
È, questo, il primo numero 

della nostra Nuova Gazzet-

ta Romana. Nell’impetuoso 

cambiamento di questo 

nostro mondo, che va sem-

pre accelerando, abbiamo 

cercato di mettere un pun-

to, un argine. Ci siamo riu-

niti e, guardandoci negli 

occhi, abbiamo visto uno 

spaesamento che non ci è 

piaciuto molto. Pertanto, 

secondo le nostre forze 

intellettuali e le nostre in-

clinazioni, abbiamo messo 

insieme le idee, le passioni, 

i sesterzi e abbiamo deciso 

questo nuovo corso 

dell’informazione riguardo 

alla nostra città. Ci è sem-

brato che era nostro dovere 

n o n  c e d e r e 

all’immobilismo e all’ozio: 

ciò che vi apprestate a leg-

gere è il risultato del nostro 

movimento intellettuale. 

Ci è sembrato importante 

dare conto al lettore dei 

cambiamenti che si stanno 

manifestando nella nostra 

città. Il nostro è un raccon-

to in parte storico, in parte 

politico e in parte sociale: 

abbiamo la convinzione 

che sia questa una delle 

possibili strade affinché il 

nuovo che avanza possa 

essere unito con il nostro 

grande, glorioso, passato.  

Siamo convinti che dalle 

crisi si possa uscire più 

forti di prima e che gli Dèi 

ci saranno favorevoli, co-

me sempre. D’altronde, 

bisogna però anche ammet-

tere che gli Dèi stessi stan-

no attraversando un mo-

mento molto particolare. Si 

avverte nella fredda aria 

invernale un vento di cam-

biamento, un gelo che si 

sta per spandere su tutto il 

nostro Pantheon. Sarà qui 

che si giocherà la vera par-

tita del futuro, che appare 

aperto, forse luminoso, ma 

anche in qualche modo 

pieno di nuvoloni neri. 

Ma è tempo di cominciare.  

Speriamo che quello che 

abbiamo scritto possa esse-

re di vostro gradimento e 

che vi aiuti in questa sta-

gione così fredda, così soli-

taria. Speriamo anche che 

la varietà dei nostri scritti 

possa venire incontro alle 

menti che stanno cambian-

do. Nel fuoco che crepita 

c’è il nostro futuro: se si 

spegnerà, un attimo prima 

potremo sempre gettarci 

dentro questa gazzetta. 
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Valerio: Grazie di avermi 

dedicato il suo tempo per 

questa intervista! La prima 

cosa che le vorrei chiedere 

è quali sono le sue origini?  

Cesare: Sono un discen-

dente della famiglia Giu-

lia, originaria del quartiere 

Suburra di Roma.  

Valerio: È sempre vissuto 

a Roma?  

Cesare: No, perché alcuni 

eventi mi hanno spinto ad 

andare via.  

Valerio. Quali sono stati 

questi eventi?  

Cesare: Devi sapere che i 

miei rapporti di parentela 

con Mario, avendo sposato 

Cornelia minore figlia di 

un suo alleato, mi hanno 

portato ad essere mal visto 

dal dittatore Silla.  

Valerio: E quando è tor-

nato?  

Cesare: Sono tornato do-

po la morte di Silla dedi-

candomi alla vita politica 

tanto che venni eletto tri-

buto militare risultando il 

primo eletto.  

Valerio: Grazie a questo 

quali sono state le sue vit-

torie politiche?  

Cesare: Diverse, ma quel-

le più importanti la Lex 

Plautia, il ripristino dei 

poteri alla plebe.  

Valerio: Questa l’ha por-

tata ad essere quello che è 

oggi?  

Cesare: no, è stata 

l’alleanza strategica con 

Crasso e Pompeo che han-

no sostenuto la mia candi-

datura al senato  

Valerio: come pensa di 

aver contribuito al cambia-

mento della civiltà roma-

na?  

Cesare: in diversi modi, 

oltre alle conquiste militari 

che hanno portato Roma, 

le sue tradizioni, la sua 

cultura ad essere presenti 

nella Grecia, nell’ Africa, 

ecc… anche tutto ciò che è 

stato fatto per la popola-

zione romana  

Valerio: in che modo ha 

aiutato la popolazione?  

Cesare: fino ad ora ho 

cercato di aiutare sempre 

tutti, dal mio più fedele 

soldato al contadino  

Valerio: ha tempo di spie-

garmi dettagliatamente ciò 

che ha fatto? 

Cesare: certamente, le più 

importanti leggi per aiuta-

re la popolazione sono: la 

“Lex lulia de reputandis” e 

la “Lex de publicanis”  

Valerio: in che consiste-

vano?  

Cesare: la “Lex lulia de 

reputandis“ consisteva 

nella tutela dei provinciali 

dalle concussioni mentre 

la “Lex de publicanis” 

consisteva nella riduzione 

di un terzo della somma 

che i cavalieri dovevano 

evolvere allo stato.  

Valerio: invece per i con-

tadini cosa ha fatto?  

Cesare: ai miei veterani 

attraverso la ll Lex lulia 

agraria ho assegnato le 

terre conquistate e per i 

contadini con la l Lex lulia 

agraria ho assegnato ai 

cittadini più poveri delle 

terre.  

Valerio: la ringrazio per 

averci dedicato un po’ del 

suo tempo per questa in-

tervista!  

Cesare: grazie a te!  

 

Valerio D’amico 

A ricorrenza della morte di Gaio Giulio Cesare, riproponiamo alcune interviste 
fatte da alcuni dei nostri oratori.  

Redazione: Intanto la rin-

graziamo per averci con-

cesso l'intervista. 

Cesare: Grazie a voi! Per 

me è solo un piacere. 

Redazione: Allora cosa ci 

vorrebbe raccontare? 

Cesare: Voglio parlarvi 

delle decisioni che mi han-

no portato a fare determi-

nate cose 

Redazione: non vediamo 

l'ora di ascoltarla. Partia-

mo dal triumvirato, come 

ha fatto a trovare un accor-

do con Pompeo e Crasso? 

Cesare: In quel periodo 

tutti noi volevamo avere 

l'appoggio reciproco per 

ottenere il controllo delle 

cariche pubbliche. Deci-

demmo di trovare un ac-

cordo tra noi  

Redazione: Allora perché 

in seguito ha deciso di 

violare il triumvirato? 

Cesare: Dopo la morte di 

Crasso ho sospettato che 

Pompeo appoggiasse il 

senato, così ho varcato il 

Rubicone con l'esercito 

armato di spade, una di-

chiarazione di guerra. Do-

po, in un momento, ho 

capito che non c'era biso-

gno, perché allora non 

avevo bisogno di nessuno, 

allora ho puntato al potere 

di Roma, ottenendolo con 

la magistratura. 

