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I giochi di Tito 

SIAMO ANCORA AGLI ESORDI E AL COLOSSEO È GIÀ CRISI.  

PRESENTI SOLO: COCCODRILLI DALLA LACRIMA FACILE, LEONI 
FUORI USO, TORI CON CORNA ROTTE E  

GLADIATORI IMPAURITI DA … TOPOLINI! 

CERCASI ANIMALI E GLADIATORI DEGNI DI  

QUESTO ANFITEATRO.   

PROGRAMMA DI DOMANI 
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CONCLUSI I LAVORI DELL’OPERA COLOSSALE 

 VS 

VS 

P e r  l ’ i n a u g u r a z i o n e 

d e l l ’ A n f i t e a t r o  F l a v i o , 

l’imperatore Tito ha deciso di 

festeggiare per 100 giorni. 

Grande fermento dunque per le 

strade di Roma, già invase e 

tappezzate da volantini e car-

telloni pubblicitari che annun-

ciano l’evento, iniziato la setti-

mana scorsa con la clamorosa 

sfilata dei centurioni per la 

cerimonia di apertura dei gio-

chi. Nel corso delle giornate 

celebrative l’Imperatore farà 

scendere nell’arena 5000 ani-

mali di ogni razza per le più 

grandi “venationes” del secolo. 

Ma l’attrazione più attesa è la 

battaglia navale.  La nauamachia 

consisterà nel combattimento 

di due o più navi e non finirà 

finché una delle imbarcazioni 

non distruggerà tutte le altre 

e rimarrà da sola. Per questa 

speciale occasione, Tito ha 

preparato un vero colpo di 

scena: nell’anfiteatro inondato, 

oltre alle barche ci saranno 

tori, cavalli e altri animali ad-

destrati per fare in acqua ciò 

che già sanno fare sulla terra-

ferma. Alla battaglia navale 

parteciperanno circa 1000 

uomini. Tra gli scommettitori, 

si danno le flotte di Julius già 

con la vittoria in pugno. Per 

l’occasione, non è difficile pre-

vedere il “tutto esaurito”, caso 

per cui è stato calcolato che lo 

spazio medio, assegnato ad ogni 

spettatore, sarà circa di 40 cen-

timetri. I biglietti, di piccole di-

mensioni, realizzati in legno, osso 

e piombo, sono già in vendita: i 

prezzi variano da settore a setto-

re (donne, plebei, patrizi…) a par-

tire da un sesterzio.  Gli uomini 

della sicurezza saranno schierati 

ovunque e, in particolar modo, 

davant i  agl i  80 access i 

dell’anfiteatro. Tra battaglie, 

suspense e grida, saranno  davve-

ro giornate indimenticabili. 

Redazione Cronaca 

Il vignettone     

Nell’arco di un decennio circa, abili maestranze specializzate portano a termine per i Flavi, 
un’opera che resterà nella storia  



“Nell’anno 0 nacque Gesù e noi 

romani non potevamo soppor-

tare che esistesse un solo Dio, 

quindi l’imperatore Tiberio lo 

fece crocifiggere quando ave-

va ancora trentatré anni, ma 

alcuni romani nel tempo segui-

rono lo stesso la sua religione. 

Nel 66 d.C. ero appena tornato 

da una faticosissima campagna 

in Giudea e, appena a Roma, 

Nerone (al tempo imperatore) aveva man-

dato me e le mie legioni per calmare la 

popolazione ribelle. Sono diventato Impe-

ratore nel 69 dopo Cristo, ero il primo 

della dinastia Flavia e, a differenza di altri 

Imperatori, non ero un romano di Roma 

perché ero nato a Rieti. Non appartenevo 

neanche alla nobile e più antica aristocra-

zia senatoria anzi, ero un soldato e con 

fedeltà ho sempre servito Roma. Alla fine 

dell’ultima campagna in Giudea, per ristabi-

lire un clima di serenità,  ho fatto 

costruire il “Tempio della Pace” tra il 

71 e il 75 dopo Cristo al posto del 

macellum, ossia il 

più grande mer-

cato alimentare 

di Roma. Fa par-

te di una grande 

piazza circonda-

ta da portici 

pieni di alberi. 

All’interno della 

piazza sono stati 

costruiti sei lun-

ghi muri alti 

mezzo metro 

ricoperti di la-

stre di marmo, ai 

lati sono esposte delle specie di gron-

daie anche loro di marmo, che servono  

a scolare l’acqua facendola 

cadere sopra dei vasi che con-

tengono rose galliche. Volevo 

che fosse un luogo pubblico, 

un’area verde! Nell’unica aula 

del tempio è conservato il 

bottino sottratto a Gerusa-

lemme, ci sono i gruppi di mar-

mo dei Galati e molte altre 

belle opere. Il Foro comunque 

non è l’opera più importante che ho 

fatto costruire: voglio che il nome e 

quello della mia famiglia resti legato 

alla maestosa costru-

zione dell’Anfiteatro 

Flavio, che mi piace 

chiamare Colosseo. 

