
2 L’ETÀ DI AUGUSTO

L’AVVENTO DI UNA NUOVA ETÀ

[1] Annus undeviginti natus exercitum privato
consilio et privata impensa comparavi, per quem
rem publicam dominatione factionis oppressam in
libertatem vindicavi. [...] Populus autem eodem anno
me consulem, cum consul uterque in bello cecidisset, et
triumvirum rei publicae constituendae creavit.
[7] Triumvirum rei publicae constituendae fui
per continuos annos decem. Princeps senatus fui
usque ad eum diem quo scripseram haec per annos
quadraginta.
[8] [...] Legibus novis inlatis multa exempla
maiorum exolescentia iam ex nostro saeculo reduxi
et ipse multarum rerum exempla imitanda posteris
tradidi.
[25] Iuravit in mea verba tota Italia sponte sua, et me
belli quo vici ad Actium ducem depoposcit; iuraverunt
in eadem verba provinciae Galliae, Hispaniae,
Africa, Sicilia, Sardinia. Qui sub signis meis tum
militaverint fuerunt senatores plures quam DCC,
in iis qui vel antea vel postea consules facti sunt ad
eum diem quo scripta sunt haec LXXXIII, sacerdotes
circiter CLXX.

«[1] All’età di diciannove anni con una decisione
personale e a mie spese ho allestito un esercito, con
il quale ho riportato alla libertà lo Stato oppresso
dalla tirannide di una fazione. [...] Poi nel medesi-
mo anno il popolo mi nominò console (dato che
entrambi i consoli erano morti in battaglia) e trium-
viro con l’incarico di rifondare lo Stato.
[7] Sono stato triumviro con l’incarico di rifonda-
re lo Stato per dieci anni senza interruzione. Fino
al giorno in cui ho scritto queste parole sono stato
principe del senato per quarant’anni.
[8] [...] Con la proposta di nuove leggi ho fatto ri-
nascere molte consuetudini degli antichi, ormai ca-
dute in disuso nei nostri tempi, e io stesso in svariati
campi ho lasciato ai posteri modelli di comporta-
mento da imitare.
[25] L’Italia intera ha prestato giuramento sulla mia
parola di sua spontanea volontà, e ha nominato me
comandante della guerra con la quale ho vinto pres-
so Azio; hanno giurato alle medesime condizioni
le province di Gallia, di Spagna, d’Africa, di Sicilia,
di Sardegna. I senatori che allora militarono sotto
le mie insegne furono più di settecento, tra loro, al
giorno in cui queste parole sono state scritte, ottan-
tatré furono eletti consoli o prima o dopo, sacerdoti
circa centosettanta.
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databile alla prima
metà del I sec. d.C.
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Poco tempo prima della morte, avvenuta nel 14 d.C., Ottaviano Augusto dettò una lun-
ga memoria relativa alle sue imprese e al suo governo, che fu trascritta su lastre di pietra
o di metallo ed esposta in tutte le principali città dell’impero, oltre che, ovviamente, a
Roma. Noi possiamo leggere tale memoria nell’iscrizione che era stata affissa nella città
di Ancyra, l’odierna Ankara, nella penisola anatolica; per questo il documento è indicato
come Monumentum Ancyranum, anche se propriamente il titolo è Res gestae divi Au-
gusti, «Le imprese del divinizzato Augusto». Ad Ancyra, come probabilmente in tutte le
città delle province orientali, l’iscrizione era bilingue, in latino e in greco.

L’imperatore, seguendo un uso antichissimo, praticato per millenni dai sovrani della
Mesopotamia e dell’Egitto, elenca le proprie conquiste e mette in mostra quanto il suo
governo sia risultato benefico per la popolazione (tra l’altro decisamente accresciuta,
come si desume dai dati riferiti, relativi a diversi censimenti): cita donativi, largizioni,
giochi e opere pubbliche realizzate per il benessere della popolazione. Augusto non può
tuttavia esimersi dal toccare i punti più delicati in relazione all’immagine di sé che, attra-
verso questo testo, voleva offrire alle generazioni presenti e future: come era divenuto il
monarca dell’impero di Roma? Lo Stato poteva dirsi ancora res publica?

Nei brevi capitoletti che abbiamo riportato, con parole accuratamente soppesate,
Ottaviano Augusto rievoca dapprima il suo esordio, nel 43 a.C., da rivoluzionario in
nome della libertà dello Stato (con riferimento ai controversi e convulsi avvenimenti
immediatamente successivi alla morte di Cesare, avvenuta il 15 marzo del 44 a.C.);
quindi sottolinea le questioni su cui più gli preme fare chiarezza e su cui vuol dare
quella che va considerata la versione ufficiale:

◆ La carica straordinaria di triumviro (che egli aveva ottenuto alleandosi nell’autunno
del 43 a.C. con Antonio e Lepido, seguaci di Cesare, pronti a debellare i cesaricidi
Bruto e Cassio) è stata temporanea.

[34] In consulatu sexto et septimo, postquam bella
civilia exstinxeram, per consensum universorum
potitus rerum omnium, rem publicam ex mea
potestate in senatus populique Romani arbitrium
transtuli. Quo pro merito meo senatus consulto
Augustus appellatus sum et laureis postes aedium
mearum vestiti publice coronaque civica super
ianuam meam fixa est et clupeus aureus in curia Iulia
positus, quem mihi senatum populumque Romanum
dare virtutis clementiaeque et iustitiae et pietatis
caussa testatum est per eius clupei inscriptionem. Post
id tempus auctoritate omnibus praestiti, potestatis
autem nihilo amplius habui quam ceteri qui mihi
quoque in magistratu conlegae fuerunt.

(Res gestae divi Augusti 1; 7-8; 25; 34)

[34] Durante il sesto e il settimo consolato, dopo
aver posto fine alle guerre civili, con il consenso di
tutti ho ricevuto il governo di ogni cosa, ma ho re-
stituito lo Stato, dal mio potere, alla facoltà decisio-
nale del senato e del popolo romano. E per questo
merito in base a un provvedimento del senato sono
stato nominato Augusto e l’ingresso del mio palaz-
zo a spese pubbliche è stato ornato di alloro e sopra
la porta è stata affissa una corona civica e nell’aula
del senato è stato posto uno scudo dorato, e si attesta
mediante un’iscrizione su quello scudo che il sena-
to e il popolo romano lo hanno donato a me per la
virtù di clemenza e di giustizia e di rispetto. Succes-
sivamente a tale momento, quanto ad autorevolezza
sono stato superiore a tutti, ma non ebbi potere per
nulla maggiore di quelli che furono miei colleghi
nelle magistrature.»
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◆ Se sono state promulgate nuove leggi, queste avevano solo la funzione di ripristinare
gli antichi costumi.

◆ La definitiva sconfitta di Antonio è avvenuta con il consenso dell’Italia e delle provin-
ce d’occidente (da notare che nel testo viene menzionata la guerra, il bellum Actiacum,
ma viene taciuto il nome del nemico).

◆ Pur avendo avuto tutto il potere nelle sue mani, a seguito della sconfitta di Antonio
e della conclusione delle guerre civili, Ottaviano lo ha restituito allo Stato. Da ciò gli
è derivata una auctoritas particolare, alla quale rimanda il nuovo nome ricevuto, Au-
gustus (collegato con la radice di augeo, «accrescere», ma anche di augur, «augure»,
ossia il sacerdote che trae gli auspici). Ma per quanto riguarda la potestas, il «potere»,
egli è rimasto sullo stesso piano dei magistrati che sono stati suoi colleghi (e che hanno
continuato a essere eletti secondo le procedure in vigore da secoli).