Redazione: Il potere l'ave-

va accecata e non ha più 

distinto nulla. Vuole par-

larci del giorno della Presa 

del potere? 

Cesare: Certo che sì! Me 

lo ricordo come se fosse 

ieri: quella mattina mi 

sentivo un predestinato, 

quasi che non sarebbe sta-

to un giorno come gli altri. 

Ed è tutto. 

Redazione: Si è mai chie-

sto cosa sarebbe diventata 

Roma senza di lei? 

Cesare: Questa è una delle 

tante domande che mi so-

no posto. Ho sempre cre-

duto che non sarebbe riu-

scita ad espandersi più di 

quanto l'avessi portata io. 

Però avrebbe avuto più 

fiducia perché c'era un 

potere diverso e più accen-

trato. 

Redazione: Grazie Cesa-

re, la ringraziamo tantissi-

mo per l'intervista, è arri-

vato il momento di salutar-

ci, ci vediamo tra i libri di 

storia. A presto o meglio 

ave Cesare! 

Cesare: Ave!  

 

Verrelli Francesco  

Paoletti  Riccardo 

Morese Luca 

Gavini Giuseppe 
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Le Idi di marzo, oggi par-

liamo delle conquiste del 

nostro console e dittatore 

Giulio Cesare un anno 

dopo la sua morte. 

Giulio Cesare nasce il XII 

Quintilis da una nobile fami-

glia romana. Ora faremo un 

discorso sulle conquiste che 

ha fatto. 

Le spedizioni cesariane in 

Britannia sono due guerre 

condotte da Gaio Giulio 

Cesare in Gallia e narrate 

nello “Iulii Caesaris com-

mentarii rerum gestarum”. 

La prima non ha raggiunto 

grandi risultati e vi diciamo 

perché: Cesare ha deciso di 

andare verso la Britannia 

perché in tutte le guerre con-

tro i Galli ha ricevuto aiuto 

dai britanni. Noi non siamo 

riusciti a ottenere nessuna 

informazione utile sull’isola 

e quindi abbiamo mandato il 

tribuno Gaio Voluseno a 

esplorare la costa ma senza 

risultati. Gli ambasciatori di 

alcuni popoli britannici si 

sono presentati  a Cesare, 

promettendogli di sottomet-

tersi.  Cesare ha raccolto una 

flotta a Portus Itius e delle 

navi da guerra, mentre da un 

altro porto dovevano salpare 

delle navi con la cavalleria. 

Dopo molte difficoltà gli 

invasori sono riusciti a sbar-

care nel Kent ed a costruire 

un accampamento. Alla fine 

l’armata di Cesare è riuscita 

a sconfiggere i Britanni. La 

seconda spedizione è stata 

lanciata l’anno successivo. 

Al momento dello sbarco i 

Britanni non hanno opposto 

resistenza, lo scontro ci ha 

portato alla vittoria. Ma poi i 

giorni a seguire i barbari ci 

h a n n o  a t t a c c a t o 

all’improvviso sotto il co-

mando di Gaio Trebonio. I 

barbari sono stati costretti ad 

accettare la sottomissione e 

Cesare ha fatto ritorno in 

Gallia. 

La battaglia di Farsàlo è lo 

scontro combattuto a Farsàlo 

fra l’esercito di Cesare e 

Gneo Pompeo. Il piano da 

parte dei pompeiani era 

sfondare sull’ala destra lo 

schieramento di Cesare con 

la cavalleria, ma hanno rin-

viato a lungo lo scontro. 

Quando c’è stato, Cesare ha 

accettato lo scontro creando 

una quarta fila di soldati di 

riserva. Quando i soldati di 

Pompeo sembravano vicini 

alla vittoria, Cesare ha man-

dato all’attacco la quarta fila 

sorprendendo i nemici, così 

Cesare è fuggito a cavallo in 

Egi t to  dove  contava 

sull’appoggio del faraone 

Tolomeo XIII. 

Cesare aveva iniziato una 

campagna militare per rista-

bilire l’ordine in Asia e il Re 

del Bosforo “Farnace” ha 

riconosciuto il problema 

cercando di eliminarlo rico-

noscendo il dominio romano 

e poi risolverlo affrontando 

Cesare in battaglia. Allo 

scontro ha vinto Cesare.  

Giulio Cesare sconfigge le 

truppe di Gneo Pompeo e di 

Tino Labieno con la batta-

glia di Munda. I due eserci-

ti si sono incontrati nelle 

pianure di Munda, Cesare ha 

attaccato e i soldati pom-

peiani sono caduti mentre 

cercavano di fuggire dalle 

truppe. 

Com’è la situazione nella 

politica un anno dopo che 

è morto? 

Dopo la sua morte c’è stato 

uno scontro fra Marco Anto-

nio e Gaio Ottavio (poiché 

Cesare aveva lasciato una 

clausola che diceva che Ot-

tavio doveva essere il suo 

erede); dopo lo scontro Otta-

viano è stato eletto console.                                  

Un anno dopo la morte di 

Cesare i tre uomini più po-

tenti di Roma: Lepido, Otta-

viano e Antonio danno vita 

al secondo trimvirato 

(magistratura pubblica) e si 

stanno dividendo le provin-

ce, la situazione è:                                                                               

Lepido la Spagna e la Gallia 

N a r b o n e s e ,                                                                              

A n t o n i o  l a  G a l l i a                                                                                                                     

Ottaviano la Sicilia, la Sar-

degna e l’Africa. 

 

Considerazioni finali 
Gaio Giulio Cesare è consi-

derato il simbolo della forza 

e della decisione politica 

poiché ha frenato il potere 

del Senato, ha messo un 

limite al canone degli affitti 

delle abitazioni, ha fatto 

delle leggi a favore dei pro-

vinciali e ha iniziato i lavori 

di abbellimento a Roma. 

Quindi noi siamo contro la 

sua uccisione.  

 

Nichil Camilla 

Randolfi Simone 

Lunghi GianMarco 

D’Offizi Gabriele 

Petrungaro Alessio. 

