sostengono che sia da imputare a una casuale caduta da cavallo, Cassio 

Dione parla invece di malattia così come Svetonio, il quale, tuttavia, riporta anche le 

voci a lui giunte di un possibile avvelenamento da parte di Augusto, notizia ritenuta 

dall’autore stesso assolutamente priva di fondamento essendo ben noto il grande 

amore del princeps per il figlio di Livia. 

Rimasta sola all’età di ventisette anni, Antonia decide, così come aveva fatto già sua 

madre Ottavia, di non risposarsi e di dedicarsi unicamente all’educazione dei figli 

insieme alla suocera, signora indiscussa del palazzo.  

Ricorda infatti Valerio Massimo, storico del I secolo d.C., che la vedova di Druso, 

“ancor fiorente di bellezza e di gioventù, convisse con la suocera, rispettandola come 

aveva rispettato suo marito”156. 

La scelta di Antonia costituisce una decisa e chiara presa di posizione nei confronti di 

un’istituzione, quella del matrimonio, che con i provvedimenti augustei atti a colpire 

(mediante alcune restrizioni sul diritto di successione) tutti coloro che non ne 

facevano lo strumento per generare il maggior numero di figli157, era diventata una 

pratica animata da una forte matrice economica. Un fenomeno, quest’ultimo, così 

manifesto da spingere Plutarco ad affermare che “i Romani non si sposano più per 

avere degli eredi ma per ereditare”158. 

Il non prendere più marito nonostante la giovane età, rimanendo così fedele al ricordo 

dell’unico compagno ormai defunto, esprime allora la manifesta volontà di distaccarsi 

                                                
155 Cfr. Liv., 140; Strabo., 7, 1, 3; Val. Max. 5, 5, 3; Dio, 55, 1, 4; Svet., Cl. 1, 4. A testimonianza del 
grande affetto che univa il princeps a Druso, le ceneri di quest’ultimo vennero poste nel Mausoleo di 
Augusto, nel Campo Marzio. Inoltre, il marito di Antonia ottenne l’appellativo di Germanico, secondo 
l’uso repubblicano di conferire ai generali il cognome inerente all’area conquistata, trasmesso anche ai 
figli; statue, un arco e il cenotafio sulla sponda del Reno.  Secondo F. Rohr Vio (Rohr Vio 1998, 375) 
l’arco era stato eretto lungo la via Appia, probabilmente vicino al tempio di Marte, nei pressi della 
Porta Appia, mentre il cenotafio si trovava probabilmente a Colonia. Cfr. Plin. N.H. 7, 84; Liv. 142; 
Dio, 55, 2, 3; Svet., Cl. 1, 4. 
156 Val. Max., IV, 3, 3: Antonia (…) forma et aetate florens convictum socrus pro coniugio habuit. 
157 Vd. Aug. Res gest. 8, 5, dove si fa riferimento alle leges Iuliae de maritandis ordinibus e de 
adulteriis del 18 a.C. Le restrizioni interessavano le donne di età compresa tra i 20 e i 50 anni e gli 
uomini tra i 25 e i 60. Sull’argomento, Gardner 1986, Andreau- Bruhns 1990. 
158 Plut., Moral. 493 E. 
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da tali dinamiche, proponendo un’idea di matrimonio priva di secondi fini, 

espressione di semplice e puro affetto159. 

Certo, non si può prescindere dal ricordare che quella dell’univirato è una scelta che 

rimanda immediatamente, nella concezione romana, a una ben definita categoria di 

donna, quella della matrona classica, summa di ogni virtù familiare, che porta con sé 

un bagaglio ideologico di forte impatto e di cui si deve tenere conto ogniqualvolta una 

donna prende tale decisione. Ma del rapporto di Antonia col modello classico di 

matrona si parlerà in un secondo momento. 

La devozione verso l’istruzione dei propri figli costituisce senza dubbio un’altra delle 

prime qualità che la buona matrona deve avere e un incarico che questa solitamente 

svolge con grande zelo, poiché è così che conoscenze e valori possono essere 

trasmessi da una generazione all’altra; “sino ai quattordici anni il ragazzo è lasciato 

sotto la cura dei tutori, ma è sempre sotto quella della madre”160, afferma Seneca.  

E così farà anche Antonia. 

L’educazione che con molta probabilità la figlia di Marco Antonio riservò ai suoi 

ragazzi è certamente quella tipica dei nobili romani, che, affidati alla guida di noti 

precettori, letterati, grammatici e filosofi, erano soliti apprendere e approfondire lo 

studio della lingua e della cultura greca. 

Possiamo tuttavia  ipotizzare che l’istruzione dei figli di Antonia abbia risentito da un 

lato anche della personale esperienza della madre, che a stretto contatto con i figli di 

Cleopatra e di altri esponenti delle élite orientali, ha coltivato un legame duraturo con 

quella parte dell’Impero.  

Il suo amore per quella cultura si spinse sino ad accogliere sotto la sua protezione e 

tutela artisti di origine orientale, come dimostrano, ad esempio, i casi più celebri dei 

poeti Honestus161 di Corinto, vissuto ai tempi dei principati di Augusto e Tiberio e 

rilevante, nella ricostruzione della storia della figlia di Ottavia, poiché autore di 

                                                
159 Secondo Bénabou (Andreau- Bruhns 1990, 128) due sono le forme di distacco dal “matrimonio 
economico”: l’univirato e la fedeltà coniugale in un matrimonio privo di figli, come avviene nel caso 
presentato nella Laudatio Turiae (2, 31), dove il marito non ripudia la moglie sterile ma resta con lei 
per quarantuno anni. 
160 Sen., ad Marc. 24, 1: pupillus relictus sub tutorum cura usque ad quartum decumum annum fuit, 
sub matris tutela semper. 
161 PIR² H 192. Nell’Antologia Palatina sono conservati alcuni dei suoi componimenti (vd. Anth. Pal. 
7, 274; 9, 216). 
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un’iscrizione in versi nella quale viene celebrata una generica figura di Augusta 

salvatrice dell’impero, identificata da Cichorius proprio con Antonia162; ma 

soprattutto Thallus163, ricordato nell’ Antologia Palatina alternativamente come 

Thallus di Mileto e Antonio Thallus, il cui gentilizio, acquisito dalla matrona, 

suggerirebbe lo stretto legame con Antonia. 

O, più semplicemente, come raccontano i tre epigrammi164 che il greco Crinagora165, 

nominato poeta di corte, compose per la sua protettrice, nei quali non solo ne vengono 

celebrate, in maniera piuttosto convenzionale, la giovinezza e la beltà, ma, molto 

probabilmente, vengono ricordati anche alcuni momenti fondamentali della vita della 

donna, come il matrimonio e la nascita del primo figlio. 

I rapporti di Crinagora con il potere di Roma risalivano ai tempi di Cesare, quando il 

poeta aveva svolto la funzione di rappresentante della polis di Mitilene in missioni 

diplomatiche presso il dittatore; anni dopo, nel 26 a.C., venne inviato in Spagna per 

trattare con il princeps Ottaviano. Dopo quell’incarico si fermò nell’Urbe, divenendo 

dapprima cliens di Ottavia, e poi poeta di corte, dove compose e dedicò ad Antonia 

alcuni dei suoi epigrammi più belli. 

Senza dubbio, lo stretto legame della donna con queste e altre figure che 

probabilmente ruotavano intorno a lei non può non aver concorso alla creazione di un 

contesto particolarmente favorevole alle relazioni con la parte dell’impero di loro 

provenienza e alla crescita di quello stimolo necessario all’ approfondimento della 

loro cultura. 

Si deve tuttavia ricordare che, già nella tarda repubblica, gli esponenti delle più 

prestigiose gentes di Roma erano soliti servirsi di maestri di grammatica e retorica 

greci166, il più delle volte prigionieri di guerra che avevano ricevuto poi il privilegio 

della manumissio, per la propria formazione. Spesso questi personaggi giunti 

                                                
162 Jamot 1902, 153- 5; sull’identificazione dell’Augusta, Cichorius 1922. Il problema verrà affrontato 
in un secondo momento. 
163 PIR²  A 888; T 107; per l’adozione del gentilizio di Antonia, Cichorius 1922, 356. Tra i suoi 
componimenti, Anth. Pal. 6, 235, probabilmente dedicato al giovane Gaio Cesare, nipote di Augusto. 
Vd. anche Anth. Pal. 6, 91; 7, 188. 
164 Anth. Pal. 6, 244; 345; 9, 239. 
165 Sul personaggio in questione, PIR² C  1580; Syme 1993, 514, 517, 528. 
166 Bowersock 1965, 30 e ss. 
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dall’Oriente divenivano intimi confidenti dei loro protettori, trovandosi così a 

ricoprire dei ruoli che andavano oltre al primario incarico loro affidato. 

La presenza di uomini di origine grecanica e, più in generale, orientale alla corte di 

Augusto167 costituisce dunque un fattore di continuità con il periodo repubblicano; il 

princeps era ben consapevole, infatti, del grande valore di questi intellettuali sia a 

corte, dove continuavano a svolgere funzioni di carattere puramente culturale, sia 

nell’ organizzazione e gestione delle province d’Oriente. 

È necessario sottolineare che l’influenza esercitata da alcuni di questi personaggi su 

Antonia (e più tardi sui suoi figli) si presenta come un fenomeno che rimarrà sempre 

circoscritto all’ambito culturale, differenziandosi nettamente da quella che è stata 

invece l’esperienza del fratellastro Iullo Antonio168. 

Ritenuto portatore di un’ideologia troppo vicina a quella del padre (particolarmente 

evidente in una delle sue composizioni poetiche, la Diomedea169), del quale avrebbe 

potuto facilmente presentarsi come l’erede, e frequentatore di circoli letterari ancora 

legati al precedente antoniniano, Iullo Antonio venne accusato di tramare ai danni del 

principato; allo stesso modo, anni prima, Marco Antonio era stato considerato 

l’artefice di un progetto che prevedeva la creazione di una monarchia ellenistica ai 

danni della repubblica e giudicato hostis publicus. 

Per questo motivo, il giovane figlio di Fulvia andò incontro alla morte170. 

Tornando alla questione dell’educazione dei figli di Antonia, anche la vicinanza e i 

contatti con i rampolli delle nobili famiglie orientali ospitati a corte dovettero influire 

sulla loro formazione171. 

                                                
167 Bowersock (1965, 36 e ss.) ricorda alcune delle figure attive alla corte di Augusto, tra i quali 
Nestore di Tarso, Accademico, che fu il precettore di Marcello (Strabo, 670- 5), e Pompeo Macro di 
Mitilene, a cui venne affidato il compito di riordinare le biblioteche imperiali (Svet., Caes. 56). Per la 
formazione degli esponenti della domus Augusta, Syme 1978 e 1993, 346 e ss. 
168 Allevato, alla morte della madre Fulvia, nella casa di Ottavia insieme ai figli che questa aveva avuto 
da Marco Antonio, dopo un sacerdozio ricoprì la carica di pretore nel 13 a.C., di console nel 10 a.C. e 
di proconsole d’Asia in una data imprecisata.Cfr. Vell., 2, 100, 4; Jos., Ant. 16, 6- 7; 172; Dio, 54, 26, 
2. Vd. anche Rossi 1993 e Rohr Vio 2000, 214- 218. 
169 Si tratta di dodici libri in esametri dedicati alle imprese del greco Diomede. La composizione venne 
considerata come l’esaltazione di Marco Antonio (che aveva rivendicato l’ascendenza della sua 
famiglia direttamente da Eracle) in risposta alla celebrazione della famiglia di Ottaviano (proclamatosi 
discendente di Enea) presente nell’Eneide. Sull’argomento, Coppola 1990. 
170 La tradizione storiografica non è concorde sulla sua fine: Tac., Ann. 4, 44, 5 e Dio, 55, 10, 15 
sostengono che venne giustiziato; Vell., 2, 100, 4 racconta invece del suo suicidio. 
171 Cfr., Jos., Ant. 18, 165 per Claudio. L’argomento verrà ripreso e approfondito più avanti. 
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Le informazioni circa la preprarazione e la passione per la cultura greca dei due figli 

di Antonia sono abbastanza ricche. 

Relativamente al maggiore dei due, Germanico172, si ricorda che “eccelleva in 

entrambe le lingue per eloquenza e per cultura” e che “lasciò anche alcune commedie 

greche a testimonianza della sua educazione”173. Piuttosto nota è, in particolare, la sua 

traduzione dal greco al latino dei Phaenomena di Arato174 (IV- III sec. a.C.), 

poemetto didascalico di carattere astronomico giunto a noi anche nelle versioni di 

Varrone Atacino e Cicerone; quest’ultima è l’unica opera di Germanico rimastaci. 

Anche Claudio “sin dalla più tenera età si dedicò con molta serietà agli studi e spesso 

pubblicò i risultati dei propri lavori”175. Nonostante la considerazione di cui godeva 

tanto in famiglia quanto pubblicamente fosse pressoché nulla a causa delle continue 

malattie che ne avevano indebolito sia il fisico che la mente, si dedicò alla scrittura di 

testi di carattere storico su esortazione dei suoi stessi precettori, lo storico Livio e 

Sulpicio Flavo, componendo due libri relativi al periodo in cui morì Cesare e 

quarantuno sui fatti inerenti l’epoca successiva alla fine delle guerre civili176.  

Oltre a ciò, “non dedicava minore interesse allo studio della letteratura greca, 

mostrando in ogni occasione il suo amore per quella lingua elegante”; si dice anzi che 

a uno straniero che in sua presenza aveva parlato sia in latino che in greco si rivolse 

affermando “conosci entrambe le mie lingue!” (utroque sermone nostro), mentre a dei 

senatori a cui raccomandava la buona gestione dell’Acaia ricordò che “quella 

provincia gli era stata cara per la comunanza degli studi”177 (communium studiorum 

                                                
172 La testimonianza di Plinio ci consente di conoscere il nome di uno dei precettori di Germanico, 
Cassio Silano (Plin. N.H. 34, 47). 
173 Svet., Cal. 3: ingenium in utroque eloquentiae doctrinaeque genere praecellens ; (…)inter cetera 
studiorum monimenta reliquit et comoedias Graecas.  
174 Su tale opera, Bonamente- Segoloni 1987 (si vedano soprattutto i contributi di R. Montanari 
Caldini, 153- 171 e C. Lausdei, 173- 188), Lewis 1992. Il lavoro della Montanari Caldini, in 
particolare, ha messo in evidenza il ruolo della traduzione di Germanico per comprendere l’importanza 
dell’astrologia all’interno della famiglia imperiale e il generale clima culturale della Roma augustea. 
175 Svet., Cl. 2: disciplinis tamen liberalibus ab aetate prima non mediocrem operam dedit ac saepe 
experimenta cuiusque etiam publicavit. 
176 Svet., Cl. 41. Svetonio ricorda anche che Claudio si spinse sino a introdurre tre nuove lettere 
nell’alfabeto vigente, ritenendole assolutamente necessarie. 
177 Svet., Cl. 42: nec minore cura Graeca studia secutus est amorem praestantiamque linguae 
occasione omni professus. Cuidam barbaro Graece ac Latine disserenti: “cum utroque”, inquit, 
“sermone nostro sis paratus”; et in commendanda patribus conscriptis Achaia, “gratam sibi 
provinciam”ait “communium studiorum commercio”. 
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commercio). Infine, scrisse delle opere storiche anche in greco, ovvero una Storia dei 

Tirreni in venti libri e una Storia dei Cartaginesi in otto.  

L’evidente amore per la cultura greca e, più in generale, per il mondo orientale dei 

figli di Antonia potrebbe allora esprimere quelle che sono state le linee di condotta 

dell’educazione loro impartita, espressione del legame materno con quella realtà.  

Vi sono due aspetti della vita di Germanico e Claudio che ritengo essere fondamentali 

per trasformare una semplice ipotesi circa l’influenza della madre sulla loro 

predilezione per l’Oriente in una teoria più accreditata.  

Il primo, dato che risulta maggiormente circoscritto, riguarda proprio l’educazione di 

Claudio. Ricorda infatti Giuseppe Flavio che, intorno al 30 d.C. circa, Antonia aiutò 

economicamente uno dei giovani nobili orienatali che a corte venivano educati, 

Agrippa I di Giudea, a Roma dal 7 a.C. circa. La donna decise di portargli soccorso in 

nome del legame di amicizia che aveva stretto con Berenice, madre del ragazzo, e del 

fatto che Agrippa “era stato educato col suo Claudio”178. 

Si tratta di un’informazione importante, che da un lato testimonierebbe lo stretto 

legame e una certa continuità del rapporto tra il figlio minore di Antonia e uno dei 

giovani nobili provenienti dalla parte orientale dell’impero; dall’altro suggerisce 

l’effettiva condivisione di un percorso educativo che ha permesso a Claudio di 

formarsi a contatto con un esponente della cultura orientale.   

Infine, non dobbiamo dimenticare che il racconto dello storiografo vuole dare 

testimonianza della relazione tra Agrippa e una parte della famiglia di Antonia; 

possiamo allora ipotizzare che il figlio di Berenice non sia l’unico tra coloro che 

appartenevano all’entourage tutelato dalla vedova di Druso con cui Claudio è venuto 

a contatto, ma che tale esperienza debba essere estesa a un numero maggiore di 

giovani179. 

Il secondo aspetto che ritengo debba essere preso in considerazione riguarda invece 

Germanico e l’importante viaggio da lui compiuto in Oriente. 

Nel 17 d.C., infatti, egli partì alla volta dell’Oriente con la sua famiglia in seguito 

all’acquisizione dell’imperium maius, ovvero del comando straordinario su quelle 

                                                
178 Jos., Ant. 18, 165: αὐτῷ ὁμοτροφίας πρὸς τοὺς ἀμφὶ Κλαύδιον γεγενημένης. 
179 Allo stesso modo, pur non essendoci alcuna testimonianza di ciò, si può pensare che anche 
Germanico abbia vissuto un’esperienza simile. 
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province. Un viaggio che per Germanico fu animato non solo dalla necessità di curare 

i propri interessi privati e di rispettare gli obblighi impostigli dalla posizione da lui 

raggiunta, ma anche dal desiderio di toccare le terre e di ammirare i luoghi che 

facevano intrinsecamente parte della vita di Antonia e dei suoi figli in quanto eredità 

morale di quel triumviro il cui amore per l’Oriente gli era costato la vita. 

La scelta di Germanico è dunque quella di mettere piede nei luoghi più significativi 

della vita del suo illustre parente, raggiungendo così, tra le altre, Azio, luogo della 

sconfitta di Marco Antonio da parte di Ottaviano (e, viceversa, del trionfo dello zio 

materno), Atene, la città in cui i suoi nonni avevano trascorso periodi felici  insieme e 

dove con molta probabilità era stata concepita Antonia stessa180, e la città proibita ai 

senatori romani, Alessandria d’Egitto, culmine del suo peregrinare181.  

Conformemente a quanto ricordato dalle fonti, ovvero che “quando veniva a sapere 

che in qualche località c’erano i sepolcri di uomini illustri, andava a fare delle offerte 

ai loro Mani”, è lecito pensare che fece lo stesso sulla tomba di Marco Antonio, una 

sepoltura comune con Cleopatra portata a termine da Augusto 182. 

Il viaggio di Germanico, la cui narrazione occupa parte del libro II degli Annales di 

Tacito183, potrebbe allora essere facilmente letta come concreta espressione di quella 

che era un’antica passione di famiglia, che da Marco Antonio giungeva sino al nipote 

tramite Antonia, punto di contatto tra i due. 

Interessante a questo proposito è la lettura che del passo tacitiano hanno fatto alcuni 

studiosi184 negli ultimi decenni, i quali hanno visto nella missione orientale di 

Germanico un riproporsi di quelli che erano stati i motivi caratterizzanti  

dell’esperienza di Marco Antonio in quelle aree185. 

                                                
180 Vd. Tac., Ann. 2, 54. 
181 Svet., Tib. 52, 2: Tiberio “si dolse in Senato perché, senza consultarlo, Germanico si era recato ad 
Alessandria in occasione di un’improvvisa carestia” (quod vero Alexandream propter immensam et 
repentinam famem inconsulto se adisset, questus est in senatu). 
182 Svet., Cal. 3, 2; Aug. 17, 5. 
183 Tac., Ann. 2, 53 e ss. 
184 Si veda, ad esempio, Questa 1957, Sidari 1979- 80, Bonamente- Segoloni 1987 (in particolare gli 
articoli di M. Pani, 1- 23, e di G. Cresci Marrone, 67- 77). 
185 A questo proposito, gli aspetti più rilevanti ricordati da Tacito (Ann. 2, 55- 59) sono: l’essere entrato 
ad Atene senza l’accompagnamento dei littori, infrangendo il mos maiorum; l’ostentazione di lusso 
eccessivo in occasione di un banchetto offerto dal re dei Nabatei, nel quale vengono donate delle 
corone d’oro massiccio a Germanico e alla moglie Agrippina; l’assunzione di costumi grecanici; gli 
atteggiamenti superbi e iracondi; il probabile tradimento degli dei patri. 
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In particolare, partendo dalla presenza del figlio maggiore di Antonia nei luoghi in cui 

prima Antonio e poi Ottaviano si erano richiamati alla figura di Alessandro Magno186, 

la Cresci Marrone187 ha analizzato la presunta imitatio Alexandri del giovane, 

stabilendo l’effettiva esistenza di un legame ideologico di Germanico con il 

Macedone e di una sua probabile aspirazione alla conquista ecumenica. 

Secondo la valutazione di Kokkinos188, l’interesse che Antonia rivolge all’educazione 

dei figli non deve essere letto come semplice adempimento delle proprie funzioni 

domestiche, quanto piuttosto come vivo desiderio di partecipare attivamente alle 

vicende politiche della sua epoca. 

Pochissime sono tuttavia le informazioni che possiamo ricavare dalle ancora più rare 

testimonianze di quegli anni circa il suo effettivo coinvolgimento e la sua presenza 

concreta in viaggi e missioni che hanno impegnato il maggiore dei suoi figli. 

Il ritrovamento di due iscrizioni189 del 18 d.C., una su una lastra proveniente dall’isola 

di Lesbo, riutilizzata in una fontana vicino a una chiesa di Thermis, e l’altra, incisa su 

una base rotonda rinvenuta nel cimitero turco di Halileli, da Ilio, l’antica Troia190,  

hanno spinto Kokkinos191 a ipotizzare che Antonia abbia partecipato ad almeno una 

parte di tale viaggio. 

In entrambi i documenti viene infatti ricordata come “benefattrice” (εὐεργετῆς), 

suggerendo non solo l’idea di una sua effettiva presenza in loco, ma, di più, di un suo 

concreto agire nei confronti di queste genti, alle quali avrebbe fornito sostegno e forse 

aiuto. 

                                                
186 Per Marco Antonio, Michel 1967, per Ottaviano Cresci Marrone 1978. 
187 Bonamente- Segoloni 1987, 67- 77. 
188 Kokkinos 1992, 16. 
189 IG 12: 2, 207: Ὀ δᾶμος/ Ἀντωνίαν τὰν εὐέργετιν γύ/ ναικα δὲ Δρούσω Γερμανίκω τῶ θέω (il popolo 
onora la benefattrice Antonia, moglie del dio Druso Germanico); IK 3, n. 88: Ἀντωνίαν τὴν/ ἀδελφιδῆν 
τὴν θεοῦ/ Σεβαστοῦ, γυναῖκα δὲ γε-/ νομένην Δρούσου Κλαυ-/ δίου, τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Αὐ-/ τοκράτος 
Τιβερίου, Σεβασ-/ τοῦ υἱο[ῦ], Σεβαστοῦ, μητέρα/ δὲ Γερμανικοῦ Καίσαρος/ καὶ Τιβερίου Κλαυ-/ δίου 
Γερμανικοῦ/ καὶ Λειβίας θεᾶς Ἀφρο-/ δείτης Ἀνχεισιάδος, / πλειστάς καὶ µεγίσ-/ τας ἀρχὰς τοῦ θειοτά-
/ του γένους παρασχοῦ-/ σαν, Φίλων Ἀπολ-/ λωνίου τὴν ἑαυτοῦ/ θεὰν καὶ εὐεργέτιν/ ἐκ τῶν ἰδίων (per 
Antonia, nipote del divo Augusto, che divenne moglie di Druso Claudio, fratello dell’imperatore 
Tiberio Augusto, figlio di Augusto, madre di Germanico Cesare, di Tiberio Claudio Germanico e di 
Livia, la dea Afrodite Anchisia, che ha fornito il più totale e grande inizio di una assai divina stirpe. 
Filone, figlio di Apollonio, alla sua dea e benefattrice, a proprie spese).  
190 I due luoghi sono citati da Tacito negli Annales (2, 54). In particolare Lesbo è ricordata per essere il 
luogo in cui Agrippina, la moglie di Germanico, dà alla luce l’ultima figlia, Giulia Livilla. 
191 Kokkinos 1992, 43. 
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La seconda, realizzata su commissione di un certo Philon, figlio di Apollonio, ricorda 

in dettaglio buona parte dei suoi legami famigliari, identificandola come moglie di 

Druso, fratello dell’imperatore Tiberio, madre di Germanico, di Claudio e di Livia, e 

onorandola infine come εὐεργετῆς. 

Certo, una dedica di tale fattura farebbe pensare a un qualche contatto più o meno 

diretto avvenuto sul posto con la madre di Germanico.  

Date le dimensioni del basamento e dell’iscrizione, appare evidente che il 

committente era un personaggio che disponeva di una certa ricchezza; l’ipotesi più 

plausibile è che allora Philon sia una della figure che ha intrattenuto rapporti 

economici con Antonia, ottenendo così cospicui vantaggi. 

La critica che la Segenni192 rivolge alla teoria di Kokkinos risiede principalmente 

nella totale assenza, nelle fonti letterarie, di un seppur minimo riferimento alla 

presenza della donna in occasione di tale viaggio. 

Tacito193, che abbiamo visto offrire un resoconto piuttosto puntuale del peregrinare di 

Germanico in Oriente, non include infatti Antonia tra i membri della famiglia 

imperiale che presero parte alla missione del figlio, cosa che invece fa, ad esempio, 

con Agrippina, la moglie del giovane.  

Tali testimonianze potrebbero allora essere spiegate con l’arrivo del giovane in 

Oriente, dove la figura di Marco Antonio aveva ancora un forte impatto; le iscrizioni 

che si riferiscono ad Antonia sarebbero state dunque concepite con la volontà di 

onorare la madre di Germanico e la figlia del triumviro. 

Non si può tuttavia dimenticare che Tacito non è in grado di fornire alcuna 

informazione nemmeno sulla partecipazione di Antonia al conferimento di onori post 

mortem al figlio Germanico (di cui abbiamo invece testimonianza grazie al 

rinvenimento della Tabula Siarensis), e che più di una volta cade in errore 

confondendo la matrona con la sorella maggiore194. 

                                                
192 Segenni 1994, 304. 
193 Tac., Ann. 2, 53 e ss. Agrippina viene citata, ad esempio, in Ann. 54, dove viene ricordata la nascita 
di sua figlia Giulia a Lesbo, e in Ann. 55, in cui si fa riferimento alla sua presenza in Siria assieme al 
marito. 
194 Sulla morte di Germanico, Tac., Ann. 3, 3, 2; sulla confusione tra le due sorelle,  Tac. Ann. 4, 44, 2 , 
dove afferma che “Domizio […] era stato scelto come sposo di Antonia Minore, figlia di Ottavia”, o 
Ann. 12, 64, 2, in cui parla di “Domizia Lepida […], nata da Antonia Minore. Sappiamo che in 
entrambi i casi si tratta invece di Antonia Maggiore. 
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Inoltre, abbiamo constatato come la figura di Antonia avesse un ruolo determinante 

nella propaganda del figlio; la sua presenza in Oriente, dove la memoria del padre era 

ancora viva e forte, avrebbe quindi potuto giovare alle relazioni di Germanico in 

quelle terre. 

Infine, l’utilizzo dell’aggettivo εὐεργετῆς  in più di una iscrizione, oltre a suggerire il 

concreto aiuto offerto dalla donna a queste genti, ricorda uno degli attrbuti con cui gli 

Ateniesi onorarono la madre Ottavia, che sappiamo aver soggiornato in diverse 

occasioni nella città greca195. 

Ritengo dunque che la tesi di Kokkinos sia assolutamente credibile e che Antonia 

abbia effettivamente partecipato a una parte del viaggio compiuto da Germanico in 

Oriente. 

Nei dieci anni che seguono, la vita di Antonia è segnata da due pesanti lutti, quello 

per il figlio primogenito nel 19, e quello per Livia nel 29, momento che risulta essere 

assolutamente determinante nella sua vita poiché le consentirà di prendere il posto 

della suocera nella gestione della domus principis. 

Durante la prima parte del principato del cognato Tiberio (imperatore dal 14 al 37), 

Antonia continua ad avere un ruolo apparentemente di secondo piano, conducendo 

una vita piuttosto defilata e incentrata sulla gestione e sul controllo di un gruppo di 

giovani appartenenti alle nobiltà orientali. 

I futuri pretendenti al trono, infatti, nell’ottica di quella che la Gozzoli definisce “una 

progressiva completa romanizzazione”196, si recavano nell’Urbe per ricevere 

un’educazione profondamente improntata agli obiettivi  e agli ideali di Roma.  

Ricorda a questo proposito Tacito che “secondo un’usanza antica e acquisita già da 

tempo del popolo romano, anche i re dovevano essere considerati strumenti di 

servitù”197. 