Formalmente quanto affermato da Augusto è ineccepibile; tuttavia dovette essere chiaro
a tutti fin da subito che niente era più come prima all’indomani della battaglia di Azio,
avvenuta nel settembre del 31 a.C., quando, vinti Antonio e Cleopatra, Gaio Giulio Ce-
sare Ottaviano si trovò unico generale di tutte le truppe dell’impero. A differenza di
quanto era accaduto ai tempi di Silla e di Giulio Cesare, Ottaviano Augusto, una volta
rimasto solo al potere, seppe però ricevere il consenso della maggior parte della popola-
zione, evitando che lo Stato precipitasse di nuovo nella guerra civile.

■ Louis Gauffier,
L’incontro tra

Augusto e

Cleopatra dopo la

battaglia di Azio,
1788. Edimburgo,
Scottish National

Gallery.
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Il contesto storico e sociale

1. LO SVILUPPO DEL SECONDO TRIUMVIRATO DOPO LA BATTAGLIA DI FILIPPI

Successivamente alla battaglia combattuta a Filippi, città della Macedonia, dove in due
scontri consecutivi nell’ottobre del 42 a.C. le armate unite di Marco Antonio e di Gaio
Giulio Cesare Ottaviano sconfissero gli eserciti dei cesaricidi Bruto e Cassio, la situazio-
ne dell’Italia e delle province era decisamente caotica. Il senato non aveva alcun ruolo
effettivo e gli unici ad avere un potere riconosciuto da una legge erano i triumviri Anto-
nio, Ottaviano e Lepido; questi ultimi, circa un anno prima, con la minaccia delle armi,
avevano costretto il senato a ratificare l’imperium di cui erano di fatto detentori con una
legge ad hoc che conferiva loro l’incarico di riformare lo Stato: furono nominati trium-

viri rei publicae constituendae consulari potestate, «collegio di tre magistrati con il potere
consolare per riformare lo Stato».

2. IL RUOLO DI ANTONIO E DI LEPIDO

Marco Antonio, in ragione della grande esperienza in campo militare, si assegnò il com-
pito di riorganizzare le province orientali, le cui aristocrazie si erano schierate con i cesa-
ricidi Bruto e Cassio. Appoggiato dal numeroso esercito che aveva ai suoi ordini, grazie
al quale poteva esigere con la minaccia delle armi ingenti tributi dalle città asiatiche, An-
tonio formalmente preparava la campagna contro i Parti progettata già da Giulio Cesare
prima dell’assassinio; in realtà, unitosi alla regina dell’Egitto Cleopatra, si atteggiava
apertamente a monarca orientale, imitando i costumi dei sovrani ellenistici che avevano
dominato l’oriente dopo la conquista a opera di Alessandro Magno.

Quanto a Marco Emilio Lepido, formalmente incaricato di occuparsi delle province
occidentali e dell’Italia, egli rimase ai margini della formazione triumvirale e, in realtà, si
occupò solo della provincia d’Africa e della Numidia.

3. LE CONFISCHE DI TERRE IN ITALIA

Al giovane Ottaviano toccò invece il compito di assegnare in Italia le terre promesse alle
migliaia di legionari che, in vista di tale premio, avevano militato sotto le insegne del
triumvirato. Tale incarico celava, nemmeno troppo copertamente, la volontà da parte
di Antonio di fare in modo che Ottaviano soccombesse di fronte all’ondata di impopo-
larità che le confische in favore di ex legionari provenienti dalle più disparate province
dell’impero avrebbero suscitato presso la popolazione italica. Bisogna inoltre ricordare
che Ottaviano era già oggetto dell’ostilità dell’aristocrazia senatoria, dopo il voltafaccia
con il quale l’anno precedente aveva abbandonato Cicerone per allearsi con Marco An-
tonio, nemico acerrimo dell’ormai anziano oratore (il quale fu vittima delle proscrizioni
seguite alla stipula del triumvirato).

Ottaviano, nel procedere agli espropri di terre a favore dei veterani, cercò di agire con
accortezza, allo scopo di non inimicarsi i membri delle fasce sociali influenti, da cui spe-
rava di ottenere appoggio: nell’individuare i territori da confiscare, partì dalle città che
per tradizione avevano appoggiato la fazione pompeiana; inoltre, vennero esclusi dalle
confische gli appezzamenti troppo piccoli o già appartenenti a ex legionari e soprattutto
i terreni appartenenti a senatori.
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4. LE CONSEGUENZE DELLE CONFISCHE: LA GUERRA DI PERUGIA

In realtà, gli espropri operati da Ottaviano, che finirono per scaricarsi sul ceto medio dei
proprietari italici, crearono una forte tensione tra la popolazione:

◆ Alcuni ex proprietari, notevolmente impoveriti, furono costretti a rimanere come af-
fittuari nei loro vecchi possedimenti, dato che spesso i veterani non conoscevano le
tecniche agricole necessarie per la coltivazione della terra.

◆ Altri si trasferirono in Sicilia, dove Sesto Pompeo, figlio di Pompeo Magno, scampato
alla battaglia di Munda (45 a.C.), stava riorganizzando la resistenza pompeiana con-
tro i triumviri, grazie soprattutto a una flotta con cui operava un rigido blocco navale
delle vie di rifornimento attraverso le quali giungevano le derrate alimentari necessarie
a sfamare la popolazione di Roma.

◆ La maggior parte di coloro che avevano subito l’esproprio delle terre si riversò su Roma,
già stremata per il blocco navale attuato da Sesto Pompeo, nonché dalle stragi operate
negli anni precedenti come conseguenza delle liste di proscrizione dei triumviri.

Il console del 41 a.C., Lucio Antonio, fratello del triumviro Marco Antonio, cercò di
sfruttare il malcontento nei confronti di Ottaviano, facendosi accordare dal senato il
compito di muovere in armi contro di lui. Il suo tentativo, però, fallì, anche perché le
truppe del fratello, nel cui appoggio egli confidava, si mostrarono riluttanti a combattere
contro il figlio adottivo di Giulio Cesare.

Lucio Antonio, insieme alla moglie di Marco Antonio, Fulvia, che lo aveva appoggia-
to nella sua campagna, trovò rifugio a Perugia, che fu posta sotto assedio da Ottaviano.
Quest’ultimo espugnò la città, nel 40 a.C., e fece strage della sua aristocrazia; lasciò però
in vita sia Lucio Antonio sia Fulvia, per non compromettere ulteriormente i rapporti, al
tempo già precari, con Marco Antonio.

■ Augusto

con il capo velato

e lo scettro,

particolare
dal “Cammeo
di Francia”,
I sec. d.C. Parigi,
Bibliothèque
Nationale, Cabinet
des Médailles.