LE QUESTIONI MILITARI DI GAIO GIULIO CESARE 

DOMUS LIVIUS 

Con apodyterium, calidarium e laconicum 

Aperta dal mattino al tramonto 

Il mattino per le donne e pomeriggio per gli uo-

mini 

A disposizione anche il thermopolium per bevan-

de e cibi caldi 

V o l u m e  1 ,  N u m e r o  1  
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S I L E N Z I O  A L L E  P A R O L E  

A soli sessantatre anni, 

l’oratore Marco Tullio Cicero-

ne, su ordine del console Marco 

Antonio, è stato assassinato 

atrocemente nel mattino vento-

so del settimo giorno prima del-

le idi di dicembre sulle rive del 

mare della città di Formia.  
Sentiamo le parole di chi era 

presente:  

“Terone, lei era molto amico di 

Cicerone, immaginiamo il suo 

dolore per questo avvenimento 

che ha fatto versare lacrime a 

molti cittadini di Roma, se la 

sente di descriverci quel mo-

mento?”  

“il vento, le onde, i cuori, tutto 

si è fermato per un istante, 

quando le mani di Erennio 

hanno afferrato i capelli del 

mio amico. Ricordo ancora gli 

occhi di Cicerone, sgranati e 

disfatti per il terrore, ricordo il 

braccio libero di Erennio sospe-

so in aria, pronto a compiere 

l’omicidio, tutto era completa-

mente immobile, avrei voluto 

che il tempo si fermasse, ma la 

natura non me lo ha concesso e 

tutto è tornato a scorrere. Il 

pugnale che prima era solleva-

to, ora era nel collo di Cicero-

ne, non volevo guardare, ma 

ero pietrificato, volevo ricordalo 

come il magnifico uomo che mi 

insegnò a vivere, invece 

l’ultima cosa che ricordo di lui, 

è il suo corpo, in fin di vita, ten-

dersi, sussultare di spasmi e 

lentamente accasciarsi a terra, 

il tutto accompagnato da un 

fiotto di sangue che usciva dal 

suo collo. Mentre Erennio 

stringeva ancora i capelli del 

mio amico, Pompilio dava 

l’ultimo colpo secco per tagliare 

la testa e lì, ho realizzato che 

era finita, Cicerone non c’era 

più.  

Era freddo, il vento entrava nei 

tessuti e ti pungeva la pelle ma 

la cosa più orribile è stato vede-

re i due assassini davanti a me, 

sudati e contenti. Credevo che 

avessero finito, che dopo tutto 

quello che avevano fatto, sareb-

bero andati via, ma Pompilio 

afferrò per le dita la mano de-

stra, la stessa mano che scrisse 

le “Filippiche” e con un ultimo 

colpo, la tagliò.”  

“Perché secondo lei hanno con-

tinuato con la mano, non pote-

vano fermarsi?”  

“No, non potevano fermarsi! 

Antonio non si sarebbe accon-

tentato; bramava vendetta, vole-

va punire tutte le parole che 

Cicerone aveva scritto e detto 

contro di lui. Voleva punirlo 

per quando lo chiamò “bestia” 

o “ubriacone”, per quando gli 

disse che non era degno di esse-

re un uomo.  

Ricordo ancora quando 

all’elogio funebre di Cesare, 

Cicerone si avvicinò a me e mi 

disse: <<Antonio è l’incubo di 

questa città, è sleale, traditore, 

dissoluto, ambizioso e feroce, è 

la vergogna dei suoi nobili an-

tenati -membra di soldato e 

cuore di belva->> sono parole 

forti, dette da un uomo impor-

tante.”  

“Già, un uomo importante... 

può parlarci un po’ di lui? Che 

persona era?”  

“Cicerone era una persona per 

bene, fiero di se stesso e deside-

rava portare l’intelletto a Ro-

ma. Voleva anche riportare i 

valori antichi: i mos maiorum.  

Infine era anche un grande 

oratore che non aveva paura di 

parlare, ma l’hanno fatto tacere 

con la forza!” 

  

Abbiamo perso un uomo di va-

lore, un uomo saggio che cono-

sceva le regole della nostra lin-

gua e che conosceva ogni sin-

golo segreto per essere un buon 

oratore. Tutto quello in cui cre-

deva e a cui si è dedicato Marco 

Tullio Cicerone, l’ha portato 

alla morte.  

Chiara Furmanski  

Erika Sebastianelli,  

Elettra Proietti  

e Mattia Pellegrini  

ASSASSINATO MARCO TULIO CICERONE  

L’UOMO CHE SI E’ MESSO CONTRO MARCO ANTONIO 

IL PISTRINUM DI SOTERICUS 
IL MIGLIORE CHE CI SIA! 
VIENI AD ASSAGGIARE DELL’OTTIMO PANE. 
DA NOI LO PAGHI SOLO 5 DENARI! 



P a g i n a  5  A n n o  1 .  N u m e r o  1  

Cari lettori e care lettrici oggi vi 

parleremo della nostra religione 

romana. 

La maggior parte di noi romani è 

politeista, in quanto crediamo alla 

presenza di molte divinità. 

Le più importanti sono: Giove e 

Venere. 

                                                                                         

GIOVE, il grande e potente Dio 

degli Dei, colui al quale la mitolo-

gia greca assegna il ruolo più im-

p o r t a n t e  a l l ’ i n t e r n o       

dell’Olimpo. 

Capo supremo delle divinità gre-

che, egli è il Dio dei fulmini, ma 

anche delle piogge, ciò di cui ha 

bisogno ogni cosa che cresce. 

Il suo nome ha un significato molto 

simile al termine “vivere”, infatti 

noi romani Giove lo consideriamo 

come fonte di vita, sorgente di tutte 

le energie e centro di irradiazione 

della luce nonché principio di equi-

tà. 

È lui che può conferire potere ai 

sovrani, salvaguardandone anche 

diritti e giustizia. 

Tra i suoi appellativi ricordiamo 

“colui che addensa le nuvole”, 

“colui che manda i venti propizi”, e 

“padre degli Dei e degli Uomini”. 

 

 

Lei è VENERE, una dea romana 

che equivale alla greca Afrodite. 

È una delle divinità più importanti, 

viene considerata Dea dell’amore, 

della fertilità, e della bellezza. 

È nata non da unione carnale bensì 

dal seme di Urano quando i genitali 

dello stesso, tagliati dal figlio Cro-

no, caddero nel mare e crearono la 

spuma dalla quale nacque la bellis-

sima dea. 

Altri miti, invece, narrano che A-

frodite nacque dal mare e da una 

conchiglia. 

Venere ha moltissimi amanti, sia 

Dei che mortali, e quindi ha molti 

figli. 

Noi romani adoriamo Venere, an-

che se la consideriamo una Dea 

molto capricciosa e volitiva e la 

onoriamo con la festa di Veneralia. 

GIOVE e VENERE, per gli agri-

coltori sono fondamentali perché 

portano fortuna per il proprio rac-

colto. 