                                                
195 Si veda l’iscrizione rinvenuta negli scavi dell’Agorà e pubblicata per la prima volta in Raubitschek 
1946, 148- 9, inv. 3071: “alle due divinità benefattrici Antonio e Ottavia ([Ἀ]ντωνίου καὶ Ὀ/ [κτ]αίας 
δυῖν Θε/[ῶν Ε] ὐεργετῶν). 
196 Gozzoli 1987, 86- 7. La studiosa sottolinea inoltre come, in un primo momento, i Romani 
obbligassero i sovrani di questi regni a consegnare loro dei giovani come ostaggi. In un secondo 
momento, invece, divenne sia motivo di vanto che forma di ossequio inviare a Roma spontaneamente i 
propri ragazzi. Sull’argomento, cfr. anche Braund 1984. Tra i casi più significativi della tarda 
repubblica e del primo impero si deve ricordare Giuba II di Numidia, che dopo essere stato educato a 
Roma in seguito alla sconfitta del padre da parte di Cesare nel 47 a.C., nel 25 a.C. divenne sovrano del 
regno di Mauretania per volere di Augusto. A lui il princeps diede inoltre in moglie Cleopatra Selene, 
figlia di Marco Antonio e Cleopatra. Su Giuba, PIR² I 65. 
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Tale pratica risultò certamente fondamentale nella politica di Augusto, il quale 

considerava questi regni come parte integrante dell’impero di Roma.  

Il compito della vedova di Druso, impegnata a rendere familiare a questi giovani il 

mondo e la cultura romana, risulta allora strategico all’interno delle dinamiche di 

corte, poiché consente alla famiglia imperiale di conoscere ed eventualmente 

interferire in quelli che sono gli affari interni ai vari regni. 

Un aspetto, questo, certamente rilevante, che consente di comprendere appieno il peso 

attribuito alla donna all’interno delle strategie imperiali. 

Il racconto di Flavio Giuseppe risulta determinante per individuare  in maniera certa 

uno dei giovani ai quali la matrona dedicò le sue attenzioni.  

Nelle sue Antichità giudaiche leggiamo infatti che “poco prima della morte del re 

Erode, Agrippa viveva a Roma. Era cresciuto e aveva grande familiarità con Druso, 

figlio dell’imperatore Tiberio; si guadagnò anche l’amicizia di Antonia (…), perché 

sua madre Berenice (…) le aveva domandato di promuovere gli interessi di lui”198. 

Agrippa I di Giudea, figlio di Berenice, è tra coloro che, giunto a Roma, venne 

educato a corte sotto la tutela di Antonia, riuscendo inoltre a instaurare con lei un 

rapporto definito dallo storiografo di vera amicizia (φιλία). Ma dei vantaggi che 

questa relazione portò al giovane e del suo ruolo nelle politiche imperiali si parlerà in 

un secondo momento. 

Oltre a ciò, possiamo ipotizzare che la matrona si fosse occupata anche di Antioco IV 

di Commagene199, una regione montuosa dell’Asia Minore che, dopo essere stata 

conquistata da Alessandro Magno, passò sotto il dominio dei Seleucidi e poi degli 

Orontidi, discendenti da una famiglia di satrapi persiani. 

Antioco IV Epifane era il figlio del sovrano di questa terra. Alla morte del padre 

scoppiò un conflitto tra una parte del popolo, che voleva mantenere una struttura 

governativa di tipo monarchico, e quanti invece aspiravano a trasformare il regno in 

                                                                                                                                                    
197 Tac., Agr. 14, 2: vetere ac iam pridem recepta populi Romani consuetudine, ut haberet instrumenta 
servitutis et reges. 
198 Jos., Ant. 143- 144: Ἡρώδου τοῦ βασιλέως ὀλίγον πρὸ τῆς τελευτῆς Ἀγρίππας ἐν Ῥώμῃ 
διαιτώμενος καὶ ὁμοτροφίας καὶ συνηθείας αὐτῷ πολλῆς γενομένης πρὸς Δροῦσον τὸν Τιβερίου τοῦ 
αὐτοκράτος υἱὸν καὶ Ἀντωνίᾳ (…) εἰς φιλίαν ἀφίκετο, Βερενίκης τῆς μητρὸς (…) προαγωγῶν 
ἠξιωκυίας τὸν υἱόν. 
199 Sulla storia della dinastia di Commagene e su Antioco IV,  Sullivan 1977. 
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provincia romana200. Antioco venne allora mandato a Roma con la sorella e lì fu 

educato. 

Non disponiamo di informazioni certe riguardo i suoi rapporti con Antonia; Cassio 

Dione, riferendosi a Caligola, ricorda tuttavia che “i re Agrippa e Antioco erano per 

lui come due maestri di tirannide”201.  

L’associazione dei due sovrani potrebbe far supporre allora non solo la vicinanza dei 

due e  il legame di Antioco col giovane Caligola, ma anche una possibile relazione 

del principe di Commagene con Antonia: nel gruppo di giovani da lei seguito, 

Antioco avrebbe infatti potuto entrare in contatto con Agrippa. La conoscenza con 

Caligola sarebbe stata dunque una conseguenza del frequentare la casa della matrona, 

dove il nipote veniva allevato. 

Più sicura sembra invece la presenza a Roma nell’entourage di Antonia dei tre figli 

del re di Tracia202 Coti VIII, Remetalce, Polemone e Coti. In un’iscrizione 

proveniente da Cizico, città dell’Asia Minore affacciata sul Mar di Marmara, un 

decreto risalente al principato di Caligola, leggiamo infatti che “i figli di Coti, 

Remetalce, Polemone e Coti, sono stati allevati con lui (Caligola) come parenti e 

amici”203.  

L’utilizzo del termine συντρόφος, familiare, farebbe pensare a una certa confidenza 

tra i tre giovani e il nipote di Antonia; possiamo ipotizzare allora che, così come 

Agrippa e Claudio erano stati allevati insieme sotto la tutela della madre, la stessa 

cosa sia avvenuta anche per i quattro ragazzi in questione, guidati dalla figura 

materna di Antonia. 

Anni, dunque, spesi al riparo nella domus principis, di cui nulla ci è consentito sapere. 

Tuttavia, il ritrovamento di un numero importante di testimonianze epigrafiche di 

carattere funerario permette di ricostruire una parte della sua vita più intima e privata, 

quella legata all’ambito domestico e a tutte quelle persone, membri della servitù, che 

facevano parte del suo quotidiano. 

                                                
200 Jos., Ant. 18, 53- 4. Per risolvere la questione, il senato inviò Germanico. 
201 Dio, 59, 24, 1: τόν τε Ἀγρίππαν αὐτῷ καὶ τόν Ἀντίοχον τοὺς βασιλέας ὥσπερ τινὰς 
τυραννοδιδασκάλους συνεῖναι. Nel 18 d.C. il regno di Commagene venne annesso all’impero romano; 
vent’anni dopo, Antioco IV sarà incoronato sovrano di quel regno da Caligola. 
202 Sul regno di Tracia, Pani 1972 
203 IGRR 4, 145: τοὺς Κότυος δὲ παῖδας Ῥοιμητάλκην καὶ Πολέμωνα καὶ Κότυν συντρόφους καὶ 
ἑταίρους ἑαυτῷ γεγονότας. 
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Gli studi di Kokkinos204 hanno stabilito che la familia urbana di Antonia, ovvero 

quelli che possono essere definiti i suoi collaboratori, doveva prevedere almeno 

dodici tra liberti e liberte e più di una trentina di schiavi.  

I dati ricavati tracciano prevalentemente una panoramica sul tipo di lavoro da loro 

svolto: sono, così, noti a noi oggi i nomi di alcuni di coloro, i più numerosi, che erano 

utilizzati nel settore finanziario, come Laphirus, il tesoriere (dispensator), o Celadus, 

il suo rappresentante (vicarius), di figure femminili impegnate come parrucchiera 

(ornatrix), come Pamphila, e massaggiatrice (unctrix), Chia, o, ancora, di chi si 

occupava della sua salute, come il medico Caladus (medicus et chirurgus).205 

Menzione particolare merita proprio il gruppo dei medici. Le diverse iscrizioni206 che 

si riferiscono a tale categoria professionale hanno fatto ipotizzare207 una certa fragilità 

della costituzione di Antonia e la sua conseguente predisposizione alla malattia.  

E queste sono solo alcune delle figure che, con diverse mansioni, hanno ruotato 

intorno a una delle più ragguardevoli personalità del primo impero, e la cui menzione 

contribuisce a dare forma e concretezza alla persona stessa di Antonia così come alla 

sua vita, fatta anche di piccole cose e di gesti minuti. 

A partire dalla scomparsa di Livia, e poi per tutta l’ultima decade del regno di 

Tiberio, Antonia raggiunge l’apice della sua influenza politica. 

La sua attenzione, già dedicata alla cura dei figli, si rivolge ora anche ai nipoti;  

questo è quanto ci ricordano le parole che Svetonio riserva a Gaio Giulio Cesare 

Germanico, meglio noto come Caligola208, il figlio che Germanico aveva avuto dalla 

moglie Agrippina nel 12. 

Racconta infatti il biografo che Caligola, alla morte della bisnonna Livia, “passò in 

casa di sua nonna Antonia”, e che “si crede anche che abbia deflorato la sorella 
                                                

204 Kokkinos 1992, 59. 
205 CIL VI, 33774, iscrizione doppia (Laphyrus Diadumenus/ Antoniae Antoniae/ Drusi Drusi/ 
dispensator a manu); VI, 4332 (Celadus Amitonni […]/ Antoniae dispensatoris/ vicarius); VI, 33370a 
(Pamphilia/ ornatrix/ Antoniaes/ Have.); VI, 9097 (Chiae/ Antoniae Drusi/ unctric(i).); VI, 4350 
(Chreste conservae/ et coniugi Celadus Anton(iae)/ Drusi medicus chirurg(us/b(ene) merenti fecit/ 
vixit annos XVII). 
206 Conosciamo così i nomi di Celadus (CIL VI, 4350, vd. supra), Pindarus (CIL VI, 4451:… Pindarus 
Antoniae/ medicus) e Hiero (CIL VI, 4689: Hiero Anto(niae)/ medic(us). Inoltre, anche le fonti 
letterarie ci hanno offerto delle informazioni a riguardo, consentendoci di conoscere alcune delle cure a 
cui Antonia ricorreva per curarsi (Galen., De compt. med. 4, 8; Scrib. Larg., Compos. 271; Marc., De 
medic. 35. 
207 Levick 1990, 12; Segenni 1994, 306. 
208 Su Caligola, Pani 1984, Firpo 1986. 
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Drusilla quando ancora era un ragazzo e che persino fosse stato sorpreso nel letto di 

lei da sua nonna Antonia, nella cui casa venivano allevati insieme”209. Conferma, 

questa, del fatto che, dopo la morte di Livia, la figura più autorevole della domus, a 

cui spetta l’educazione dei giovani rampolli della famiglia imperiale, è Antonia. 

Il buon legame con la famiglia imperiale di cui si parlava in precedenza, il pieno 

coinvolgimento nelle faccende di corte e l’autorità da lei ricoperta all’interno della 

domus augusta sono ben testimoniati dallo zelo con cui la vedova di Druso interviene 

al fine di salvare Tiberio e Caligola, certamente uno degli episodi più significativi, se 

non il più significativo, soprattutto agli occhi dei sudditi, di tutta una vita altrimenti 

spesa per lo più dietro alle quinte. 

Stando a quanto racconta Flavio Giuseppe210, storico ebreo del I secolo d.C., 

l’intervento di Antonia sarebbe stato decisivo per sventare una cospirazione 

organizzata nel 31 dal prefetto del pretorio Seiano ai danni del cognato e del nipote. 

Come verrà ricordato in un secondo momento e in maniera più estesa, era quello un 

periodo di grande tensione politica: nel 26 Tiberio, dopo la morte di Germanico e del 

figlio Druso211, si era ritirato a Capri, lasciando a Roma l’influente prefetto del 

pretorio, che acquistava così sempre più potere.  

La morte di Germanico, adottato dall’imperatore per volontà di Augusto, così da 

poterlo poi designare suo erede, aveva riaperto il problema della successione al trono: 

nel 22 Tiberio conferì infatti la potestà tribunicia a Druso, scatenando una delle crisi 

dinastiche della gens giulio-claudia; la famiglia di Germanico desiderava infatti 

mantenere il prestigio e l’autorità goduti fino a quel momento. Seiano, che ambiva al 

trono, cercò di inserirsi nella crisi che coinvolgeva una parte della domus imperiale, 

dapprima seducendo Livilla, moglie di Druso, e spingendola ad uccidere il marito per 

avvelenamento. Fallito poi il progetto di prendere in moglie la nuora di Tiberio, 

organizzò una congiura ai danni dell’imperatore.  

                                                
209 Svet., Cal. 10: transitque ad Antoniam aviam; Svet., Cal. 24: ex iis Drusillam vitiasse virginem 
praetextatus adhuc creditur atque etiam in concubitu eius quondam deprehensus ab Antonia avia, 
apud quam simul educabantur. Trad. F. Dessì. 
210 Nato in una ricca famiglia sacerdotale, assiste alla distruzione di Gerusalemme da parte di Tito, al 
cui seguito era giunto in Palestina. Si dedica alla storia col proposito di diffondere la storia e la cultura 
giudaica nel mondo ellenistico e romano, raccontando nelle Antichità giudaiche le vicende del popolo 
ebraico dalle sue origini. Cfr. Jos., Ant. 18, 181- 2.  
211 Scomparsi rispettivamente nel 19 e nel 23 d.C. 
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Afferma infatti lo storico che “Seiano aveva ordito una grande congiura, proprio lui 

che aveva un grande potere in quanto prefetto delle coorti pretoriane. Molti senatori e 

liberti seguivano il suo partito212”, in un piano che egli sarebbe riuscito a portare a 

termine se Antonia non avesse avuto tanta audacia e se non fosse stata più accorta 

della malvagità del prefetto del pretorio. 

Venuta a conoscenza di tale progetto, ella infatti avvisò immediatamente Tiberio 

affidando tutte le informazioni di cui era in possesso ad una lettera che Pallante, il più 

fedele dei suoi servi, consegnò all’imperatore, allora a Capri. 

L’intervento di Antonia costò la vita al prefetto del pretorio e a tutti i suoi complici, 

mentre consentì a lei di ottenere totale fiducia e piena riconoscenza da parte del 

cognato213. 

Nel 1922 C. Cichorius214 ha per primo ipotizzato la possibilità di un legame tra 

l’episodio narrato da Flavio Giuseppe e un epigramma attestato per via epigrafica215 

rinvenuto nel 1889 presso il villaggio di Hagia Trias, in Beozia, databile a un periodo 

compreso tra il 37 e il 41, e composto dal poeta greco Honestus. L’iscrizione era stata 

realizzata per la base di una statua di una non meglio identificata figura di Augusta, 

che doveva essere posta tra le effigi delle Muse (il documento proviene infatti dalla 

Valle delle Muse, sul monte Elicona, mitica sede delle nove sorelle). 

Il testo del componimento è il seguente: “Augusta, che può vantarsi di due divini 

Cesari ornati di scettro/ ha acceso le duplici torce della Pace;/ offrì compagnia alle 

sagge Muse dell’Elicona,/ membra di un sapiente consiglio, il suo ingegno salvò il 

mondo intero./ Honestus”. 

Pur non essendo fatta esplicita menzione di Antonia, il testo ricorderebbe il pericolo 

corso nel 31 da tutto l’impero in occasione del possibile attentato alla vita del 

princeps, il coraggio di un’Augusta che grazie alla sua audacia seppe sventarlo, e due 

                                                
212 Jos., Ant. 18, 181: ἐπιβουλῆς γὰρ μεγάλης συστάσης ἐπ’αὐτὸν ὑπὸ Σηιάνου φίλου τε ἀνδρὸς καὶ 
δύναμιν ἐν τῷ τότε μεγίστην ἔχοντος διὰ τὸ τῶν στρατευμάτων εἶναι ἡγεμονίαν αὐτῷ , καὶ τῆς τε 
βουλῆς οἱ πολλοὶ καὶ τῶν ἀπελευθέρων προσέθεντο. 
213 Jos., Ant. 18, 182: ὁ δὲ μαθὼν τόν τε Σηιᾶνον κτείνει καὶ τοὺς συνεπιβούλους, τήν τε Ἀντωνίαν καὶ 
πρὶν ἀξιολόγως ἄγων τιμιωτέραν τε ὑπελάμβανεν κἀπὶ τοῖς πᾶσι πιθανήν. 
214 Cichorius 1922. Diverso il parere di J. Nicols (Nicols 1975) che cerca invece di dissociare 
completamente Antonia da tutta la vicenda. 
215 Jamot 1902, 153- 5, n. 4: Ἦ δοιοὺς σκήπτροισι θεοὺς αὐχοῦσα Σεβαστή/ Καίσαρας εἰρήνης δισσὰ 
λέλαμπε φάη´/ ἔπρεπεν δὲ σοφαῖς Ἑλικωνιάσιν πινυτόφρων/ σύνχορος, ἧς γένοος κόσμον ἔσωσεν 
ὅλον. / Ὁνέστου.   
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Cesari, che secondo l’interpretazione di Cichorius sarebbero Caligola e Tiberio 

Gemello, figlio di Druso Minore, confermando così il racconto dello storico delle 

Antichità giudaiche. 

Per quanto concerne l’attributo di Augusta, le fonti materiali cominciano a darci 

testimonianza della nuova onomastica di Antonia a partire dal 37, dall’anno, cioè, 

della sua morte. 

Così, ad esempio, la quindicina circa di iscrizioni216, che la ricordano in forma diretta 

e indiretta, che sono state realizzate tra il 37 e il 73-4 e che la menzionano 

alternativamente come Augusta o Σεβαστῆς a seconda che ci si trovi in un contesto di 

lingua latina o grecofono.  

Tra le più antiche, possiamo ricordarne una217 che è stata rinvenuta nel 1915 a 

Corinto, a est dell’agorà, nella parte meridionale della basilica eretta in onore della 

famiglia giulio-claudia, la Basilica Giulia; questa consiste in una dedica in latino su 

marmo bianco a Tiberio Gemello, nato da Livilla e dal figlio di Tiberio, Druso, ad 

Antonia, sua nonna, e, più in generale, alla gens Augusta. Il 37, anno a cui si fa 

risalire tale epigrafe, vide la morte non solo di Antonia, ma anche del giovane nipote, 

fatto uccidere dal cugino Caligola. 

Nella parte occidentale del mondo romano e, più in generale, nelle iscrizioni di lingua 

latina, l’utilizzo del termine Augusta parrebbe effettivamente confermare quanto 

ricordato da Svetonio circa l’agire del nipote Caligola, il quale  “per senatoconsulto 

fece ottenere in una volta sola, a sua nonna Antonia, tutti quegli onori che un tempo 

aveva ottenuto Livia Augusta”218. 

Dunque essere nominata sacerdotessa di Augusto219, godere dei privilegi delle 

Vergini Vestali e ottenere anche l’appellattivo di Augusta. 

Un titolo220, quest’ultimo, su cui gli studiosi moderni discutono ancora, poiché non è 

chiaro né su quali basi venisse conferito, né quali prerogative garantisse. L’Augusta, 

                                                
216 L’elenco completo è presente in appendice nell’opera di Kokkinos (Kokkinos 1992). 
217 Corin. 8:2.17: Tiberio Caesari. Ant[oniae] Augu[stae]. Genti Augustae. 
218 Svet., Cal. 15, 2: Antoniae aviae, quid quid umquam Livia Augusta honorum cepisset, uno 
senatusconsulto  congessit.  
219 La carica di sacerdotessa di Augusto è confermata tanto dai ritrovamenti epigrafici (CIL 6, 921: 
Antoniai/ Augustai Drusi/ sacerdoti Divi/ Augusti Matri) quanto da quelli numismatici (BMCRE 1, Cl. 
n.112- 113- 114). 
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infatti, priva dell’imperium proconsolare e della potestas tribunicia, oltreché del titolo 

di imperator (tutte prerogative riservate solamente all’Augustus), poteva 

probabilmente vantare alcuni diritti, ma era esclusa dal privilegio di esercitare in 

maniera effettiva e legale il potere. 

Si può ipotizzare che, similmente al fenomeno che interessa la domus principis, che, 

con la sua rete di relazioni e legami, non costituisce di per sé una novità, ma 

raggiunge una condizione di superiorità rispetto a tutti gli altri gruppi familiari grazie 

al titolo di Augusta221, così avviene anche per le donne della famiglia imperiale 

insignite di tale titolo. 

Diversa è la cultura orientale, dove il termine Σεβαστῆς non viene utilizzato come 

rigida traduzione della parola, Augusta, che  per il mondo occidentale indica invece 

un preciso e chiaro ruolo sociale, ovvero quello di consorte o parente del princeps, ma 

può essere a volte assegnato dalle autorità locali ad alcuni membri della domus 

augusta  al fine di indicare la semplice appartenenza alla famiglia imperiale, senza 

implicare, di conseguenza, che la donna che viene insignita di tale titolo si trovi 

effettivamente all’apice della scala sociale222. 

Ma Caligola non fu l’unico a insignirla di tale titolo: anche il figlio Claudio, in veste 

di imperatore, decreta che sia ricordata con questo attributo, che sino ad allora era 

stato usato solamente per Livia e, di più,  che lei stessa aveva sempre rifiutato fino a 

quando fu in vita223.  

Anche le fonti numismatiche confermano l’uso di tale attributo, che caratterizza uno 

dei due tipi di titolature presenti nelle legende  di epoca claudia, oltre a quello che la 

ricorda come SACERDOS DIVI AUGUSTI224.  

I più antichi esemplari di nostro interesse risalgono al primo anno di regno di 

Claudio, il 41; in questa data sono state coniate sia in argento (denarii) che in oro 

(aurei) delle monete225 che vedono rappresentato sul dritto il tipo di Antonia- 

                                                                                                                                                    
220 Per una riflessione sull’argomento, Kolb 2010; per una panoramica più generale sulle Augustae, 
Treggiari 2005. A partire dal III secolo d.C., al titolo di Augusta vengono affiancati quelli di Mater 
patriae e di Mater castrorum. 
221 Moreau 2005. 
222 Cfr. Kokkinos 1992, 103.  
223 Svet., Cl. 11: cognomen Augustae ab viva recusatum. 
224 BMCRE 1, Cl., n. 112- 13; BMCRE 1, Cl. , n. 114; Kubitschek 1921, 151. 
225 BMCRE 1, Cl. n. 109- 10; BMCRE 1, Cl. n. 111. 
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Ceres226, divinità della vegetazione, delle messi e protettrice del matrimonio, 

assolutamente adatta ad esprimere le virtù coniugali e l’amore materno di Antonia 

stessa. Intorno, il dato di nostro interesse, la legenda ANTONIA AVGVSTA. 

È significativo allora che tanto le fonti epigrafiche quanto quelle numismatiche 

mostrino di essersi servite di tale onomastica solamente a partire dall’anno della 

scomparsa di Antonia, consentendoci così di sciogliere il conflitto tra le due 

testimonianze di Svetonio, che attribuiscono prima a Caligola e poi a Claudio l’averle 

conferito il titolo di Augusta; con molta probabilità, dunque, è stato l’intervento del 

figlio ad elevarla, post mortem, al grado di Augusta. 

Merita di essere menzionata anche la varietà delle raffigurazioni di Antonia nelle 

monete coniate nell’ultimo ventennio circa della sua vita: concordemente 

all’importanza che vuole essere data ad alcuni momenti della sua vita o alla 

preferenza per alcune virtù che le venivano attribuite piuttosto che ad altre, i tipi della 

monetazione della moglie di Druso subiscono un ampliamento. 

In questo senso, disponiamo di raffigurazioni di Antonia Salus, personificazione della 

Salvezza, che rimandano immediatamente al suo intervento in occasione 

dell’attentato organizzato da Seiano ai danni di Tiberio, e di Antonia nelle vesti di 

Cerere, di Constantia  e di Pietas227, che alludono rispettivamente al suo ruolo di 

materfamilias e alle singole qualità che, come tale, deve necessariamente avere (così 

infatti sappiamo vuole la tradizione). 

Nella parte orientale dell’impero, invece, prevalgono i tipi di Antonia Cibele, la 

Grande Madre di origine anatolica, simbolo di fecondità, e di Antonia Nike228, 

probabilmente da riferire nuovamente alla vittoriosa operazione di salvataggio 

dell’impero attuata dalla vedova di Druso. 

Il messaggio che si vuole comunicare ai sudditi dell’impero è dunque quello della 

presenza, a corte, di una donna che si inserisce perfettamente nella lunga tradizione 

                                                
226 Il culto di Cerere, presto identificata con la dea greca Demetra, fu introdotto a Roma su consiglio 
dei Libri sibillini nel 496 a.C., in seguito a una grave carestia. Era venerata sull’Aventino insieme a 
Libero (Dioniso) e Libera (Persefone o Kore), e il suo culto era così sentito, che Claudio cercò di 
portare a Roma i misteri di Eleusi. Vd. Svet., Cl. 25, 5. 
227 Si veda, ad esempio, BMCRE 1, Tib., 81- 4, 98; BMCRE 1, 109- 10. 
228 Cfr. ad esempio McCleanColl. 3, 8045; Mionnet 1822, 496- 7. 
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delle matrone votate alle virtutes familiari e coraggiosamente responsabili delle sorti 

di tutto il regno. 

La vita della figlia di Marco Antonio si conclude a settantadue anni il primo maggio 

del 37 secondo modalità che la tradizione dichiara non essere del tutto chiare: 

Svetonio ritiene che l’atteggiamento irrispettoso di Caligola, che le toglie l’autorità 

conquistata negli anni negandole il privilegio del colloquio privato, l’abbia spinta al 

suicidio. Secondo altri, ricorda sempre lo storiografo, fu avvelenata dal nipote stesso, 

il quale non le riservò alcuna forma di onoranza ma, anzi, stette a guardare il rogo 

funebre seduto a pranzo.229  

Anche Cassio Dione230 racconta del possibile suicidio della donna, tragica fine a cui 

sarebbe stata indotta dall’irriverente comportamento del figlio più piccolo di 

Agrippina, che non mostrò alcuna forma di rispetto né per le sorelle, né per 

l’autorevole nonna. 

Tale testimonianza, che ricorda unicamente la possibilità che Antonia si sia tolta la 

vita (assente, infatti, è  in questo caso il riferimento all’eventualità che la matrona 

possa essere stata vittima di avvelenamento), pare dunque confermare quanto 

riportato da Svetonio. 

Il giorno preciso della morte, così come quello di nascita, ci è noto grazie ai dati 

forniti dall’epigrafia, in particolare alla sua menzione nei Fasti Ostienses, il 

calendario della città di Ostia rinvenuto vicino al Foro nel 1916231, oggi conservati al 

Museo Ostiense. Pur essendo piuttosto frammentario, il testo raccoglie due dati 

significativi, ovvero quello della morte dell’imperatore Tiberio, avvenuta il 28 marzo 

                                                
229 Vd. Svet., Cal. 23, 3: aviae Antoniae secretum petenti denegavit, nisi ut interveniret Macro 
praefectus, ac per istius modi indignitates et taedia causa extitit mortis, dato tamen, ut quidam putant, 
et veneno; nec defunctae ullum honorem habuit prospexitque e triclinio ardentem rogum (rifiutò un 
colloquio privato a sua nonna Antonia che lo chiedeva, ma la ricevette solo in presenza del prefetto 
Macrone, e con umiliazioni e provocazioni di questo genere ne causò la morte. Alcuni ritengono 
tuttavia che l’abbia avvelenata. E, una volta morta, non le rese nessuna onoranza e guardò il rogo che 
bruciava seduto a tavola). 
230 Dio, 59, 3, 6: ἐκείνην τε γὰρ ἐπιτιμήσασάν τι αὐτῷ ἐς ἀνάγκην ἑκουσίου θανάτου κατέστησε (la 
costrinse a uccidersi con le sue mani, poiché quella lo aveva rimproverato per qualcosa). 
231 CIL 14, 4535: k(alendas) Apr(iles) Ti(berius) Caesar Misen[i]/ excessit IIII k(alendas) Apr(iles) 
corpus/ in urbe(m) perlatum per mili[(tes)]/ III non(e) Apr(iles) f(unere) p(ublico) e(latus) e(st) 
k(alendas) Mais/ Antoniam diem suum obit (diciassette giorni prima delle calende di aprile Tiberio 
Cesare morì a Miseno; quattro giorni prima delle calende di aprile il corpo fu trasportato in città dai 
soldati; tre giorni prima delle none di aprile fu sepolto con un funerale pubblico; alle calende di 
maggio morì Antonia). 
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del 37, e quello, per noi certamente più importante, della scomparsa di Antonia poco 

più di un mese dopo, il primo di maggio. 

Diversamente da quanto proposto da Svetonio e Cassio Dione, la versione ufficiale 

della dipartita della donna, presente nei Fasti, suggerisce invece l’idea di una morte 

naturale, ritenuta dalla Segenni232 la più convincente tra le ipotesi. 

 

 

 

             

 

            

 

 

 

 

 

 

 

            

             

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
232 Segenni 1994, 315. 
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            2.4 L’eredità di Marco Antonio: l’Oriente. 

Del grande amore di Antonia per il mondo orientale, lascito morale del padre e 

passione che la accompagnerà per tutta la vita, si è già fatto cenno in precedenza. 

Ritengo tuttavia che esso meriti una trattazione a parte, poiché esso non si manifesta 

come semplice interesse intellettuale per una cultura estremamente raffinata, né come 

astuto strumento politico di controllo e gestione di quelle zone da parte della famiglia 

imperiale ma, di più, diviene per lei il mezzo determinante attraverso il quale 

affermarsi e accrescere la propria autorità all’interno della domus principis. 

L’eredità del padre non si limita a un bagaglio di valori e di interessi che, anche se 

solamente dopo la morte, verranno condivisi dalla figlia e dai nipoti, ma comprende 

anche una notevole ricchezza materiale, il cui valore esula dalla sfera personale 

affermandosi fortemente in quella pubblica: la terra. 

Marco Antonio disponeva infatti di cospicue proprietà, la maggior parte concentrate 

proprio in quelle zone in cui aveva trascorso gli ultimi anni della sua vita, ereditate 

per lo più da persone a lui sconosciute, alle quali, con la violenza, ne aveva sottratto il 

possesso. 