Vorrei inaugurarlo al 

più presto. Potrà con-

tenere fino a 50.000 

persone e ospiterà 

spettacoli sensazionali 

di cui si parlerà a lun-

go. Spero più a lungo 

di quanto non si parli 

già della tassa che ho 

imposto sull’uso dei 

gabinetti pubblici, che 

qualche irreverente ha già ribattez-

zato con il mio nome, chiamandoli 

«vespasiani»!”. 

Redazione Cronaca 

Pagina 2 La voce del Gianicolo 

Il verbo del “Principe contadino” che, prima di morire, ha lasciato in esclusiva 
alla nostra redazione, un’intervista in cui si racconta 

“IL FORO, TUTTA OPERA MIA!” 

“...ho 

ereditato un 

Impero allo 

sbando, 

tuttavia...” 

Il Tempio della Pace  

Tempio della Pace 
(pianta)  

Il mercato del Foro, prima della  

dinastia dei Flavi 
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Una scoperta inattesa, i tumulti e 

poi il lieto fine. Tutto è iniziato 

ieri mattina al Foro Boario dove 

due bambini, Lavinia e Marco Vale-

rio, hanno trovato una catasta di 

vecchi giocattoli abbandonati co-

me rifiuti (nelle immagini, alcuni 

degli esemplari ritrovati, n.d.r.), 

ma ancora perfettamente funzio-

nanti. I due l’hanno detto ai loro 

amici e la voce si è sparsa per 

tutta Roma. In poche ore centi-

naia di bambini si sono accalcati 

intorno alla montagna di giocattoli. 

Alcuni di loro hanno riconosciuto 

bambole e carretti dei loro fra-

telli e sorelle maggiori, diventati 

adulti. Vecchi balocchi che i geni-

tori avevano detto di aver donato 

ai Lari. Tra i bambini che si con-

tendevano i giocattoli è scoppiata 

una vera e propria rissa. Gli schiamazzi sono arrivati a 

un gruppo di soldati, che sono subito intervenuti: “Aho, 

pensavo che fosse ‘na rivolta de’ plebei, invece so’ solo 

 “EROI” PER CASO 

Carretto di terracotta 

Birilli, con  

custodia decorata 

Lavinia, Marco Valerio e tanti altri ritrovano, tra il Campidoglio e l’Aventino, una mon-
tagna di giocattoli “dimenticati” e rendono felici altri bambini come loro 

marmocchi”, ha detto il centurione Cassius, arrivato davanti 

“ar montarozzo.” Ma  le sue sono state le “ultime parole 

famose”: davanti ai bambini inferociti, i militari hanno avuto 

la peggio e sono stati costretti alla ritirata. La notizia arri-

va alle orecchie incredule dell’ Imperatore, che ha deciso di 

sorteggiare i giocattoli fra tutti bambini di Roma che non ne 

hanno. 

Redazione Cronaca 

 Prima pillola: “La bambola”. Il 10 maggio 1889 fu ritrovata una bambola in-
tatta dopo 2000 anni, chiamata Crepereia Thryphaena, perché apparteneva a 

una bambina con questo nome, morta a venti anni, poco prima di sposarsi. Nella sua tomba fu 

trovata una bambola d’avorio con i suoi vestiti. La bambola è alta venti centimetri e ha arti-

colazioni snodate sulle spalle, sulle anche, sui gomiti e sulle ginocchia; le mani hanno le un-

ghie e il capo è ricoperto di veri capelli intrecciati. La proprietaria della bambola è vissuta 

nel II secolo d. C. La scatola del giocattolo era fornita di un kit: conteneva gioielli e vesti di 

stoffa e anche due pettini e uno specchietto. Questa scatola era situata a fianco a una co-

roncina, quindi vicino alla testa della ragazza. La sua famiglia doveva essere molto ricca per 

aver comprato una bambola fabbricata da bottegai specializzati. Beh, non è difficile am-

mettere che le bambole dell’età dei Flavi rappresentino i modelli a cui, molte delle industrie 

di giocattoli a partire da quelle americane, s’ispirano ancora oggi. 

  Redazione Cultura 

La nostra redazione torna al presente, con due “pillole” storiche su giochi e giocattoli in uso nell’antica Roma 

Dedichiamo la pillola numero 1 a quello che riteniamo essere il “giocattolo” per eccellenza (la numero 2, a pag. 4) 

Crepereia Thryphaena 



Segue da pag.3  

Seconda pillola: “Giochi e 
giocattoli”. 