7IL CONTESTO STORICO E SOCIALE

5. L’INESORABILE ASCESA DI OTTAVIANO

Pur partendo da una condizione decisamente sfavore-
vole, successivamente alla guerra di Perugia Otta-
viano seppe guadagnarsi in Italia una posizione di
prestigio, grazie sia alla propria spregiudicatezza,
di cui aveva dato ampia prova fin dal suo esordio
in politica, sia all’appoggio di consiglieri particolar-
mente abili e devoti, quali Marco Vipsanio Agrippa
(63-12 a.C.) e il nobile di origine etrusca Gaio Cilnio
Mecenate (68-8 a.C.). Un valido aiuto a Ottaviano
venne poi dalle truppe, che in lui continuarono
a vedere il vero erede dell’ormai divinizzato
Cesare, nonché dai numerosissimi ve-
terani che grazie alle assegnazioni di
terre da lui messe in atto avevano po-
tuto avviare una vita pacifica.
L’ascesa di Ottaviano si concretizzò
progressivamente attraverso una serie
di eventi, a partire dagli accordi di Brindisi siglati con Marco Antonio nel 40 a.C. e dalla
vittoria riportata a Nauloco contro Sesto Pompeo nel 36 a.C.

GLI ACCORDI DI BRINDISI E LA BATTAGLIA DI NAULOCO

Nel 40 a.C., conclusa la guerra di Perugia, Ottaviano si recò a Brindisi per incontrarsi
con Marco Antonio (che era sbarcato lì dall’oriente) e per rinsaldare con lui gli accor-
di triumvirali. Il buon esito dell’incontro, che da teso divenne amichevole, fu dovuto
all’abile operato dei consiglieri di entrambi i triumviri. In particolare, si distinse uno
dei consoli di quell’anno, Asinio Pollione (76 a.C.-5 d.C.), già luogotenente di Cesare,
poi passato nelle fila di Marco Antonio. Ottaviano rafforzò ulteriormente l’alleanza con
Marco Antonio l’anno successivo, nel 39, dandogli in moglie la sorella Ottavia (Antonio
era rimasto vedovo perché Fulvia era morta proprio quell’anno).

Altro evento che contribuì significativamente all’ascesa di Ottaviano fu la vittoria
che egli riportò contro Sesto Pompeo, nel 36 a.C., nella battaglia navale di Nauloco,
in Sicilia. Grazie all’abilità del suo generale, Marco Vipsanio Agrippa, Ottaviano riu-
scì ad annientare completamente la flotta del suo avversario. Il conseguimento di tale
successo fu frutto, ancora una volta, di abilità e determinazione: nel 39 a.C. i trium-
viri, dotati di insufficienti risorse navali, avevano dovuto stabilire un trattato di pace
con Sesto Pompeo (accordo di Miseno); Ottaviano, tuttavia, aveva continuato le osti-
lità, subendo diversi rovesci. In più, nel 38 a.C., era scaduto il mandato triumvirale e
fino alla fine del 37 a.C. egli aveva continuato a condurre le sue campagne in modo
completamente illegale (ebbe la protezione del console di quell’anno, il suo amico
Marco Vipsanio Agrippa). Solo alla fine del 37 a.C., a seguito di un incontro avvenuto
a Taranto, Antonio e Ottaviano stabilirono di rinnovare per un quinquennio il trium-
virato; inoltre, Antonio concesse a Ottaviano la sua flotta, necessaria per sconfiggere
Sesto Pompeo.

■ Busto del giovane Ottaviano, 40 a.C. Roma, Musei Capitolini.
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IL CONSENSO DELL’ITALIA E DELLE PROVINCE D’OCCIDENTE E LA CAMPAGNA

DI DELEGITTIMAZIONE CONTRO ANTONIO

La vittoria di Nauloco portò a Ottaviano quel consenso che finora gli era mancato.
Innanzi tutto si conquistò il favore della popolazione di Roma, la quale non doveva
più preoccuparsi per la scarsità di vettovaglie, determinata dal blocco navale che era
stato messo in atto da Sesto Pompeo. Inoltre il senato, nel quale erano stati immessi
molti partigiani del triumvirato, decretò immensi onori per il vincitore, il quale, aven-
do eliminato l’ultimo pompeiano, poté anche arrogarsi il merito di aver posto fine alle
guerre civili che duravano, di fatto, quasi ininterrottamente dal 49 a.C., quando Cesa-
re aveva varcato il Rubicone. Il favore della popolazione di Roma si aggiunse a quello
delle truppe e dei veterani stanziatisi in Italia e finì per superare il malcontento creato
dalle confische del 41 a.C.

Intuito il desiderio di pace dell’Italia, Ottaviano e i suoi consiglieri ne approfittarono
abilmente, gettando le basi per superare il periodo del triumvirato, soprattutto attraverso
due strade:

◆ Marco Emilio Lepido venne di fatto esautorato dalla carica di triumviro e gli venne
lasciata solo la funzione, pur prestigiosa, di pontifex maximus (che mantenne fino alla
morte, avvenuta nel 12 a.C.).

◆ Marco Antonio iniziò a essere oggetto di una campagna di delegittimazione, fondata
sulla denuncia del suo modo di atteggiarsi, nelle province orientali dell’impero, a so-
vrano assoluto, facendo propri usi e costumi alieni alle tradizioni romane e italiche.

In effetti Marco Antonio, dopo circa un anno e mezzo di matrimonio con Ottavia, la
quale si era adoperata perché tra suo marito e suo fratello non si creassero nuovi dissapori
e tensioni, si innamorò della regina d’Egitto Cleopatra, che sposò nel 37 a.C., secondo
il rito dei sovrani Tolomei. Tale matrimonio, per la legge romana, non aveva valore; for-
malmente Antonio rimaneva sposato con Ottavia, che a Roma continuò a vivere come
prevedeva il suo ruolo di moglie, dedicandosi alla cura della casa del marito e all’educa-
zione dei figli.

Senz’altro risentito per l’offesa subita dalla sorella, Ottaviano fondò la campagna di
delegittimazione ai danni di Antonio soprattutto sul fatto che questi compariva in pub-
blico sempre insieme a Cleopatra, con la quale si consultava per ogni decisione, anche
quelle che riguardavano i suoi compiti di governatore delle province orientali dell’impe-
ro. Alla popolazione dell’Italia e delle province occidentali Antonio veniva presentato
come un traditore dello Stato, succube di una regina straniera, pronto a trasformare la
res publica di Roma in una monarchia assoluta, che avrebbe lasciato poi in eredità ai figli
avuti da Cleopatra. Per quanto riguarda la fondatezza di queste accuse, è vero che Anto-
nio aveva concesso a Cleopatra di annettere all’Egitto ampi territori del Medio Oriente,
già soggetti a Roma; ciò aveva consentito alla regina di riportare il regno allo splendore
che aveva avuto al momento della sua massima espansione.