Risulta particolarmente utile a riguardo il racconto lasciatoci da Cicerone, senza alcun 

dubbio fonte ben lontana dal poter essere definita super partes poiché schierata 

apertamente contro quello che è uno degli eredi politici di Cesare (fatto che si evince 

in maniera chiara nelle quattordici orazioni da lui composte e note col nome di 

Filippiche), ma nonostante ciò anche di grande valore storico poiché prodotto 

dell’attività di un uomo che era completamente immerso nella vita della res publica, 

attento e autorevole testimone di fatti e situazioni che animavano i suoi tempi. 

Ricorda l’oratore che “Antonio, con la violenza, ha cacciato gli eredi legittimi e ha 

fatto irruzione lui, come se fosse il vero erede, in molte proprietà di persone con le 

quali non aveva nulla a che fare”233. 

                                                
233 Cic., Phil. 2, 41: in multas praeterea pecunias alienissimorum hominum vi eiectis veris heredibus, 
tamquam heres esset, invasit. Il passo in questione si riferisce esclusivamente alla parte occidentale 
dell’impero; Cicerone infatti muore nel 43 a.C., quando Antonio non era ancora partito per l’Oriente. 
Tuttavia, si può facilmente ipotizzare che il triumviro abbia tenuto un atteggiamento simile anche in 
quelle zone. 
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Le multae pecuniae di cui parla Cicerone, oltre ad altre proprietà di cui certamente 

Antonio era in possesso in differenti zone dell’impero, furono, alla sua morte, 

distribuite anche tra le figlie. 

Questo è confermato dalle parole di Dione Cassio, il quale afferma che “alle nipoti, 

che Ottavia aveva avuto da Antonio e aveva allevato, Ottaviano diede somme di 

denaro tratte dai beni paterni”234. 

Secondo il diritto romano, ogni figlia riconosciuta come legittima è soggetta al 

controllo e all’autorità del padre (paterfamilias) fino a quando egli resta in vita o sino 

a quando non passa sotto l’auctoritas del marito tramite il matrimonio, che vanta 

tuttavia diritti inferiori rispetto a quelli che aveva il genitore235.  

Nel periodo tardo repubblicano, tuttavia, importanti cambiamenti interessano anche 

questa parte del diritto: viene infatti introdotto un nuovo sistema di tutela definito 

coemptio fiduciae causa, in base al quale la singola donna può scegliere chi deve 

svolgere la funzione di tutore nei suoi confronti (chiaramente scelto tra persone che 

godono della sua fiducia). Il nuovo responsabile, sostituito dunque a quello legittimo, 

sarà un individuo che, nel concreto, lascerà a lei la possibilità di prendere le proprie 

decisioni liberamente, non interferendo con i suoi progetti. 

Un fenomeno simile accade spesso alla morte del marito, quando questo concede per 

testamento alla propria compagna non solo la libertà di scegliere in maniera 

assolutamente indipendente il proprio tutore, ma di poterlo anche cambiare nel caso 

non soddisfacesse le proprie richieste. 

È con il principato di Claudio che viene abolita la tutela delle donne nate libere, 

mentre continua ad esistere per le liberte. 

La situazione di Antonia pare tuttavia rientrare in un’altra casistica ancora. 

Soggetta al controllo di un tutore sino al momento del suo matrimonio (questo infatti 

prevedeva la legge per le giovani rimaste orfane di padre), viene favorita, alla morte 

di Druso, da una delle nuove leggi introdotte da Augusto, lo ius trium liberorum, 

                                                
234 Dio, 51, 15, 7: ταῖς δε ἀδελφιδαῖς, ἃς ἐκ τοῦ Ἀντωνίον ἡ Ὀκταουία ἀνῄρητό τε καὶ ἐτετρόφει, 
χρήματα ἀπὸ τῶν πατῴων ἀπένειμε. 
235 Sull’argomento, Cantarella 1986, 161; Gardner 1986. In età tardo repubblicana comincia a 
prevalere il matrimonio sine manu, in base al quale il marito non acquista alcuna potestas sulla donna, 
che può così rimanere o sotto quella del padre mantenendo i diritti derivanti dalla sua famiglia 
d’origine (alieni iuris) o conservare la propria autonomia, anche patrimoniale (sui iuris). In questa 
maniera si accorciano i tempi in cui la donna acquista una certa autonomia attraverso il tutore. 
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secondo cui una vedova con almeno tre figli poteva automaticamente godere 

dell’excusatio, il privilegio di non dover tornare sotto la tutela di una figura maschile 

(tutela mulierum), gestendo autonomamente i propri averi, che nel caso di Antonia 

comprendono non solo quelli del padre ma anche quelli del defunto marito. 

Oltre a ciò, deve essere anche considerata la possibilità che Antonia potesse godere di 

questo beneficio come conseguenza di un diritto ereditato dalla madre, che, per volere 

di Augusto, nel 35 a.C. era stata investita del privilegio della sacrosanctitas, 

ottenendo l’inviolabilità usualmente riservata ai tribuni236e la liberazione dal tutor. 

Si tratta di un fatto di enorme importanza, poiché da sempre il disporre di proprie 

ricchezze, in particolare di terra, è associato ai concetti di potere e libertà. 

Sono poche le informazioni che abbiamo circa i possedimenti di Antonia in Italia237: 

sappiamo per certo che disponeva di una villa maritima  a Bauli, città della Campania 

e importante centro di soggiorno in età tardo repubblicana e imperiale, in precedenza 

appartenuta all’oratore Ortensio238, il quale era stato il proprietario anche della casa di 

Livia. 

Nel 1910/1911 e più tardi nel 1927 sono stati avviati gli scavi di un enorme edificio 

repubblicano noto col nome di “Cento Camerelle”239 che si pensa possa corrispondere 

proprio ai resti di tale villa, sita nell’odierna località di Bacoli, nel golfo di Pozzuoli. 

Il ritrovamento di materiali legati ad Antonia in altre località intorno a Roma ha 

suggerito poi la possibilità che essa possedesse altre ville in quelle zone.  

Tra i reperti di maggiore interesse merita di essere citata una tessera (tessera) 

proveniente da Velitrae240, oggi Velletri, ovvero una sorta di gettone che poteva 

essere donato dall’imperatore ai suo soldati per poi essere convertito in denaro o che 

veniva comunemente utilizzato  per diverse funzioni di carattere economico e 

amministrativo, come la distribuzione del grano o l’ingresso a teatro.  

                                                
236 Dio, 49, 38, 1. Il tutore a cui fa riferimento Cassio Dione è probabilmente lo stesso Ottaviano. Non 
è chiaro se si tratti del privilegio riservato alle vergini Vestali o ai tribuni; la Cosi (1996, 261) ha 
sottolineato come Dione si serva di un lessico simile a quello utilizzato per Cesare e Ottaviano, 
escludendo dunque che si tratti del primo dei due casi. Anche Livia viene investita della stessa 
concessione, probabilmente in virtù anche delle molte proprietà che gestiva (vd. Plin., Nat. Hist. 13, 
74; 34, 3). Sulla sacrosanctitas di Ottavia e Livia, Scardigli 1982. 
237 Vd. Segenni 1994, 330. 
238 Plin., Nat. Hist. 9, 172: in eadem villa Antonia Drusi murenae, quam diligebat, inaures addidit. 
239 Per un approfondimento, De Caro-Greco 1981. 
240 CPABN, 80. 
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La provenienza dell’oggetto, databile al principato di Claudio e contraddistinto da 

quello che si ritiene essere il ritratto di Antonia, risulta particolarmente rilevante, 

poiché Velletri, sita sul versante meridionale dei colli Albani, a circa 30 km da Roma, 

è il luogo in cui nacque il padre di Augusto, Gaio Ottavio, e da dove proviene un 

importante ritratto di sua sorella Ottavia Minore241.  

Kokkinos242 ha dunque ipotizzato che, in questa zona, i due fratelli possedessero 

alcune terre, parte delle quali potrebbero essere state lasciate in eredità anche ad 

Antonia. 

Altrettanto significativa è una tessera243 rinvenuta a Tusculum, vicino all’odierna 

Frascati, nella parte settentrionale dei colli Albani; come nel caso precedente, si tratta 

di una testimonianza dell’epoca di Claudio recante il plausibile ritratto di Antonia e, 

sul lato opposto, la raffigurazione del marito Druso. 

Il ritrovamento della tessera conferisce maggior peso all’ipotesi dell’esistenza di 

proprietà di Antonia nella zona244, già sostenuta dal ritrovamento in loco di almeno un 

paio di ritratti scultorei della donna245, conservati rispettivamente ai Musei Vaticani e 

al Louvre.  

Ancora, reperti isolati sono stati rinvenuti a Marruvium, oggi San Benedetto dei 

Marsi, in provincia de L’Aquila, da dove proviene un’iscrizione246 su statua datata a 

un periodo compreso tra il 14 e il 37 d.C., che ricorda Antonia come la moglie di 

Druso, fratello dell’imperatore Tiberio; a Nomentum, l’odierna Mentana, nei pressi di 

Roma, e a Spoletium, Spoleto, che ci hanno regalato un busto247 dell’epoca di 

Caligola e una testa248 che probabilmente può essere datata agli ultimi anni del regno 

di Tiberio, entrambi riferibili ad Antonia. 

                                                
241Cfr. Svet., Aug. 1; il ritratto è oggi conservato al Museo Nazionale di Roma (vd. Toynbee 1978, 49). 
242 Kokkinos 1992, 106- 7. 
243 CPABN, 83. 
244 Kokkinos (1992, 156- 7) porta a sostegno di questa tesi anche la testimonianza di Giuseppe Flavio 
(Jos., Ant. 18, 179), nella quale si ricorda l’arrivo di Tiberio da Capri a Tusculum. Si tratta tuttavia di 
un’informazione troppo generica per poter essere utilizzata come prova dell’esistenza di possedimenti 
da parte di Antonia. 
245 Museo Vaticano (Braccio Nuovo) inv. 2194; Louvre inv. 1229. 
246 CIL 9, 3663: Antonia Claudi Neronis (Drusi Germanici)/ (fratris Tiberii) Caesaris (Augusti). 
247 Museo Nazionale Romano inv. 125713. 
248 Collezione privata, Roma. Sensi 1984- 5, 240- 3. 
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E queste sono solo alcune delle testimonianze più significative rinvenute in Umbria, 

Lazio, Abruzzo e Campania che rimandano alla figlia minore di Marco Antonio e che 

potrebbero far pensare a una sua periodica presenza in situ. 

Certamente godeva inoltre di una casa a Roma, a cui fa riferimento Tacito quando 

ricorda che Nerone “riservò a sé il palazzo e fece trasferire la madre in quella dimora 

che era appartenuta ad Antonia” (Tac., Ann. 13, 18: separat domum matremque 

transfert in eam, quae Antoniae fuerat).  

Molto più ricche sono invece le nostre conoscenze circa le ricchezze possedute in 

altre zone, primo fra tutti l’Egitto: come ha sottolineato Kokkinos249, la scoperta di 

tredici papiri250 legati alla figura di Antonia (comprendenti, tra gli altri, un editto, dei 

registri e un atto di trasferimento251) risulta determinante per la ricostruzione del suo 

patrimonio e, in parte, anche di quello del padre. 

Ad eccezione di un unico documento bilingue greco-latino, si tratta di scritti in lingua 

greca, di cui sette appartengono al tempo di Tiberio, sei al periodo compreso tra il 

principato di Claudio e quello di Antonino Pio, tutti rinvenuti nei distretti di Arsinoite 

e di Oxyrhinchite. 

Il primo gruppo252 definisce la donna secondo tre diversi tipi di nomenclatura, ovvero 

come ‘Antonia’, ‘Antonia moglie di Druso’ e ‘madre’ (presumibilmente di 

Germanico)253. L’altro254 invece, più tardo, adeguandosi all’introduzione 

dell’appellativo di Augusta voluto dal figlio e dal nipote, la ricorda come ‘Antonia 

Sebaste’ e ‘thea’. 

Lo studio di tali papiri ha consentito di localizzare puntualmente i possedimenti di 

Antonia, dislocati in tutte e tre le divisioni del nomo di Arsinoite, una delle sette unità 

                                                
249 Kokkinos 1992, 70- 71. 
250 Oltre a questi tredici documenti che si riferiscono in maniera certa ad Antonia Minore, disponiamo 
anche di ventiquattro papiri di datazione tarda (tra il 90 e il 222/3 d.C.) che fanno riferimento a 
proprietà genericamente definite antoniniane (Ἀντωνιανῆ). Molto probabilmente l’originario 
proprietario era Marco Antonio. Cfr. Kokkinos 1992, 83. 
251 Si vedano, ad esempio, P. Oxy. 244; 2435;  P. Tebt. 401. 
252 Cfr. P. Tebt. 401 (…Ἀντωνίας…); P. Oslo 123 (…Ἀ[ν]τωνίας Δρού[σου]…); P. Oxy. 2435 
(…μητρός…). 
253 Kokkinos 1992, 70. 
254 Vd. P. Vindob. Tandem 10 (…Ἀντωνίας Σεβαστῆς…); P. Oxy. 2105 (…θεῶν Λιβίας κα[ί 
Ἀντωνίας]). 
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amministrative in cui era stato diviso il Medio Egitto255, e di conoscere in maniera 

sufficientemente accurata le tipologie di beni di cui lei era in possesso in questa zona: 

si tratta principalmente di fattorie, piantagioni di palme, campi di frumento, pascoli e 

greggi. 

Secondo l’ipotesi di Kokkinos256, tali possedimenti sono stati acquisiti mediante tre 

diverse eredità: quella del padre attraverso la mediazione di Augusto, di cui ci ha dato 

testimonianza Dione Cassio, quella del marito, suggerita dal fatto che  la madre Livia 

disponeva di alcune proprietà proprio in quella zona, e quelle di amici a lei devoti, 

clienti di Roma appartenenti a famiglie reali, che godevano di  quelle terre dall’epoca 

Tolemaica257. Ma sono probabilmente proprio questi ultimi lasciti o “regali” ad aver 

costituito le sue ricchezze, così come accadeva di consuetudine per i membri della 

famiglia imperiale258. 

Non vi sono dubbi sul fatto che i beni di cui dispone in Egitto e forse anche in Asia 

Minore, oltre all’educazione ricevuta e a una naturale passione per tali zone, abbiano 

concorso ad aumentare la sua popolarità in quelle zone, consentendole di svolgere il 

ruolo di mediatrice tra il princeps e gli interlocutori orientali. 

L’esistenza di possedimenti appartenenti ad Antonia in Oriente è testimoniata anche 

dalla menzione nelle fonti letterarie di un ἐπίτροπος, un vero e proprio amministratore 

alle sue dipendenze, che operava in quell’area, come era consuetudine per i membri 

della famiglia imperiale259, e che probabilmente gestiva gli affittuari o i liberti e 

                                                
255 La provincia d’Egitto prevedeva un sistema di suddivisioni del territorio in parti sempre più piccole: 
al primo stadio di questa ripartizione vi erano le epistrategie di Thebaide, Heptanomia e Arsinoite, 
Delta; ognuna di queste era stata divisa in zone più piccole, dette nomi, a capo dei quali era uno 
stratego che dipendeva dal prefetto d’Egitto. Sull’argomento, vd. Sartre  1991, 410- 440. 
256 Kokkinos 1992, 73. 
257 Significativo, a questi proposito, è il caso di Berenice I di Giudea, madre di Agrippa I, che sceglie 
di nominare Antonia nel suo testamento. Grazie al racconto di Giuseppe Flavio sappiamo che la donna 
lasciò alla vedova di Druso per testamento anche Proto, suo liberto, ora alle sue dipendenze. Questo 
testimonia l’esistenza di alcune figure che operano a suo servizio in diverse parti dell’impero. Cfr. 
Kokkinos, supra; Jos., Ant. 18, 156. Alla stessa maniera di Berenice, possiamo ipotizzare che 
donazioni ed eredità simili siano state lasciate ad Antonia da parte di altri sovrani come forma di 
riconoscenza per  aver seguito i loro figli durante il periodo in cui vissero a corte sotto la sua tutela. 
258 A questo proposito, tra gli studiosi che si sono occupati delle proprietà imperiali in Egitto, acquista 
particolare rilevanza per l’ipotesi formulata il parere di Parassoglou (Parassoglou 1978, 21): egli 
sostiene infatti che la maggior parte dei possedimenti egiziani di Antonia non siano frutto di eredità ma 
siano stati da lei acquistati. Una teoria che tuttavia contrasta con quanto aveva affermato Crawford 
(Crawford 1976, 41 e ss.), secondo il quale non è possibile pensare all’esistenza del libero mercato in 
una provincia strettamente controllata dal princeps. 
259 In CIL XII, 5842 e X, 7498 vengono ricordati, ad esempio, i procuratores di Livia che operavano 
nella Gallia Narbonese, in Sicilia e in Palestina. 
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schiavi di Antonia che lavoravano nelle sue terre. Pare che Antonia si avvalesse di 

una figura di grande rilievo nelle terre che un tempo erano state di Cleopatra, 

Alessandro l’alabarca, uno degli ebrei più ricchi di Alessandria, la cui opulenza si era 

spinta sino a sostenere la spesa per la realizzazione in oro e argento delle nove porte 

del tempio di Gerusalemme260. 

Stando a quanto ricorda Giuseppe Flavio, Alessandro Lisimaco, chiamato l’alabarca 

per la magistratura da lui ricoperta261, nacque da un’antica e aristocratica famiglia 

ebrea, che ottenne la cittadinanza romana da Cesare stesso; le parole dello storico lo 

ricordano come colui che “sorpassava tutti i suoi cittadini sia per nobiltà sia per 

ricchezza262”. 

Certamente dunque una figura di primo piano ad Alessandria, che godeva di grande 

rispetto e della giusta autorità per potersi occupare di quelle che pensiamo essere state 

le ingenti proprietà di Antonia in Egitto.  

Il legame tra i due ci è noto ancora una volta grazie alla testimonianza dello storico di 

Gerusalemme, il quale ricorda che l’imperatore Claudio “liberò inoltre Alessandro, 

l’alabarca, suo vecchio amico, che era stato tutore di sua madre Antonia”263. 

Il passo in questione allude alla liberazione voluta dal figlio più piccolo di Antonia 

dell’alabarca, il quale, tra il 37 e il 41,  era stato imprigionato, in un momento d’ira di 

cui sono sconosciute le cause, dal precedente imperatore Caligola. 

Da quel momento in poi Alessandro viene elevato al rango equestre, continuando a 

godere di un rapporto di amicizia con la famiglia imperiale, che andava oltre la 

semplice collaborazione per motivi lavorativi e che garantiva ad entrambi alcuni 

vantaggi. 

I rapporti coltivati per tutta la vita con quelle genti che un tempo avevano celebrato e 

onorato Marco Antonio, il viaggio che certamente Antonia fece in una parte di quelle 

terre al seguito di Germanico e il possedere lei stessa una certa ricchezza e un 

cospicuo numero di proprietà in quelle zone, legame materiale con l’Oriente, hanno 

                                                
260 Jos., Bell. 5, 205. Sulla figura dell’alabarca, R. Syme 1956. 
261 Si è molto discusso circa tale incarico e oggi si pensa si tratti del responsabile della dogana di 
Alessandria. 
262 Jos., Ant. 20, 100. 
263 Jos., Ant. 19, 276: λύει δὲ καὶ Ἀλέξανδρον τὸν ἀλαβάρχην φίλον ἀρχαῖον αὐτῷ γεγονότα καὶ 
Ἀντωνίαν αὐτοῦ ἐπιτροπεύσαντα τὴν μητέρα ὀργῇ τῇ Γαΐου δεδεμένον. 
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inoltre fatto sì che alcune di queste comunità sviluppassero quelle che Kokkinos264 

definisce delle vere e proprie forme di culto nei suoi confronti, come dimostrano 

nuovamente le testimonianze epigrafiche e numismatiche. 

In particolar modo sono due le iscrizioni265 che meritano di essere citate, entrambe 

provenienti dall’Acropoli di Atene; la prima266, databile più o meno all’inizio del 

principato di Tiberio, è stata rinvenuta nel teatro di Dioniso ed è incisa su una parte 

dei sedili in pietra destinati agli spettatori.  

L’iscrizione ricorda che il posto in questione, com’era consuetudine presso i teatri per 

tutti coloro che svolgevano tale funzione, era riservato alla sacerdotessa “della dea 

Antonia” (θΕΑΣ ΑΝ[T]ΩΝΙΑΣ)267, un’anonima figura che presiedeva al  culto della 

moglie di Druso. 

La seconda268, invece, appare più puntuale nell’indicare e definire colui che svolge 

tale incarico: si tratta di Tiberio Claudio Novio, divenuto stratego per la quarta volta 

durante il regno di Claudio, (probabilmente nel 47 d.C.).  

A darci notizia di ciò è la fonte stessa, un’iscrizione onoraria che ricorda gli incarichi 

più importanti svolti sino a quel momento dal destinatario: tra le menzioni dei suoi 

ruoli di comandante e oplita, e di sacerdote di Apollo Delio trova spazio anche quella 

di sacerdote di Antonia Augusta (ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΣΕΒΑΣΤΗΣ, secondo la variante 

diffusa nel mondo Orientale). 

Allo stesso modo, una moneta da Clazomene269, vicino a Izmir in Turchia, coniata 

con buona probabilità durante il regno di Tiberio, riporta con un ritratto di Antonia 

Cibele la legenda “dea Antonia” (ΘΕΑΝ ΑΝΤΩΝΙΑΝ).  

L’identificazione di Antonia con la Grande Madre, il cui culto era fortemente sentito 

e attivo nella zona, suggerisce non solo una notevole popolarità della donna tra queste 

genti, ma anche la probabile esistenza di forme di venerazione a lei dedicate. 

                                                
264 Kokkinos 1992, 161. L’archeologo si basa sulla documentazione inerente l’esistenza di sacerdoti  a 
lei consacrati. Cfr. IG 2/3², 5095, IG 2/3², 3535. 
265 Interessanti appaiono anche due iscrizioni provenienti da Afrodisia di Caria, città dell’odierna 
Turchia, dove era particolarmente attivo, soprattutto in epoca giulio- claudia, il culto imperiale. Le 
fonti in questione suggerirebbero l’esistenza di un sacerdote di Antonia in questa città. Cfr. Reynolds 
1980, 317- 318, 322. 
266 IG 2/3², 5095. 
267 Anche nella già citata iscrizione da Ilio (IK 3, n.88) viene definita così. 
268 IG 2/3², 3535. 
269McCleanColl. 3, n.25. 
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L’ipotesi di Kokkinos è dunque quella che Atene riservasse ad Antonia, così come al 

marito Druso, un culto personale sin dall’epoca in cui i due vivevano insieme, 

testimoniando così la loro probabile presenza in quei luoghi in un qualche 

momento270.  

Alla morte del marito e conseguentemente al viaggio al seguito di Germanico, il 

fenomeno si è diffuso in altre aree della parte orientale dell’impero, con l’istituzione 

di sacerdoti dediti allo svolgimento di funzioni sacre e a capo di forme di devozione 

riservate esclusivamente alla sua persona. 

Diversamente, in Occidente non abbiamo testimonianza di esperienze simili, segno di 

una diversa ricezione della figura di Antonia271. 

L’eredità lasciata da Marco Antonio alla figlia non è dunque solamente materiale, ma 

interferisce dapprima nella sua educazione e, conseguentemente, quella dei figli, e 

interesserà, in ultima analisi, tutta la sua esistenza, coinvolgendo anche le sfere 

economico- finanziaria e religiosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
270 Vd. Kokkinos 1992, 49- 50. 
271 Vi è un’unica eccezione in Italia, che testimonia l’esistenza di un culto di Antonia nei pressi di 
Bauli, dove la donna possedeva una villa. Cfr. IG 14, 734. 



 83 

CAPITOLO TERZO 

 

ANTONIA, UNA MATRONA TRADIZIONALE? 

 

3.1 Il rapporto con la tradizione. 

Il  clima di cambiamento, di ricerca di equilibrio tra tradizione e novità che 

contraddistingue gli anni del primo principato, si riflette nell’opera degli autori 

antichi, impegnati in molti casi nel tentativo di tracciare il profilo di personaggi 

caratterizzati da tratti nuovi, inconsueti, espressione dei mutamenti che avvengono 

all’interno della società stessa, seguendo tuttavia gli schemi di rappresentazione 

tradizionali e servendosi di quel bagaglio lessicale e concettuale immutato nel tempo. 

Schemi che risultano non solo essere gli unici a loro noti, ma anche i più adatti a 

valorizzare o screditare la figura che si vuole descrivere, richiamando, per analogia o 

per antitesi, mediante l’utilizzo di determinati aggettivi e qualità, i celebri modelli 

esemplari delle epoche passate. 

L’exemplum, infatti, racchiude in sé temi che verranno riproposti costantemente, 

diversi a seconda delle differenti categorie di personaggi presi in considerazione 

(come possono essere il comandante, il filosofo, lo schiavo, l’uomo dedito alla 

politica, solo per citarne alcuni) ma uguali all’interno dei singoli tipi272. 

 Nel caso specifico del nostro argomento di studio, ovvero la dimensione matronale, 

ci si confronterà con figure che, distintesi per valori positivi, risulteranno essere 

manifestazioni di bellezza straordinaria, spesso fuori dal comune, accompagnata ed 

esaltata da qualità morali e virtù meritevoli di memoria, prime tra tutte la pudicizia e 

la totale dedizione al marito, ricordo indelebile dell’antico sacrificio di Lucrezia, a cui 

segue l’essere donna prolifica e incondizionatamente devota ai propri figli come la 

madre dei Gracchi, Cornelia, e, infine, perfetta padrona di casa. 

                                                
272 Nel caso specifico delle matronae, nella prima età imperiale troviamo ancora quella tendenza a 
caratterizzare le donne o come modelli ineceppibili, summa di tutte le virtù, o come veri e propri 
antimodelli. È questo il caso, ad esempio, di Valeria Messalina, la terza moglie dell’imperatore 
Claudio; la tradizione storiografica la ritrae come una donna crudele, bramosa di potere e dissoluta, che 
si spinge sino a ripudiare il marito per unirsi a uno degli aristocratici avverso al princeps, Gaio Silio. O 
ancora, di Agrippina Minore, figlia di Agrippina Maggiore e Germanico, unitasi in seconde nozze con 
Claudio; animata da grande ambizione, esercitò la sua influenza sul marito spingendolo inoltre ad 
adottare suo figlio Nerone. Per una presentazione generale di queste figure femminili, Raepsaet- 
Charlier 1987; Cenerini 2009. 
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E così anche Antonia, figlia di Marco Antonio e di Ottavia e moglie di Druso 

Maggiore, pur essendo figlia di un’epoca nuova, pare non potersi sottrarre a tale 

caratterizzazione. 

I tre temi principali che usualmente delineano la matrona meritevole di lodi, ovvero 

l’inconsueta bellezza, le straordinarie virtù morali e la sincera dedizione alla famiglia, 

sono ravvisabili infatti anche nelle descrizioni che possediamo di lei; in particolare, 

tra questi motivi è la riflessione intorno all’aspetto fisico e alle qualità dell’animo ad 

interessare maggiormente gli storiografi antichi, primo punto anche della nostra 

analisi. 

Le testimonianze inerenti a tali argomenti provengono tutte da autori del I-II secolo 

d.C., i quali ci offrono segmenti essenziali di momenti differenti della vita di Antonia.  

Circa il matrimonio della matrona, Plutarco, che offre una delle prime testimonianze 

sulla vita della donna, racconta che “rimanevano le due figlie di Antonio e Ottavia; 

una la prese in moglie Domizio Enobarbo; l’altra, Antonia, famosa per pudicizia e 

bellezza, Druso figlio di Livia e figliastro di Cesare”273 . 

Senza troppa fantasia ma con la certezza di dar vita a un personaggio che 

evidentemente l’autore riteneva dovesse essere gradito al mondo romano, la figlia più 

piccola di Antonio viene presentata, dunque, come celebre (περιβόητος) per 

l’assennatezza, la pudicizia (σωφροσύνη) e la manifesta bellezza (κάλλος), 

richiamando così alla memoria l’ideale perfezione di Lucrezia a cui si faceva 

riferimento in precedenza. 

Il biografo di Cheronea, testimone del I e II secolo d.C.274, è certamente un valido 

esempio di questo operare ricorrendo a strutture  usuali, che più che rappresentare la 

realtà dei fatti propongono un’immagine chiara, precisa e, con essa, un radicato 

bagaglio di valori. 

Valerio Massimo, storico del I secolo d.C. e autore di un manuale di esempi retorico- 

morali (Factorum et dictorum memorabilium libri IX) in cui vengono proposti casi 

                                                
273 Plut., Ant. 87, 6: ἀπολειπομένων δὲ τῶν Ἀντωνίου καὶ Ὀκταουΐας δυεῖν θυγατέρων τὴν μὲν 
Δομίτιος Ἀηνόβαρβος ἔλαβε, τὴν δὲ σωφροσύνῃ καὶ κάλλει περιβόητον Ἀντωνίαν Δροῦσος ὁ Λιβίας 
υἱός, πρόγονος δὲ Καίσαρος).  
274 Sul metodo di lavoro di Plutarco nelle Vite Parallele, Pelling 2002 
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significativi di tutti i più diffusi vizi e virtù, ricorda invece la condizione della moglie 

di Druso dopo la sua scomparsa. 

Leggiamo infatti che “anche Antonia, donna che superò in lodi gli splendori raggiunti 

dagli uomini della sua famiglia, compensò con un’eccezionale fedeltà l’amore del 

marito: dopo la sua morte, ancor fiorente di bellezza e di gioventù, convisse con la 

suocera, rispettandola come aveva rispettato suo marito”275.  