Proprio per questo motivo la nostra 

religione è nata per soddisfare le 

esigenze di un popolo agricoltore, 

intento alle sue necessità e alla di-

fesa del suo durissimo lavoro. 

Grazie allo sviluppo politico e so-

ciale, essa si sta evolvendo nella 

creazione e diffusione dei riti: il 

rito che ci permette di credere ad 

una reincarnazione in un altro cor-

po dopo la morte delle nostre per-

sone più care, il rito sacrificale che 

serve per cremare il defunto e suc-

cessivamente vengono lavate le 

ossa con il vino per purificare e 

vengono poste nel sepolcro. 

Vorremmo concludere il nostro 

articolo lasciandovi con una sem-

plice parola che esprime al meglio 

il concetto della nostra religione 

romana: “PIETAS” che esprime il 

nostro forte sentimento verso le 

divinità. 

 

Martina Graziaplena 

Giorgia Gullà                                                                           

LA RELIGIO 
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Nell’ora sesta del none di Ot-

tobre, al centro della città 

di  Columna vagabondava 

una giovane donna con un 

raro diadema di zaffiri sul 

capo, mai visto prima, che ci 

ha portato dinanzi alla donna 

pieni di domande, a cui la 

stessa non ha avuto problemi 

nel rispondere; così abbiamo 

scoperto che il diadema è 

molto prezioso, infatti è for-

mato da septem zaffiri che 

provengono da luoghi diversi 

e che ogni maglia è elaborata 

a doppio nodo erculeo. 

   
Ma non sono queste le infor-

mazioni che ci hanno portato 

a scrivere, quanto invece la 

conoscenza del valore spiritu-

ale e affettivo che lega la 

donna al diadema. 

«Non è solo un diadema per 

me, ma una speranza rivol-

ta verso un dio: Bes.» 
Come sappiamo nelle nostre 

strade sta riaffiorando, a pic-

coli passi, il culto per questo 

dio; se ne sente parlare, ma in 

molti ancora non lo conosco-

no. 

«Il mio sogno, come credo il 

sogno di tutte le donne, è 

quello di crearmi una fami-

glia, ma non posso, sono 

maledetta, non posso avere 

figli!»  

Bes è considerato protettore 

delle famiglie e in particolare 

delle madri, dei bambini e 

delle partorienti, ma da come 

abbiamo sentito da questa 

donna, per lei è avvenuto  il 

contrario di quanto descritto 

sopra. O questa donna ha una 

speranza innumerevolmente 

grande o bes è molto altro, 

infatti: 

«Bes è stato venerato dalla 

mia famiglia come dio della 

fertilità, è così che sono ve-

nuta al mondo. Il diadema 

che porto sul capo mi è sta-

to regalato da mia madre 

prima della  partenza per la 

capitale; lei pensa che il dia-

dema non sia solo un simbo-

lo di fertilità, ma anche un 

simbolo di seduzione, poi-

ché Bes è anche Dio del pia-

cere carnale.» 

Con queste parole arriviamo a 

un punto critico; sembrerebbe 

che il dio nano sia comple-

mentare e nello stesso tempo 

contraddittorio: è venerato 

come amore nella famiglia e 

anche come seduzione e co-

me piacere sessuale che po-

trebbero portare a un tradi-

mento; quindi è venerato per 

ciò che è giusto e per ciò che 

è sbagliato. Può essere consi-

derato un dio o un demone? 

Nonostante il possibile male 

che è nascosto sotto l’ombra 

di Bes, questo Dio da anni 

continua a mandare un mes-

saggio di speranza a molte 

donne, alcune di queste di-

sperate, può essere solo un 

bene il ritorno del suo culto 

nel nostro impero, in un mon-

do in cui la speranza manca. 

 

Chiara Furmanski, Erika Se-
bastianelli, Elettra Proietti, 
Mattia Pellegrini 

LA DAMA DEGLI ZAFFIRI  

E LA SUA FEdE NEL DIO BES 

CURIOSITÁ 
Bes è rappresentato come 

gnomo e sapiente, dall'a-

spetto di nano barbuto, 

robusto, con un volto leo-

nino, la lingua di fuori, le 

gambe arcuate, le orec-

chie e la voce di un leone 

e con un diadema di piu-

me di struzzo. 

Usa la sua bruttezza per 

spaventare gli spiriti ma-

ligni, aiutandosi con stru-

menti musicali, come i 

tamburi, Bes è originario 

dell’Egitto, infatti il suo 

culto è collegato a Iside. 
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La riforma dell’esercito 

di Gaio Mario è l’epilogo 

di una serie di avveni-

menti che avevano visto i 

soldati romani distanti per 

molto tempo dalle loro 

terre nel corso del II seco-

lo a.C., quando Roma si 

espanse in tutto il Medi-

terraneo. Già Tiberio 

Gracco e Gaio Gracco 

avevano provato a ridi-

stribuire le terre ai conta-

dini romani, togliendole 

ai latifondisti (che se ne 

appropriavano, favoriti 

dai lunghi periodi di lon-

tananza), venendo forte-

mente ostacolati – e infi-

n e  u c c i s i  – 

dall’aristocrazia senato-

ria, che formava in larga 

parte i latifondisti che 

volevano colpire. 

La soluzione di Mario 

risolse in modo opposto il 

problema, sostanzialmen-

te permise a chiunque di 

arruolarsi e di sostituire 

dei contadini-soldati che 

combattevano per difen-

dere le loro proprietà e la 

res publica con dei soldati 

volontari professionisti, 

che combattevano per il 

soldo, il bottino e il loro 

comandante.  

Il servizio attivo perma-

nente subiva così un im-

portante cambiamento. 

La Repubblica romana fu 

costretta ad assumersi 

l'onere di equipaggiare e 

rifornire le truppe legio-

narie, permettendo a tutti, 

compresi i nullatenenti, di 

arruolarsi. L'età minima 

per i volontari (non più 

costretti a prestare il ser-

vizio di leva) era ora sta-

bilita a 17 anni, quella 

massima a 46. Il servizio 

durava invece fino ad un 

massimo di 16 anni 

(honesta missio). Si trat-

tava della prima forma di 

un esercito di professioni-

sti dove era abolita la co-

scrizione per censo, men-

tre i soldati veterani, che 

dall'esercito traevano 

quotidiano sostentamento 

(vitto e alloggio, oltre 

al l 'equipaggiamento), 

ottennero una pensione 

sotto forma di assegna-

zioni di terre nelle colonie 

e, più tardi, anche del-

la cittadinanza romana. A 

loro Mario e poi i succes-

sivi comandanti concede-

vano anche di dividere il 

bottino razziato nel corso 

delle campagne militari 

Egli stabilì che il numero 

di soldati che avrebbero 

formato la legione fossero 

6000 invece di 4500 e che 

sarebbero stati suddivisi 

non tradizionalmente ma 

in 10 coorti composte da 

2 centurie ciascuno e che 

l’equipaggiamento sareb-

be stato composto di scu-

di più leggeri per permet-

tere una mobilita sul cam-

po maggiore e dalla dota-

zione del pilum. 