La minaccia dello stravolgimento dell’ordinamento politico tradizionale dello Stato
romano portò dalla parte di Ottaviano non solo l’Italia ma anche i ceti possidenti delle
zone più romanizzate dell’occidente (come la Gallia, la Spagna e l’Africa), i cui membri
avevano compreso che grazie a Ottaviano si profilava anche la possibilità di entrare a far
parte dell’ordine senatorio, in sostituzione delle antiche famiglie legate ai pompeiani.
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S T O R I A , C U LT U R A ,
C I V I LTÀ

LA VITA INIMITABILE
DI ANTONIO E CLEOPATRA

UN AMORE TRAVOLGENTE Secondo le fonti antiche
a nostra disposizione, Marco Antonio si innamorò per-
dutamente di Cleopatra, che allora doveva essere sui
trent’anni di età. Cleopatra aveva ricevuto dal padre,
nel 51 a.C., l’antico trono dei faraoni (che dai tempi di
Alessandro Magno apparteneva alla dinastia macedo-
ne dei Tolomei); nonostante le lotte dinastiche, era riu-
scita a mantenere il trono, anche grazie all’aiuto datole
da Gaio Giulio Cesare, giunto ad Alessandria nel 48
a.C. all’inseguimento di Pompeo (che era stato fatto
uccidere da Tolomeo XIII, fratello di Cleopatra, nella
speranza di ottenere appunto la simpatia di Cesare).
Cleopatra, a sua volta, aiutò Cesare durante le conci-
tate fasi delle guerre contro i pompeiani e da lui ebbe
anche un figlio, Cesarione (che Ottaviano farà eliminare
successivamente alla vittoria di Azio, al fine di non ave-
re possibili concorrenti come erede del dittatore). La
regina si trasferì poi a Roma, dove partecipò al triplice
trionfo di Cesare del 46 a.C. e, dopo le Idi di marzo
del 44 a.C., tornò in Egitto. Marco Antonio, probabil-
mente, aveva avuto occasione di conoscere Cleopatra
a Roma; ad ogni modo, è certo che le chiese di in-
contrarlo mentre lui si trovava in Cilicia a preparare la
campagna contro i Parti.
Senza dubbio Cleopatra volle sedurre il generale ro-
mano per calcolo politico. Tuttavia, si comportò con
estrema lealtà nei confronti di Marco Antonio, forse
effettivamente ricambiando il suo amore. Insieme vis-
sero in un lusso sfrenato:
si atteggiavano a divini-
tà, secondo il costume
dei monarchi orientali
(Antonio come Dioni-
so e Cleopatra come
Iside, Afrodite per i Greci),
e si dedicavano ad attivi-
tà e divertimenti talmente
costosi che sarebbero
stati impossibili per qual-
siasi altra persona.

LA TESTIMONIANZA DI

PLUTARCO Leggiamo
la pagina nella quale lo
storico greco Plutarco

(I-II sec. d.C.) rievoca lo
sfarzo con cui Cleopatra
si presentò ad Antonio,
una messinscena stu-
diata in ogni particolare
per preparare l’epifania
di una divinità:

«Sebbene ricevesse molte lettere da parte di Antonio
e dei suoi amici, che la invitavano ad affrettarsi, ella
[Cleopatra] non ne fece conto e si prese gioco di lui,
al punto che si mise a risalire il fiume Cidno su un bat-
tello dalla poppa dorata, con le vele purpuree spiega-
te, mentre i rematori vogavano con remi d’argento al
suono del flauto, accompagnato da zampogne e cetre.
Ella stava sdraiata sotto un padiglione ricamato d’oro,
ornata come appare Afrodite nei dipinti, e dei ragazzi-
ni, simili agli Eroti [Amorini] dei quadri, da una parte e
dall’altra, le facevan vento; le più belle delle sue ancelle,
abbigliate da Nereidi e Grazie, stavano chi al timone e
chi alle funi. Meravigliosi profumi, provenienti da essen-
ze e aromi bruciati, invadevano le sponde. Molta folla
accompagnava il battello seguendolo fin dalla partenza
su entrambe le rive, mentre altri scendevano dalla città
a vedere lo spettacolo. Riversandosi la folla fuori dalla
piazza, infine Antonio fu lasciato solo, seduto sulla tri-
buna. E dappertutto si diffuse una voce, che Afrodite
con la sua corte andasse a incontrarsi con Dioniso per
il bene dell’Asia. Antonio mandò per invitarla a pranzo,
ma poiché ella gli chiese che piuttosto andasse lui da
lei, volendole dimostrare affabilità e cortesia, le obbedì
e andò. Trovatosi davanti a un allestimento superiore a
ogni descrizione, fu colpito soprattutto dalla quantità
delle luci. Si racconta infatti che tante brillavano insie-
me e dappertutto, posate per terra e appese in alto, ed
erano artisticamente disposte le une con le altre, con

tali inclinazioni sapienti,
da formare quadrati e
cerchi, in modo che po-
chi spettacoli furono così
splendidi e degni di es-
sere visti come quello.»
(Plutarco, Vita di Antonio,
26, trad. di R. Scuderi).

■ William Waterhouse,
Cleopatra, 1888. Collezione
privata.
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6. LA BATTAGLIA DI AZIO E LA FINE DI ANTONIO E CLEOPATRA

I rapporti tra Ottaviano e Antonio si guastarono in maniera irrimediabile alla fine del 33
a.C., quando, secondo quanto era stato pattuito a Taranto nel 37 a.C. (➛ par. 5, p. 7),
il triumvirato giunse alla sua scadenza.

Sebbene i consoli del 32 a.C. fossero dalla parte di Antonio, che stava continuando a
operare come triumviro, alcune circostanze favorirono la campagna propagandistica di
Ottaviano, che aveva invece lasciato la carica; egli riuscì a sottrarre alle vestali (le sacer-
dotesse dedite al culto di Vesta e alla custodia del fuoco sacro della città) il testamento
che Antonio aveva depositato presso di loro, del quale fu data pubblica lettura in senato.
Antonio vi manifestava l’intenzione di lasciare i territori da lui governati in eredità ai
figli avuti da Cleopatra e disponeva di essere seppellito ad Alessandria nel mausoleo dei
Tolomei; per Ottaviano e i suoi collaboratori fu dunque facile presentare Antonio come
un nemico di Roma, pronto a invadere l’Italia per farne un regno destinato a Cleopatra.
Per questo motivo Ottaviano ricevette il giuramento di fedeltà dell’Italia e delle provin-
ce occidentali (di cui è fatta menzione anche nelle Res gestae, par. 25➛ p. 2); e l’anno
successivo (31 a.C.), eletto console insieme all’amico e collaboratore Messalla Corvino,
iniziò ad allestire esercito e flotta per lo scontro decisivo con Antonio (ufficialmente
esercito e flotta dovevano servire per la guerra contro Cleopatra, regina straniera, dato
che Ottaviano stesso aveva dichiarato, dopo la battaglia di Nauloco, di aver posto fine
alle guerre civili). Per parte sua, anche Antonio, con l’aiuto di Cleopatra, aveva allestito
un’immensa flotta, ormai convinto che lo scontro con l’ex alleato fosse inevitabile.
Sebbene da entrambe le parti le forze militari fossero imponenti, gli scontri avvenuti
nel settembre del 31 a.C. nella zona attorno ad Azio, località della costa greca prospi-
ciente il mare Ionio, dove Ottaviano era accorso per scongiurare una possibile invasio-
ne dell’Italia da parte di Antonio, non furono particolarmente aspri: forse percependo
l’incertezza del proprio generale, le forze di Antonio in buona parte defezionarono e
passarono dalla parte avversaria; lo stesso Antonio, accogliendo un piano di Cleopatra
studiato per difendere l’Egitto, nel momento in cui, durante la decisiva battaglia navale,
avvertì le prime difficoltà, diede ordine di ripiegare e lasciò le acque del Mare Ionio. In
ragione di questo comportamento Ottaviano poté proclamarsi vincitore; inoltre, Anto-
nio si alienò completamente la simpatia dell’esercito, che preferì passare dalla parte di

Ottaviano piuttosto che combattere nell’interesse di una regina straniera contro
altre truppe romane.