I giochi dell’antica Roma assomigliava-

no molto a quelli di oggi: palla, mosca 

cieca, pari e dispari, birilli, testa o 

croce, trottola. Si giocava anche con i 

carrettini che erano fatti di legno o di 

avorio ed erano trainati da animali e 

con gli automi, ingegnosi pupazzi mec-

canici che assomigliavano ai nostri 

robot. Come oggi le bambine giocavano 

con le bambole. Quando una ragazza si 

sposava, dopo la cerimonia doveva do-

nare la bambola ai Lari, cioè gli dei che 

proteggevano la famiglia, o a Venere.  

Era un gesto simbolico e voleva dire 

che lei non era più una bambina, era 

diventata adulta. Le bambole avevano 

dei corredi come anelli, collane, brac-

cialetti, vestiti e acconciature; poteva-

no essere di pezza, di legno ricoperto 

di amianto e di terracotta. I bambini 

romani non ricchi, riciclavano come 

“giocattoli” anche oggetti che avevano 

un’altra funzione. Così giocavano con le 

noci come se fossero biglie, che invece 

possedevano i patrizi. Era un gioco mol-

to diffuso. “Lasciare le  noci” nella Ro-

ma antica significava dire “non essere 

più bambini”. Anche i poppatoi, antenati 

dei nostri biberon, che erano fatti di 

osso, rame, argento o oro e colorati con 

colori vivaci, potevano essere utilizzati 

come giocattoli quando non servivano 

più per allattare. Al loro interno infatti 

c’era una pallina che serviva per regola-

re il flusso del latte. Scuotendo il pop-

patoio vuoto la pallina faceva rumore, 

come un crepitio. In questo modo i pop-

patoi diventavano “crepitacula”, cioè 

sonagli. Si giocava anche con gli astra-

gala, ossicini delle zampe di conigli, vi-

telli, capre, pecore e cani. Potevano 

essere utilizzati come se fossero dadi. 

I bambini poi, come accade anche oggi, 

giocavano a imitare le attività dei gran-

di. Per esempio giocavano al giudice, 

mettendo in scena dei finti processi. 

Redazione Cultura 

A sinistra,  

un’immagine che ritrae  

bambini e bambine  

del tempo,  

mentre giocano  

con le noci 

Il percorso didattico  
Il numero speciale del gazzettino di clas-

se “La voce del Gianicolo”, dedicato alla 

Roma dei Flavi, è 

u n ’ i d e a  n a t a 

nell’ambito del proget-

to sviluppato, a partire 

da gennaio, sul tema 

“Il giornale a scuola”. 

Rappresenta una pic-

cola parte del lavoro 

relativo al progetto 

d’Istituto intitolato 

“Luoghi pubblici e pri-

vati degli Imperatori 

Flavi”, attraverso cui 

gli alunni hanno avuto, 

da una parte, l’opportunità di approfondi-

re  un  aspetto  fondamentale 

dell’insegnamento della storia, ovvero lo 

studio e l’interpretazione “critica” delle 

fonti letterarie, epigrafiche e monumen-

tali, dall’altra quella di anticipare, rispet-

to ai programmi nazionali, l’approccio alle 

tematiche della Roma antica. I bambi-

ni hanno spontaneamente mostrato un 

particolare interesse per l’ascolto dei 

frammenti di alcuni brani tra i raccon-

ti di Marziale, 

Svetonio e Dio-

ne Cassio, as-

sunti da loro 

come notizie di 

“prima mano” 

per redigere gli 

articoli di cro-

naca, in alcune 

occasioni fan-

tastici e, in 

altre, scritti in 

chiave ironica, 

e pubblicati su 

questo numero del nostro “foglio”, 

immaginando di essere “redattori del 

tempo”. Oltre all’analisi delle fonti 

sopra descritte, è stato dato ampio 

spazio all’osservazione di elementi 

iconografici utilizzati come strumenti 

di conoscenza e per preziosi spunti 

creativi di sperimentazione illustrati-

va. Un esempio lampante sono le illu-

strazioni e le vignette che corredano 

queste pagine assieme ai “grilletti 

romani”, a cui i bambini hanno dato 

“vita” prendendo spunto dal nome del-

la nostra scuola, facendoli poi diven-

tare “personaggi e interpreti” degli 

usi e costumi della Roma antica. I 

“redattori dei Flavi” hanno fatto infi-

ne un nuovo “salto” nel tempo: sono 

tornati ai giorni nostri (a partire dal 

“taglio basso” di pagina 3), inserendo 

due brevi articoli “storici”, che sinte-

tizzano alcune delle conoscenze acqui-

site,  poste a confronto con la realtà 

in cui vivono. L’informatica è stata poi 

evidentemente un altro degli aspetti 

caratterizzanti questo percorso nel 

quale, sperimentazione e trasferimen-

to del know how, hanno costituito i 

cardini del lavoro condotto da tutti i 

b am b i n i ,  n e s s u n o  e s c l u s o , 

nell’approfondimento dei processi 

tecnologici del software. 

Particolare dell’Arco di Tito  