Le armi del legionario 

erano: 

-il pilum, un’arma da lan-

cio realizzata con lo sco-

po di trapassare agevol-

mente qualsiasi tipo di 

scudo; costruita con im-

pugnatura in legno ha una 

lunghezza di circa 50-70 

cm con punta triangolare 

che permette dopo aver 

trapassato lo scudo 

l’uccisione del nemico, in 

caso di insuccesso il gran-

de contrappeso rendeva 

inutilizabile lo scudo. 

-il gladius - arma per il 

combattimento ravvicina-

to, in effetti una corta 

spada che si poteva usare 

sia di taglio che di punta; 

-il pugio - arma da taglio, 

sostanzialmente un pu-

gnale; 

-lo scutum - arma di dife-

sa ovvero scudo rettango-

lare e ricurvo. 

Mario apportò delle mo-

difiche nella dotazione 

d e l  l e g i o n a r i o 

(impedimenta), costituita 

da tutte quelle cose che lo 

stesso si portava dietro 

durante gli spostamenti. 

Obiettivo di questa tra-

sformazione era quello di 

garantire un giusto equili-

brio tra mobilità e autono-

mia; il legionario doveva 

essere in grado di soprav-

vivere anche se impossi-

bilitato ad accedere alle 

salmerie. 

Il bagaglio del legionario 

era quindi costituito da: 

-un mantello; 

razioni alimentari suffi-

cienti per tre giorni; 

-materiale necessario per 

mangiare; 

-la brandina per poter 

dormire; 

tutto ciò che era necessa-

rio per contribuire alla 

costruzione dell'accampa-

mento ed in particolare 

delle sue difese. 

Al congedo i soldati rice-

vettero  anche un appez-

zamento di terreno, che 

permetteva – paradossal-

mente – proprio di tra-

sformare in proprietari 

terrieri coloro i quali ini-

zialmente non lo erano. I 

veterani venivano inoltre 

spesso insediati in blocco 

in un territorio, diventan-

do anche da congedati 

“clienti” politici dei gene-

rali che li avevano arruo-

lati. 

Pensiero di un veterano 

Nelle precedenti genera-

zioni, inclusa quella di 

mio padre vidi in ogni 

momento l’esercito come 

la fine della vita familiare 

e del lavoro secolare. Ma 

grazie al Comandante 

Mario ho potuto combat-

tere anche senza aver a-

vuto possedimenti o equi-

paggiamento militare; 

tutto mi venne fornito 

gratuitamente, e al conge-

do ricevetti questo magni-

fico appezzamento dove 

ogni giorno lavoro la terra 

dando da vivere alla mia 

famiglia. 

 

Marco Bisonni, Roberto 

Radu, Lorenzo Gatti, 

Samuel Romeo, Daniele 

Di Bernardini 

LE RIFORME DELL’ESERCITO DI GAIO MARIO 

IN RICORDO DI UN GRANDE CONDOTTIERO 
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Abbigliamento Femminile 

Oggi nel nostro giornale 

abbiamo pensato di farvi 

vedere la differenza di come 

la nostra donna e il nostro 

uomo Romano si vestono. 

L’abbigliamento femmini-

le 

È rimasto sostanzialmente 

simile. Nel nostro periodo le 

signore indossano sotto le 

vesti, lo strophium (alla gre-

ca) o mammillare o una fa-

scia pectoralis (reggiseno) 

ed il nostro caro poeta Ovi-

dio consiglia di imbottire in 

caso di seno molto piccolo; 

per la parte bassa invece, c’è 

il subligar, uno slip molto 

sgambato. Sopra indossano 

la tunica interior, con scollo 

circolare o a V, lunga sino 

sotto le ginocchia; nei perio-

di freddi le tuniche possono 

essere due o tre, sempre 

subcula, cioè intime. Sopra 

si può mettere una amictus, 

una sopravveste che copre le 

vesti intime, essendo anche 

molto simile alla tunica ma 

più lunga. Sopra viene in-

dossata il sùpparum, una 

tunica di lunghezza varia, 

ma non fino ai piedi per cui 

la parte inferiore della amic-

tus rimane in vista; somiglia 

al chitone greco, ma con i 

fianchi sempre cuciti e i 

margini superiori, non cuciti 

assieme, vengono accostati 

con fibule o cammei, in mo-

do da formare due false ma-

niche lunghe fin quasi al 

gomito. Sopra si mette la 

stola, una tunica ampia e 

lunga appunto fino ai piedi, 

fermata alla vita da un cin-

gulum, una cintura di stoffa 

o di pelle, liscia o decorata 

di ornamenti in metallo o 

pietre dure, in genere usata 

doppia, una sotto il seno, 

l’altra in vita; generalmente 

si fa uso di un succingulum 

per formare un secondo kol-

pos (sbuffo di stoffa) più 

ricco all’altezza delle anche. 

La palla invece è il classico 

mantello femminile. Di for-

ma rettangolare simile al 

mantello greco, viene indos-

sata dalla donna che se con-

torna il corpo in modi sva-

riati con varie pieghe e ritor-

ni tenuti su dalle braccia, 

talvolta anche poggiandone 

un lembo sul capo. È  

l’equivalente del pallium 

maschile, diversa da questo 

per la vivacità dei colori e 

non tanto per la linea. 

Abbigliamento maschile 

Tra gli indumenta (capi di 

abbigliamento), indossati sia 

di giorno che di notte, c’è il 

subligaculum, un perizoma 

in lino annodato alla vita. 

Sopra è indossata semplice-

mente la toga, oppure la 

tunica. Le tuniche sono con-

fezionate a maniche corte 

sino all’avambraccio. I tes-

suti per l’abbigliamento più 

usati sono inizialmente la 

lana e il lino, dalle provin-

cie, affluirono nuovi tessuti 

di cotone e seta. La Toga è 

indossata solo dai cittadini 

romani; l’autorità vigila che 

gli stranieri rispettino la 

regola. Infatti chi viene con-

dannato all’esilio perde lo 

ius togae. La toga è il segno 

distintivo dei senatori, che la 

portano di colore bianco 

ornata da una striscia di co-

lor porpora. I cittadini co-

muni la indossano solo du-

rante le cerimonie religiose 

e pubbliche e in occasione 

di funerali. Pur essendo 

l’abito formale per eccellen-

za e malgrado gli inviti ad 

indossarla, in questo periodo 

sta cominciando a prendere 

piega l’uso del più pratico 

pallium, molto simile 

all’himation greco, o della 

lacerna, un pallium colorato, 

o della paenula, un pallium 

con cappucci.  Speriamo di 

avervi incuriosito con questa 

breve descrizione. 