Quando, nel 30 a.C., Ottaviano giunse con forze imponenti ad Ales-
sandria d’Egitto, Antonio e Cleopatra, separatamente, si suicidaro-

no; entrato in possesso dell’immenso tesoro dei sovrani d’Egitto,
che conservava ancora le ricchezze millenarie degli antichi farao-
ni, Ottaviano poté pagare i legionari, provvedere al loro congedo
e rimborsare le città italiche e le province dell’occidente, la quali
avevano sostenuto economicamente, grazie a imposizioni fiscali
straordinarie, l’immane campagna contro Antonio.

■ Ottaviano incoronato e trasportato in trionfo sulle acque.
Cammeo celebrativo della vittoria di Ottaviano su Antonio nella battaglia
di Azio (31 a.C.). Vienna, Kunsthistorisches Museum.
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7. LA SITUAZIONE DOPO LA BATTAGLIA DI AZIO

Dopo la vittoria Ottaviano si dedicò a riorganizzare l’assetto delle province orientali
che erano state governate da Antonio, annettendo all’impero anche l’Egitto. Tornato
a Roma nel 29 a.C., per lui si poneva il problema di conservare la propria posizione di
preminenza nello Stato. Ottaviano comprese che la necessità principale era mantenere il
consenso che lo aveva sostenuto nella lotta contro Antonio, ma il senato non avrebbe ac-
colto con favore cambiamenti costituzionali che implicassero cariche straordinarie come
la dittatura. Nemmeno il popolo romano avrebbe probabilmente continuato a dare la
sua fiducia a chi si fosse presentato come un monarca assoluto, lontano dalle tradizioni
politiche di Roma.

Tutto ciò, però, urtava con la necessità di superare le istituzioni che erano nate secoli
prima per le esigenze di una città-stato che estendeva il suo dominio esclusivamente sul
Lazio e sulle zone limitrofe: immensi eserciti, vaste province e un’imponente massa di po-
polazioni sottomesse potevano essere efficacemente retti solo da un potere centralizzato e
concentrato nelle mani di una sola persona. Si trattava di convincere la classe senatoria a
rinunciare a parte del suo tradizionale prestigio, per avere però in cambio il vantaggio di
continuare a partecipare all’amministrazione di un impero vasto, solido e prospero.

La soluzione che Ottaviano elaborò negli anni che vanno dal 29 al 23 a.C. per te-
nere saldamente le redini del potere fu quella di assumere su di sé (di fatto, a vita) sia
l’imperium proconsolare, che gli consentiva di essere capo militare e di intervenire nelle
province, sia la tribunicia potestas, grazie alla quale poteva esercitare in senato il diritto
di veto e eventualmente bloccare, rimanendo nella legalità, provvedimenti non graditi.
Inoltre, Ottaviano fece anche in modo di attribuirsi la funzione, tradizionalmente pro-
pria dei censori, di valutare chi potesse appartenere al ceto senatorio. Avendo concentra-
to queste tre funzioni nelle proprie mani, Ottaviano poté controllare lo Stato, senza aver
apparentemente introdotto alcuna modifica nella sua costituzione: le elezioni si svol-
gevano regolarmente e nell’esercizio di ogni carica egli aveva sempre i colleghi previsti
dalla tradizione, anche se nessuno di essi, singolarmente, avrebbe potuto in alcun modo
ostacolare le sue decisioni.

■ Georg Rehlender,
Ricostruzione del

Foro di Augusto,
1890.
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A questa soluzione si giunse non con una “riforma costituzionale”, ma attraverso un len-
to processo, spesso secondo una sorta di “rituale” tacitamente convenuto in base al quale
era il senato a offrire a Ottaviano i nuovi poteri, che egli poi accettava, quando non trop-
po compromettenti, per senso di responsabilità verso lo Stato.

Le funzioni che si vide assegnate, unite all’elemento dell’inviolabilità della propria
persona, in quanto tribuno della plebe, figlio del divinizzato Giulio Cesare e membro
di collegi sacerdotali antichissimi, quali gli Auguri e i Salii, conferivano a Ottaviano la
auctoritas: si trattava di un particolare prestigio, da non confondersi né con l’imperium
né con la potestas, ben visibile nel fatto che egli era il princeps senatus, ossia il primo a
proporre le questioni, a dare i pareri, a stabilire l’ordine degli interventi nella massima
assemblea di Roma.

8. IL LENTO CAMBIAMENTO

Per capire come avvenne il cambiamento istituzionale che noi abitualmente chiamiamo
“passaggio dalla repubblica all’impero”, occorre considerare l’insieme dei provvedimenti
che furono varati tra il 29 e il 23 a.C., con particolare attenzione al 27 e al 23 a.C., che
furono gli anni di vera svolta.

◆ Nel 29 a.C. il senato ratifica tutte le azioni e i provvedimenti presi in precedenza da
Ottaviano (quell’anno console per la quinta volta), compresa l’annessione dei nuovi
territori sottratti al regno dei Tolomei e l’annullamento dei provvedimenti di Anto-
nio. Oltre a votarne l’ammissione al collegio dei Salii, il senato provvede a conferire a
Ottaviano la potestas dei tribuni della plebe (carica che Ottaviano aveva già ricoperto
nel 36 a.C.), e concede ufficialmente che il suo prenome d’ora in avanti sia Imperator,
in virtù della sua gloria militare (quell’anno Ottaviano celebra tre trionfi). Ottaviano
proclama la chiusura del tempio di Giano, gesto che indica la pace su tutto il territorio
di Roma, fatto che era avvenuto solo due volte prima di allora, e congeda buona parte
dei legionari che avevano partecipato alle guerre civili.

◆ Nel 28 a.C., anno del suo sesto consolato, carica che rivestì ogni anno fino al 23 a.C.,
Ottaviano viene dai senatori nominato princeps senatus, poi abbreviato semplicemen-
te in princeps, funzione che manterrà fino alla morte; insieme al suo collega Marco
Vipsanio Agrippa, viene insignito poi di una speciale censoria potestas, per cui può
provvedere a una revisione del senato, espellendo quanti ritenuti indegni e riducendo
il numero dei senatori da 1000 a 800.

◆ Nel 27 a.C. Ottaviano annulla le leggi speciali promulgate da triumviro: in pratica,
riabilita tutti quelli che erano stati condannati con le proscrizioni e concede che i figli
di questi ultimi possano riprendere il rango sociale che spettava loro (per es., il figlio
di Cicerone svolse una brillante carriera sotto l’impero di Augusto). Con una solenne
cerimonia, il principe rende al senato e al popolo le province su cui esercitava l’im-
perium proconsolare dal tempo del triumvirato, rinunciando a quello che si poteva
considerare un potere straordinario. Questo atto è accolto dal senato come una vera e
propria rifondazione della res publica: Ottaviano (che fa riferimento a questi fatti nelle
Res gestae, par. 34➛ p. 3) viene colmato di onori e riceve in cambio il governo di altre
province proposte dal senato; mentre rifiuta di assumere il cognome di “Romolo”, in
quanto legato alla funzione di rex, che non vuole assolutamente che sia associata alla
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sua persona, accetta come cognome Augustus, «venerabile» (detto generalmente di
divinità): d’ora in avanti, il suo nome sarà Imperator Caesar Augustus.