Nuovamente citate dunque le sue qualità fisiche e quelle morali (nominata l’egregia 

fides verso il marito e il rispetto rivolto alla suocera con cui convisse); 

particolarmente interessante risulta il riferimento alla grande devozione nei confronti 

di Druso dopo la scomparsa di quest’ultimo, che fa sì che, dopo la morte di questi, lei 

decida di non prendere nuovamente marito nonostante la giovane età, in aperto 

contrasto con la Lex Iulia de maritandis ordinibus voluta da Augusto276, che 

incoraggiava le vedove a sposarsi nuovamente al fine di mettere al mondo dei figli, 

scegliendo invece di rimanere fedele al ricordo del marito e di occuparsi, assieme a 

Livia, dell’educazione dei figli e poi dei nipoti. 

Una scelta rilevante, questa, che fa sì che la giovane figlia di Ottavia contribuisca ad 

accrescere il cospicuo gruppo delle matrone orgogliosamente univirae, operando, con 

il suo agire, un allontanamento dalle leggi augustee a favore di un tipo di donna che 

racchiude in sé un complesso di valori significativo e antichissimo. 

Altrettanto rilevante è il ricordo di lei raccolto nella Consolatio ad Liviam, 474 versi 

elegiaci indirizzati a Livia per la morte del figlio Druso ed erroneamente277 attribuiti 

ad uno dei testimoni più ragguardevoli della seconda metà del principato augusteo, il 

poeta latino Ovidio; col pathos proprio di questi componimenti, l’autore dà spazio 

anche alla sofferenza della moglie di Druso, vedova inconsolabile, e si domanda “che 

cosa potrei riferire di te, assai degna consorte di Druso/ e allo stesso tempo nuora 

                                                
275 Val. Max., IV, 3, 3: Antonia quoque, femina laudibus virilem familiae suae claritatem supergressa, 
amorem mariti egregia fide pensavit, quae post eius excessum forma et aetate florens convictum 
socrus pro coniugio habuit. 
276 Gli scopi di tale legislazione all’interno della famiglia imperiale sono quelli di trovare una soluzione 
al problema dinastico e, altrettanto importante, di creare una rete di alleanze intorno alla famiglia 
stessa. Cfr. Syme 1962, 380. 
277 Cfr. Fraschetti 2005a, 42- 50 per una panoramica sulle ipotesi di datazione e paternità della 
Consolatio ad Liviam. Fraschetti (329- 332) pare accogliere la proposta fatta da Giuseppe Giusto 
Scaligero nel 1572, che identificava l’autore dell’elegia con il cavaliere romano Albinovanus Pedo, 
prefetto della cavalleria di Germanico nel 15 d.C. e poeta celebrato anche da Ovidio (Ov., Pont. 4, 16, 
6). 
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all’altezza di sua madre?/ Coppia ben assortita, uno giovane e assai coraggioso, 

/l’altra unita da un amore reciproco ad un uomo così forte./ Tu donna e principessa, tu 

figlia di quel Cesare, / non sei inferiore nell’aspetto all’illustre sposa di Giove”278. 

Ancora una volta, dunque, una donna tanto meritevole del proprio valoroso 

compagno quanto dotata di una bellezza pari addirittura a quella di una dea e, di più,  

fornita delle qualità morali che fanno di lei una nuora impeccabile. 

Nella medesima elegia viene descritta accuratamente anche la straziante sofferenza di 

Antonia alla morte dell’amato marito: “dove ti  precipiti, sconvolti i capelli e simile a 

una furia? Dove corri? Straziata, perché aggredisci il viso con la mano?”279 recita il 

componimento; e ancora, “perché, nella disperazione, chiedi la morte e, abbracciando 

il tuoi figli, li stringi come unici pegni d’amore lasciati da Druso”280. 

Il brano pseudo ovidiano ritrae il dramma di una donna che, concordemente al 

modello classico di matrona, ha ricevuto bellezza, virtù, l’amore di un uomo degno di 

lei e, di più, dell’intera comunità, ma che viene segnata dalla tragedia della perdita 

prematura del proprio marito, cadendo nella disperazione più profonda. L’Antonia qui 

descritta mostra pubblicamente la devozione e l’amore verso il compagno defunto, 

ma anche l’affetto e l’attaccamento verso i figli, unico legame rimastole con Druso 

stesso e pura espressione del loro sentimento.  

La storicità del racconto dell’anonimo poeta è tuttavia ridimensionata 

dall’appartenenza del componimento stesso al genere delle consolationes281, che col 

trascorrere del tempo assume forme e modi costanti che concorrono alla creazione di 

veri e propri modelli di comportamento: nel caso proposto si tratta della sposa 

affranta che mostra il suo dolore, indice del sentimento e della fedeltà che la univano 

alla persona perduta. 

La stessa descrizione della sofferenza di Antonia, che aggredisce i capelli e il volto in 

preda alla disperazione più totale, rientra tra i motivi topici delle consolationes e 

                                                
278 Ov., ad Liv. 209- 304: quid referam de te, dignissima coniuge Druso/ atque eadem Drusi digna 
parente nurus?/ Par bene compositum, iuvenum fortissimus alter,/ altera tam forti mutua cura viro./ 
Femina tu princeps, tu filia Caesaris illi/ nec minor es magni coniuge visa Iovis. 
279 Ov., ad Liv. 317- 318: quo raperis laniata comas similisque furenti?/ Quo ruis? Attonita quid petis 
ora manu? 
280 Ov., ad Liv. 323- 324: quid mortem tibi maesta rogas amplexaque natos/ pignora de Druso sola 
relicta tenes. 
281 Si tratta di composizioni prevalentemente di natura poetica atte a confortare l’eventuale destinatario 
di una sventura, quali il lutto o l’esilio. Vd. De Vico 1955, Borgo 1978. 
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ricorda in particolare l’agire delle praeficae, donne che, nelle età più antiche, 

precedevano il defunto durante i cortei funebri di personaggi facoltosi, innalzando 

canti e lamentazioni funebri, graffiandosi il volto e strappandosi i capelli, sciolti in 

segno di lutto, così da esprimere tutto il dolore per la perdita282.  

Della raffinatezza ed eleganza della figlia più piccola di Marco Antonio ci dà 

testimonianza, sempre nel I secolo, anche Plinio il Vecchio283, erudito latino autore di 

un’opera enciclopedica in trentasette libri dal titolo di Naturalis Historia, seconda 

grande enciclopedia del mondo latino dopo quella del I secolo a.C. di Varrone. 

Due sono i passi degni di menzione: nel primo, conservato nel settimo libro, si ricorda 

che “Antonia, moglie di Druso, non sputava mai”284; nel secondo invece, che 

leggiamo nel IX libro, che “nella medesima villa285 Antonia, moglie di Druso, mise 

degli orecchini a una murena alla quale era affezionata”286. 

Pur non dimenticando che le notizie riportate da Plinio sono spesso non soggette ad 

un controllo accurato, le due curiosità appena presentate, probabilmente per la diversa 

natura dell’opera da lui composta, si distinguono rispetto alla tradizionale maniera di 

descrivere una matrona, dando spazio a dettagli peculiari che concorrono a definire, 

allo stesso tempo, quella che è la consueta immagine di bellezza, in questo caso intesa 

come finezza e stile, originalità e buongusto del personaggio in questione287. 

La scelta di Plinio, quindi, ben lontano dal voler realizzare un’opera storica, è quella 

di dare spazio ai dettagli realistici, utili al fine della sua trattazione, più che a una 

convenzionale e sterile descrizione di matrona. 

Tradizione e realismo paiono dunque convivere nel suo racconto, offrendoci la 

possibilità di godere di alcuni dettagli concreti della vita di Antonia, che animano e 

danno concretezza alle descrizioni sin qui presentate. 

                                                
282 Sulle prefiche, Cirese 1951. Si veda anche l’analisi proposta dalla Valentini  (Valentini 2012, 125- 
158) della partecipazione muliebre al lutto. In particolare, viene presentata l’evoluzione del ruolo delle 
praeficae, che da responsabili del canto di lode del defunto, vennero poi poste a guida del coro delle 
lamentatrici. Tra III e II secolo a.C., persero progressivamente importanza (136- 140). 
283 Sul metodo di lavoro di Plinio, Cotta Ramosino 2004. 
284 Plin., Nat. Hist. VII, 80: ut Antonia Drusi numquam expuisse. 
285 Si sta parlando della villa presso Bauli, dove aveva l’oratore Ortensio ebbe una piscina. 
286 Plin., Nat. Hist. IX, 81: in eadem villa Antonia Drusi murenae, quam diligebat, inaures addidit. 
287 Sulla bellezza di Antonia, cfr. anche Anth. Pal. 6, 345, dov’è conservato un componimento a lei 
dedicato dal poeta  Crinagora (in particolare 349- 350: “essere viste sulle tempie di una donna 
bellissima/ è meglio che attendere il sole primaverile”; Καλλίστης ὀφθῆναι ἐπὶ κροτάφοισι γυναικὸς/ 
λώϊον ἢ μιμνεῖν ἠρινὸν ἠέλιον). Vd. anche Anth. Pal. 6, 244; 9, 239. 



 88 

Un’ultima interessante rappresentazione delle qualità morali della figlia di Marco 

Antonio è conservata da Giuseppe Flavio nelle sue Antichità giudaiche.  

L’Antonia da lui celebrata è una donna ormai matura e intraprendente, che decide di 

mettersi in gioco per difendere il cognato Tiberio minacciato da una congiura di corte. 

Afferma lo storico che “Antonia era tenuta in grande considerazione da Tiberio, 

perché, in qualità di moglie di suo fratello, era sua parente, e perché era una donna 

virtuosa e pudica. Nonostante la sua età, infatti, rimase vedova e rifiutò di sposarsi di 

nuovo, a dispetto dell’insistenza dell’imperatore che la spingeva a farlo”, 

concludendo infine che “questa mantenne la sua vita lontana da qualsiasi 

rimprovero”288. 

L’autore ricorda che la stima che Tiberio nutre per Antonia non è dovuta 

esclusivamente al loro legame parentale, ma nasce dalle doti della donna stessa: in 

primo luogo  la pudicitia e l’assennatezza (ἀρετῇ τοῦ σώφρονος), seguite dal rispetto 

e dall’amore verso il marito che la spingono a rimanere univira nonostante gli inviti 

del princeps stesso, e infine l’integrità di tutta una vita, che le ha risparmiato il 

biasimo altrui. 

Per quanto concerne invece il rapporto con la maternità, altro caposaldo della 

descrizione tradizionale della buona matrona, Antonia viene ricordata, alla stregua di 

Cornelia, come donna prolifica (Svetonio parla infatti di complures liberos)289, che ha 

la sfortuna di veder diventare adulti solamente tre figli; leggiamo infatti nella Vita di 

Claudio che “da Antonia Minore Druso ebbe parecchi figli; tre soli però gli 

sopravvissero: Germanico, Livilla, Claudio”290. 

Interessante a questo proposito è la già citata iscrizione proveniente dal cimitero turco 

di Halileli291 incisa su un basamento cilindrico alto quasi un metro e mezzo e datata al 

                                                
288 Jos., Ant. 18, 180: τιμία δὲ ἦν Ἀντωνία Τιβερίῳ εἰς τὰ πάντα συγγενείας τε ἀξιώματι, Δρούσου γὰρ 
ἦν ἀδελφοῦ αὐτοῦ γυνή, καὶ ἀρετῇ τοῦ σώφρονος: νέα γὰρ χηρεύειν παρέμεινεν γάμῳ τε ἀπεῖπεν τῷ 
πρὸς ἕτερον καίπερ τοῦ Σεβαστοῦ κελεύοντός τινι γαμεῖσθαι, καὶ λοιδοριῶν ἀπηλλαγμένον διεσώσατο 
αὐτῆς τὸν βίον.  
289 Come evidenziato in precedenza, diversa è la testimonianza di Plutarco che ricorda invece 
solamente i due figli maschi; vd. Plut., Ant. 87, 7: “da costoro nacquero Germanico e Claudio” (ἐκ 
τούτων ἐγένετο Γερμανικὸς καὶ Κλαύδιος). 
290 Svet., Cl. 11, 3: ex Antonia Minore complures quidem liberos tulit, verum tres omnino reliquit: 
Germanicum, Livillam, Claudium. 
291 IK 3, n.88: Ἀντωνίαν τὴν/ ἀδελφιδῆν τὴν θεοῦ/ Σεβαστοῦ, γυναῖκα δὲ γε-/ νομένην Δρούσου Κλαυ-
/ δίου, τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Αὐ-/ τοκράτος Τιβερίου, Σεβασ-/ τοῦ υἱο[ῦ], Σεβαστοῦ, μητέρα/ δὲ 
Γερμανικοῦ Καίσαρος/ καὶ Τιβερίου Κλαυ-/ δίου Γερμανικοῦ/ καὶ Λειβίας θεᾶς Ἀφρο-/ δείτης 
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18 d.C.: si tratta infatti non solo di uno dei rarissimi documenti che, ricordando 

Antonia come moglie e madre, presenta puntualmente tutti i membri del nucleo 

familiare da lei costituito con Druso e comprendente tre figli (μητέρα/ δὲ Γερμανικοῦ 

Καίσαρος/ καὶ Τιβερίου Κλαυ-/ δίου Γερμανικοῦ/ καὶ Λειβίας θεᾶς Ἀφρο-/ δείτης 

Ἀνχεισιάδος). 

Di più, tale iscrizione, atta a onorare la generosità di Antonia e il suo essere stata 

benefattrice tra quelle genti, acquista anche il valore di pubblica celebrazione, nella 

parte orientale dell’impero, della sua famiglia. 

È a ai figli e alla loro educazione che rivolge la sua attenzione alla morte dell’amato 

marito, conformemente all’agire della donna virtuosa che nell’univirato e nelle cure 

rivolta ai figli continua ad esprimere l’affetto per il compagno scomparso.  

Un agire che prosegue poi anche con i nipoti, che Svetonio afferma essere stati accolti 

nella sua casa: racconta infatti che Caligola, figlio di Germanico e Agrippina, alla 

morte della bisnonna Livia, “passò in casa di sua nonna Antonia”, aggiungendo 

inoltre che “si crede anche che abbia deflorato la sorella Drusilla quando ancora era 

un ragazzo e che persino fosse stato sorpreso nel letto di lei da sua nonna Antonia, 

nella cui casa venivano allevati insieme”292. 

Si tratta di un dato rilevante, che inserisce pienamente la figura di Antonia all’interno 

del modello matronale.  

Secondo la consuetudine, infatti, l’educazione dei giovani spetta alla matrona più 

influente della domus, alla quale viene affidata la funzione, di primaria importanza, di 

indirizzare la loro formazione. È la matrona, infatti, che sceglie i pedagoghi, con la 

consapevolezza che gli insegnamenti da loro impartiti condizioneranno la mentalità 

degli allievi. 

                                                                                                                                                    
Ἀνχεισιάδος, / πλειστάς καὶ μεγίσ-/ τας ἀρχὰς τοῦ θειοτά-/ του γένους παρασχοῦ-/ σαν, Φίλων Ἀπολ-/ 
λωνίου τὴν ἑαυτοῦ/ θεὰν καὶ εὐεργέτιν/ ἐκ τῶν ἰδίων (“Per Antonia, nipote del divo Augusto, che 
divenne moglie di Druso Claudio, fratello dell’imperatore Tiberio Augusto, figlio di Augusto, madre di 
Germanico Cesare, di Tiberio Claudio Germanico e di Livia, la dea Afrodite Anchisia, che ha fornito il 
più totale e grande inizio di una assai divina stirpe. Filone, figlio di Apollonio, alla sua dea e 
benefattrice, a proprie spese”. L’epigrafe originale è andata probabilmente perduta. 
292 Svet., Cal. 10: transitque ad Antoniam aviam; Svet., Cal. 24: ex iis Drusillam vitiasse virginem 
praetextatus adhuc creditur atque etiam in concubitu eius quondam deprehensus ab Antonia avia, 
apud quam simul educabantur. Trad. F. Dessì. 
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La testimonianza di Svetonio mostra dunque come, alla morte di Livia, Antonia 

prenda il posto della suocera, risultando, in linea gerarchica, la figura femminile più 

autorevole della famiglia. 

Anche le monete, la cui circolazione le rendeva strumento fondamentale della 

comunicazione antica e utile mezzo di diffusione di ideologie su vasta scala, 

propongono un’immagine di Antonia fortemente radicata al concetto di fecondità, 

offrendo, su quelli che sono documenti ufficiali, rappresentazioni che rimandano 

immediatamente al suo essere un modello esemplare di madre. 

Come ha sottolineato Belloni293, più che riconoscere a tale categoria documentaria 

una funzione persuasiva e dialettica, è necessario che essa venga concepita come la 

sintesi e il simbolo di una propaganda che era stata già svolta con altri mezzi, siano 

questi la parola o la testimonianza scritta.  

È chiaro allora che i tipi utilizzati per le monete di Antonia si rifanno a un’immagine 

della donna che era stata già elaborata e diffusa in altri contesti. 

Ciò è evidente, ad esempio, in quegli aurei e denarii che sono stati coniati sotto 

Claudio nel 41 d.C. a Roma, a cui si è già fatto riferimento294. 

Sia il diritto che il rovescio sono occupati da due personificazioni fortemente 

simboliche e rappresentative. Il rectus295 ospita il busto di Antonia ritratta in veste di 

Ceres296, l’antica divinità delle messi il cui culto e la cui mitica storia vengono presto 

identificati con quello di Demetra, madre disperata che, alla scomparsa della figlia 

Persefone (rapita dal dio degl’Inferi Ade), decide di venir meno al suo compito di 

divinità preposta alla crescita del grano. In mano, Antonia tiene il corno 

dell’abbondanza. 

Nel rovescio, invece, viene rappresentata la personificazione di Constantia, una delle 

virtù che più si addicono non solo alla buona matrona, ma in particolar modo alla 

madre devota. Nuovamente, nella mano sinistra spicca una cornucopia, mentre quella 

destra stringe una torcia, che potrebbe rimandare ancora una volta al mito di Demetra 

                                                
293 Belloni 1996, 387- 388.  
294 BMCRE 1, Cl. n. 109- 111. 
295 La legenda ricorda la donna come Antonia Augusta. Si tratta di un elemento fortemente datante, 
poiché, sapendo che in vita la donna rifiutò tale titolo, possiamo collocare il conio di questa moneta 
dopo il 37 d.C. 
296 Lo stesso nome Ceres rimanda ai verbi crescere e creare, che, pur riferendosi al mondo vegetale, 
suggeriscono immediatamente l’idea di prolificità della donna. 
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(che vaga nelle tenebre con la fiaccola in mano alla ricerca della figlia), o ad una più 

generica figura di sacerdotessa. 

L’idea e il ruolo che di Antonia si vogliono trasmettere sono chiari: in primo piano è 

la natura feconda della donna, simboleggiata dalla cornucopia proposta su entrambi i 

lati; la matrona è celebrata in primo luogo come modello di madre esemplare, poi 

come donna dal carattere fermo, risoluto, da cui ha avuto origine, per eredità genetica, 

anche la constantia di Claudio (non a caso la legenda recita infatti CONSTANTIAE 

AVGVSTI). 

Allo stesso modo, nella parte orientale dell’impero circolavano delle monete che noi 

oggi conosciamo grazie ad un esemplare da Clazomene297. Si tratta probabilmente del 

più antico documento di questa categoria rivenuto sino ad ora inerente ad Antonia, 

databile forse all’inizio del principato di Tiberio (18 d.C. circa)298e coniato nella città 

della Ionia. 

Sul diritto compare la testa di Antonia; sul suo rovescio, insieme alla legenda ΘΕΑΝ 

ΑΝΤΩΝΙΑΝ, che ricorda dunque la matrona come divinità, è proposta invece 

un’immagine di Cibele299, la Magna Mater del mondo anatolico.  

Nuovamente il documento proposto vuole simboleggiare la fecondità e la generosità 

della donna e, di più, il suo essere vista come Grande Madre della famiglia imperiale 

stessa. 

Si ricordi che il proliferare di numerose zecche provinciali e coloniali, che andavano 

ad aggiungersi a quelle ‘imperatorie’, aveva comportato una probabile riduzione del 

raggio di circolazione delle monete realizzate nelle diverse parti dell’impero (ad 

esclusione degli esemplari in oro); a dominare era dunque il carattere locale dei 

soggetti rappresentati300, a cui veniva affidato il compito di comunicare messaggi 

precisi301. 

                                                
297 McCleanColl. 3, n. 25. 
298 Kokkinos 1992, 98. 
299 Il culto di Cibele, dea della Frigia, venne importato a Roma nel 204 a.C., dopo che i Libri Sibillini 
avevano indicato la Grande Madre Idea come la divinità  in grado di garantire la salvezza ai Romani 
contro Annibale. Cfr. Cantarella 1986, 179; Valentini 2012, 23- 24. Secondo Kokkinos (Kokkinos 
1992, 98), Antonia abitava proprio vicino al tempio di Cibele sul Palatino, ricostruito da Augusto nel 3 
d.C. 
300 Per i tipi monetali più diffusi nel mondo greco e romano, si veda Howgego 2002; Cantilena 2008, 
57- 68. 
301 Belloni 1996, 150- 1. 
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Un fenomeno ben esemplificato dai due casi presentati. I differenti tipi di Antonia, 

che, come altre donne302, trova uno spazio ben definito e di rilievo nelle dinamiche di 

potere, contribuiscono in maniera significativa a diffondere l’immagine che era stata 

scelta per la nipote di Augusto, quella, cioè, della madre esemplare, perfettamente 

aderente al modello classico. 

Quella di mater, secondo la Morelli303, è tuttavia l’unica condizione che “consentiva 

una sorta di affermazione e di riconoscimento della individualità femminile”. 

 È attraverso questa nuova visibilità della donna che il potere imperiale cerca di 

formare l’opinione pubblica. 

Non disponiamo di racconti su come Antonia abbia affrontato la morte del maggiore 

dei suoi figli, Germanico304; possiamo far riferimento esclusivamente alla 

testimonianza di Tacito, il quale dichiara: “non mi risulta né dagli storici né dal diario 

del tempo, che la madre Antonia abbia partecipato ad alcuna dimostrazione degna di 

nota […]; forse era impedita da malattia, oppure, vinta dal dolore, non ebbe la forza 

di misurare con gli occhi propri la gravità della sciagura”305 . Il racconto di Tacito si 

arricchisce poi di ulteriori dettagli, quale la consapevole scelta di Tiberio e Livia di 

non presenziare all’arrivo a Roma delle ceneri del giovane.  

È significativo come uno degli argomenti topici nella trattazione della figura della 

matrona, ovvero la menzione e valorizzazione della madre in occasione di un lutto, 

venga tralasciata, formalmente per mancanza di dati a riguardo, e venga piuttosto 

suggerita l’idea di una certa coscienza politica da parte di Antonia stessa, che la porta 

ad aderire e ad allinearsi con la linea di condotta della famiglia imperiale306.  

                                                
302 Sull’argomento, A. Morelli in Kolb 2010, 129- 143. Si ricordi che la prima figura femminile di 
epoca imperiale rappresentata su delle monete è Giulia, la figlia di Augusto (vd., ad esempio, RIC I² 72 
n. 404- 405). La matrona, rappresentata in veste di madre, acquista proprio grazie alla dimensione della 
maternità una funzione pubblica e ufficiale. 
303 Morelli 2010, 137. 
304 Muore all’età di trentatré anni ad Antiochia, probabilmente avvelenato da Calpurnio Pisone, 
governatore della Siria, d’accordo con lo zio paterno Tiberio. Su Germanico, cfr. Germanico. La 
persona, la personalità, il personaggio, a cura di G. Bonamente e M.P. Segoloni, Roma 1987. Vd. 
anche Svet., Cal. 1- 6. 
305 Tac., Ann. 3, 3, 2: matrem Antoniam non apud auctores rerum, non diurna actorum scriptura 
reperio ullo insigni officio functa […]; seu valetudine praepediebatur, seu victus luctu animus 
magnitudinem mali perferre visu non toleravit. 
306 Sull’argomento si veda Segenni 1994, 301- 307; Fraschetti (Fraschetti 2005, 93) afferma che la 
notizia di Tacito va ritenuta valida solamente in relazione agli insignia officia compiuti all’arrivo di 
Agrippina.  
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L’assenza di Livia e Tiberio all’arrivo di Agrippina, infatti, aveva una duplice 

motivazione: da un lato c’era la necessità di porre fine alle voci, che all’epoca 

circolavano insistenti, di un probabile coinvolgimento dell’imperatore nella morte di 

Germanico307. Afferma Tacito che “Tiberio e Augusta si astennero dal comparire in 

pubblico, ritenendo un modo d’agire inferiore alla loro maestà il mostrare 

pubblicamente il proprio dolore, o forse perché non fossero ritenuti insinceri da tutti 

gli occhi che scrutavano il loro volto”308. 

Dall’altro, è probabile che i tre volessero prendere le distanze da Agrippina, che non 

era vista di buon’occhio dal princeps e da sua madre. 

M. Pani e B. Gallotta309 ritengono infatti che vi fosse un legame tra il ‘gruppo’ degli 

amici di Germanico310, che aspiravano all’instaurazione di una monarchia di tipo 

ellenistico a Roma, e l’ambiente delle due Giulie311, fautore in passato di una corrente 

d’opposizione.  

Agrippina, figlia della figlia di Augusto Giulia Maggiore e di Marco Agrippa, sarebbe 

stata  allora il punto di contatto tra i due gruppi e la continuatrice della lotta per 

l’affermazione di una politica di stampo giulio312. 

Il modello tradizionale di matrona potrebbe invece riflettersi nella menzione del 

dolore da lei provato,  che viene annoverato tra le possibili cause che le hanno 

impedito di presenziare all’arrivo di Agrippina e delle spoglie del figlio (victus luctu 

animus), riportando alla memoria all’ipotetico lettore l’esperienza della madre 

Ottavia, che prostrata dall’afflizione per la perdita del figlio Marcello, non prende 

parte alle cerimonie ufficiali ma preferisce vivere in disparte la sua sofferenza313. 

                                                
307 Tac., Ann. 2, 82; Svet., Tib. 52. 
308 Tac. Ann. 3, 3: Tiberius atque Augusta publico abstinuere, inferius maiestate sua rati, si palam 
lamentarentur, an ne omnium oculis vultum eorum scrutantibus falsi, intellegerentur. 
309 Pani 1979, 73; Gallotta 1987, 20- 25. 
310 Vd. Pani 1977. 
311 Cfr. Levick 1976. Si tratta di Giulia Maggiore, figlia di Augusto e di Scribonia, e di sua figlia Giulia 
Minore, avuta da Agrippa. Su Giulia Maggiore e il gruppo che intorno a lei ruotava, cfr. anche Rohr 
Vio 2000, 208- 250; su Giulia Minore, Rohr Vio 2000, 250- 280. 
312 Gallotta 1987, 158 e ss. La presa di coscienza da parte di Tiberio dell’esistenza di un disegno 
preciso in Agrippina è raccontata da Tacito. In Ann. 1, 69 viene infatti ricordata l’aiuto portato dalla 
donna alle truppe romane in guerra con le popolazioni germaniche; un atteggiamento che “colpì 
profondamente l’animo di Tiberio: egli pensò infatti che quelle non erano attenzioni prive di fine” (id 
Tiberii animum altius penetravit: non enim simplices eas curas). 
313 Sen., Ad Marc. 2, 5: a sollemnibus officiis seducta. 
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Tuttavia, si tratta, a mio parere, di un richiamo piuttosto flebile se confrontato con il 

dolore senza fine di Ottavia, che “per tutto il tempo della sua vita non pose mai fine al 

pianto e alla sofferenza”314, “si seppellì e si nascose divenendo assai intima con le 

tenebre e la solitudine”315, condusse il resto della sua vita come se fosse un 

prolungamento del funerale, non deponendo mai l’abito del lutto nonostante potesse 

godere della vicinanza di figli e nipoti316. 

L’esperienza di Antonia pare avvicinarsi piuttosto a quella di Livia, che accettata la 

morte di Druso, continuò la sua vita con più equilibrio e moderazione rispetto alla 

cognata, e “non soffrì più di quanto fosse dignitoso dal momento che erano vivi 

Augusto e l’altro figlio” , continuando a dedicarsi agli impegni ufficiali al fianco del 

marito317. 

Delle vicissitudini di Antonia non siamo in grado di dire molto, ma ritengo più 

probabile che assuma alla morte del primo figlio un atteggiamento più simile a quello 

di Livia, capace di non chiudersi nel silenzio e nella solitudine, ma di mostrare 

coraggio e forza d’animo, anche in conseguenza al fatto che ben presto diverrà la 

signora indiscussa del palazzo, con doveri ben differenti da quelli della madre. 

Quelli rappresentati da Seneca sono infatti non solo due modi diversi di affrontare la 

morte e il tempus lugendi, uno caratterizzato dalla sofferenza, dall’incapacità di 

affrontare il dolore e di porre fine al lutto, prolungato ben oltre i dieci mesi stabiliti; 

l’altro dalla forza e dalla consapevolezza del proprio ruolo nella domus principis, in 

nome del quale il lutto viene invece drasticamente accorciato318. Ma costituiscono 

anche due diversi modi in cui viene declinato il modello matronale; vengono cioè 

offerti differenti exempla di quello che poteva essere il comportamento da tenere di 

fronte alla morte. 