 
Damian Kruja 

LA DIFFERENZA DI ABBIGLIAMENTO TRA UOMO E  
DONNA 

Le donne sacerdotesse 

Una certa indipendenza 

hanno le donne sacerdo-

tesse dei vari templi. 

Non mancano tuttavia le 

limitazioni poste dal di-

ritto romano alla capacità 

giuridica delle donne: a 

esse viene impedito di 

accedere alle magistra-

ture pubbliche. Anche 

per esercitare i diritti 

civili (sposarsi, ereditare, 

fare testamento) hanno 

bisogno del consenso di 

un tutore, di un uomo 

che esercita su di lei la 

tutela. I giuristi latini 

spiegano le limitazioni 

alla capacità giuridica 

attribuendo alla donna 

romana qualità negative 

come ignoranza della 

legge, inferiorità natura-

le, debolezza sessuale, 

leggerezza d'animo.  

La donna viene conside-

rata non come individuo, 

ma come parte di un nu-

cleo familiare. Tra la fine 

del I a. C. ed i primi anni 

dell’impero nel diritto 

romano si introduce l'i-

stituto del matrimonio, 

che determina una mag-

giore indipendenza della 

donna, che, pur conti-

nuando a rimanere sotto 

la potestà del padre, non 

ricade sotto quella del 

marito o degli uomini 

della famiglia acquisita. Il 

principio è espresso per il 

diritto classico dal giuri-

sta romano Gaio nelle 

sue Istituzioni: ("Le don-

ne non possono affatto 

adottare, perché non 

hanno potestà neanche 

sui figli naturali"). 

L'istruzione dei ricchi è 

privata: i primi precettori 

delle grandi famiglie pro-

venivano dall'Italia stes-

sa, e parlavano latino, 

greco, osco. Mentre le 

legioni romane portarono 

il latino ovunque, 

nell'Urbe diventa di moda 

il greco. E gli intellettuali 

greci, la cui superiore 

cultura era apprezzata a 

Roma, emigravano vo-

lentieri in questa città. 

Ma erano anche gli 

schiavi e le schiave gre-

che che insegnano la loro 

lingua ai bambini delle 

famiglie patrizie. 

L'istruzione pubblica è 

suddivisa in primaria 

(fatta col maestro ele-

mentare), secondaria 

(fatta col grammatico) e 

superiore (fatta col reto-

re). Alla secondaria acce-

dono in maggior numero 

ragazzi e ragazze delle 

famiglie più agiate. Si 

studiano lingua e lette-

ratura latina e greca, 

fisica, astronomia, mito-

logia e storia. 

Teresa Nastri 

DIFFERENZE NEI DIRITTI E NELL’ISTRUZIONE 
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Parleremo di una delle 

cose più importanti che 

riguarda la donna ovvero 

l’igiene. Il bagno privato 

è un lusso riservato solo 

ai ceti più abbienti: in 

sua sostituzione ci sono 

– per chi non può per-

metterseli – i bagni pub-

blici e poi le terme, dove 

si fanno i loro bagni di 

pulizia uomini e donne: le 

nostre più grandi terme 

sono dei veri e propri 

luoghi d’incontro, e que-

ste dispongono di una 

serie di strutture attigue 

che si prestano a questo 

scopo come biblioteche, 

palestre, piccoli teatri 

per esibizioni). Solo a 

partire dall’età di Adria-

no, in seguito al sorgere 

di alcuni scandali, le au-

torità romane hanno im-

posto degli orari distinti 

per uomini e donne nelle 

terme che erano sprovvi-

ste di spogliatoi doppi e 

sale separate per i bagni. 

La presenza di un’unica 

grande piscina natatoria 

non mancò di suscitare 

pettegolezzi tra le stesse 

donne, alcune delle quali 

smisero di frequentare le 

terme; casi simili verran-

no ripresi in età tardo-

antica, quando inizia  la 

figura della donna che fa  

il bagno comincia ad es-

sere considerata come 

un segno di impudicizia. 

Per la toilette si usa la 

spugna (spongia) e alcuni 

detergenti come lo stru-

thium, un estratto della 

radice della saponaria, o 

la cresta fullonica, la so-

da o aphronitum, la lasci-

va o cenere di faggio, la 

farina di fave, il lomen-

tum o direttamente la 

pietra pomice (pumex), 

detergenti che però sono 

fortemente abrasivi e 

che comportano la ne-

cessità di cospargere 

dopo ogni bagno il corpo 

con oli profumati al fine 

di restituire alla pelle 

morbidezza ed elasticità. 

Gli odori preferiti sono 

quelli dolci, floreali e allo 

stesso tempo forti e 

persistenti, che oltre a 

fungere da disinfettanti 

servono anche a coprire 

gli odori sgradevoli di 

luoghi spesso con fogne 

a cielo aperto o molti 

animali in libertà. Qui 

riportiamo qualche con-

siglio dalle donne 

La pulizia dei denti.  

«Posso dirvi d’aver cura 

dei denti, di non ridurli 

per pigrizia neri, di 

sciacquarvi la bocca ogni 

mattina»  

Ecco una delle raccoman-

dazioni che il poeta Ovi-

dio rivolge alle giovani 

donne perché sono più 

gradevoli allo sguardo e 

allo stesso tempo 

all’olfatto dei loro inna-

morati. La cosa era im-

portante anche per un 

uomo. Scrive Apuleio in 

merito: 

«Per un libero e liberale 

cittadino non c’è cosa più 

sconveniente della soz-

zura della bocca. Essa è 

la parte eccelsa del corpo 

umano, la prima cosa che 

si veda. È l’organo di cui 

l’uomo si serve più spes-

so, sia che baci qualcuno 

o che discorra o parli in 

pubblico o rivolga nel 

tempio la preghiera a 

Dio». 