◆ Nel 24 a.C. Augusto decreta onori straordinari per Marco Claudio Marcello, figlio nato
da Ottavia durante il suo primo matrimonio con il nobile Gaio Claudio Marcello, indi-
cando con ciò il giovane come suo successore nel ruolo di principe (Marco Claudio Mar-
cello morirà tuttavia l’anno successivo; e tutti gli altri giovani parenti indicati in seguito
per la successione moriranno prima di Augusto, come i nipoti Gaio e Lucio Cesare).

◆ Nel 23 a.C. il principe depone il potere consolare, ma riceve dal senato l’imperium
proconsulare maius et infinitum e la tribunicia potestas a vita (nel senso che ogni anno
veniva rinnovata). Da allora, Augusto è senza dubbio il perno dello Stato. Alcuni anni
dopo, nel 12 a.C., alla morte di Lepido, assume anche la carica di pontifex maximus.

9. LÕIMPERO

Il maggior peso nelle istituzioni assunto da Augusto, in pratica un monarca (tanto da
indicare l’erede al trono), non aveva richiesto nessuna modifica delle istituzioni stes-
se, dato che le tradizionali magistrature erano rimaste. C’è molta discussione tra gli
storici moderni su come vada valutato il nuovo assetto, dato che è difficile continuare
a chiamarlo res publica (cosa che per altro gli antichi fecero): come intuirono anche

alcuni storici antichi, per esempio Tacito (I-II sec. d.C.), si
venne a creare una situazione per cui i senatori, in cambio
della pace, avevano ceduto al principe una parte consistente
delle loro tradizionali prerogative. Sarebbe quindi forse più
corretto definire quello che per abitudine chiamiamo “im-
pero” una “diarchia”, ossia un governo a due di principe e se-
nato, dove tuttavia l’insieme appare fortemente sbilanciato
a favore del principe.

Comunque lo si voglia valutare, quanto successo allora cer-
tamente ha orientato gli avvenimenti dei secoli (e forse dei
millenni) successivi, dato che proprio a partire da quel mo-
mento si è formata nella politica dell’Europa e dei paesi che
si affacciano sul Mediterraneo quell’idea di impero che si è
poi mantenuta a lungo (l’Impero Austro-Ungarico e l’Impe-
ro Ottomano sono crollati circa cento anni fa, all’inizio del
XX secolo). È sufficiente ricordare come il nome Caesar, che
riconosciamo nel tedesco Kaiser e nel russo Czar, sia rimasto
sinonimo di “imperatore”. Il nome stesso Imperator ha assun-
to in italiano il senso di “imperatore”, perdendo progressiva-
mente quello latino di “generale vittorioso”.

Certamente sarebbe semplicistico leggere l’opera di Augu-
sto come una “grande menzogna”, della quale si resero conni-
venti i senatori; assai probabilmente il loro intento era quello

■ “Augusto di via Labicana”, ultimo decennio del I sec. a.C.
Roma, Museo Nazionale Romano, Palazzo Massimo alle Terme.
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di modificare non tanto la costituzione quanto la società, cancellando quelle che veniva-
no avvertite come distorsioni degli antichi costumi, generatesi nel periodo delle guerre
civili. Per questo, più che cercare di dare un nome al nuovo assetto politico, è opportuno
capire che cosa cambi nell’amministrazione dello Stato e nella società in conseguenza
dell’azione di Augusto.

10. L’AMMINISTRAZIONE DELLE PROVINCE

Il principe rivolse particolare attenzione all’amministrazione delle province, che furono
divise in due categorie: le province “senatorie” furono lasciate alla tradizionale gestione
dei magistrati che uscivano dalla carica; le province “imperiali” erano invece gestite di-
rettamente dall’imperatore (si trattava per lo più delle zone di confine, strategicamente
e militarmente importanti per la sicurezza dell’impero, oppure delle zone non del tutto
pacificate, dove potevano con facilità scoppiare ribellioni).

Le tasse delle province senatorie continuarono a confluire nell’aerarium, ossia nelle
casse dello Stato, mentre quelle provenienti dalle province imperiali finivano nel fiscus, la
cassa personale del principe, che era perciò in assoluto il più ricco tra i cittadini. Il fiscus,
tuttavia, forniva il denaro per la maggior parte della spesa pubblica, in particolar modo
per donativi e finanziamento di opere pubbliche.

La riforma amministrativa messa in atto da Augusto si fondava soprattutto sulla crea-
zione di una classe dirigente completamente rinnovata. Le province imperiali vennero
governate da praefecti e procuratores scelti direttamente da Augusto principalmente tra
i membri della classe degli equites, per i quali, quindi, si aprivano spazi tradizionalmen-
te riservati ai senatori (che, come promagistrati, da sempre governavano le province).
Siccome nella classe degli equites si entrava a far parte solo per motivi di censo, anche
famiglie che avevano da poco ottenuto la cittadinanza romana, ma ricche, iniziarono a
partecipare attivamente alla gestione dell’impero. Gli equites quindi, che non avevano
più una posizione subordinata rispetto ai senatori, garantivano al princeps una solida
base di consenso, in quanto solo a lui dovevano la loro posizione di prestigio. Nella pari
importanza di equites e senatori rispetto alla gestione dell’impero si può vedere la realiz-
zazione di quella concordia ordinum alla quale Cicerone aveva aspirato. Il rinnovamento
della società, tuttavia, venne operato anche in altre fasce di popolazione, sempre con
l’effetto di rafforzare il consenso.

■ La scaena

del teatro

romano

di Merida,
Spagna.
16-15 a.C.
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LE CITTÀ DELL’IMPERO

Nelle province ciascuna città, pur sottoposta al governatore romano, aveva delle istitu-
zioni municipali proprie, che spesso si fondavano sul diritto preesistente alla domina-
zione romana; le città erano governate da un piccolo collegio di magistrati locali: questi
ultimi erano scelti all’interno di una ristretta curia formata dai cittadini provinciali più
ricchi e, ovviamente, dovevano essere di gradimento del governatore romano. Spesso gli
ex magistrati locali entravano a far parte dei decuriones, ossia gli esponenti delle ammini-
strazioni locali in contatto con l’amministrazione romana, e ottenevano la cittadinanza,
non di rado vedendosi garantita una brillante carriera politica e la concessione del rango
di cavalieri o senatori: infatti, per rinnovare il senato, Augusto sceglieva frequentemente
soggetti provenienti proprio dai decuriones di origine provinciale. Lo stimolo a colla-
borare con l’amministrazione romana fu perciò assai forte, soprattutto nelle province
occidentali.

11. L’ITALIA E IL RITORNO AGLI “ANTICHI COSTUMI”

Per quanto riguarda la situazione dell’Italia, le guerre civili ne avevano prostrato l’eco-
nomia. La massiccia ricollocazione di ex legionari nei municipi e nelle colonie della pe-
nisola, tuttavia, diede i suoi effetti positivi in termini di consenso al principe. Costoro,
che non di rado trovavano posto negli organi amministrativi municipali, erano fedeli
sostenitori del principe e della sua politica, sia al fine di garantire la stabilità delle loro
nuove proprietà sia anche nella speranza di proseguire la carriera politica, vedendosi ma-
gari concesso il rango di cavalieri o senatori.

Il principe, però, si trovò a dover far fronte al netto snaturamento della cultura tradi-
zionale italica, determinato soprattutto da due motivi:

◆ Gli ex legionari collocati nei municipi e nelle colonie della penisola, spesso, venivano
da province lontane dall’Italia, non molto romanizzate.

