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Ennia Trasilla, nipote dell'astrologo di Tiberio imperatore, rimase alla storia con il nome del marito 
Nevio Macrone, capo dei pretoriani di Tiberio stesso. Nevia fu dunque una donna dell'antica Roma che  
in età rinascimentale, grazie alla penna feconda di Evangelista Maddaleni Capodiferro e al suo libro di  
distici elegiaci latini, fu associata alla figura repubblicana di Bruto come altra Giuditta laica perchè  
favorì l'ascesa al potere di Caligola essendone amata o amante. Questa modernissima ed incredibile  
rievocazione  del  ruolo  della  donna  anticipa  quello  che  si  credeva  essere  il  primo  testimone  del 
femminismo  mondiale,  vale  a  dire  l'Apologia  Mulierum del  cardinale  Pompeo  Colonna.  In  realtà 
entrambi  i  testi,  la  Nevia di  Capodiferro  e  l'Apologia  Mulierum fanno  entrambi  capo  alla 
Hypnerotomachia Poliphili del 1499 di Francesco Colonna romano signore di Palestrina. Questi legami 
umanistici vengono ricostruiti anche tramite la nuova localizzazione di Porta Nevia a Roma in chiave di 
toponomastica archeologica.
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Immagine dell’evento riprodotta nella copertina del libro:
Statuetta votiva di Naevia Fortunata inginocchiata di fronte a Diana, I sec. d.C.
Deposito archeologico del museo Paludi di Celano (AQ), proveniente da Alba Fucens.
N. inventario: 6144. Dimensioni: h. 67 x 1. 35 cm., prof. 18 cm. Materiale: pietra.
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