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pidario), base di statua, testa marmorea e numerose monete 
della zecca di Roma e Scizia che la raffigurano di profilo con 
diadema lunato, su crescente lunare, come Dea Selene, sul re-
tro Concordia. In coppia astrale con Aureliano (Apollo-Helios), 
esprime attenzione al femminile, ma altre evidenze numisma-
tiche la propongono rugosa, con barba e baffi e il mantello 
dei legionari. La comune spiegazione è un’urgenza di conio in 
mancanza di un ritratto, ma non si riteneva di danneggiarla 
essendo intrinseco al simbolico maschile virilizzare una donna 
che esercitasse un potere qualsiasi, anche transitorio; né fu l’u-
nica ad avvolgersi nel palladium.
Nel 222, con la damnatio memoriae di Eliogabalo, s’era estinto 
il potere, acquisito e mantenuto con le armi, da Giulia Soemia 
e Giulia Mesa (madre e nonna materna), presenti in Senato e 
istituenti uno “delle donne”. 
Del periodo, qualcosa rimase; nei successivi cinquant’anni di 
anarchia militare (235-284 d.C.), si contano ben dodici Im-
peratrici, rintracciate dal fondamentale studio di Anne Kolb 
(2010), tra le quali Ulpia Severina di cui l’Autrice propende 
per la nascita in area danubiana, da Marcia Otacilia Severa e 
Filippo l’Arabo dai Severi (non da Ulrio Crinito), e madre di 
Domitica o Domotica.
La micidiale vicinanza ai massimi poteri non travolse Ulpia 
che acquisì una referenzialità superiore a quella tradizionale di 
ascoltatrice o suggeritrice del marito e quando la violenta mor-
te di Aureliano squassò l’Impero lei se ne assunse il gravame a 
nome proprio, non di un figlio maschio. Altra eccezionalità.    
Edward Gibbon, nella Storia del declino e della caduta dell’Impero 
Romano (1789) non ne parla, ma già Baiano aveva interpre-
tato l’attardamento della nomina di Tacito come espressione 
del prevalere del potere armato su quello senatoriale, ridotto a 
ratificante: lei garantì le milizie che dirimevano la successione. 
A supporto della reggenza, l’Autrice mette in scena Zenobia, 
“L’usurpatrice” (240-275), unica regina palmirense, pericolosa 
nemica di Roma, conquistatrice dell’Egitto, le cui monete as-
somigliavano a quelle dell’Imperatrice, Concordia compresa. 
Il potere conferito alla Pia, Augusta, Mater castrorum et senatus et 
patriae, Ulpia Severina, vedova del vincitore su Zenobia, avreb-
be sanato l’umiliazione e confermata la supremazia romana 
nelle armi, nel governo e nel modello femminile, da restaurare 
nell’austerità. 
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bina a Londra, con la famiglia, da Mogadiscio sconvolta da 
guerre civili; Kalida andata a vent’anni, sola, in Danimarca da 
Kabul; Asma nata in Sudan e cresciuta in Inghilterra, Hasnhaa 
arrivata a 9 anni dal Marocco in Italia.
I percorsi di queste quattro giovani mettono in evidenza come 
il loro protagonismo in ambito sportivo sia frutto di continue 
e lunghe lotte contro pregiudizi, famiglie di provenienza, le Fe-
derazioni sportive indispensabili per poter gareggiare a livello 
professionale. Ciascuna ha poi affrontato e risolto in maniera 
personale la scelta tra portare o no lo hijab. Chi scrive molto 
dice su come il corpo femminile è visto nella loro religione e 
invita a riflettere sul fatto che per una donna mussulmana - che 
viva dove si possa scegliere di indossare o no il velo - “portarlo 
sia una forma molto chiara della propria identità”. 
Alcune sono diventate modelli per tante giovani: Ramla, co-
fondatrice della Federazione di pugilato somalo, indossatrice 
in diverse riviste, fondatrice dei The sister club dove s’insegna 
gratis la box a minoranze religiose. Kalida crea squadre di cal-
cio, ottiene nel 2007 dalla Federazione afgana, un campiona-
to femminile nazionale, organizza incontri all’estero e, dopo 
l’occupazione di Kabul (2021), aiuta la fuga di tante sportive 
dal paese. Asma la più “praticante”, anche poeta, fa togliere il 
divieto di portare lo hijab nelle competizioni ufficiali. Hasnhaa 
(l’unica intervistata), racconta le declinazioni della sua spiritua-
lità e le chiusure del nostro paese. 
Una bella scrittura e una grande capacità di ricostruire vicende 
contemporanee con fonti quali Istagram, Youtube, giornali onli-
ne: un saggio che parla di corpi, di libertà, di fede e di sport.

Marina Del Vecchio
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2° ex aequo:
MARGHERITA CASSIA, Ulpia Severina Augusta. Domina e 
dea, Edizioni Quasar 2022.

Ulpia Severina (?-274/275), enigmatica moglie di Aureliano 
(274-275), ultima Augusta dell’Impero Romano unito, fu det-
ta Pia, Mater castrorum et senatus et patriae, in riferimento sia 
alla religione romana che alla mediazione tra poteri armati e 
politici.  
L’accurato studio di Margherita Cassia la interroga su origini, 
matrimonio, probabile reggenza vedovile terminata all’ascesa 
di Marco Claudio Tacito (ca. 200-276).
Lei risponde con qualche cippo, iscrizione (Verona, Museo la-