◆ Si era diffusa la consuetudine secondo la quale i padroni, soprattutto in punto di mor-
te, affrancavano i propri schiavi. Considerando che gli schiavi, che proprio in Italia
avevano la loro maggior concentrazione, erano di origine straniera e che i figli di uno
schiavo affrancato erano cittadini romani a tutti gli effetti, il risultato fu che nella
penisola italica crebbe in misura consistente il numero di cittadini romani di origine
straniera.

Augusto fondò buona parte della sua propaganda sul ritorno agli antichi costumi italici,
in quanto base della cultura più autentica di Roma, nella consapevolezza che le persone
a cui si rivolgeva erano “nuovi” Romani, ossia non conoscevano gli antiqui mores. Egli
agì soprattutto:

◆ Sulla religione, sostenendo i culti tradizionali italici.
◆ Sulla famiglia, con leggi che favorissero il matrimonio, limitassero il divorzio e incen-

tivassero ad avere figli legittimi.
◆ Sulla pratica dell’agricoltura: pur essendo la produzione agricola in territorio ita-

lico inutile per Roma, dato l’arrivo di derrate dalle province, la messa a coltura dei
campi da parte delle famiglie di piccoli possidenti avrebbe limitato il diffondersi dei
latifondi, che storicamente erano stati una delle principali cause dello spopolamento
delle campagne.
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◆ Sulla limitazione della manomissione degli schiavi, così da contenere il numero dei
cittadini romani di origine straniera. Questo provvedimento non risulta in contrasto
con la tendenza ad ammettere i provinciali ricchi nei ranghi dei cavalieri o dei senato-
ri: bisogna infatti considerare che Roma ha sempre concesso volentieri la cittadinanza
ai ricchi, mentre è sempre stata assai più restia ad accogliere i poveri, essendo fonda-
mentalmente basata su un ordinamento timocratico. Né tantomeno in questo prov-
vedimento va visto il rispetto di una presunta “purezza della razza”, concetto assente
nella civiltà romana. Al principe premeva unicamente di esercitare un rigoroso con-
trollo sulla disponibilità ad accettare le antiche usanze romane da parte dei soggetti a
cui venivano estesi i diritti di cittadinanza.

Augusto stesso volle offrire il modello di una famiglia all’antica e fece educare sia la figlia
Giulia Maggiore (avuta da Scribonia, moglie da cui aveva divorziato per sposare Livia)
sia la nipote Giulia Minore secondo i più austeri costumi delle matrone romane (impa-
rarono anche a filare la lana). La figlia e la nipote, tuttavia, condussero una vita troppo
libertina agli occhi del principe, che le fece relegare entrambe: la prima, nel 2 d.C., sull’i-
sola di Ventotene, e la seconda, nel 9 d.C., alle isole Tremiti.

I provvedimenti presi da Augusto nei confronti dei congiunti furono giudicati anche
dai contemporanei troppo severi; tuttavia, se per gli aristocratici di Roma il richiamo
continuo alla moralità, all’austerità e alla parsimonia antica poteva risultare fastidioso,
moltissimi abitanti della penisola italica trovavano assai interessante imparare a vivere da
“antichi Romani”, ossia vestire la toga, parlare latino corretto, entrare a far parte dell’am-
ministrazione municipale, ottenere magari un sacerdozio (per il quale era necessaria una
moralità specchiata), formare una famiglia “all’antica”, con una moglie dedita all’edu-
cazione della prole e alla gestione della casa, e soprattutto mandare i figli a scuola, nella
speranza che facessero carriera nell’amministrazione dell’impero. Da famiglie di questo
tipo, per esempio, provenivano i poeti Virgilio e Orazio (il cui padre era liberto) e lo
storico Tito Livio.

“Il tempo
dell’autore”,
p. 47, p. 162,
p. 435

■ Frammento

di sarcofago

con scena

di matrimonio,
I-II sec. d.C.
Orvieto,
Museo Claudio Faina.
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12. L’ESERCITO E I CONFINI DELL’IMPERO

Oltre che all’amministrazione dello Stato, il principe rivolse speciale attenzione anche
all’esercito. Dopo Azio il numero delle legioni fu ridotto e, grazie al tesoro dei Tolomei,
fu possibile pagare a tutti i premi di congedo. Successivamente l’esercito divenne più

uno strumento di difesa dei confini e di con-
trollo del territorio che di espansione. Dato
che la leva obbligatoria di cittadini romani
diveniva sempre più difficile (molti membri
delle classi abbienti evitavano l’arruolamento
comprando l’esenzione o riducevano la par-
tecipazione all’esercito a una presenza for-
male, necessaria per adire la carriera politica)
e che per le legioni, normalmente stanziate
nelle varie regioni dell’impero, era più facile
trovare volontari di provenienza provinciale,
furono particolarmente aumentate le truppe
ausiliarie. Anche questo provvedimento si ri-
velò fondamentale per assicurare la mobilità
sociale, in quanto i provinciali arruolati, al
congedo, avrebbero ricevuto la cittadinanza
romana, che avrebbero esteso ai loro figli.

Augusto curò anche l’efficienza della flotta
militare, che aveva soprattutto il compito di
prevenire la pirateria, dislocandola nelle basi
principali di Ravenna e di Miseno, pronta
eventualmente per una efficace difesa dell’I-
talia. Per sovvenzionare il premio dei militari

al momento del congedo, nel 6 d.C. istituì poi l’aerarium militare, che si affiancò al fiscus
e all’aerarium per rendere stabile la gestione finanziaria dell’impero.

Le campagne militari promosse da Augusto, durante il suo lungo governo, ebbero i
seguenti risultati:

◆ La conquista delle valli alpine, con la fondazione di colonie romane, finalizzata a ren-
dere sicuri e aperti i collegamenti via terra tra l’Italia e le province galliche.

◆ L’ampliamento delle conquiste nella zona del Danubio, con la creazione delle provin-
ce di Pannonia e Mesia, tra il 12 e l’8 a.C.

◆ L’abbandono del progetto di estendere il dominio di Roma oltre il Reno, dopo la pe-
sante sconfitta subita da Quintilio Varo nel 9 d.C. nella foresta di Teutoburgo, a opera
dei Germani guidati da Arminio.

◆ La stabilizzazione dei confini orientali, avvenuta anche per via diplomatica con ac-
cordi con i Parti, grazie ai quali venne ottenuta la restituzione delle insegne perse da
Crasso nella disastrosa battaglia di Carre del 53 a.C.

Nella propaganda augustea la guerra sarà costantemente celebrata, in quanto mezzo per
estendere la Pax Augusta; la gloria militare rimarrà un motivo di vanto, nonché il modo
privilegiato, per i possibili successori all’impero, di mettersi in evidenza.

■ Particolare della corazza dell’“Augusto di Prima Porta” (la scena
al centro rappresenta la restituzione, da parte del re dei Parti Fraate IV,
delle insegne di Crasso), ca. 19 a.C. Città del Vaticano, Museo Chiaramonti.
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13. LA SUCCESSIONE

Augusto morì a Nola nel 14 d.C., senza aver regolato il meccanismo di successione (uffi-
cializzare una trasmissione ereditaria dei titoli, del resto, avrebbe significato ammettere
il passaggio a una forma di governo monarchica). In questo ebbe certamente un ruolo
anche il fatto che coloro che egli aveva designato come suoi successori (agevolandone
il cursus honorum, in modo che assumessero una posizione prevalente rispetto ad altri
magistrati) erano prematuramente scomparsi.