Pur avendo tanto l’esperienza della madre Ottavia quanto quella della suocera Livia 

una vera e propria funzione paradigmatica, l’adeguarsi (ipoteticamente) allo stile 

                                                
314 Sen., Ad Marc. 2, 3-5: nullum finem per omne vitae suae tempus flendi gemendique fecit. 
315 Sen., Ad Marc. 2, 2- 3: defondit se et absidi, tenebris et solitudini familiarissima. 
316 Sen. Ad Marc. 2, 3: talis per omnem vitam qualis funere; 2, 5: adsentibus liberis, nepotibus 
lugubrem vestem non deposuit. 
317  Sen., Ad Marc. 2, 2- 4, 3: nec plus doluit quam aut honestum erat Caesare aut aequum altero filio 
salvo; adsiduus viri tui comes. Per un confronto tra Ottavia e Livia nella consolatio ad Marciam, cfr. 
Cresci- Nicolini 2010. 
318 Vd. Maurin 1984, 208; Cresci- Nicolini 2005, 166. 
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della seconda segna il verificarsi di una piccola rottura nella costruzione del modello, 

che si trova, con l’avvento del principato, a doversi confrontare con donne il cui ruolo 

primario di madre deve coesistere con le funzioni e gli incarichi che esse sono 

necessariamente tenute a svolgere a corte. 

Rimane in ogni caso da capire se Tacito risulti effettivamente inadeguato a presentare 

la figura di Antonia, come in alcuni casi dimostra chiaramente di essere,319 e la sua 

narrazione sia realmente il frutto, come lui stesso ricorda, di mancanza di 

informazioni e documenti, risultando così un testimone di quella scarsità di notizie 

che interessa la figlia più piccola di Marco Antonio, o se invece si tratti di una precisa 

scelta narrativa volta a mettere in luce quelli che sono i meccanismi e i 

condizionamenti della corte. 

Sappiamo che i suoi studi sono mossi dal desiderio di indagare il principato sotto ogni 

aspetto. Per questo motivo, particolare attenzione viene riservata a quelli che sono gli 

atteggiamenti della famiglia imperiale, analizzati al fine di comprendere quale sia la 

condotta della classe dirigente sotto il governo del princeps.  

La mancanza di informazioni circa le scelte di Antonia in occasione dell’arrivo del 

figlio defunto risulta tuttavia ancora più insolita se si considera il modo di operare 

tacitiano320, che prevede, oltre alla consultazione di documenti ufficiali, quali gli acta 

senatus, e di opere storiche in molti casi da lui stesso citate (si pensi, ad esempio, a 

Plinio il Vecchio, Cluvio Rufo o Fabio Rustico), anche il riportare i rumores, le 

dicerie, i racconti non ufficiali che girano di bocca in bocca e che solitamente 

colmano i vuoti lasciati dall’ufficialità.  

Sembra dunque più plausibile pensare che il vuoto di notizie giustifichi il desiderio 

dell’autore di rappresentare l’allineamento di Antonia alla posizione 

dell’imperatore321. 

                                                
319 Come ha evidenziato Kokkinos (1992, 25),  Tacito confonde in più occasioni Antonia Maggiore e 
Minore: in Ann. 4, 44, 2 , ad esempio, dice che “Domizio […] era stato scelto come sposo di Antonia 
Minore, figlia di Ottavia”, mentre in Ann. 12, 64, 2, parla di “Domizia Lepida […], nata da Antonia 
Minore. Sappiamo che in entrambi i casi si tratta invece di Antonia Maggiore. 
320 Sullo stile di Tacito, Syme 1976; Lauletta 1998; Woodman 1998. 
321 Segenni 1994, 305. 
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La testimonianza tacitiana è stata infatti fortunatamente integrata dal ritrovamento  

nel 1982 a Siarum (località sita nei pressi di Siviglia), nella Betica Romana, dei resti 

di due tavole di bronzo incise su quattro colonne. 

L’iscrizione, nota come Tabula Siarensis322, raccoglie i senatusconsulta inerenti gli 

onori da conferire a Germanico323 dopo la sua morte nelle  varie comunità 

dell’impero. 

Il primo dei due frammenti324 è quello di maggiore interesse per noi poiché, nelle 

trentasette righe di testo che lo compongono, si fa riferimento ad Antonia ben due 

volte, una prima volta alla settima riga e una seconda alla ventesima.  

Il testo ricorda che l’imperatore Tiberio, insieme ad alcuni membri della sua famiglia, 

ovvero Livia, Druso Minore, Antonia Minore e Agrippina325, era stato chiamato a 

scegliere tra gli onori prospettati dal senato; leggiamo infatti che “di tutti quegli onori 

che il senato proponeva dovessero essere tributati, scelse quelli che [lui stesso 

(Tiberio) voleva, e che Giulia] l’Augusta, sua madre, e Druso Cesare e la madre di 

Germanico Ce[sare e Agrippina sua moglie], invitata da loro alla decisione, 

giudicarono che potevano essere i più adeguati”. 

In particolare, viene proposta l’erezione di alcuni archi trionfali in memoria di 

Germanico, in cima ai quali porre le statue dei genitori del defunto, Druso Maggiore e 

Antonia, insieme a quelle della moglie, dei fratelli e dei figli. 

 Più specificamente, “sopra quest’arco sia collocata una statua di Germanico Cesare 

sopra un carro trionfale e, intorno a lui, le statue di suo padre Druso Germanico, 

fratello naturale di Tiberio Cesare Augusto, e di sua madre Antonia [e di sua moglie 

                                                
322 TS Frag. 1. Sulla Tabula, cfr. Fraschetti 1988; Nicolet 1988. 
323 Per gli onori di Germanico,cfr. Tac., Ann. 2, 83. Si veda anche Fraschetti 2000. 
324 Nel secondo dei due frammenti (Frag. 2 b, 27- 30), al termine del senatoconsulto, si fa riferimento 
ai due consoli designati del 20 d.C. (utique M(arcus) Messalla M(arcus) Aurelius/ Cotta Maximus 
co(n)s(ules) designati). Secondo Fraschetti (Fraschetti 1988, 878-9), sebbene non sia possibile 
conoscere la data precisa di tale decreto, questo dovrebbe essere stato redatto dopo il 16 dicembre del 
19 (data di un precedente senatoconsulto, conservato nella Tabula Hebana, necessariamente anteriore 
per i suoi rimandi presenti in quello di Siarum), e il 31 del medesimo mese, per il riferimento ai consoli 
designati. 
325 Ts Frag. 1, 6- 7: ex omnibus iis/ honoribus, quos habendos esse censebat senatus, legeret eo[s quos 
ipse vellet et Iulia]/ Augusta mater eius et Drusus Caesar materque Germanici Ca[esaris et Agrippina 
uxore eius]adhibita ab eis et deliberationi, satis apte posse haberi existu[mauerint…]. 
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Agrippina e di ] sua sorella Livia e di suo fratello Tiberio Germanico, e dei suoi figli 

e figlie326”. 

Le informazioni riportate nella Tabula trovano in parte riscontro nel racconto 

tacitiano. Nel II libro degli Annales, infatti, lo storiografo afferma che, tra i vari 

onori327 proposti per Germanico,  “fu decretato che venissero innalzati archi a Roma, 

presso la riva del Reno e sul monte Amano in Siria, con iscrizioni sulle sue gesta e 

sulla sua morte”328. Completamente assente è invece la menzione dei membri della 

famiglia imperiale chiamati a esprimere un giudizio circa le proposte avanzate dal 

senato. 

La Tabula risulta per noi determinante poiché testimonia la partecipazione di Antonia 

al vaglio degli honores decretati dal senato, integrando il racconto tacitiano che 

ricorda esclusivamente l’assenza della donna e la mancanza  negli acta diurna di una 

qualche notizia riguardo alla sua partecipazione agli officia.  

Kokkinos e la Segenni329 sono concordi nel ritenere che lo storiografo abbia allora 

volutamente generalizzato un episodio preciso: secondo quanto affermato da Tacito, 

Antonia non avrebbe presenziato all’arrivo della nuora con le ceneri di Germanico ma 

anche “non avrebbe avuto nessun impegno ufficiale nelle altre manifestazioni del 

lutto pubblico”330.  

A sostegno di quanto affermato, lo storico dichiara di non aver reperito alcuna 

informazione riguardo un possibile coinvolgimento della madre di Germanico nei 

documenti ufficiali. Risulta tuttavia improbabile credere che il decreto per gli onori 

da tributare al figlio adottivo di Tiberio non comparisse negli acta diurna. 

                                                
326 Ts Frag. 1, 18- 20: …supraque eum ianum statua Ger[manici Caesaris po-]/ neretur in curru 
triumphali et circa latera eius statuae D[rusi Germanici patris ei-]/ us, naturalis fratris Ti(beri) 
Caesaris Aug(usti) et Antoniae matris ei[u set Agrippinae uxoris et Li]viae sororis et Ti(berii) 
Germanici fratris eius et filiorum et fi[liarum eius]. 
327 In particolare, venne stabilito che il nome di Germanico venisse cantato nei carmi Saliari, che vi 
fossero per lui sedie curuli nei posti occupati dai sacerdoti Augustali, che il corteo dei ludi circensi 
fosse preceduto dal suo ritratto in avorio, e che venissero eletti flamini e auguri appartenenti solo alla 
gens Iulia. Vd. Tac., 2, 83. 
328 Tac., 2, 83: arcus additi Romae et apud ripam Rheni et in monte Suriae Amano cum inscriptione 
rerum gestarum ac mortem. 
329 Kokkinos 1992, 38; Segenni 1994, 304- 305. 
330 Segenni 1994, 305. 
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Un’ultima testimonianza che ritengo meriti di essere menzionata riguarda 

l’eventualità che Antonia si dedicasse, alla stregua di una lunga tradizione di matrone, 

alla filatura, attività per eccellenza ritenuta confacente alla figura femminile. 

Afferma Svetonio che Augusto “indossò quasi sempre abiti fatti in casa, realizzati 

dalla sorella, dalla moglie, dalla figlia e dalle nipoti”331.  

Pur non venendo nominata esplicitamente, Antonia potrebbe facilmente rientrare tra 

quelle nipoti che cucivano, come le loro antenate, le vesti dello zio, presentandosi 

come la più tradizionale delle matronae. 

Si ricordi, infatti, che la lingua latina ricorrre al termine neptis, usato da Svetonio nel 

passo appena menzionato, per definire genericamente il nipote, sia da parte dei nonni 

che degli zii.  

La tradizione dunque sembra riproporsi nella figura di Antonia, che pur essendo 

esponente di un periodo nuovo, raccoglie in sé tutte le qualità atte a farne una figura 

esemplare; tuttavia, diversamente dall’essenziale descrizione che Tacito dà, ad 

esempio, della pia Lucrezia, i ritratti che di Antonia vengono tracciati aggiungono, 

grazie al racconto di fonti differenti, alcuni elementi che esulano da quello che è il 

modello, se ne staccano per lasciare un ricordo del personaggio che va oltre 

l’immagine tradizionale della matrona, arricchendosi, in concomitanza  ai 

cambiamenti che stavano lentamente avvenendo in ambito sociale, dei tratti della 

novità e, di più, colorandosi con le tinte del realismo e dell’originalità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
331 Svet., Aug. 73, 2: veste non temere alia quam domestica usus est, ab sorore et uxore et filia 
neptibusque confecta. 
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3.2 Infrazioni del modello nella produzione storiografica. 

Il confronto tra testimonianze di natura diversa ha consentito da un lato di individuare 

quelli che sono i motivi classici del ritratto matronale, dall’altro di aggiungere alcuni 

tasselli che insieme concorrono alla ricostruzione, almeno parziale, di quella che era 

la persona di Antonia, fatta di particolarità, di scelte, di virtù ma anche di tratti che 

paiono invece stonare con l’immagine proposta dall’exemplum. 

Degne di menzione sono allora quelle pochissime testimonianze che ricordano una 

donna meno impeccabile di quello che vuole la tradizione, ma che, con le sue 

debolezze e i suoi limiti, risulta più realistica proprio perché distante dal modello. 

Più precisamente, disponiamo di alcune notizie sulla vita e sulla figura di Antonia che 

non costituiscono l’applicazione rigida e puntuale del modello alla sua persona, ma 

che testimoniano invece quella che pensiamo possa essere stata la sua esistenza reale. 

Si parla, cioè, di dati che ricordano un percorso compiuto nel solco della tradizione 

ma con la libertà, in alcuni casi, di distaccarsi dall’exemplum stesso, concordemente 

alle nuove esigenze dell’epoca vissuta dalla matrona. 

In tali documenti, la memoria dell’agire di Antonia pare enfatizzare, con finalità 

certamente non encomiastiche, alcuni elementi di rottura con la tradizione.  

A questo proposito, un primo aspetto da evidenziare, rilevante perché parzialmente in 

contrasto con l’immagine classica della matrona, moglie e madre amorosa, riguarda il 

rapporto di Antonia con l’ultimogenito Claudio.  

A parlarcene è ancora una volta Svetonio, che ci lascia il ricordo di una donna spesso 

gelida, incapace di risparmiare il sarcasmo e parole dure nel riferirsi al figlio: dice 

infatti lo storiografo che “sua madre Antonia lo chiamava ‘una caricatura d’uomo non 

finita ma soltanto abbozzata dalla natura’ e quando accusava qualcuno di 

stupidaggine, diceva ‘più stupido di mio figlio Claudio!’” (stultiorem filio suo 

Claudio)332. 

Quella appena riportata è senza alcun dubbio una testimonianza inconsueta, 

sorprendente rispetto alla tipologia di informazioni usualmente tramandata, 

fortunatamente giunta sino a noi grazie al gusto aneddotico dell’opera di Svetonio, 

                                                
332 Svet., Cl. 3, 2: mater Antonia “portentum eum hominis” dictitabat, “nec absolutum a natura, sed 
tantum incohatum”; ac si quem socordiae argueret, “stultiorem” ameba “filio suo Claudio”. 
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artefice di un testo storico dal taglio originale, attento più alle curiosità e ai fatti 

minori che alle grandi gesta, e per questo inevitabilmente distante, per molti aspetti, 

dal trend di temi trattati e dei dati forniti da altri storiografi333. 

Come ha evidenziato S. Lanciotti334, la volontà dell’opera di Svetonio è quella di 

proporre al suo pubblico di lettori del materiale nuovo, inaspettato proprio perché 

attento a tutti gli aspetti del reale, costantemente animata dal desiderio di concentrarsi 

sull’essenza dei propri personaggi, al fine di offrire loro la libertà di essere persone 

concrete più che figure chiuse nei limiti degli schemi convenzionali. 

È chiaro che i suoi incarichi burocratico-amministrativi, e in modo particolare l’essere 

stato nominato procuratore a studiis (ovvero responsabile degli archivi imperiali) e 

segretario ab epistulis (addetto, cioè, alla corrispondenza del princeps), gli 

consentono di usufruire di documenti preclusi ad altri storiografi, primi tra tutti 

testamenti e lettere autografe. 

Antonia, quindi, viene ritratta come una madre ironicamente e severamente critica nei 

confronti di uno dei suoi figli, distante da quella Cornelia che, con una vena di 

superbia, aveva orgogliosamente mostrato i suoi ragazzi presentandoli come i suoi 

gioielli e la sua vera ricchezza335. 

Svetonio affronta nuovamente il rapporto tra madre e figlio in un altro passo 

dell’opera, ricordando che Claudio “dapprima cominciò a scrivere una storia 

dall’epoca della morte di Cesare dittatore, ma poi passò a un’epoca più recente, cioè 

gli anni dalla fine delle guerre civili, perché si era accorto che non gli veniva lasciata 

la libertà di tramandare il vero sui tempi passati, continuamente corretto com’era da 

sua madre e sua nonna”336 . 

Il passo in questione, ben lontano dal cinismo e dall’impassibilità che emergono dal 

racconto precedente, conferisce ulteriore spessore a quella figura generica e 

impersonale di matrona che altre fonti avevano descritto, mostrando invece una donna 

                                                
333 Sul metodo di lavoro di Svetonio, Venini 1975, Gascou 1984. 
334 Lanciotti 1998, 5- 14. 
335 Val. Max. 4, 4, 1. Si può ipotizzare che l’atteggiamento di Antonia sia anche dettato dalla 
consapevolezza della donna che Claudio non fosse tra i candidati al trono imperiale, destinato invece, a 
Germanico (che era stato adottato nel 4 d.C. da Tiberio). 
336 Svet., Cl. 41: initium autem sumpsit historiae post caedem Caesaris dictatoris, sed transiit ad 
inferiora tempora coepitque a pace civili, cum sentiret neque libere neque vere sibi de superioribus 
tradendi potestatem relictam, correptus saepe et a matre et ab avia. 
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consapevole del proprio ruolo e dei propri doveri all’interno della casa imperiale, 

dotata di grande autorevolezza e della giusta fermezza per non assecondare 

ciecamente le passioni artistiche del figlio, le quali, pur essendo state incoraggiate 

dallo stesso Livio, risultano inadeguate al ruolo ricoperto da Claudio 337, ma piuttosto 

indirizzarle nella maniera più corretta. 

Ma Svetonio non è l’unico a fornire testimonianza di un’Antonia che discorda dal  

modello della madre esemplare: un altro esempio significativo lo troviamo di nuovo 

nel racconto di uno scrittore greco, Dione Cassio, storico vissuto a cavallo tra il II e il 

III secolo d.C. e autore di una Storia romana in ottanta libri che va dall’arrivo di Enea 

nel Lazio sino al 229, anno del consolato dello storico stesso, basata sulla tradizione 

annalistica di età repubblicana e imperiale. 

Nel LVIII libro leggiamo: “ho anche udito, però, che Tiberio avesse risparmiato 

Livilla per via di sua madre Antonia, la quale, invece, di propria iniziativa fece morire 

la figlia d’inedia”338. 

La storia racconta che Livilla, sposa di Druso Minore, figlio di Tiberio, era stata 

sedotta dal prefetto del pretorio Seiano, con il quale intratteneva rapporti amorosi; 

l’infedele passione tra i due, si dice, spinse la giovane donna ad uccidere il marito339, 

procurandole la condanna a morte da parte di Tiberio. L’agire di Livilla contro il 

costume e la morale non poteva che generare il biasimo della madre Antonia, 

responsabile di una figlia che aveva disonorato se stessa, il suo matrimonio e l’intera 

famiglia; ma soprattutto che aveva messo in pericolo la posizione di suo figlio Tiberio 

Gemello unendosi e alleandosi con un uomo che ambiva al trono imperiale e che, una 

volta ottenutolo, avrebbe posto fine alla dinastia dei giulio- claudi. 

La testimonianza riportata da Dione Cassio menziona una madre addirittura capace di 

far morire la propria figlia, colpevole di aver macchiato con la vergogna l’onore e la 

rispettabilità della sua famiglia, portando alla luce un personaggio che si stacca e 

                                                
337 Il passo è significativo perché mostra la collaborazione tra suocera e nuora nell’educazione dei 
giovani della famiglia, volta a indirizzare i loro comportamenti nella maniera più conveniente alla casa 
imperiale (Segenni 1994, 301). Le correzioni di cui parla Svetonio erano dettate dall’esistenza di una 
vulgata di regime, dalla quale non era possibili discostarsi.  
338 Dio, 58, 11, 7: ἤδη δὲ ἤκουσα ὅτι ἐκεῖνος μὲν αὐτῆς δὶα τὴν μητέρα τὴν Ἀντωνίαν ἐφείσατο, αὐτὴ 
δὲ ἡ Ἀντωνία ἑκοῦσα λιμῷ τὴν θυγατέρα ἐξώλεσε. 
339 Cfr. Tac., Ann. 4, 3. L’accusa venne mossa dall’ex moglie di Seiano, Apicata, che inviò una lettera 
a Tiberio prima di suicidarsi. 
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abbandona la pietas della matrona tradizionale per far prevalere la ragion di stato sui 

suoi interessi privati. 

Certo ci troviamo di fronte al racconto di un uomo vissuto quasi due secoli dopo i 

fatti narrati, la veridicità dei quali viene messa in discussione dall’autore stesso che 

dichiara, mediante l’utilizzo del verbo ἀκούω340, di riportare esclusivamente quanto 

sentito dire, escludendo la possibilità di essersi servito di qualche fonte scritta e 

accreditata; si tratta in ogni caso di una descrizione controcorrente, che 

allontanerebbe ulteriormente Antonia dall’immagine statica di matrona integerrima. 

 

Il vaglio di alcune della fonti giunteci inerenti Antonia e il suo rapporto con il 

modello canonico di matrona, fatica di autori di diversa provenienza e formazione, 

attivi in un arco di tempo che spazia tra il I e il III secolo d.C., ha messo dunque in 

luce quella diffusa difficoltà, a cui si accennava in precedenza, di staccarsi dal 

consueto modo di rappresentazione della figura femminile.  Un metodo che preferisce 

dar vita a immagini ferme, veicolo di valori, piuttosto che a ritratti in cui trovano 

spazio la narrazione storica e la testimonianza del vero, il particolare piuttosto che il 

risultato complessivo. 

È quanto emerge dalla lettura dei passi di Valerio Massimo, di Plutarco e dell’incerto 

autore della Consolatio ad Liviam, tre autori accumunati dall’aver trascorso la loro 

vita all’incirca nel medesimo arco di tempo ma lontani, conformemente alle notizie di 

cui disponiamo, per nascita, formazione, esperienze di vita e intenti narrativi: la scelta 

di ognuno di loro è stata quella di servirsi degli stessi schemi tradizionali di 

descrizione della matrona noti ormai da secoli e adeguati alla comprensione del 

personaggio da parte del pubblico romano, e di ritenere sufficienti a delineare un 

personaggio che pretende di avere le caratteristiche di storicità le generiche 

informazioni riferite nelle fonti di cui essi disponevano. 

Nel caso specifico della testimonianza di Valerio Massimo341, possiamo forse 

riconoscere una certa volontà dello storiografo di presentare favorevolmente la madre 

                                                
340 R. Syme (Syme 1983) sostiene che l’uso di questo verbo suggerisca l’utilizzo di fonti diverse; A. 
Galimberti (Galimberti 1999, 143), invece, ritiene che Dione stia trascrivendo pedissequamente la sua 
fonte. 
341 Su Valerio Massimo, Santini 1987. 
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di Germanico; sappiamo infatti che il letterato era in contatto con l’entourage del 

figlio maggiore di Antonia. 

Allo stesso modo, accettando la proposta avanzata da Fraschetti342, che vede 

nell’anonimo autore della Consolatio ad Liviam il cavaliere e poeta Albinovanus 

Pedo, prefetto della cavalleria di Germanico nel 15 d.C., possiamo ipotizzare che i 

versi in questione siano stati ugualmente composti da un personaggio che aveva una 

qualche familiarità con la famiglia di Germanico e che voleva lasciare un ricordo 

positivo  della madre Antonia. 

Per quanto riguarda Plutarco343, infine, che visse dopo la morte della matrona, risulta 

difficile, per gli studiosi moderni, ricostruire puntualmente le fonti di cui il biografo si 

servì. Dovette tuttavia ricorrere a testimonianze favorevoli ad Antonia, forse proprio 

alle due appena citate, che gli consentirono di tracciare il ritratto di una donna che ben 

esemplifica quanto sostenuto da Barigazzi344, ovvero che “per Plutarco anche la 

donna può essere un fattore importante di progresso morale”. 

Al contrario, possiamo felicemente annoverare anche autori che, spinti da differenti 

intenzioni descrittive e da situazioni particolarmente favorevoli alla loro condizione 

di narratori (basti pensare al caso di Svetonio, procurator a studis, a bibliothecis e ab 

epistulis, incaricato, cioè, di tenere gli archivi imperiali, sovrintendere alle biblioteche 

pubbliche di Roma e di redigere la corrispondenza imperiale, e investito così del 

privilegio di avere accesso a informazioni private della casa imperiale), hanno 

arricchito la sterile descrizione della matrona classica con tratti di realismo e 

autenticità (come nel caso di Plinio, che impegnato a enumerare le diverse tipologie 

di caratteristiche naturali, riporta particolari ‘privati’ della persona di Antonia, 

servendosi inoltre di un lessico inedito e originale), o ne hanno ampliato la 

conoscenza mediante il riferimento a vicende personali, che esulano dai temi topici 

della trattazione femminile (si pensi, ad esempio, all’opera di Svetonio e a quella di 

Dione Cassio che danno grande concretezza ad Antonia nel suo ruolo di madre). 

Il passato e la tradizione continuano dunque a far sentire la loro presenza, a parlare 

alla collettività, a costituire l’ancora di buona parte delle narrazioni; al contrario la 

                                                
342 Fraschetti 2005a, 229- 232. 
343 Cfr. Barigazzi 1994. 
344 Barigazzi 1994, 299. 
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novità e il procedere controcorrente rimangono relegati ad alcune fortunate menzioni 

di un gruppo ristretto di autori. 

Ma come ha opportunamente sottolineato la Cenerini345, “la storia antica non può 

riguardare soltanto le istituzioni e gli avvenimenti militari, in una parola la politica 

degli uomini. […] Le donne romane “di potere” debbono essere svincolate dai luoghi 

comuni della storiografia senatoria, o “sante” o “prostitute”: le donne sono inserite in 

un sistema politico, economico, sociale e religioso complesso, con questo 

interagiscono, si scontrano, soccombono o contribuiscono a modificarlo”. 

Certi dell’esistenza di un modello e consapevoli della sua importanza, dobbiamo 

dunque rivolgere la nostra attenzione a tutte quelle testimonianze che consentono di 

delineare concretamente e in maniera puntuale il percorso e l’esistenza di una 

matrona; nel caso specifico delle fonti letterarie, è necessario operare scindendo le 

informazioni che rimandano rigorosamente al modello che attraversa tutta la storia di 

Roma da quelle che possono riferirsi esclusivamente al personaggio oggetto di studio 

e alla sua individualità,  ricostruendone così la figura mediante l’utilizzo di tutte 

quelle menzioni che di lei ricordino la vita e l’agire effettivi, e che ne fanno, in 

maniera tangibile, una ‘donna romana di potere’ partecipe della storia e artefice, nel 

suo piccolo, di essa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
345 Cenerini 2009, 7. 
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3.3 Per un confronto: Ottavia e Antonia. 

Per concludere la riflessione sul rapporto tra Antonia e il modello di matrona 

esemplare, sul suo effettivo inserimento in quella lunga galleria di exempla femminili 

che animano e guidano il mondo romano sin dai tempi più antichi, ritengo sia 

particolarmente utile e significativo operare un confronto tra madre e figlia. 

Antonia in relazione alla madre Ottavia, così da comprendere se oltre alla constatata 

esistenza di un modello che ha influenzato la descrizione del personaggio oggetto 

della nostra analisi, anche  l’influsso e il contributo della figura di Ottavia possano 

aver determinato in qualche misura la sua caratterizzazione. 

Sappiamo infatti che le matrone romane erano solite educare le proprie figlie con 

insegnamenti e precetti, aiutandole nell’apprendimento di quelle che erano le doti 

morali ritenute valide per una donna onesta e dabbene, che le avrebbero 

accompagnate per tutta la vita346. 

La figlia del pretore Gaio Ottavio e di Azia Aricina347, grande protagonista dei giochi 

di potere tra la tarda repubblica e l’alto principato, diventa senza alcun dubbio non 

solo l’indispensabile strumento di mediazione tra i due triumviri in alcuni momenti 

tanto decisivi quanto delicati della storia di Roma, ma viene anche scelta dal fratello 

minore Augusto, insieme a sua moglie Livia, per incarnare la donna che deve 

necessariamente rappresentare l’avvento di una nuova epoca, quella del principato, 

fatta di valori antichi e consolidati e di piccoli cambiamenti. 

In Ottavia quindi si riafferma in maniera decisa il modello matronale tradizionale  con 

tutti i suoi aspetti più tipici e conosciuti, necessari a ergerla a figura materna di 

riferimento, nonostante trovino spazio anche alcuni tratti meno consueti che 

caratterizzeranno diverse donne della famiglia imperiale. 

Il confronto si svilupperà allora in due direzioni, prendendo cioè dapprima in 

considerazione quella che è la presentazione fisica e morale delle due matrone, per 

continuare poi con il raffronto tra i diversi atteggiamenti assunti nei confronti del 

matrimonio e della maternità. 

Due motivi tradizionali, dunque, che già delineano usualmente l’optima matrona. 

                                                
346 Sull’argomento, Pomeroy 1978; Dixon 1988; Cenerini 2002. 
347 Su Ottavia, Scardigli 1982; Cosi 1996. 
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Per quanto concerne il più classico e diffuso dei temi propri dell’exemplum, la 

bellezza in tutte le sue manifestazioni, sia fisiche che morali, disponiamo per 

entrambe del racconto di Plutarco.  

La descrizione che egli ci lascia di Ottavia non solo si avvicina a quella della figlia 

più piccola, ma si inserisce nella lunga scia di ritratti di matrone, dove la straordinaria 

bellezza fisica riflette le notevoli qualità interiori. 

L’autore indugia più di una volta nel descrivere le sue doti, affermando dapprima che 

“Cesare amava immensamente la sorella che era, a quanto si dice, un essere 

meraviglioso (χρῆμα θαυμαστὸν)”348, ribadendo poi che tutti riponevano grande 

fiducia nel matrimonio tra Antonio e Ottavia stessa, “che univa a una grande bellezza 

senno e intelligenza (ἐπὶ κάλλει τοσούτῳ σεμνότητα καὶ νοῦν ἔχουσαν)”349, 

concludendo infine che, nel confronto tra le due donne del triumviro, “Cleopatra non 

era superiore  ad Ottavia né per bellezza né per gioventù (οὔτε κάλλει… 

οὔθ’ὥρᾳ)”350. 

Seguendo quelli che sono i canoni tradizionali di descrizione, Ottavia si presenta 

come donna bella, assennata e intelligente, degna della stima e della fiducia di molti, 

al punto da incarnare la tangibile possibilità di salvare quella che era una situazione 

politica piuttosto tesa. 

Delle qualità interiori ed esteriori di Antonia si è già parlato, ma è interessante 

osservare, trattandosi del medesimo biografo, come Plutarco, in quella che è una 

descrizione assolutamente essenziale, riproponga gli stessi motivi: “rimanevano”, 

ricorda, “le due figlie di Antonio e Ottavia; una la prese in moglie Domizio 

Enobarbo; l’altra, Antonia, famosa per pudicizia e bellezza, Druso figlio di Livia e 

figliastro di Cesare”351 . 