Per l’igiene della bocca e 

dei denti si usa una pol-

vere, il dentifricium, che 

generalmente è a base di 

nitro, soda e bicarbonato 

di sodio. Vengono usati 

anche gli antenati degli 

attuali stuzzicadenti, 

chiamati dentiscalpia, 

che possono essere di 

legno, di metallo o di 

piuma (i più ricchi se li 

facevano fare in oro o in 

argento). Abbiamo anche 

notizia di una particolare 

usanza di alcuni popoli 

(Iberi e Celtiberi) che si 

sfregavano di buon’ora le 

gengive con l’urina della 

notte: un’usanza disgu-

stosa agli occhi di noi 

Romani, come dimostra 

anche la satira di Catullo 

che ha pubblicato circa 10 

giorni fa, contro un tale 

Egnazio, un celtibero che 

svolgeva questa pratica. 

«Visto che Egnazio ha 

denti bianchi suole ridere 

d’ogni cosa. In faccia al 

banco dell’imputato, 

quando l’oratore suscita 

il pianto, Egnazio se la 

ride. Al lutto di un pio 

figlio, mentre piange la 

madre orbata dell’unico 

conforto, Egnazio se la 

ride. Sempre, ovunque, 

qualunque cosa accada, 

se la ride. Ha questa ma-

lattia inelegante, anzi, io 

credo, da vero screanza-

to. Io ti devo avvisare, 

buon Egnazio: se fossi tu 

sabino o tiburtino, un 

romano di Roma, un um-

bro parco, un etrusco 

grassone, un lanuvino 

scuro dai grandi denti, un 

transpadano, per citare 

una volta i miei parenti, 

uno qualunque che si lavi 

L’IGIENE DELLA DONNA  
Prima di tutto! 

VIENI A COMPRARE IL NUOVO DROPAX 

Non usare quello fatto in casa che ti lascia la pelle secca  e anche qualche pelo 

VIENI DA NOI! 

Il nuovo dropax ti lascerà  la pelle morbida e delicata proprio come quella di un bam-

bino! 
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Il trucco:   

 

Anche a Roma le donne 

amano il trucco e amano 

truccarsi. Usando come 

fondo tinta uno strato di 

biacca o cerussa mescolato 

con miele e sostanze gras-

se che servivano a conferi-

re  al volto un candore 

giovanile; per ottenere un 

colorito roseo aggiungono 

invece alla biacca dei co-

loranti tra i quali un estrat-

to di alga (fucus) e l’ocra 

rossa. Per far risplendere 

la pelle si polverizzano sul 

viso dei lustrini prodotti 

dalla triturazione di un 

cristallo, l’ematite di colo-

re grigio-azzurro. Le so-

pracciglia e la sottolineatu-

ra del contorno delle ciglia 

sono marcate con un tocco 

di antimonio polverizzato 

(stibium) o di nero fumo 

(fuligo); le palpebre supe-

riori vengono rimarcate 

poi con l’ombretto verde o 

azzurro, ottenuto dalla 

triturazione di minerali 

come la malachite e 

l’azzurrite. Il trucco è soli-

tamente completato infine 

da un piccolo neo sulla 

guancia e dal fard (strato 

di polvere rossa o di altro 

colorante) steso sulle 

guance con un pennello. 

Prima di procedere con il 

trucco vero e proprio si 

applica sul viso delle ma-

schere di bellezza general-

mente a base vegetale 

(miele, orzo, lenticchie, 

fave, finocchi, con 

l’aggiunta di essenze pro-

fumate di rosa o mirra). Si 

impiegano anche composti 

organici come le corna 

caduche di cervi, gli escre-

menti dell’alcione (uccello 

marino), la placenta di 

bovini, asini e cervi, ecce-

tera. Il famosissimo medi-

co Galeno consiglia anche 

maschere allo sterco di 

coccodrillo o in alternativa 

degli storni o degli alcioni. 

Molto usati erano gli un-

guenti e i profumi. 

Ricette di bellezza. Ecco 

alcuni dei consigli forniti 

da Plinio il Vecchio per 

rimediare ad alcuni difetti 

del viso: 

«Contro le rughe si deve 

usare il latte di asina. Si sa 

che certe donne vi curano 

le guance sette volte al 

giorno, facendo ben atten-

zione a questo numero.  

Fu Poppea, la moglie 

dell’imperatore Nerone, a 

inaugurare questa moda, 

facendone uso anche per il 

bagno, e per questo in vi-

aggio si portava dietro 

mandrie di asine.  

Gli sfoghi di acne si elimi-

nano spalmandovi burro, 

meglio ancora se vi si me-

scola biacca. 

Contro le lentiggini si de-

ve usare bile di capro me-

scolato a formaggio di 

capra con zolfo vivo e ce-

nere di spugna fino ad ot-

tenere la densità del miele. 

Le macchie di vitiligine si 

eliminano pungendole con 

un ago e applicandovi poi 

bile di cane». 

I capelli:  

tinture e parrucche. Le 

donne romane si tingono 

di biondo, di rosso o di 

nero, ma anche dei colori 

più svariati, come il blu e 

il giallo carota. Se leggia-

mo lo pseudo-Luciano.«La 

maggior parte delle loro 

attività si consuma 

nell’acconciare i capelli: 

alcune, grazie a sostanze 

in grado di accendere le 

chiome del rosso del sole a 

mezzogiorno cambiano 

colore ai capelli come fan-

no con le lane mediante un 

fiore giallo, disprezzando 

le loro doti naturali; quan-

te invece si appagano della 

loro chioma nera consu-

mano il patrimonio dei 

mariti per poter effondere 

dai capelli quasi tutti i pro-

fumi d’Arabia; con stru-

menti in ferro poi riscalda-

ti dolcemente a fiamma 

bassa costringono i capelli 

ad arricciarsi in boccoli». 

Ecco invece la testimo-

nianza di Tertulliano il 

primo apologeta latino: 

«Vedo poi talune donne 

tingersi i capelli color zaf-

ferano. Esse si vergognano 

della loro nazione: di non 

essere nate in Germania o 

in Gallia. Così mutano la 

loro patria grazie ai capel-

li. Fanno a se stesse un 

cattivo, anzi un cattivissi-

mo augurio col color fiam-

ma, credendo di imbellire 

ciò che imbrattano. La 

potenza delle sostanze 

nuoce ai capelli bruciando-

li. L’applicazione ripetuta 

di qualsivoglia liquido, 

anche se puro, è rovinosa 

per il cervello, allo stesso 

modo in cui lo è il deside-

rabile ardore del sole che 

ravviva e asciuga i capelli. 

Quale avvenenza vi può 

essere, quando vi è danno? 

Quale leggiadria con delle 

sozzure? Una donna cri-

stiana dovrebbe mettere 

sul suo capo dello zaffera-

no come su di un altare? 

