


Agrippina Minore, nata nel 15 d.C. dal grande condottiero
Germanico e da Agrippina Maggiore, fu tra le donne più
significative e potenti della storia dell’Impero romano. 
Ambiziosa e avida di potere, fu indiscussa padrona della
scena in un arco di tempo che comprese ben quattro
imperatori: Tiberio, adottato da Augusto e zio del padre;
Caligola, suo fratello; Claudio, lo zio che arrivò a sedurre e
sposare, e infine Nerone, il figlio che ne ordinò la morte.
Sono gli imperatori della dinastia Giulio-Claudia.

 Who was Agrippina?

https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/who
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/was


An 
eye

 to
 Ro

man

his
tor

y!

https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/an
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/eye
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/to
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/roman
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/history


Come on, let's
get to know any

of them! 













Gli antichi romani non appartengono a Roma nè
all'Italia ma al...

A WORLD people
 

https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/a
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What do the sources tell us about Agrippina?

https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/what
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/do
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/the
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/tell
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/us
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/about
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HISTORY
 

Tacito
 

55-58 d.C
70 d.C.-126 o 160 d.C.



Annales

«La donna non è solo
debole e incapace di

sopportare le fatiche ma,
solo che le si lasci mano

libera, è capace direazioni furiose,intrigante, avida dipotere.»Tacito, Annales, III,33 

«e nessuno poteva

dunque aver dubbi
che per lei

(Agrippina) la
dignità, il pudore, il

rispetto del proprio

corpo, tutto era meno

di nulla rispetto al
potere.» Tacito,
Annales, XII,65

 

«Era certo un fatto strano e senza
precedenti, nei costumi degli antichi, che

una donna (Agrippina) sedesse dinanzi alle
insegne romane: ma ella riteneva di aver
diritto a essere partecipe di quell’impero

che era stato fondato dai suoi avi»
Tacito, Annales, 12, 37, 4

 











La nostra
storyboard sui
capp.XI-XVI
degli ANNALES 

di Tacito



"THE FIRST ASSASSINATION ATTEMPT"

"Meanwhile, word had spread
of the danger run by

Agrippina, who was believed
to be entirely accidental."

"Everyone rushed to the beach
as they learned the news."

"The whole beach was full of
laments, invocations, a confused

voice in which conflicting
questions and uncertain
answers intertwined."

Tacito, Annales XI-XVI .

https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/the
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/first
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/assassination
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/attempt
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/everyone
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/to
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/the
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/beach
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/as
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/they
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/learned
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/the
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/news


"HITMAN BREAKS INTO AGRIPPINA'S VILLA."

"Anisetus surrounded the
villa with a cordon of men."

"smashed the door, had all the
servants who met him dragged

away"

"till he came before the bedroom
door: here stood guarding a haggard
group of servants, because everyone
else had disappeared terrified of the

soldiers' break-in."
Tacito, Annales XI-XVI .

https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/into
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/s
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/villa
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/the
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/villa
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/with
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/a
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/cordon
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/of
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/men
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/the
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/door
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/had
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/all
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/the
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/who
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/met
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/him
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/away
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/till
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/he
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/came
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/before
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/the
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/bedroom
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/door
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/here
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/stood
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/a
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/haggard
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/group
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/of
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/because
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/everyone
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/else
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/had
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/terrified
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/of
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/the
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/break
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/in


"AGRIPPINA'S ANXIETY AND

LONELINESS"

 

"In the chamber, illuminated by a dim
light, stood a single handmaid, while
Agrippina was increasingly anxious

because no put by her son came"
 

"As the handmaid was about to leave,
Agrippina turned to her and said, "Are
you abandoning me too?", and then he

saw Anisetus accompanied by the
Trierarch Herculeio and the naval

centurion Obarito."

"The hitmen surrounded the bed and the
trierarch first struck the head with a stick;

then the centurion wiped the sword to finish
it, and then Agrippina, stretching out her
belly, exclaimed: "Strike here", and spied

pierced by several blows."

"HITMEN ENTER

AGRIPPINA'S CHAMBER"

"THE KILLING OF

AGRIPPINA"

 

Tacito, Annales XI-XVI .

https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/s
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/anxiety
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/and
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/loneliness
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/in
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/the
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/the
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/chamber
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/illuminated
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/by
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/a
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/dim
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/light
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/stood
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/a
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/single
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/while
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/was
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/increasingly
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/anxious
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/because
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/no
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/put
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/by
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/her
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/son
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/came
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/as
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/the
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/was
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/about
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/to
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/leave
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/to
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/her
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/and
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/said
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/are
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/you
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/me
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/too
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/and
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/then
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/he
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/saw
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/by
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/the
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/and
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/the
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/naval
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/the
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/the
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/bed
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/and
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/the
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/first
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/struck
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/the
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/head
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/with
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/a
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/stick
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/then
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/the
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/the
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/sword
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/to
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/finish
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/it
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/and
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/then
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/out
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/her
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/belly
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/strike
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/here
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/and
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/by
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/several
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/enter
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/s
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/chamber
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/loneliness


To learn how to
comunicate......

Le parole del potere...
Il potere delle parole







Clear and effective communication

https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/clear
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/and
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/and
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/effective
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/communication


The debate...

https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese-italiano/clear


 

for paying attention
to the story of this
powerful Empress!