 “Tὴν δὲ σωφροσύνῃ καὶ κάλλει περιβόητον”, “famosa per senno e bellezza” dichiara 

il biografo, utilizzando di nuovo il termine κάλλος e sostituendo al concetto di 

                                                
348 Plut., Ant. 31, 2: ἔστεργε δ’ὑπερφυῶς τὴν ἀδελφήν, χρῆμα θαυμαστὸν ὡς λέγεται γυναικὸς 
γενομένην. 
349 Plut., Ant. 31, 4: τοῦτον ἅπαντες εἰσηγοῦντο τὸν γάμον, ἐλπίζοντες τὴν Ὀκταουίαν, ἐπὶ κάλλει 
τοσούτῳ σεμνότητα καὶ νοῦν ἔχουσαν. 
350 Plut., Ant., 57, 5: Κλεοπάτραν ἑωρακότες οὔτε κάλλει τῆς Ὀκταουίας οὔθ’ὥρᾳ διαφέρουσαν. È 
probabile che il modello in questo caso si combini con quello che è il giudizio filoromano dell’autore. 
351 Plut., Ant. 87, 6: ἀπολειπομένων δὲ τῶν Ἀντωνίου καὶ Ὀκταουΐας δυεῖν θυγατέρων τὴν μὲν 
Δομίτιος Ἀηνόβαρβος ἔλαβε, τὴν δὲ σωφροσύνῃ καὶ κάλλει περιβόητον Ἀντωνίαν Δροῦσος ὁ Λιβίας 
υἱός, πρόγονος δὲ Καίσαρος).  
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solennità e dignità, σεμνότης, quello di assennatezza ed equilibrio, σωφροσύνη, 

realizzando così due ritratti egualmente esemplari. 

Ciò si ferma, tuttavia, al modo di rappresentare tradizionale. Diverso è il valutare 

quelle che sono state le scelte operate nel corso della vita. 

Abbiamo visto come il centro della vita di una matrona siano il matrimonio, la nascita 

dei figli e la loro educazione. Tre punti che paiono essere stati puntualmente rispettati 

da madre e figlia.  

Il percorso di Ottavia risulta certamente più articolato rispetto a quello di Antonia, 

determinato com’è da strategiche motivazioni di carattere politico. 

La figlia di Gaio Ottavio, infatti, contrasse matrimonio due volte, la prima intorno al 

54 a.C., quando sposò Gaio Claudio Marcello, un uomo che aveva vent’anni più di lei 

e che, a testimonianza del perpetrarsi dell’usanza delle alleanze matrimoniali, 

apparteneva ad una delle più prestigiose famiglie della nobilitas romana, console nel 

50 a.C.352 

Dal loro legame nacquero un figlio maschio, Marco Claudio Marcello353, e due  figlie 

femmine, Marcella Maggiore e Marcella Minore354. 

Nel 40 a.C. invece, rimasta ormai vedova, Ottavia si unì in matrimonio con il 

triumviro Marco Antonio, anch’egli rimasto solo dopo la morte della moglie 

Fulvia355. 

Si tratta di un legame nel quale, come già sottolineato, il popolo riponeva molte 

speranze: lo stesso Ottaviano aveva proposto e caldeggiato il loro matrimonio (dal 

                                                
352 Dio, 40, 59, 4. Per il matrimonio tra i due, cfr. Cic., Phil. 3, 6, 17; Svet. Caes. 27, 1; Plut., Ant. 31, 
2; Marc. 30, 6). Svetonio ricorda anche che Ottaviano aveva proposto a Pompeo Magno di prendere in 
moglie la sorella quando questa era già impegnata con Marcello, “per conservare la parentela e il 
favore di Pompeo” (ad retinendam autem Pompei necessitudinem ac voluntatem Octaviam sororis 
suae neptem). Vd. anche Pareti 1955, 411- 412; Levi 1986, 154. 
353 Nato nel 43 a.C., sposa nel 25 a.C. la figlia di Augusto, Giulia, e ottiene due anni dopo onori 
eccezionali, tra i quali la possibilità di candidarsi al consolato con dieci anni di anticipo e di diventare 
edile senza prima aver ricoperto la questura. Muore all’età di vent’anni a Baia. 
354 Cfr. Svet. Aug. 63, 1; Plut., Ant. 87. La prima andò in sposa ad Agrippa e a Iullo Antonio poi. 
L’altra invece si unì con Paullo Emilio Lepido e con Marco Valerio Messalla Barbato Appiano poi. 
355 Cfr. Liv., per. 127; Vell. 2, 78, 1; Tac., Ann. 1, 10, 3; Plut., Ant. 31, 4; App., B.C. 5, 64, 273. Come 
ricorda la Cosi (1996, 259), Ottavia venne accusata di essersi unita in matrimonio con Antonio mentre 
aspettava un figlio dal defunto marito, contravvenendo alla legge che impediva alle vedove di 
risposarsi prima che fossero trascorsi dieci mesi dalla morte del precedente consorte. Legge dalla 
quale, tuttavia, Ottavia era stata dispensata dal Senato (Plut., Ant. 31, 3; Dio, 48, 31, 3). 
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quale nacquero Antonia Maggiore356 e Antonia Minore) come garanzia dei patti stretti 

a Brindisi nell’ottobre del 40 a.C., che ristabilivano l’accordo tra i due potenti 

triumviri e sancivano la divisione dei domini romani in sfere d’influenza: ad Antonio 

l’Oriente e a Ottaviano l’Occidente. “Questi accordi”, ribadisce tuttavia Plutarco, 

“che parevano ben stabiliti, richiedevano una garanzia più forte357”; il matrimonio tra 

la sorella di Ottaviano e Antonio risultò allora certamente provvidenziale. 

Per valutare che tipo di moglie e di madre fu Ottavia e stabilire fino a che punto 

questa aderì all’exemplum tradizionale, è necessario allora focalizzare l’attenzione sul 

secondo matrimonio, l’unico la cui documentazione consente una riflessione. 

Ritengo che siano almeno tre le scelte o gli episodi specifici che possono avvicinare 

madre e figlia, uno legato al rapporto col marito e due a quello con i figli. 

È infatti difficile dar vita a un confronto rigoroso tra le  differenti esperienze 

matrimoniali e i diversi rapporti con i figli, poiché, ad eccezione di qualche raro 

evento, non è possibile ricostruire la biografia precisa e dettagliata delle due donne. 

Le vicende personali paiono offrire ad Ottavia la possibilità di mostrare in più di 

un’occasione un legame col secondo marito che si spinge oltre il semplice 

adempimento dei propri doveri coniugali; è in nome di questo vincolo che si adopera 

per mediare più di una volta tra Ottaviano e Antonio e continua a rimanere nella casa 

del consorte insieme ai suoi figli, nonostante la decisa richiesta del fratello di andare a 

vivere in un’altra abitazione dopo l’offesa ricevuta dal marito358. 

L’ultimo affronto, infine, risale al 32 a.C., quando Marco Antonio si separa da 

Ottavia per unirsi alla regina d’Egitto Cleopatra, perdendo così gli ultimi sostenitori 

nel mondo romano359 e offrendo a Ottaviano la possibilità e il pretesto per vendicare 

la sorella. 

Ciononostante, la tradizione racconta di una donna che, dopo il divorzio e la morte 

del marito nel 30 a.C., sceglie di rimanere sola. 

                                                
356 Secondo quanto afferma Dione Cassio (48, 31, 3), quando Ottavia  sposò Marco Antonio stava già 
aspettando Antonia Maggiore. 
357 Plut., Ant. 31, 1: Ταῦτ’ἔχειν καλῶς δοκοῦντα πίστεως ἐδεῖτο σφοδροτέρας. 
358 Plut., Ant. 53- 4. Ottavia si era infatti recata ad Atene per portare al marito gli aiuti promessigli da 
Ottaviano in occasione degli accordi di Taranto. Lì però ricevette una lettera di Antonio che la invitava 
a tornare a Roma. 
359 Liv., per. 132; Plut., Ant. 57, 2; Dio, 50, 3, 2. Se infatti fino a quell’anno alcuni senatori gli erano 
rimasti fedeli, l’unione con Cleopatra, non riconosciuta legalmente dai romani, costò ad Antonio le 
ultime simpatie. Cfr. Levi 1986, 206- 7; Rossi 1993, 123; Cosi 1996, 263. 
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Sebbene avesse ormai circa trentacinque anni e non fosse più una giovane in età da 

marito, l’immagine che prevale di lei è quella della moglie devota, fedele nonostante 

le mancanze e le offese del compagno, legata al suo ricordo anche dopo la morte.              

Ottavia incarnava la matrona classica dunque, una figura che ben si adattava alle 

esigenze propagandistiche di Augusto, fautore di un ritorno ai tanto amati antichi 

costumi. 

Indubbiamente differente è l’esperienza di Antonia, data in sposa, come la madre 

secondo logiche strategiche, a Druso Maggiore, uno dei figli di Livia, al fine di 

riscattare Ottavia e la discendenza avuta da uno degli hostes publici di Roma, 

consentendo così l’integrazione della gens Antonia in quella che sarà poi la dinastia 

giulio- claudia, e rimasta vedova dopo solo dieci anni di matrimonio. 

Come già sottolineato, l’anonimo poeta della Consolatio ad Liviam ci ha consegnato 

un’accurata celebrazione della straziante sofferenza della donna alla morte del marito, 

il cui unico motivo di vita sono ormai solamente i figli360. 

La scelta di Antonia, sposa per un arco di tempo assai breve, è quella di mantenersi 

univira nel ricordo del marito. 

Certo, non vi sono dubbi sulla distanza tra le due donne: Ottavia è la matrona che 

obbedisce alle strategie matrimoniali del fratello, che si sposa nuovamente per motivi 

politici, che rimane vedova in età matura.  

Antonia invece, pur avendo ugualmente contratto un matrimonio politico, sceglie la 

fedeltà al ricordo dell’unico compagno avuto, opponendosi in maniera irremovibile 

agli inviti dei principes361 a prendere un secondo marito, proponendosi come modello 

di donna esemplare. 

Non possiamo conoscere le dinamiche e le reali motivazioni che portarono la figlia di 

Marco Antonio a questa decisione, ma, con buona probabilità, si può ipotizzare che 

l’esperienza e i sacrifici della madre abbiano fatto, in questo senso, da paradigma. 

La devozione nei confronti del marito che le accomuna è ravvisabile anche nel 

rapporto con i figli.  

                                                
360 Ov., ad Liv. 317- 324. 
361 Si ricordi la già citata legislazione augustea e le richieste di Tiberio citate in Jos., Ant. 18, 180 (νέα 
γὰρ χηρεύειν παρέμεινεν γάμῳ τε ἀπεῖπεν τῷ πρὸς ἕτερον καίπερ τοῦ Σεβαστοῦ κελεύοντός τινι 
γαμεῖσθαι). 
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Il caso di Ottavia è ancora una volta più complesso, poiché questa viene ricordata non 

solo come madre amorevole nei confronti dei suoi cinque figli (tre avuti da Marcello 

e due da Antonio), ma anche di quelli che il triumviro ebbe da altre donne.  

Già in occasione dell’incontro avvenuto a Taranto tra Ottaviano e Marco Antonio 

nell’inverno 38- 7 a.C., quest’ultimo aveva affidato al futuro Augusto la moglie e i 

figli avuti da lei e da Fulvia362, rimasti senza madre. 

Alla morte del marito, poi, Ottavia accettò di accogliere nella sua casa anche i figli di 

Cleopatra e di allevarli insieme ai suoi363.  

Dunque non solo una moglie che, umiliata dal marito, perdona; ma anche una madre 

che accoglie nella propria casa i frutti di tale offesa, crescendoli nel proprio nucleo 

familiare e offrendo loro le stesse opportunità dei suoi figli. 

E Antonia, di nuovo nella diversità della sua condizione, non sarà da meno. 

Morto Druso, infatti, sappiamo che la moglie e i figli di quest’ultimo andarono a 

vivere con la madre Livia. Nella casa della suocera Antonia non mancò mai di 

contraddistinguersi per la grande lealtà nei confronti della madre del defunto marito, 

mostrando dei sentimenti che Valerio Massimo ritiene possano essere considerati 

d’intensità pari a quelli per il marito364. 

In un secondo momento sarà proprio Antonia ad accogliere nella sua casa, invece, i 

nipoti, come ricorda Svetonio circa Caligola e la sorella Drusilla, figli di Germanico e 

della moglie Agrippina365.  

La vocazione alla maternità così come l’attenzione per i giovani di corte (e non mi 

riferisco solamente a figli e nipoti, ma anche ai nobili orientali che a corte venivano 

                                                
362 Plut., Ant. 35, 8: Ἀντώνιος δ’Ὀκταουίαν μετὰ τῶν ἐξ ἐκείνες καὶ τοὺς ἐκ Φουλβίας παῖδας αὐτῷ 
παρακαταθέμονος. Come già ricordato, si parla in realtà principalmente di Iullo Antonio, poiché il 
fratello Antonio Antillo rimase con Ottavia solo per un breve periodo. Ritornato in Oriente dal padre, 
morì nel 30 a.C. per ordine di Ottaviano. 
363 Plut., Ant. 87, 1: δὲ λοιποὺς Ὀκταουία παραλαβοῦσα μετὰ τῶν ἐξ ἑαυτῆς ἔθρεψε. Si tratta dei 
gemelli Alesssandro Helios e Cleopatra Selene, e del più piccolo Tolemeo Filadelfo. Le fonti ci 
informano solamente del matrimonio di Cleopatra Selene con il colto Giuba II di Numidia, dal quale 
nacque Tolomeo, futuro re di Mauretania. Dei due fratelli maschi non si sa nulla. È molto probabile 
che Augusto, pur avendoli accolti nella sua famiglia, avesse promosso la politica dell’oblio nei loro 
confronti. 
364 Val. Max., IV, 3, 3: post eius excessum forma et aetate florens convictum socrus pro coniugio 
habuit. 
365 Svet., Cal. 10: transitque ad Antoniam aviam; Svet., Cal. 24: ex iis Drusillam vitiasse virginem 
praetextatus adhuc creditur atque etiam in concubitu eius quondam deprehensus ab Antonia avia, 
apud quam simul educabantur 
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cresciuti ed educati e di cui Antonia si occupava) fanno della moglie di Druso un vero 

e proprio emblema materno, che ricalca le orme dell’operato della madre Ottavia. 

Infine, ritengo che la ‘costruzione’ della figura di Antonia potrebbe essere stata 

influenzata dal modello della madre in un ultimo aspetto, ovvero il modo di gestire e 

affrontare la morte di uno dei propri figli.  

Nella Consolatio ad Marciam Seneca offre un vivido ritratto della sorella di 

Ottaviano alla morte del giovane figlio Marcello, scomparso a soli vent’anni a Baia 

nel 23 a.C. 

Il filosofo ricorda una donna chiusa nel dolore, incapace di reagire nonostante 

l’affetto che la circonda, che non si mostra in pubblico e rifiuta di prendere parte alle 

cerimonie ufficiali366. 

L’immagine di Antonia proposta nell’unica testimonianza letteraria di cui disponiamo 

circa la morte del maggiore dei suoi figli, Germanico, ovvero quella tacitiana, pare 

ricordare tale modello. 

L’autore, che afferma di non essere stato in grado di reperire alcuna notizia inerente 

la presenza della donna ai funerali del figlio, ipotizza che a trattenerla sia stata una 

qualche malattia o la difficoltà a gestire pubblicamente la pesante sofferenza che la 

prostrava e che le impediva di constatare con i propri occhi la gravità della 

sciagura.367 

La memoria del riserbo e della contenuta pena di Ottavia potrebbe allora aver qui 

influito sulla narrazione dell’autore, che immagina il riproporsi nella figlia 

dell’atteggiamento della madre. 

Pur affrontando situazioni ed esperienze differenti, Ottavia e Antonia appaiono 

dunque accumunate da doti fisiche, qualità morali e scelte di vita che abbiamo 

appurato essere pressoché le stesse. 

Si tratta certamente di una somiglianza dettata dal loro aderire a quelle virtutes che la 

tradizione aveva stabilito potessero qualificare una matrona meritevole di lodi e che 

                                                
366 Sen., Ad Marc. 2, 5: a sollemnibus officiis seducta. Per un confronto tra Ottavia e Livia nella 
gestione del lutto, cfr. Cresci- Nicolini 2010. 
367 Tac., Ann. 3, 3, 2: matrem Antoniam non apud auctores rerum, non diurna actorum scriptura 
reperio ullo insigni officio functa […]; seu valetudine praepediebatur, seu victus luctu animus 
magnitudinem mali perferre visu non toleravit. 
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risultano particolarmente adatte alla posizione e al ruolo che esse ricoprono in qualità 

di sorella e nipote (oltreché di nuora) dell’imperatore. 

Oltre a ciò, non possiamo non considerare l’ascendente che un modello autorevole, 

forte e prestigioso come quello di Ottavia, exemplum, insieme a Livia, di matrona del 

primo impero, abbia esercitato nella creazione di un altrettanto rilevante personaggio 

di corte, Antonia, che seguendo le orme della madre, ne ripropone i valori incarnati. 
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CAPITOLO QUARTO 

 

ANTONIA E IL POTERE 

 

4.1 Considerazioni preliminari. 

Il lavoro da me svolto si è aperto con una rapida panoramica sulla condizione di vita e 

sui limiti giuridici e sociali a cui la matrona era sottoposta, sulle qualità e le doti che 

erano a lei richieste, sul ruolo che le era stato assegnato dalla comunità maschile sin 

dai tempi più antichi. 

Abbiamo dunque constatato come, per la legge di Roma, a godere della condizione di 

cittadini a pieno diritto fossero solo gli uomini, mentre le donne, anche di rango 

elevato, erano state private della possibilià di partecipare alla vita pubblica e politica 

della città. 

Relegata nello spazio circoscritto e chiuso della domus, la matrona era chiamata ad 

occuparsi esclusivamente della vita domestica, insignita di un unico gravoso 

privilegio, ovvero dedicarsi all’educazione della prole trasmettendole i valori portanti 

della società.  

Fondamentale, per questo, era l’esempio dei grandi modelli del passato, il racconto 

delle cui gesta doveva accendere in ogni giovane romano il desiderio di emulazione. 

Garbata e misurata nel parlare, morigerata nel vestire, con lunghe vesti che la 

coprivano completamente, la donna era chiamata a non far parlare di sé, ma ad essere 

la silenziosa e quieta custode della casa368. 

La storia racconta tuttavia di donne che progressivamente acquistano un grado 

sempre maggiore di consapevolezza e che, altrettanto gradualmente, si staccano da 

quello spazio e da quel modo di essere che erano stati concepiti per loro, per entrare 

sempre più spesso in orbite che in precedenza erano state loro precluse. 

Senza alcun dubbio gli avvenimenti legati alla Seconda guerra punica (218- 201 a.C), 

a cui si è già fatto cenno, hanno contribuito ad accrescere la loro indipendenza in 

maniera significativa, grazie al concentrarsi di ricchezze importanti nelle mani di 

                                                
368 Per una panoramica sulla condizione della donna romana, cfr. Pomeroy 1978, Cantarella 1986, 
Cenerini 2002. 
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molte donne e alla libertà derivante dall’essere queste rimaste prive di figure maschili 

di riferimento, impegnate in battaglia. 

Prenderò tuttavia qui in considerazione solamente i cambiamenti riguardanti il primo 

impero, così da offrire un’immagine del contesto in cui si muovono e agiscono le 

matrone nella nuova epoca del principato di Augusto, quella in cui visse e operò 

Antonia stessa. 

Eva Cantarella369 definisce gli anni oggetto del nostro studio come quelli 

dell’’emancipazione’ delle donne romane, periodo durante il quale esse acquisiscono 

libertà e diritti (che non comprendono chiaramente quelli politici) prima loro preclusi. 

Testimoni attenti e mordaci370 di tale cambiamento di costumi sono due autori coevi 

del I secolo d.C., Marco Valerio Marziale, autore di quattordici libri di epigrammi 

(Epigrammi) e di un’ ulteriore raccolta epigrammatica nota come Liber de 

spectaculis, e il già citato Decimo Giunio Giovenale. 

Il ritratto da loro offerto del mondo femminile comprende donne dedite ad ogni forma 

di dissolutezza, che si ubriacano alla stregua degli uomini371, che non vogliono 

mettere al mondo figli372, che tentano in ogni modo di imitare le compagne greche nei 

comportamenti373, che, vittime delle loro stesse ricchezze, appaiono dispotiche e 

prepotenti374, che conducono un’esistenza nella lussuria e, peggio, nel tradimento375. 

Uno stile di vita diffuso, questo, che, secondo quanto riportato dai due epigrammisti,  

accomunava figure femminili appartenenti a diverse classi sociali376. 

                                                
369 Cantarella 1986, 163. 
370 Si deve tuttavia ricordare che la produzione satirica tende a deformare la realtà, enfatizzandone 
alcuni tratti nell’ottica di realizzarne una caricatura. Costituisce dunque una fonte complessa per la 
ricostruzione storica, ma utile per trarre alcuni spunti di riflessione. 
371 Mart., 1, 87: ne gravis hesterno fragres, Fescennia, vino,/ pastillos Cosmi luxuriosa voras… (per 
non puzzare del vino bevuto ieri, Fescennia, butti giù senza ritgno pastiglie di Cosmo). 
372 Mart., 6, 67: cur tantum eunuchos habeat tua Gellia quaeris,/ Pannyche? Volt futui Gellia nec 
parere (perché la tua Gellia ha soltanto eunuchi? E me lo chiedi, Pannico? Gellia vuole accoppiarsi 
senza dover partorire. 
373 Jov., Sat. 6, 187-8: omnia graece,/ cum sit turpe magis nostris nescire latine (tutte vogliono parlare 
in greco, quando poi è vergogna così grande che nessuna di loro sappia più parlare latino). 
374 Jov., Sat. 6, 208- 10: nullam invenies quae parcat amanti:/ ardeat ipsa licet, tormentis gaudet 
amantis/ et spoliis (non troverai nessuna che risparmi chi ama: anche se questa stessa ti amerà, godrà a 
tormentarti e spogliarti). 
375 Ad esempio Mart., 3, 92: ut patiar moechum rogat uxor, Galle, sed unum./ Huic ego non oculos 
eruo, Galle, duos? (Gallo, mia moglie mi prega di concederle un amante. A questo, Gallo, io non devo 
cavare gli occhi, entrambi?); Jov., Sat. 6, 349- 350: iamque eadem summis pariter minimisque libido,/ 
nec melior…(ormai la stessa libidine ha preso ugualmente le nobili e le più umili). 
376 Interessante a questo proposito è la testimonianza di Giovenale circa i costumi amorali di 
Messalina, che indossata una parrucca bionda mentre il marito, l’imperatore Claudio, dormiva, era 
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In tale sede merita tuttavia di essere approfondita una realtà circoscritta ed élitaria, 

quella in cui si muovono le donne appartenenti alla domus Augusta; più precisamente, 

si tratta di comprendere se e in che maniera il clima di cambiamento dell’epoca di 

Augusto abbia portato alla comparsa di un tipo di matrona caratterizzato da tratti di 

novità. 

Premessa fondamentale a questo genere di riflessione è la valutazione delle modifiche 

apportate, all’interno della famiglia imperiale stessa, dall’avvento del principato al 

concetto di nucleo familiare. 

Come ha messo bene in evidenza la Cenerini377, infatti, la natura del nuovo sistema 

politico, che prevede la concentrazione del potere nelle mani di un solo uomo, fa si 

che il divario tra dimensione privata e pubblica si riduca vertiginosamente, cosicchè 

la prima tenda a identificarsi con la seconda. 

In questo stato di quasi totale coincidenza tra la sfera domestica e quella pubblica, le 

matrone facenti parte della famiglia imperiale acquistano rilievo e maggiore spazio 

d’azione. 

Da un lato dunque, in virtù del loro essere mogli, sorelle, figlie, madri e nipoti dei 

massimi esponenti del nuovo potere, la loro immagine e la loro stessa persona si 

spostano progressivamente dai muri chiusi della domus, entro cui esse non dovevano 

far parlare di sé, alle diverse parti dell’impero sotto forma di monete, di ritratti 

statuari e di iscrizioni, divenendo esempi e manifeste espressioni delle più 

significative virtù tradizionali scelte da Augusto a emblema dell’epoca che con lui ha 

inizio.  

Ma non solo. Loro stesse si spostano in prima persona, escono dagli spazi usualmente 

a loro riservati per seguire, per periodi di tempo che non sono tuttavia mai troppo 

lunghi, il proprio uomo nelle missioni che lo portavano lontano da Roma378. 

Dall’altro si trovano a dover gestire, come madri, l’educazione dei figli in un’ottica 

diversa dal passato, con la consapevolezza, cioè, di avere l’incarico di formare figure 

di primo piano, che avrebbero in seguito svolto funzioni di rilievo nella domus 

                                                                                                                                                    
solita recarsi presso un lupanare dove le veniva usualmente riservata una camera. Vd. Jov., Sat. 6, 115- 
135. 
377 Cenerini 2002, 80. 
378 In questo senso, un primo modello per Antonia potrebbe essere stata la madre Ottavia che 
accompagnava il marito Antonio nei soggiorni in Grecia (Plut., Ant. 35, 53). 
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principis, e che avrebbero potuto addirittura concorrere per la successione al trono 

imperiale. 

È per tale motivo che queste donne investono sugli eredi maschi tutte le loro forze e 

le loro ambizioni, e che gli storiografi, di conseguenza, concentrano la loro attenzione 

quasi esclusivamente sui rapporti tra madri e figli, trascurando invece quelli che 

intercorrono tra le figlie femmine e le loro genetrici379.  

Lo spazio e l’ambito entro cui intervengono continuano a rimanere quelli tradizionali, 

ovvero la casa e la famiglia. A mutare sono i ‘confini’ stessi di tali concetti, che si 

estendono sino a diventare la corte imperiale e la gens giulio-claudia.  

In questa nuova dimensione anche il ruolo della matrona continua ad essere il 

medesimo, ovvero quello primario di moglie e madre. Tuttavia queste  mansioni 

vengono ripensate in relazione al carattere pubblico della famiglia in questione, con 

conseguente acquisizione da parte della componente femminile di maggiori incarichi.  

Tra questi, non rari  sono i contatti con funzionari, politici ed esponenti delle élite 

straniere380, con l’obiettivo di creare relazioni animate dalla possibilità di ottenere 

reciproci vantaggi. 

È interessante constatare come la nascita dell’impero veda in primo piano da subito 

figure femminili di grande forza e rilievo, il cui carisma e le cui scelte accompagnano 

e favoriscono l’affermarsi del nuovo potere. 

Tra tutte Livia. Secondo N. Purcell381, svolgendo la funzione di madre imperiale al 

fianco del pater patriae Augusto, la moglie del princeps è stata in grado di ricoprire 

un ruolo pubblico alla maniera maschile. 

Livia, così come la cognata Ottavia, costituisce un esempio significativo di come 

tradizione e novità, pubblico e privato, comincino, con Augusto, a coesistere e ad 

acquistare valore l’uno in relazione all’altro. 

Si ricordi infatti che nel già nel 35 a.C. Ottaviano aveva fatto accordare alle due 

donne onori straordinari, tra i quali la sacrosanctitas382, un privilegio che non verrà 

                                                
379 Dixon 1988, 176- 7. Si pensi, a questo proposito, al ruolo che può aver giocato Ottavia nel favorire 
l’unione tra suo figlio Marco Claudio Marcello e la figlia quattordicenne di Ottaviano, Giulia (Svet. 
Aug. 63, 1;Plut., Marcell. 30, 6; Ant. 87, 2). A riguardo, cfr. Cosi 1996, 265. 
380 Un esempio significativo di questo tipo di relazione è l’amicizia tra Salomè, sorella di Erode di 
Giudea, e Livia (Jos., Ant.17, 10- 11, 21; 18, 31). Alla sua morte Salomè lasciò a Livia le proprietà di 
Iamnia, Azoto e Phasaelis, a sua volte ricevute in eredità da Erode. 
381 Purcell 2009, 192. 
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più concesso a nessun’altra delle donne appartenenti alla famiglia imperiale ma che, 

oltre a garantire loro l’inviolabilità della persona e la liberazione dalla figura del 

tutore, rappresenta certamente un momento inedito nella storia di Roma, in cui la 

donna viene messa al centro della scena politica. 

Di questa situazione la tradizione offre una descrizione sufficientemente puntuale per 

poter discutere di donne  che, nell’ambito della gens giulio-claudia, si sono distinte 

grazie al ruolo prominente rivestito a corte e, più nello specifico, nel consolidamento 

del potere dinastico. 

Non è sbagliato, per tale contesto, parlare allora di matrone e politica, un binomio che 

pare caratterizzare da subito gli anni immediatamente seguenti alla fine della 

repubblica383. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
382 Dio, 49, 38, 1. Non è chiaro se si riferisca al privilegio garantito alla persona dei tribuni della plebe 
o alle Vestali. Cfr. Cosi 1996, 260. 
383 Per una panoramica generale su quelli che sono stati i momenti più significativi nel mutamento 
della condizione della donna e per una presentazione di alcune esponenti della famiglia imperiale di 
rilievo, si veda Marshall 1989 e Bauman 1992. 
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4.2 Il ruolo politico di Antonia. 

La valutazione del coinvolgimento e della partecipazione di Antonia a situazioni che 

esulano da quelle che sono le sfere classiche di azione della matrona tradizionale, 

ovvero la casa e la famiglia, e che si spingono sino all’ambito della politica (inteso 

come contesto in cui si muove e opera la famiglia imperiale) dimostra ancora una 

volta la difficoltà dello studio del personaggio in questione.  

Pochi sono infatti i dati in nostro possesso per poter formulare un giudizio basato su 

fondamenti concreti circa il ruolo giocato dalla figlia più piccola di Ottavia all’interno 

della domus principis.  