[…] Dice il Signore: “Chi 

di voi può rendere i propri 

capelli neri da bianchi o 

bianchi da neri?” [Matteo 

5, 16]. E queste donne 

confutano la parola di Dio 

dicendo: “Ecco invece che 

da bianchi o neri noi li 

rendiamo biondi, per farli 

più graziosi”». 

 

Giorgia Tucci 

L’IGENE DELLA DONNA  
Seconda parte 



P a g i n a  1 1  

V o l u m e  1 ,  N u m e r o  1  

Le donne, ricche, vestono 

con scarpe di cuoio decora-

to e profumato, con tuniche 

di ottima fattura sottilissi-

me che ne avvolgono i cor-

pi in modo seducente, con 

nastri stretti intorno alla 

vita e al petto secondo la 

moda d’oggi, e con un par-

ticolare capo di vestiario 

chiamato palli, un mantello 

di seta finissima. Le donne, 

appartenenti all'alta società 

sono abituate ad andare in 

giro per la città da sole con 

uno schiavo-guardia del 

corpo che le seguono a de-

bita distanza, Girano per le 

città in modo disinvolto. 

Infatti differentemente dai 

tempi della Roma arcaica, 

quando la donna sedeva su 

uno sgabello in silenzio 

mentre il marito sdraiato, si 

gustava il banchetto con gli 

invitati, ora le donne posso-

no per legge gestire libera-

mente eredità e soldi di 

famiglia senza l'intrusione 

di mariti e fratelli mangian-

do sdraiate nei banchetti, 

andando alle terme, dove si 

spogliano e fanno il bagno 

con gli uomini e bevendo 

come gli uomini. Le donne 

infatti sono indipendenti 

anche nei rapporti di cop-

pia come nel divorzio; in-

fatti è assolutamente nor-

male incontrare uomini o 

donne divorziati anche più 

di una volta, questo è dovu-

to anche ad un fattore di 

dote: molti infatti sposano 

più donne in cerca della 

dote che veniva loro confe-

rita quando s convola a 

nozze (cacciatori di dote). 

A causa dei tanti divorzi e 

del rifiuto delle donne (di 

ceto elevato) di avere figli 

per mantenere uno stile di 

vita libero dalla maternità e 

mantenere il corpo giovane 

e bello c’è stato un drastico 

crollo delle nascite. Se in 

età repubblicana il matri-

monio romano era sempre 

stato a favore del marito, 

infatti nel cosiddetto matri-

monio "cum manu" la tute-

la della donna passava dal 

padre al marito quasi come 

fosse stata un oggetto che 

riceveva prima il controllo 

paterno e poi quello del 

marito, motivo per il quale 

l'uomo andava dal padre 

della ragazza a chiedergli 

la mano, ovvero per chie-

derne il potere sulla donna 

(che non poteva decidere 

nulla), neanche se sposarlo 

o se lasciarlo, poiché sotto 

la patria potestas l'uomo 

aveva il potere di ripudiarla 

all'istante per qualunque 

motivo. Nell’età della fine 

della repubblica con l'intro-

duzione del matrimonio 

sine manu nel quale il pote-

re sulla donna rimaneva 

alla famiglia d'origine la 

donna poteva anche essa 

ripudiare il marito posse-

dendo cosi una notevole 

indipendenza. Il senato 

romano inoltre ha emanato 

una legge che consente alla 

donna di gestire e di mette-

re mano ai soldi e alle pro-

prietà che ereditava dal 

padre, cosa che prima non 

avveniva poiché erano il 

marito o il fratello a gestire 

le ricchezze, La donna ric-

ca quindi è un individuo 

potente indipendente e am-

ministratrice dei propri 

beni e capace di divorzi, 

vera, arguta, intelligente e 

capace di conversare a ta-

vola di tutti gli argomenti 

dalla poesia, politica, inte-

ressandosi di gossip e lettu-

re e temi intellettuali e an-

dando a teatro e al Colosse-

o e a tifare nei circhi. Ma 

se le donne appartenenti ad 

un ceto sociale più agiato 

hanno raggiunto questo 

stato di emancipazione, 

negli strati più poveri ovve-

ro nel popolo le donne sono 

ancora legate all'antico mo-

do di concepire i rapporti di 

coppia poiché appunto le 

regole arcaiche governava-

no ancora le famiglie meno 

agiate. La donna povera 

esce dall'infanzia verso i 

dieci anni e viene concessa 

in sposa prestissimo circa a 

tredici anni a uomini che 

possono tranquillamente 

essere loro padri, poiché 

devono avere tanti figli per 

assicurarsi la discendenza, 

viene promessa in sposa 

non prima dei quattordici 

anni ma viene mandata a 

vivere a casa dell'uomo già 

prima del matrimonio, e al 

quale deve assoluta fedeltà 

e riservatezza in pubblico. 

La donna romana dunque è 

paragonabile ad una meda-

glia da una parte un lato 

emancipato e indipendente, 

dall'altra un lato tradiziona-

le e puramente maschile.  

 

Andrea Castagna 

LE DONNE DURANTE L’MPERO ROMANO NELLA SUA 
MASSIMA ESPANSIONE. 

OGNI VENERIS DIES NELLA SESTA ORA POMERIDIANA  

VERRANNO PRESENTATI I FESCENNINI VERSUS DI LIVIO 

ANDRONICO 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 
 

Al termine della rappresentazione si terrà un piccolo banchetto con un costo minimo 

di 10 denari. 



Ianuarius  Mese dedicato a Ianus  

Februarius   Mese della purificazione 

Martius  Mese dedicato a Marte  

Aprilis:  Mese dedicato ad Afrodite 

Maius  Dedicato a Maia, dea della fertilità 

Iunius  Dedicato alla dea Iuno, cioè Giunone 

Iulius  Dedicato a Gaius Iulius Caesar.  

Augustus (Sextilis)  Dedicato a Gaius Iulius Caesar Octavianus Augu-

stus 

September  Settimo mese dell'antico calendario di Romolo  

October  Ottavo mese del calendario di Romolo  

November  Nono mese del calendario di Romolo.  

December  Decimo mese del calendario di Romolo. 

CALENDARIO DEL PROSSIMO ANNO 

SI RICORDA CHE DAL 4 AL 19 SEPTEMBER SI FESTEGGERÀ  

SOLLENEMENTE  LA FESTA DEI LUDI MAGNI DEDICATA A 

GIOVE. 

COME DA TRADIZIONE  PRESSO IL CIRCO MASSIMO; CON 

CORSE  DI CAVALLI  E CARI 

A cura di: Chiara Furmanski, Emiliano Sabadello 


