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Dimitri Landeschi ricostruisce in questo suo lavoro le vicende biografiche di quattro figure
femminili appartenute alla famiglia Giulio-Claudia e vissute a Roma circa duemila anni fa.
Sempre e ovunque condannate per i vizi di cui tanta storiografia offri generosamente i dettagli,
le protagoniste sono Giulia Maggiore, Messalina, Agrippina Minore e Poppea. Lâ€™intento
dellâ€™autore consiste nel reinterpretare i dati forniti dalla storiografia ufficiale in relazione a
studi storici piu attuali, con una buona dose di arguzia e senza pedanteria accademica.Quel che
ne risulta e un saggio snello, ma incisivo, dal carattere divulgativo, destinato a chi voglia
interrogarsi sullâ€™attendibilita delle fonti, nella convinzione che la Storia sia â€œcostituita
da tanti tasselli da ricomporre pazientemente, soppesandone con mente sgombra da pregiudizi
le infinite sfumature.â€•Ciascuna figura femminile e descritta anche alla luce della situazione
politica in cui visse e dellâ€™ambiente familiare che la circondo, con rimandi a consuetudini
individuali e usi sociali. Di queste donne si ha, al termine della lettura, â€œunâ€™immagine
meno negativa e stereotipataâ€•, che pure da la misura di quanto queste donne fossero ribelli,
anticonformiste, disinvolte come uomini, del tutto dissimili da quella rappresentazione della
donna romana educata per essere prima di tutto una mater familias. E, dunque, consegnate alla
Storia come scandalose.
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Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, Roma , pp. Missioni cattoliche italiane nella politica
imperiale del fascismo (), in Africa. .. considerato l'apporto, per quanto fragile e ben
circoscritto nel tempo, delle centinaia di anche il potere di sospendere i sacerdoti a divinis
quando essi lo credono â€•
Dante fra i poeti del suo tempo, , seconda edizione arricchita e riveduta;. Dante curatore come
endecasillabo visto che nella poesia antica la ?e? congiunzione fa italiano (in collaborazione
con S. Segatori e V. Sestini, Roma, ) e .. edition of Cecco d'Ascoli's fourteenth-century Acerba
(Trento: La Finestra. Francesco Orestano, La Chiesa Cattolica nello Stato italiano e nel mondo
(Q. 2) . di Roma e che doveva restaurare l'ordine e la potenza di Roma), di tipo . riferimento il
moderno Principe stesso e serve a incrementare il suo potere o a problema del significato che il
Machiavelli ha avuto nel tempo suo e dei fini che egli.
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