J. Nicols384 sostiene che, nonostante le informazioni circa il ruolo politico di Antonia 

siano scarse e piuttosto confuse, indiscutibili sono, nel corso di tutta la sua vita, il 

rispetto e il grande prestigio di cui questa godette presso i suoi contemporanei. 

Tuttavia, le testimonianze a riguardo, menzioni di Antonia più o meno ampie che 

rientrano nel più vasto racconto delle vicende del princeps in carica, ci consentono di 

esprimere alcune interessanti riflessioni. 

Un ruolo di primo piano è certamente svolto dal racconto di Flavio Giuseppe, che 

nelle sue Antichità giudaiche riporta tre fatti meritevoli di essere ricordati, tutti legati 

alla figura di Tiberio. 

Il più importante tra questi è il già citato episodio della congiura ordita da Seiano ai 

danni dell’imperatore, risalente al 31 d.C. 

Cinque anni prima, nel 26, dopo che il nipote e figlio adottivo Germanico e il figlio 

biologico Druso Minore erano morti385, Tiberio aveva deciso di lasciare Roma e 

ritirarsi a Capri386, convinto dal fatto che quell’isola “circondata com’è da rupi 

altissime e a strapiombo, e da un mare molto profondo” fosse il luogo adatto per 

condurre la sua esistenza sregolata387.  

                                                
384 Nicols 1978, 18. 
385 Il primo muore nel 19, il secondo nel 23 (Ann. 6, 51, 3). 
386 I motivi che spinsero l’imperatore ad abbandonare l’Urbe non sono chiari: Svetonio (Svet. Tib. 51) 
ritiene che la causa sia da cercare in alcune lettere scritte da Augusto a Livia, nelle quali il princeps 
denunciava il brutto carattere del figliastro, e che vennero mostrate a Tiberio solamente una volta 
diventato imperatore. Livio invece (Liv., Ann. 4, 57) ricollega la scelta alle “male arti di Seiano” (ad 
Seiani artes). 
387 Svet., Tib. 40: saepta undique praeruptis immensae altitudinis rupibus et profundo mari (trad. F. 
Dessì). 
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Lì, racconta Svetonio, avendo vietato con un editto di essere disturbato, “si 

disinteressò degli affari pubblici” e “sfogò tutti quei vizi che, fino ad allora, aveva 

mal dissimulato”388. 

I rapporti con il senato, al quale aveva lasciato il privilegio di godere del potere e del 

prestigio passati, venivano mantenuti per via epistolare.  

A Roma rimaneva anche Lucio Elio Seiano, spregiudicato e influente prefetto del 

pretorio, “di animo audace, capace di nascondere le sue cose mentre accusava gli 

altri, adulatore pieno di superbia”389, che “accrebbe l’importanza della carica di 

prefetto, che prima era modesta”390, concentrando i soldati nei castra praetoria 

realizzati per sua volontà nei pressi della porta Viminale e servendosi di loro come 

mezzo di pressione sul senato e sull’imperatore stesso. 

L’allontanamento da Roma di Tiberio favorì l’aumentare senza controllo dei poteri 

dell’uomo391 che, dopo aver esiliato la vedova di Germanico Agrippina Maggiore a 

Pandataria (oggi Ventotene) e suo figlio Giulio Cesare Nerone nell’isola di Ponza con 

l’accusa di cospirare contro l’imperatore392, raggiunto il consolato nel 31, aspirava ad 

essere associato al trono. 

A. Carpentieri393 ha sottolineato come, sino a quell’anno, grande stima e uno stretto 

legame univano Tiberio a Seiano, fedele collaboratore per la realizzazione di crudeli 

piani ai danni dei discendenti di Germanico394. 

Nel 31 le cose prendono invece una piega diversa: quello è infatti l’anno della caduta 

del potente prefetto del pretorio, che, sperando di  sfruttare l’apparente debolezza 

dell’imperatore, ordì una congiura contro di lui.  

Ricorda infatti lo storiografo delle Antichità giudaiche che “il suo amico Seiano 

aveva ordito una grande congiura, lui che aveva enorme potere in qualità di prefetto 

                                                
388 Svet., Tib. 40- 42: urbe egrediens ne quis se interpellaret edixerat; (…) rei publicae quidem curam 
usque adeo abiecit; (…) cuncta simul vitia male diu dissimulata tandem profudit. 
389 Tac., Ann. 4, 1, 3: animus audax; sui obtegens, in alios criminator; iuxta adulatio et superbia. 
390 Tac., Ann. 4, 2, 1: vim praefecturae modicam antea intendit. Sulla figura di Seiano, Bird 1969, Pani 
1977, Sidari 1985 e Carpentieri 2006. 
391 Pani (1977, 141) ha evidenziato come il primo obiettivo di Seiano fosse quello di “assumere il ruolo 
di Germanico, o comunque di princeps ereditario”. Dopo la sua morte, infatti, il figlio di Antonia viene 
usato dalla tradizione aristocratica filorepubblicana come esempio concreto di vittima del potere 
tirannico di Tiberio. In quest’ottica si colloca il tentativo di sposare Livilla, la sorella di Germanico. 
392 Tac., Ann. 4, 67, 4. 
393 Carpentieri 2006, 109. 
394 Vd. Dio, 57, 19, 5. 
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delle coorti pretoriane. Seguivano il suo partito molti senatori e liberti, l’armata era 

sedotta e la congiura fece così notevoli progressi395”. 

È in questo clima di tensione e di incertezza che si inserisce l’audace intervento di 

Antonia, la cui repentina azione stravolse e rovinò completamente i piani del prefetto: 

“(Antonia) appena venne a conoscenza della congiura ai danni di Tiberio, gli scrisse 

accuratamente ogni cosa, affidò la lettera al più fedele dei suoi servi, Pallante, e lo 

mandò da Tiberio a Capri396”. 

Il felice epilogo della vicenda ci è noto grazie al racconto di Svetonio, il quale ricorda 

come Tiberio, in un primo momento, conferì a Seiano la carica di console, 

mostrandogli grande stima e riconoscenza, e illudendolo poi con la speranza di 

ricevere, in un secondo momento, la tribunicia potestas.  

Un privilegio, questo, che Seiano non otterrà mai. Tiberio, infatti, “quando quello 

meno se l’aspettava, lo denunciò con un’orazione vergognosa e miserevole” in 

senato, affidata ad  una lettera che il cospiratore stesso lesse alla presenza dei 

senatori397. 

L’ex prefetto del pretorio e gli altri cospiratori vennero così condannati a morte. 

Un secolo più tardi circa, anche Dione Cassio ricorda brevemente nella sua Storia 

romana l’intervento di Antonia, proponendo tuttavia una versione dei fatti 

parzialmente diversa. 

Lo storico si sofferma infatti sulla figura di Cenide398, “la concubina di Vespasiano”. 

La sua padrona Antonia, la madre di Claudio, “si era segretamente servita di lei per 

                                                
395 Jos., Ant. 18, 181: ἐπιβουλῆς γὰρ μεγάλης συστάσης ἐπ’αὐτὸν ὑπὸ Σηιάνου φίλου τε ἀνδρὸς καὶ 
δύναμιν ἐν τῷ τότε μεγίστην ἔχοντος διὰ τὸ τῶν στρατευμάτων εἶναι ἡγεμονίαν αὐτῷ , καὶ τῆς τε 
βουλῆς οἱ πολλοὶ καὶ τῶν ἀπελευθέρων προσέθεντο καὶ τὸ στατιωτικὸν διέφθαρτο, προυκοπτέν τε ἡ 
ἐπιβουλὴ. 
396 Jos., Ant. 18, 182: ἐπεὶ γὰρ μανθάνει τὰ ἐπὶ τῷ Τιβερίῷ συντεθειμένα, γράφει πρὸς αὐτὸν τὰ πάντα 
ἀκριβῶς καὶ Πάλλαντι ἐπιδοῦσα τὰ γράμματα τῷ πιστοτάτῳ τῶν δούλων αὐτῆς ἐκπέμπει πρὸς 
Τιβέριον εἰς τὰς Καπρέας.  
397 Svet., Tib. 65: nam primo, ut a se per speciem honoris dimitteret, collegam sibi adsumpsit in quinto 
consulatu, quem longo intervallo absens ob id ipsum susceperat. Deinde spe affinitatis ac tribuniciae 
potestatis deceptum inopinantem criminatus est pudenda miserandaque oratione. Giovenale (Sat. 10, 
71) parla invece di denuncia fatta per mezzo di una verbosa et grandis epistula. Secondo M. Pani (Pani 
1977) alla caduta di Seiano contribuirono anche “gli amici di Germanico” che, inizialmente vicini al 
prefetto del pretorio e ostili nei confronti di Agrippina, si rivolsero poi al futuro imperatore Caligola. 
398 Sulla giovane, cfr. Svet., Vesp. 3, 3, dove Caenis viene definita “liberta e segretaria di Antonia” 
(Antoniae libertam et a manu) e Svet., Domit. 12, 7, in cui invece è ricordata come concubina del 
padre di Domiziano (patris concubinae). 
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scrivere a Tiberio un messaggio che riguardava Seiano e che le aveva raccomandato 

di cancellare così da non lasciarne traccia”399. 

Differente è dunque il messaggero di cui si sarebbe servita, una liberta al posto di uno 

schiavo, identico invece il senso del racconto. 

J. Nicols400 ha messo in discussione l’attendibilità delle due testimonianze, 

ipotizzando si trattasse piuttosto di un’invenzione di epoca claudia  e flavia dettata 

dalla semplice volontà di celebrare una figura, quella di Antonia, a cui, come 

vedremo, erano legati molti personaggi che ricoprivano cariche di potere. 

Come prova principale della sua tesi, egli adduce l’assenza di un seppur minimo ma 

inevitabile riferimento negli Acta Senatus all’intervento di Antonia in occasione di un 

evento di tale gravità, che interessava non solo la famiglia della donna ma tutto 

l’impero; fatto che invece pare non essere mancato undici anni prima in seguito al 

processo ai danni del governatore Gaio Calpurnio Pisone poiché, diversamente dalla 

congiura ordita nel 31, Tacito riporta puntualmente nella sua opera i nomi di quanti 

meritavano di essere ringraziati per aver vendicato la morte di Germanico401. 

In virtù di questo, lo studioso rifiuta anche l’identificazione della vedova di Druso 

con il personaggio a cui è dedicato il già citato componimento di Honestus di 

Corinto402, nel quale il poeta celebra un’imprecisata Augusta salvatrice dell’impero e 

di due Cesari.  

Diversamente da quanto sostenuto da Cichorius403, secondo cui l’Augusta in 

questione sarebbe proprio Antonia, mentre i due Cesari rispettivamente Caligola e 

Tiberio Gemello, e l’epigramma una celata esaltazione del coraggioso intervento 

                                                
399 Dio, 66, 14: Καινὶς ἡ του Οὐεσπασιανοῦ παλλακὴ. (…) πρὸς γοῦν τὴν δέσποιναν τὴν Ἀντωνίαν τὴν 
τοῦ Κλαυδίου μητέρα κρύφα τι δι’ἀυτῆς τῷ Τιβερίῳ. 
400 Nicols 1975, 48- 54. In quest’ottica, il racconto di Giuseppe Flavio, la cui descrizione dei fatti 
appare all’autore estremamente esagerata,  si inserirebbe nella celebrazione di Agrippa I. L’autore 
ritiene addirittura che proprio Agrippa I potrebbe essere stato una delle fonti dello storiografio antico; 
ma la permanenza del giovane in Palestina tra il 23 e il 36 (Jos., Ant. 18, 147), nel periodo, cioè, in cui 
avvenne il fatto narrato, renderebbe assolutamente faziosa e poco attendibile la sua versione dei fatti. 
401 Tac., Ann. 3, 18. Gaio Calpurnio Pisone, governatore della Spagna Citeriore nel 5 a.C. e poi 
proconsole in Africa tra il 6 e il 12 d.C., fu affiancato nel 18 dall’imperatore Tiberio al giovane 
Germanico in Siria, dove i due entrarono in contrasto. Alla morte di Germanico, Pisone venne accusato 
di veneficio, sottoposto a processo e assolto dall’imperatore stesso. A conclusione di questa vicenda, 
Tacito ricorda che “Messalino aveva anche aggiunto che si dovevano ringraziare Tiberio, Augusta, 
Antonia, Agrippina, Druso per aver vendicato Germanico” (addiderat Messalinus Tiberio et Augustae 
et Antoniae et Agrippinae Drusoque ob vindictam Germanici).  
402 Jamot 1902, 153- 4, n.4. 
403 Cichorius 1922. 
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della donna, Nicols afferma, basandosi sul costante rifiuto della donna di accettare il 

titolo di Augusta in vita, che la figura femminile ricordata potrebbe alludere alla figlia 

di Ottaviano, Giulia Maggiore, o a sua moglie Livia404, e che appare piuttosto difficile 

accettare un’equiparazione da parte del poeta di due personaggi con ruoli e prestigio 

così differenti come Caligola e Tiberio Gemello. 

In tale maniera egli esclude definitivamente la possibilità di considerare l’iscrizione 

di Honestus un’ulteriore prova del coinvolgimento della matrona nei fatti del 31, di 

cui solamente Flavio Giuseppe e, in maniera più cursoria, Cassio Dione danno 

testimonianza. 

La Segenni405 ritiene invece che i due racconti non possano essere respinti in toto, ma 

raccolgano in parte elementi che rispecchiano la realtà dei fatti. Si può pensare, ad 

esempio, che vi fosse uno scambio epistolare tra Antonia e Tiberio durante il periodo 

in cui questi soggiornava a Capri, e che Antonia, nel difficile momento di tensione tra 

l’imperatore e Seiano, fosse schierata contro il prefetto a difesa del potere imperiale. 

La donna disponeva di valide motivazioni per osteggiare il prefetto del pretorio: vi 

era in gioco, prima di ogni altra cosa, il destino della dinastia giulio-claudia, contro la 

quale complottava Seiano, bramoso di potere.  

Nel 25 d.C., infatti, l’uomo aveva chiesto a Tiberio, inviandogli una lettera com’era 

allora costume, la mano di Livilla406, figlia di Antonia e nuora dell’imperatore, 

rimasta da poco vedova di Druso Minore. 

Elogi per i servigi da lui resi e per la sua grande devozione nei confronti 

dell’imperatore trovano ampio spazio nella risposta di Tiberio, ricostruita nel 

racconto tacitiano; ma alla consapevolezza che “non vi è nulla di tanto alto che le tue  

                                                
404 Nicols 1975, 52- 53. Nel caso in cui l’iscrizione fosse dedicata a Giulia, i due Cesari potrebbero 
essere i figli Gaio e Lucio. Lo studioso sottolinea tuttavia che tale proposta di identificazione si scontra 
con la mancata attribuzione alla matrona del titolo di Augusta (con almeno un’eccezione conservata in 
IGRR 3, 940). Meno problematico è il caso in cui l’epigrafe sia stata realizzata per celebrare Livia; i 
due Cesari sarebbero allora i nipoti Germanico e Druso Minore, che erano stati nominati Cesari quando  
Livia aveva già ricevuto l’attributo di Augusta. 
405 Segenni 1993, 313. 
406 In Tac., Ann. 4, 3, 3- 4, lo storiografo ricorda come Seiano riuscì a sedurre Livilla fingendosi 
innamorato di lei e spingendola all’uccisione del marito. 
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virtù e la tua disposizione verso di me non possano meritare”407, non seguì il 

consenso del princeps al matrimonio.  

Il compito di decidere se Livilla avrebbe dovuto prendere nuovamente marito o meno, 

sottolinea Tiberio, non spettava all’imperatore, ma alla nipote e alle due donne che le 

davano consiglio, la madre e la nonna408.  

L’informazione risulta certamente significativa, poiché non solo costituisce una delle 

poche testimonianze inerenti al rapporto tra madre e figlia, ma ribadisce, come già 

constatato per le velleità letterarie di Claudio, la collaborazione tra Livia e Antonia e 

la grande autorità esercitata dalle due sulle scelte di figli e nipoti. 

È possibile ipotizzare che lo stesso Tiberio si sia confrontato con le due donne, con 

Antonia in particolare, alla quale abbiamo appreso essere legato da un vincolo di 

profonda stima, e abbia di conseguenza deciso di non approvare l’unione tra la nipote 

e il proprio collaboratore. 

Antonia aveva probabilmente intuito che l’eventuale matrimonio tra sua figlia e 

Seiano aveva come unico scopo quello di rafforzare il prestigio e l’autorità del 

prefetto stesso ai danni di Tiberio Gemello, figlio di Livilla e del defunto Druso 

Minore, e degli altri eredi legittimi appartenenti alla famiglia imperiale, ovvero i figli 

di Agrippina. 

Per questo motivo doveva essere fermato. 

Non vi sono dubbi sul fatto che la sola narrazione esaustiva circa la caduta del 

prefetto del pretorio sia raccolta nell’opera di Cassio Dione409, il quale, pur citandolo, 

tende a ridimensionare il contributo effettivo di Antonia in tutta la vicenda. 

Nessuna utile informazione sul coinvolgimento di Antonia nei fatti del 31 ci viene 

invece fornita da Tacito e Svetonio. 
                                                

407 Tac., Ann. 4, 40, 7: nihil esse tam excelsum, quod non virtutes istae tuusque in me animus 
mereantur. Per la richiesta di Seiano di prendere in sposa Livilla e la risposta di Tiberio, cfr. Tac., Ann. 
4, 40. 
408 Tac., Ann. 4, 40, 2-3: “Livia solamente doveva decidere se, dopo Druso, avere un altro marito, 
oppure se continuare a vivere nella stessa casa; in questo aveva più prossime consigliere nella madre e 
nella nonna (posse ipsam Liviam statuere, nubendum post Drusum an in penatibus isdem tolerandum 
haberet; esse illi matrem et aviam, propiora consilia). 
409 Dio, 58, 6- 14. Da sottolineare è il diverso punto di vista della narrazione dell’autore, il quale 
presenta Seiano quale vittima delle macchinazioni di Tiberio. Questo contrasta con i racconti di Tacito 
(Ann. 5, 11; 6, 14) e Svetonio (Tib. 65) e con la testimonianza epigrafica dei Fasti Ostienses, dove si 
parla di coniuratio. Syme (Syme 1976, 987 e ss.) ritiene che la rilettura dei fatti del 31 operata da 
Cassio Dione sia determinata dall’aver dedicato la sua opera a un prefetto del pretorio, Fulvio 
Plautiano; era necessario dunque riscattare, almeno in parte, la figura di Seiano. 



 124 

Per quanto concerne il primo, dopo aver introdotto, nel IV libro degli Annales, la 

figura del potente prefetto del pretorio, i suoi rapporti con la famiglia imperiale e i 

suoi inganni e macchinazioni, dedicò certamente alla congiura ordita ai danni 

dell’imperatore parte del libro V, del quale disponiamo solo di alcuni frammenti; nei 

passi conservatisi, infatti, lo storiografo racconta del processo ai seguaci di Seiano e 

della morte dei suoi figli410. 

La mancanza di informazioni circa il possibile intervento della vedova di Druso è 

quindi dovuto ad una lacuna materiale del testo stesso, e non a una precisa scelta 

dell’autore411. 

Diverso è il caso di Svetonio, il cui racconto sulla congiura di Seiano è perfettamente 

conservato nella Vita di Tiberio, 65. Si tratta di un resoconto essenziale dei fatti, dove 

poco spazio è lasciato ai progetti del prefetto; grande protagonista di questo passo è 

infatti l’imperatore Tiberio e la sua lucida capacità di sventare e punire il piano 

organizzato contro di lui dal suo collaboratore fino ad allora ritenuto fedele. 

D. Sidari412 ha cercato di giustificare l’assenza di un seppur minimo accenno al ruolo 

giocato da Antonia in tale circostanza ricordando che le Vite dei Cesari erano state 

dedicate da Svetonio, nella prefazione all’opera andata perduta, a Setticio Claro, il 

prefetto del pretorio del principato di Adriano. È probabile allora che il biografo abbia 

volutamente tentato di alleggerire il racconto della coniuratio di Seiano, così da 

evitare un possibile e increscioso paragone tra i due prefetti. 

Certamente l’episodio, così com’è stato concepito da Giuseppe Flavio, ovvero come 

viva celebrazione della lealtà e intraprendenza di una donna, costituirebbe l’unico 

fatto politico a cui la vedova di Druso abbia manifestamente preso parte. 

L’autore non dà notizia della fonte e della modalità con cui Antonia sarebbe venuta a 

conoscenza del complotto, ma è probabile che la donna ricorresse all’aiuto di schiavi 

e liberti a lei legati. Offre tuttavia il ritratto di una matrona non estranea agli intrighi 

di corte, le cui conoscenze sono risultate determinanti per apprendere informazioni 

riservate, immediatamente utilizzate per la salvaguardia dell’imperatore e, più in 

generale, della famiglia imperiale. 

                                                
410 Tac., Ann. 5, 6, 11. 
411 Per una riflessione sulla presentazione di Seiano in Tacito, vd. Syme 1967. 
412 Sidari 1985, 191. 



 125 

Oltre a ciò, lo storiografo ci regala la rappresentazione di una donna coraggiosamente 

consapevole del proprio ruolo all’interno della domus imperiale, che interviene, 

secondo modalità consone alla sua condizione, a favore del fratello di suo marito, che 

è anche l’imperatore, e del principato stesso, in un momento estremamente delicato 

della storia dell’impero (si ricordi infatti che la scomparsa di Germanico e di Druso 

Minore aveva portato in primo piano il delicato problema della successione al trono, 

sfruttato prontamente da uno dei più fidati collaboratori del princeps). 

Alcune riflessioni meritano di essere fatte anche su Pallante, l’intermediario di cui, 

secondo il racconto dello storiografo delle Antichità giudaiche, si servì la matrona.  

Marco Antonio Pallante413, che nel 31 d.C. era ancora uno schiavo, il più fidato, di 

Antonia414, venne probabilmente emancipato tra l’anno della congiura ai danni di 

Tiberio e quello della morte della donna, il 37415. Da quel momento fu il figlio 

Claudio a esercitare i diritti di patronato sull’uomo, che venne nominato segretario a 

rationibus, incaricato cioè dei rendiconti ufficiali e privati; ricorda infatti Svetonio 

che “Claudio predilesse più di tutti Narciso, suo segretario, e Pallante, suo 

intendente”416.  

Le fonti storiografiche offrono tuttavia il ritratto non di un liberto che si limitò a 

svolgere esclusivamente delle funzioni burocratiche, ma piuttosto di un vero e proprio 

funzionario imperiale che seppe “guidare i giochi di potere e i meccanismi politici di 

corte”417. Un tratto, questo, che si evince dalla lettura di alcuni passi significativi della 

produzione letteraria antica; viene ricordato, ad esempio, il ruolo ricoperto da Pallante 

nella scelta della futura moglie di Claudio, Giulia Agrippina, che era stata presentata 

dal liberto come la sposa migliore per il princeps. La donna, figlia di Germanico, gli 

avrebbe infatti permesso di dar vita a una nobile discendenza che avrebbe unito 

sangue giulio a quello claudio418.  

                                                
413 PIR² I 858. Sulla figura di Pallante, Oost 1958, Chelotti 2008. 
414 Jos., Ant. 18, 182. 
415 Chelotti 2008, 139. 
416 Svet., Cl. 28: sed ante omnis Narcissum ab epistulis et Pallantem a rationibus (trad. F. Dessì). 
417 Chelotti 2008, 146. 
418 Tac., Ann. 12, 1- 2. 
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Inoltre, egli favorì l’adozione del figlio di Agrippina, Lucio Domizio Enobarbo, da 

parte di Claudio, cosicché fosse protetta, con un supporto, la fanciullezza di 

Britannico419.  

Ancora, sappiamo che suggerì all’imperatore un provvedimento contro le donne che 

avevano rapporti intimi con gli schiavi. Come ricompensa per il suo contributo, il 

console Barea Sorano propose che gli venissero consegnate le insegne di pretore e 

quindici milioni di sesterzi, ai quali furono aggiunti pubblici ringraziamenti da parte 

di Scipione Cornelio. Pallante, tuttavia, rifiutò la generosa offerta e fece sapere, 

tramite il princeps, che preferiva rimanere intra priorem paupertatem, nella sua 

precedente povertà420.  

“Il liberto, che possedeva trecento milioni di sesterzi, era lodato per la sua 

parsimonia, che lo rendeva simile agli antichi”421, sottolinea ironicamente Tacito. 

Un uomo dunque, che non solo era riuscito ad ottenere una posizione di rilievo alla 

corte imperiale, ma che aveva anche accumulato enormi ricchezze.  

A questo proposito, acquistano una certa importanza alcuni papiri che rimandano a 

proprietà  in Egitto, nel nomo di Arsinoite, intestate a Pallante422.  

Kokkinos423 ha ipotizzato che si tratti di terre che un tempo appartenevano ad 

Antonia, e che la matrona ha poi donato, insieme alla concessione della manomissio,  

al fedele collaboratore in segno di riconoscenza per il servizio reso in occasione dei 

gravi fatti del 31. 

Quello di Pallante è certamente un esempio significativo di ascesa sociale compiuta 

da figure che hanno ruotato intorno ad Antonia e che, grazie a lei, hanno potuto 

godere di alcuni vantaggi.  

Al medesimo periodo risalgono le altre due vicende riportate da Giuseppe Flavio. 

Dell’entourage di giovani nobili orientali venuti a Roma per ricevere un’educazione e 

patrocinati da Antonia faceva parte anche Agrippa I, figlio di Berenice I di Giudea, 

giovane dallo spirito nobile e munifico, che alla morte della madre “spese molta della 

                                                
419 Tac., Ann. 12, 25. L’intervento del liberto non è tuttavia ricordato né in Svetonio (Svet., Nero, 8) né 
in Cassio Dione (Dio, 60, 33, 2). 
420 Tac., Ann. 12, 53. 
421 Tac., Ann. 12, 53: libertinus sestertii ter miliens possessor antiquae parsimoniae laudibus 
cumulabatur. 
422 Si veda P. Lond. 195. Cfr. anche Crawford 1976, 175; Parassoglou 1978, 81. 
423 Kokkinos 1992, 84. 
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sua ricchezza per lo sfarzo nel quale viveva e per le spese che faceva senza ritegno in 

regali”424. 

Rimasto senza denaro e interdetto alla presenza dell’imperatore sino a quando non 

avesse saldato i suoi debiti, Agrippa cercò l’aiuto della sua protettrice. 

Scrive Giuseppe che il giovane “ricorse ad Antonia, madre di Germanico e del futuro 

imperatore Claudio, per un prestito di trecentomila dracme, così da non perdere 

l’amicizia di Tiberio”425.  

La matrona gli diede tale somma in nome dell’antica amicizia che la univa a Berenice 

e del fatto che egli era stato educato insieme a suo figlio Claudio. 

Riaccolto nella famiglia imperiale, Agrippa strinse rapporti di amicizia con Caligola, 

figlio di Germanico e nipote di Antonia. 

Lo storico racconta che, durante un giro in carrozza, Agrippa espresse il vivo 

desiderio di vedere Tiberio abbandonare la carica da lui ricoperta in favore di 

Caligola, “più competente di lui sotto ogni aspetto”426. Nessuno udì tali parole, ad 

eccezione di Caligola stesso e del cocchiere Eutico, liberto di Tiberio, che, tenutele 

inizialmente per sé, pensò di sfruttarle a suo favore dopo essere stato incatenato e 

portato da Tiberio con l’accusa di aver rubato alcuni abiti ad Agrippa. 

Questi allora si rivolse nuovamente ad Antonia, scongiurandola di intercedere per lui 

presso Tiberio. 

Prontamente la donna accolse le sue preghiere e sollecitò il cognato a interrogare il 

liberto su quanto avvenuto.  

In risposta a tali suppliche, Tiberio dichiarò che “non per mio volere, ma in forza 

delle tue preghiere, io farò ciò che sono in procinto di fare”427. 

L’intervento di Antonia, pur avendo risposto alle richieste di Agrippa, non risultò 

salvifico per il giovane: interrogato Eutico, infatti, ed emersa la realtà dei fatti, 

Tiberio decise di far  imprigionare il figlio di Berenice, ancora agghindato con il suo 

abito purpureo. 

                                                
424 Jos., Ant. 18, 145: τὰ µὲν εἰς πολυτέλειαν τῆς καθ’ ἡμέραν διαίτης, τὰ δ’εἰς τῶν δωρεῶν τὸ µὴ 
μέτρῳ προϊέμενον ἀνάλωσε τῶν χρημάτων. 
425 Jos., Ant. 18, 164: Ἀντωνίας δεῖται Γερμανικοῦ μητρὸς καί Κλαυδίου τοῦ ὕστερον γενομένου 
Καίσαρος, δάνεισμα αὐτῷ δοθῆναι τῶν τριάκοντα μυριάδων. 
426 Jos., Ant. 18, 168: τῆς ἀρχῆς Γαΐῳ παραχωρεῖν ἀξιωτέρῳ τὰ πάντα ὄντι. 
427 Jos., Ant. 18, 186: ὁ δέ ἀλλ’ἴστων μὲν Ἀντωνία, εἶπεν, οἱ θεοί, ὅτι μὴ τῇ ἐμαυτοῦ γνώμῃ ἀνάγκῃ δὲ 
τῆς σῆς παρακλήσεως ἐξαγόμενος πράξω τὰ πραξόμενα. 
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Lo sforzo della figlia di Marco Antonio non fu tuttavia vano: la donna riuscì infatti ad 

ottenere dal prefetto del pretorio Macrone alcuni privilegi per il giovane Agrippa, 

ovvero un trattamento umano da parte delle guardie, la concessione di poter godere di 

un bagno quotidianamente e di altri conforti del corpo, la visita di liberti e di quanti 

gli fossero amici428. 

I due racconti racchiudono alcune informazioni di grande importanza per la 

ricostruzione, almeno parziale, della personalità e del ruolo di Antonia. 

Viene dapprima sottolineato quanto già preso in considerazione, ovvero la grande 

ricchezza della matrona e la sua totale libertà nella gestione del patrimonio, speso, 

come in questo caso, anche in opere evergetiche. 

 Antonia, infatti, dimostrando affetto e grande generosità, risponde positivamente alla 

richiesta di Agrippa di concedergli un considerevole prestito in nome di quel legame 

che la univa a lui da quando, ragazzino, veniva educato sotto la sua responsabilità 

nella casa imperiale. 

La scelta di Agrippa, che si rivolge non solo ad un membro della domus principis  ma 

soprattutto a una donna e per motivi finanziari, manifesta da un lato la concreta 

presenza di Antonia presso quel gruppo di giovani nobili orientali accolti a corte della 

cui tutela era incaricata (che dunque non le erano stati affidati solo nominalmente), 

sottile e fondamentale strumento politico della politica imperiale, dall’altro la grande 

auctoritas di cui godeva a corte la sua protettrice. 

Gli altri due episodi, invece, ribadiscono la profonda stima che Tiberio nutriva nei 

confronti della vedova di Druso mostrando il potere e l’influenza di cui questa gode: 

Antonia, che cammina affianco alla lettiga dell’imperatore, prega il cognato affinché 

interroghi un suo liberto già condannato alle catene e al silenzio, ricevendo 

immediatamente, oltre a una risposta positiva, parole di affetto. 

Un concetto, quello di influenza, che ricorre anche nell’ultimo degli episodi 

presentati: Antonia non è riuscita a salvare Agrippa, ma è capace di ottenere per il 

nobile prigioniero alcuni privilegi direttamente dal prefetto del pretorio. 

La sua sfera d’azione pare dunque non limitarsi solamente al nucleo familiare, ma 

estendersi anche a quelli che sono gli strumenti del potere del Principe. 

                                                
428 Jos., Ant. 18, 203- 4. 
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Spunto per alcune riflessioni è anche la menzione di Antonia all’interno del racconto 

tacitiano del processo intra cubiculum429 a cui venne sottoposto, durante il regno di 

Claudio, uno dei prestigiosi personaggi che avevano gravitato nella sfera d’influenza 

della donna. 

L’uomo in questione, “famoso a Roma e assai noto nelle province”430, è Decimo 

Valerio Asiatico, nato a Vienna, nella Gallia Narbonese, divenuto console suffetto nel 

35 e poi di nuovo console nel 46, annoverato tra coloro che si recarono in Britannia a 

combattere tra le fila dell’esercito di Claudio431, dotato di grande potenza e ricchezza 

(vis atque ops). 

Contro di lui tramò la terza moglie di Claudio, Messalina432, la quale, bramosa di 

possedere gli splendidi giardini di Lucullo, proprietà di Asiatico, spinse Publio 

Suillio433, quaestor Germanici, a muovere contro di lui le accuse di essere l’amante di 

Poppea Sabina, moglie di Cornelio Lentulo Scipione e madre dell’omonima futura 

moglie dell’imperatore Nerone, di aver corrotto i militari e di distinguersi per 

l’effeminatezza del corpo434. 

L’uomo non poté godere del privilegio di essere processato in Senato, ma venne 

prelevato nei pressi di Baia e portato in catene a Roma, dove fu interrogato negli 

                                                
429 Si tratta di processi, attestati per la prima volta all’epoca di Claudio, che avvengono all’interno della 
dimora imperiale alla presenza del princeps e di pochi altri. Cfr. Tagliafico 1996. 
430 Tac., Ann. 11, 1: clarum ex eo in urbe, didita per provincias fama parare. 
431 Tac., Ann. 11, 1- 3 
432 Valeria Messalina, figlia del nipote di Ottavia Minore, Marco Valerio Messalla Barbato, nel 39 
venne data in sposa al futuro imperatore Claudio, più vecchio di lei di circa trent’anni. Dal loro 
matrimonio nacquero Claudia Ottavia e Tiberio Claudio Cesare Britannico. La tradizione la ricorda 
come una donna assolutamente dedita ai piaceri e senza scrupoli. Nel 48 venne uccisa negli Horti 
Lucullani, dove si era rifugiata: nel 48, infatti, si era unita in matrimonio con Gaio Silio mentre il 
marito si trovava ad Ostia. Venuto a conoscenza di ciò, Tiberio decretò la morte di entrambi. Cfr. 
Fagan 2002. 
433 Publio Suillio Rufo fu questore dell’esercito romano sul Reno sotto Germanico. Nel 24 d.C. venne 
esiliato da Tiberio perché accusato di corruzione e potè tornare a Roma solamente durante il principato 
di Caligola, per volere del princeps. Console suffetto negli anni 41- 45, divenne poi proconsole d’Asia 
nel 52- 53. Cfr. Levick 1999, 197. 
434 Cassio Dione, altro testimone di tale episodio, presenta un diverso capo d’imputazione, sostenendo 
che l’uomo era stato accusato di complottare contro l’imperatore (Dio, 59, 29: μηνυθέντων δέ τινων ὡς 
ἐπιβουλεύοιεν αὐτῷ). In precedenza, infatti, Asiatico si era vantato pubblicamente dell’uccisione di 
Caligola, proponendosi  lui stesso come successore al trono (Dio, 59, 30). 
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appartamenti privati dell’imperatore435 alla presenza  di Messalina, Suillio, Sosibio436, 

Lucio Vitellio437 e dell’imperatore stesso. 

Claudio si rivolse allora a Vitellio per consultarlo sull’opportunità di assolve Asiatico, 

e quello “dopo aver ricordato tra le lacrime che da molto tempo erano amici e che 

egualmente avevano professato grande reverenza per Antonia, madre 

dell’imperatore”438, rievocò i servigi che l’accusato aveva reso all’impero e al suo 

princeps, come la recente impresa in Britannia.  

Valerio Asiatico, non volendo soccombere alle astuzie di una donna né ai consigli di 

Vitellio, si diede infine da solo la morte recidendosi le vene439. 

Il discorso che Vitellio elabora in nome della vetus amicitia con Asiatico non solo 

ruota intorno a quelli che sono i meriti civili dell’uomo, primo fra tutti l’impegno 

militare nella campagna d’oltre Manica, ma ricorre anche a una dimensione più 

intima e affettiva mediante la menzione del rapporto di reverenza, lealtà e devozione 

che entrambi coltivarono nei confronti della madre stessa dell’imperatore. 

Si tratta di un dato significativo, poiché da un lato sottolinea l’esistenza di legami tra 

Antonia e personaggi di spicco della Roma imperiale, dall’altro dà testimonianza di 

quelli che sono alcuni degli individui che coltivavano rapporti più o meno stretti con 

lei e che ebbero carriere folgoranti. 

Come ha messo bene in evidenza la Segenni440, il rilievo e il peso della persona di 

Antonia nell’ambito politico sono manifesti “soprattutto nel ruolo che ebbero i 

personaggi di cui si era circondata. Tutti – senatori, principi clienti, o liberti che 

fossero – ebbero ruoli di primo piano nei decenni che seguirono la sua morte”. 

Tra di essi rientrano alcune delle figure nominate in questo lavoro, come Alessandro 

Lisimaco, personaggio che godeva già di un certo prestigio nella sua terra e di una 
                                                

435 Tac., Ann. 11, 1-2: repertus est apud Baias vinclisque inditis in urbem raptus. Neque data senatus 
copia: intra cubiculum auditur. 
436 Liberto grecanico e pedagogo ucciso poi da Agrippina perché accusato di cospirazione. 
437 Durante il principato di Tiberio fu console nel 34 e governatore della Siria nel 35. A lui l’imperatore 
affidò il delicato compito di risolvere le tensioni del protettorato romano d’Armenia, che alla morte del 
suo sovrano Artaxias III, era diventato oggetto delle mire dei Parti. Nel 37, ancora in veste di 
governatore, depose il governatore della Giudea Ponzio Pilato. Ricoprì nuovamente il consolato 
durante il regno di Claudio, nel 43 e nel 47, e la censura nel 48 o 49. Vd. Levick 1999, 143- 146, 161- 
164. 
438 Tac., Ann. 11, 3: consultanti super absolutione Asiatici flens Vitellius, commemorata vetustate 
amicitiae utque Antoniam principis matrem pariter observavissent. 
439 Tac., Ann. 11, 3: quod fraude muliebri et impudico Vitellii ore caderet, venas exsolvit. 
440 Segenni 1994, 331. 
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notevole ricchezza, ma che venne scelto da Antonia per gestire le sue cospicue 

proprietà in Egitto acquistando credito anche presso la famiglia imperiale. 

In particolar modo egli trasse beneficio dall’amicizia con Claudio, il quale lo liberò 

dal carcere dov’era stato rinchiuso, tra il 37 e il 41, da Caligola in un momento d’ira e 

gli concesse il privilegio di essere elevato al rango equestre. 

Allo stesso modo Agrippa I di Giudea, giunto a Roma nel 7 a.C. circa, educato 

insieme agli altri giovani di origine orientale di cui Antonia aveva la responsabilità e 

grazie a lei entrato in contatto con esponenti dell’aristocrazia romana (come 

Pomponio Flacco, governatore della Siria441) e della famiglia imperiale (si pensi a 

Druso Minore, Claudio, Caligola e Tiberio Gemello442), trovatosi in gravi difficoltà 

economiche, potè usufruire del prezioso aiuto di alcuni tra questi (senza dimenticare 

l’importante sostegno offertogli da Antonia stessa). 

La sua fortuna maggiore fu tuttavia il rapporto di amicizia che lo univa a Caligola, il 

quale, dopo la morte di Tiberio, gli conferì il titolo di tetrarca (che un tempo era stato 

di Filippo di Erode443) e di sovrano di Giudea. 

Carriera altrettanto brillante ebbero Lucio Vitellio e Valerio Asiatico che, come già 

ricordato, intrattennero dei non meglio definibili rapporti con Antonia in gioventù, 

godendo e giovandosi del suo favore: il primo, console per ben tre volte 

(rispettivamente nel 34, nel 43 e nel 47), ricoprì la carica di governatore della Siria444 

tra il 35 e il 37, dando prova di grande abilità nella gestione dei rapporti con i Parti.  

                                                
441 Jos., Ant. 18, 150. 
442 Jos., Ant. 18, 146- 168. 
443 Figlio di Erode il Grande, possedeva i territori a nord- est del lago di Genezaret. Alla sua morte, non 
avendo degli eredi, le terre passarono alla dipendenza della Siria sino al 37 d.C., quando Caligola le 
affidò ad Agrippa. 
444 Vitellio, così come l’Alabarca, può essere felicemente portato a testimonianza di come alcuni 
personaggi legati alla figura di Antonia vennero poi impiegati nella gestione degli interessi, sia 
personali che dell’impero,  in Oriente. Merita di essere ricordato anche che Vitellio fu colui che favorì 
inizialmente la carriera del futuro imperatore Vespasiano. Ricorda infatti Tacito che Vespasiano fu 
“cliente di Vitellio quando quello era collega di Claudio” (Tac., Hist. 3, 66, 3: Vespasianus (…) Vitellii 
cliens, cum Vitellius collega Claudio foret). A. Arici (in Storie. Dialogo degli oratori. Germania. 
Agricola. Di Tacito, Torino 1970) sostiene che non sia possibile stabilire il tipo di benefici ricevuti da 
Vitellio. Era tuttavia prassi consueta nel mondo romano godere della tutela e della protezione di potenti 
uomini politici (cfr. Plin., Ep. 3, 1, 8 e 4, 17). Il legame con Antonia è ulteriormente sottolineato dalla 
relazione che egli intrecciò con Caenis, liberta e segretaria della donna (Svet., Domit. 12, 7). Per i 
rapporti tra Antonia e Vespasiano, cfr. Nicols 1978. 
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Il suo più grande successo fu senza dubbio l’amicizia con il figlio minore di Antonia, 

che coronò la carriera politica di Vitellio scegliendolo come collega nel 47 per la 

carica di censore. 

Il secondo, invece, uomo che sia Tacito che Cassio Dione ricordano per il potere e la 

straordinaria ricchezza445, affiancò Claudio nella spedizione in Britannia come suo 

comes, vantando due consolati nella propria carriera (oltreché un tentativo di 

candidarsi come successore al trono imperiale). 

Infine, particolarmente fortunato fu anche il percorso di Pallante, che, ottenuta la 

manomissio, accumulò un enorme patrimonio e, di più, acquisto una posizione di 

rilievo alla corte dell’imperatore Claudio. 

E questi, gli unici di cui ci è fortunatamente giunta testimonianza, sono solo alcuni 

degli esponenti di un ‘gruppo’ (da intendere non in senso unitario ma come individui 

accomunati dalle relazioni intrecciate con Antonia) che doveva essere senza dubbio 

piuttosto cospicuo e vario. 

Valutate dunque sia le tracce che di Antonia possono essere rinvenute nei racconti di 

autori antichi impegnati nella narrazione e descrizione di fatti di carattere anche 

politico, sia quelle che sono le occasioni manifestamente “pubbliche” in cui la donna 

fu coinvolta (quali la gestione e tutela di giovani appartenenti a nobili o importanti 

famiglie orientali, il possibile viaggio intrapreso in Oriente al seguito del figlio, dove 

si ritiene inoltre che abbia compiuto opere di evergetismo, il controllo di importanti 

proprietà in Italia e in altre parti dell’impero), si può ipotizzare non un evidente 

distacco dalla figura tradizionale di matrona impegnata nella gestione eclusiva delle 

faccende domestiche e familiari, ma piuttosto un ampliamento della sua influenza. 

Antonia, infatti, non opera mai fuori dalla dimensione della domus.  

È il concetto stesso di domus ad aver subito un ampliamento, riferendosi non più al 

semplice nucleo familiare della donna in senso stretto, ma all’intera famiglia 

imperiale446. 

In quest’ottica, la moglie di Druso opera negli interessi e per la salvaguardia di tutta 

la famiglia, secondo modalità che le derivano dall’appartenere a questo gruppo. 

                                                
445 Tac., Ann. 11, 1; Dio., 60, 27. 
446 In riferimento alla corte imperiale, si veda Wallace- Hadrill 1996; Hurlet 2000; Pani 2003. 
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Lo stesso impegno riversato nell’educazione e integrazione dei rampolli delle élite 

orientali (aspetto che rientra pienamente nel modello tradizionale e che, di fatto, 

risulta essere la più significativa espressione di potere affidatole, ruolo di primissimo 

piano nella gestione delle relazioni tra Roma e alcuni stati dell’Oriente) viene svolto a 

corte, dove è chiamata a essere una sorta di figura materna di riferimento, ovvero una 

matrona nel senso pieno del termine. 

Antonia esprime dunque, così come aveva già fatto la madre, la novità del periodo da 

lei vissuto, incarnando da un lato la difficoltà di mantenersi all’interno degli stretti 

vincoli posti dal modello, dall’altro la maggiore libertà che il nuovo potere concede 

quanto meno alle matrone della domus principis. 

Si può quindi parlare di un coinvolgimento di Antonia in quella che è la dimensione 

politica della casa di Augusto, gestito secondo le libertà e sempre entro i limiti che il 

suo ruolo di moglie e madre tradizionale le consentono. 
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CONCLUSIONI 

 

Lo studio della figura di Antonia Minore da noi affrontato è stato preceduto da un 

essenziale ma utile percorso all’interno della dimensione matronale. 

In particolare, abbiamo potuto appurare come i ritratti femminili a noi giunti siano 

stati condizionati, nel corso dei secoli, dall’esistenza di un paradigma 

comportamentale, immutabile nel tempo, al quale la donna doveva guardare e 

conformarsi per poter essere ritenuta una matrona optima. 

L’exemplum richiedeva che questa fosse pia, devota, casta, pudica e virtuosa, frugi, 

semplice, lanifica, capace di lavorare la lana e domiseda, custode della casa.  

Una figura, dunque, che si muoveva nell’ambito ristretto della domus e che di essa, e 

di quanti ne facevano parte, si prendeva cura con impegno. 

La sua era una vita animata dalla totale dedizione al marito (al cui ricordo restava 

fedele qualora questo fosse mancato e, in nome del quale, rifiutava un nuovo 

matrimonio, rimanendo così univira) e dall’impegno verso i figli: a lei spettava infatti 

la loro formazione. 

Ad ogni matrona era lasciata la possibilità di scegliere se seguire questo modello 

come richiedeva il costume di Roma o distaccarsene, andando così incontro al 

biasimo collettivo. Un modello che tuttavia pareva non essere  in grado di adeguarsi 

ai cambiamenti della società e che continuava invece con costanza a riproporre 

un’ideale femminile che, in alcuni aspetti, non risultava più attuabile. 

Le descrizioni di Lucrezia, Cornelia e Livia incarnano bene tale immobilità: tra la 

prima e l’ultima intercorrono circa sei secoli; ciononostante, pur nella diversità della 

loro condizione, le due donne vengono qualificate mediante l’utilizzo delle medesime 

qualità fisiche e morali, quelle dell’exemplum. 

È soprattutto in seguito alla Seconda guerra punica che cominciarono a registrarsi 

significativi cambiamenti nella condizione delle donne, le quali si trovarono molto 

spesso a gestire i patrimoni dei mariti caduti in guerra, acquistando non solo ricchezza 

ma anche  maggiore autonomia. 
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Il principato di Augusto segnò poi la svolta e l’inizio di un periodo nuovo, nel quale 

le matrone, o almeno quelle che facevano parte della famiglia imperiale, 

cominciarono a muoversi e ad agire in spazi e ambiti che prima  erano loro preclusi. 

L’analisi dell’exemplum è risultata certamente funzionale allora ad affrontare lo 

studio della figura di Antonia, consentendoci di scindere ciò che può essere letto 

come applicazione del modello alla sua persona da quello che invece costituisce il suo 

effettivo agire in rebus. 

Abbiamo così constatato che la figlia minore di Marco Antonio e Ottavia può essere 

felicemente (e facilmente) inserita nella lunga fila di figure femminili esemplari della 

storia di Roma. 

Da un lato, l’essere Antonia una matrona particolarmente ben voluta dalla tradizione, 

probabile conseguenza, come abbiamo visto, della vicinanza di alcuni testimoni 

antichi al figlio maggiore Germanico e della loro volontà di ritrarre favorevolmente la 

madre di un personaggio piuttosto amato dal popolo, ha favorito la realizzazione di un 

ritratto generalmente positivo di lei, dove trovano spazio ben pochi giudizi a lei 

sfavorevoli. 

Antonia, donna di straordinaria bellezza e intelligenza, moglie devota e fedele al 

marito perduto troppo presto e mai sostituito, madre prolifica ma sfortunata, attenta 

all’educazione dei figli e poi dei nipoti, signora indiscussa della casa.  

Proprio come richiesto dal modello. 

Un ruolo determinante nella caratterizzazione di Antonia in questo senso è stato senza 

dubbio svolto dalla madre Ottavia, espressione di tutte quelle virtutes esemplari che 

da secoli definivano la figura della matrona valente. È infatti moglie fedele e  madre 

amorevole, che dedica la sua vita alla crescita e all’educazione non solo dei propri 

figli, ma anche di quelli che a lei erano stati affidati. 

Antonia si inserisce allora in quello che era un cliché che apparteneva strettamente 

alla sua famiglia e che condizionerà poi tutta la sua vita. 

Dall’altro, abbiamo intuito il peso della scelta di Augusto, e più in generale della sua 

famiglia, nella definizione della figura di Antonia, che viene ufficialmente proposta 

come matrona tradizionale, sposa e genitrice, ma soprattutto come esempio di madre.  
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Ciò è evidente in alcune monete a noi giunte, coniate sia a Roma che nella parte 

orientale dell’impero, che la associano rispettivamente a Ceres e a Cibele, offrendo 

così di lei un’immagine che veniva immediatamente collegata all’idea di prolificità e 

di affetto materno. 

Ancora di più, il progetto di Augusto si manifesta in maniera chiara nella scelta di 

affidare ad Antonia i giovani appartenenti alle élites orientali che giungono a Roma a 

scopo educativo e la cui permanenza nell’Urbe rientra in un progetto più ampio di 

romanizzazione e integrazione delle zone di loro provenienza.  

Antonia è allora la figura femminile e materna di riferimento, a cui è assegnato 

l’importante compito di formare, secondo le direttive augustee, quei ragazzi che un 

giorno, probabilmente, avrebbero ricoperto ruoli di prestigio nelle loro terre. Tra 

questi possiamo nominare con certezza Agrippa I, divenuto poi sovrano di Giudea, e 

forse anche Antioco IV Epifane, re di Commagene, e i tre figli del sovrano di Tracia, 

Remetalce, Polemone e Coti. 

Dopo il matrimonio con Druso Maggiore, alla figlia più piccola di Ottavia e Marco 

Antonio è dunque riservata  una posizione di primo piano all’interno della domus 

principis. Il suo prestigio è destinato progressivamente ad aumentare nel corso degli 

anni, in modo particolare dopo la morte dell’amato marito nel 9 a.C., quando la 

giovane va ad abitare con la suocera Livia. 

La collaborazione tra le due donne continua  per tutti gli anni seguenti e, alla 

scompara di Livia nel 29 d.C., Antonia prende il suo posto a corte divenendo la 

matrona più autorevole della domus. 

Il legame con l’Oriente rappresenta senza dubbio un aspetto fortemente 

caratterizzante della sua persona e della sua stessa esistenza. 

Rimasta orfana di padre all’età di sette anni, entra in contatto con la cultura orientale 

soprattutto grazie alla madre Ottavia, che aveva trascorso lunghi periodi in Grecia 

insieme al marito, e alla vicinanza con i figli che Marco Antonio aveva avuto da 

Cleopatra, accolti a corte per volontà di Augusto.  

Una corte che d’altronde era già frequentata da intellettuali grecanici, spesso 

impiegati come tutori dei rampolli della famiglia. Non è da esludere che anche 
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Antonia abbia preso parte a queste lezioni, magari proprio con la sorella Cleopatra 

Selene, poco più grande di lei. 

Grazie ad alcune testimonianze antiche, siamo in grado di conoscere i nomi di almeno 

tre poeti di corte, provenienti dalla province orientali, che hanno coltivato dei rapporti 

più stretti con la matrona, ovvero Thallus, Honestus e Crinagora. Di quest’ultimo 

sono conservati nell’Antologia Palatina una ventina circa di versi celebrativi della 

moglie di Druso. 

Abbiamo constatato essere due gli aspetti più rilevanti del rapporto di Antonia con il 

mondo orientale. 

Il primo è di carattere puramente economico e interessa alcune proprietà di cui la 

donna gode in Egitto, che la rendono probabilmente la matrona più ricca della domus. 

Il fortunato ritrovamento di tredici papiri ha consentito infatti di localizzare cospicue 

possedimenti appartenenti ad Antonia, siti nelle tre divisioni del nomo di Arsinoite e 

costituiti principalmente da pascoli, fattorie e piantagioni di palme. 

Le fonti antiche non ci permettono tuttavia di stabilire in che maniera la donna abbia 

acquisito tali proprietà, ma si ipotizza che abbiano concorso tre diverse eredità, quella 

del padre, quella del marito e quella di sovrani clienti di Roma. 

Il secondo aspetto, invece, concerne la possibilità che la donna abbia seguito il figlio 

Germanico in una parte del viaggio che questi ha compiuto nel 17 d.C. in Oriente, al 

fine di ripercorrere le tappe più significative dell’esperienza del nonno in quelle terre. 

L’ipotesi è stata avanzata una ventina di anni fa da Kokkinos447 sulla base del 

ritrovamento di due iscrizioni, una proveniente dall’isola di Lesbo e l’altra da Ilio, in 

Turchia, nelle quali Antonia viene ricordata come “benefattrice” (εὐεργετῆς); un 

termine, quest’ultimo, che parrebbe implicare la presenza in loco della donna, dove 

avrebbe potuto offrire il suo aiuto economico. 

I dubbi nati in seguito alla proposta di Kokkinos448 e legati principalmente alla 

mancanza, negli Annales tacitiani,  di un qualche riferimento al viaggio che la madre 

di Germanico avrebbe compiuto al seguito del figlio in Oriente non paiono essere 

fondati su solide argomentazioni. Il racconto di Tacito risulta infatti essere poco 

                                                
447 Kokkinos 1992, 43. 
448 Segenni 1994, 304. 



 138 

preciso (si ricordi che più di una volta la matrona viene confusa con la sorella 

Antonia Maggiore) e parzialmente incompleto in alcuni passi che interessano la vita 

della donna (come testimonia l’assenza di informazioni ufficiali denunciata dallo 

storiografo circa un’eventuale partecipazione della madre di Germanico agli officia 

per la morte del figlio e smentita dal ritrovamento della Tabula Siarensis). 

Ritengo dunque che si possa pensare a un’effettiva partecipazione di Antonia ad 

almeno una parte del viaggio che Germanico ha compiuto sulle orme di Marco 

Antonio. 

La sua presenza in quelle terre potrebbe allora giustificare la nascita di vere e proprie 

forme di devozione nei confronti della donna, testimoniate dall’utilizzo dell’attributo 

θεᾶ in iscrizioni e monete di Antonia449, e dal ricordo di figure di sacerdoti preposti al 

suo culto450 in documenti epigrafici. 

Pur ricoprendo un ruolo di primo piano nella domus principis, Antonia fu certamente 

una matrona discreta, della cui vita le fonti antiche hanno lasciato pochi ricordi. 

Uno di questi, l’unico che menziona esplicitamente la chiara presa di posizione della 

vedova di Druso nei confronti delle dinamiche di corte, la ritrae come grande 

protagonista dei fatti del 31 d.C., anno in cui viene sventata, grazie al suo repentino 

intervento, una congiura ai danni dell’imperatore Tiberio organizzata dal potente 

prefetto del pretorio Seiano. 

L’episodio acquista per noi un rilievo particolare: da un lato rivela infatti la grande 

influenza che la donna esercita all’interno della domus, che le consente di venire 

preventivamente a conoscenza dei progetti di Seiano; dall’altro, mostra l’interesse 

della matrona nel salvaguardare la figura del princeps e, di più, la discendenza dei 

giulio- claudi e il loro potere, minati dalle ambizioni del prefetto del pretorio. 

Ben poche sono le informazioni che possiamo ricavare riguardo altri interventi di 

carattere ‘politico’ della figlia minore di Ottavia. 

La sua influenza e la sua autorità sono tuttavia resi manifesti dalle brillanti carriere 

intraprese da alcuni personaggi a lei legati; carriere che li hanno portati, il più delle 

                                                
449 IG 2/3², 5095; IK 3, n.88; IG 2/3², 3535; McCleanColl. 3, n.25. 
450 Reynolds 1980, 317- 318, 322. 
 



 139 

volte, a stringere forti legami con i membri della famiglia giulio- claudia e a ricoprire 

posizioni di rilievo. 

Ciò è particolarmente evidente in Pallante, che da servo prediletto di Antonia, è 

diventato segretario a rationibus e fidato consigliere di Claudio, riuscendo ad 

accumulare enormi ricchezze e grande prestigio. 

Così come in Agrippa I, futuro sovrano di Giudea; venuto a Roma per essere formato, 

gode della tutela di Antonia, instaurando con lei un rapporto che continua negli anni e 

che porta al giovane vantaggi economici e l’amicizia con il futuro imperatore 

Caligola. 

O, ancora, in Lucio Vitellio e Valerio Asiatico, che in giovinezza hanno coltivato dei 

non meglio definiti rapporti con la matrona. Il primo, ricoperto il consolato per tre 

volte, viene nominato governatore della Siria e corona la sua carriera diventando 

censore insieme al figlio minore di Antonia nel 47 d.C. Il secondo, accumulate 

enormi ricchezze, riesce invece a raggiungere per due volte la carica di console. 

E questi sono solamente alcuni esempi.  

Quella di Antonia Minore è dunque una figura che, per educazione e in conseguenza 

alle scelte (di natura propagandistica) operate all’interno della domus principis, 

appare fortemente legata al modello tradizionale di matrona, di cui diventa uno degli 

esempi più alti. Il suo agire all’interno della corte imperiale è infatti sempre connesso 

in maniera inscindibile al ruolo di madre e custode della casa. 

Allo stesso tempo, emergono in lei e nel suo percorso anche tratti di novità, propri 

dell’età augustea, che la rendono, grazie all’autorità acquisita e a quella che possiamo 

ipotizzare essere stata una fitta rete di legami e relazioni, una grande protagonista 

degli eventi del primo principato. 
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TAVOLE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porzione di rilievo dell’Ara pacis raffigurante Antonia in posizione centrale, 
rivolta verso il marito Druso, con la mano stretta in quella del piccolo Germanico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(L’immagine è stata ricavata dal sito www.arapacis.it) 
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Busto dell’epoca di Caligola proveniente da Nomentum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(L’immagine è stata ricavata da Kokkinos 1992, 128) 
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Probabile copia della fine del Seicento. Si tratta della rappresentazione più matura 
di Antonia in nostro possesso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(L’immagine è stata ricavata da Kokkinos 1992, 125) 
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Riproduzione di alcune tesserae di Antonia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Le immagini sono state ricavate da Kokkinos 1992, 105) 
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  Denario dell’epoca di Claudio, raffigurante al diritto il busto di Antonia 
con legenda ANTONIA AVGVSTA, al rovescio due torce accese con legenda 
SACERDOS DIVI AVGVSTI  (RIC 68) 

 

 
Aureo dell’epoca di Claudio, raffigurante al diritto il busto di Antonia con legenda 
ANTONIA AVGVSTA, al rovescio Constantia con legenda CONSTANTIAE AVGVSTI  
(RIC 65) 

 

 
 

Dupondio dell’epoca di Claudio, raffigurante al diritto il busto di Antonia con legenda 
ANTONIA AVGUSTA, al rovescio Ceres seduta con torce in mano e legenda CERES 
AVGVSTA  

 
 
 

(Le immagini sono state ricavate dal sito www.wildwinds.com) 