Almeno cinque infatti erano stati i successori indicati dal principe e deceduti anzi-
tempo: Marcello, figlio di Ottavia; Agrippa, divenuto marito di Giulia Maggiore; Gaio e
Lucio Cesare, loro figli; Druso, secondogenito che Livia Drusilla, la donna che Augusto
aveva sposato nel 39 a.C. e con la quale restò unito fino alla morte, aveva avuto da un
precedente marito. Alla fine, non gli restò che adottare Tiberio (il primogenito di Livia),
pur non avendo forse troppa fiducia nelle sue capacità.

GUIDA
ALLO STUDIO

1. Che cos’è il
Monumentum

Ancyranum? Quale
interesse riveste in
rapporto agli eventi storici
relativi al principato di
Augusto?

2. Che cosa prevedeva
la spartizione dei compiti
tra i triumviri Antonio,
Lepido e Ottaviano
successivamente alla
battaglia di Filippi (42
a.C.)?

3. Per quale motivo
Ottaviano assediò la città
di Perugia?

4. Quali conseguenze
positive ebbe, per
Ottaviano, la vittoria
riportata a Nauloco
contro Sesto Pompeo?

5. Su quali argomenti
si basò la campagna di
delegittimazione condotta
da Ottaviano nei confronti
di Antonio a partire dal
36 a.C.?

6. Quali poteri e funzioni
concentrò su di sé
Ottaviano Augusto negli
anni tra il 29 e il 23 a.C.?

7. Per quale motivo
sarebbe più corretto
definire l’istituzione
politica dell’impero una
“diarchia”?

8. Quali cambiamenti
vennero introdotti da
Augusto nel sistema di
amministrazione delle
province?

9. Con quali
provvedimenti Augusto
intese restaurare gli
antiqui mores?

10. Quale esito ebbero
le campagne militari
promosse da Augusto
durante il suo governo?

■ Tiberio e la

famiglia imperiale,

particolare dal
“Cammeo di
Francia”, I sec. d.C.
Parigi, Bibliothèque
Nationale, Cabinet
des Médailles.
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Il contesto culturale

1. LA CRESCITA CULTURALE

Dal punto di vista culturale, il fenomeno più evidente del periodo compreso tra gli anni
del secondo triumvirato e la morte di Augusto è certamente l’aumento dell’alfabetizza-
zione e, più in generale, la crescita del livello di istruzione nel mondo romano. Di tale
fenomeno abbiamo una serie di testimonianze a livello archeologico, storico e artistico.
Possiamo ricordare qui:

◆ L’aumento di scritture “esposte”, ossia di quei testi che vengono incisi su materiali
durevoli, quali il metallo e la pietra, sotto forma sia di iscrizioni ufficiali (come quelle
apposte su monumenti, opere ed edifici pubblici) sia di iscrizioni private (come quelle
apposte su steli funerarie e su oggetti destinati al culto, oppure ancora le insegne di
attività commerciali o le semplici scritte sui muri lasciate da mani anonime). L’impo-
nente numero di iscrizioni risalenti all’epoca augustea, realizzate per essere lette dai
passanti, testimonia una capillare diffusione dell’istruzione e dell’alfabetizzazione,
quanto meno a livello elementare.

◆ L’aumento di immagini (statue e bassorilievi soprattutto) che hanno come soggetto
persone, sia maschi sia femmine, spesso giovani, che tengono tra le mani quanto ne-
cessario per scrivere o per leggere.

◆ La diffusione delle scuole e dell’istruzione. Grazie a un provvedimento di Gaio Giulio
Cesare del 49 a.C., i medici e gli esperti di arti liberali (soprattutto grammatica, poe-
sia e retorica) che si stabiliscono a Roma ottengono la cittadinanza romana: proprio
questo è di stimolo all’apertura nella capitale di numerosissime scuole con insegnanti
greci. L’istruzione, anche per il basso costo dei corsi elementari, si estende non solo ai
maschi, ma anche alle femmine. La lettura e la scrittura, del resto, diventano necessarie
in una società che fonda il suo benessere sempre di più sugli scambi commerciali, an-
che a grandi distanze, con la conseguente necessità di redigere contratti e mantenere
contatti epistolari.

■ Rilievo con

scena di scuola,
180 d.C. Treviri,
Rheinisches
Landesmuseum.
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◆ La costruzione di biblioteche pubbliche e private. A Roma, tra il 39 e il 23 a.C., ven-
gono inaugurate ben tre biblioteche pubbliche (➛ Scheda “Storia, cultura, civiltà” in
questa stessa pagina); nello stesso periodo Vitruvio, là dove nel suo trattato dedicato
all’architettura si occupa delle ville signorili, dà per scontato che alcuni vani siano
adibiti a biblioteca (su Vitruvio➛ par. 14, p. 38).

◆ L’introduzione, come forma di svago, delle recitationes, ossia letture pubbliche di testi
poetici, da parte dell’autore o di attori specializzati. Diventa abituale anche la prassi
di tenere in pubblico declamationes, «declamazioni», ossia quei discorsi nati nelle
scuole di retorica come esercizi per preparare gli alunni alla pratica oratoria. Le decla-
mazioni prendono il nome di suasoriae se vertono su temi di carattere generale, per
es., se sia meglio vivere in città o in campagna, e di controversiae se sono relative a uno
specifico argomento giuridico, per es., se un figlio sia tenuto o meno a mantenere il
padre anziano, pena la prigione (nelle controversiae ogni argomento è trattato da due
opposti punti di vista – accusa e difesa – in funzione della pratica giudiziaria).

◆ Le testimonianze storiche circa la notorietà raggiunta da poeti come Virgilio e Orazio

(cui capitava di essere fermati per strada da ammiratori, alle attenzioni dei quali spesso
faticavano a sottrarsi).

“Il tempo
dell’autore”,
p. 47 e p. 162

S T O R I A , C U LT U R A ,
C I V I LTÀ LE BIBLIOTECHE DI ROMA

LE BIBLIOTECHE PRIVATE A Roma erano giunte
come bottino di guerra, all’epoca delle conquiste del
Mediterraneo, grandi quantità di libri provenienti dalle
antiche biblioteche della Grecia e dell’oriente. La pri-
ma raccolta fu portata da Lucio Emilio Paolo dopo la
vittoria di Pidna, nel 168 a.C. Il gran numero di libri,
appartenuti allo sconfitto re di Macedonia, Perseo, fu
trasmesso agli eredi del generale e rimase nel patri-
monio della famiglia. Anche Silla e Lucullo entraro-
no in possesso di vaste raccolte librarie durante le
loro campagne in oriente nella prima metà del I sec.
a.C. (in particolare Silla, a seguito del saccheggio di
Atene, nell’86 a.C., si impadronì della raccolta delle
opere di Aristotele destinate alla diffusione al di fuori
della sua scuola). Questi generali, ispirandosi ai criteri
secondo cui erano concepite le biblioteche ellenisti-
che, allestirono nelle loro ville stanze dotate di armadi
per la custodia dei preziosi rotoli, ma anche portici e
sale di lettura, dove oltre all’attività di studio potevano
svolgersi veri e propri dibattiti tra studiosi. Sappiamo
che Cicerone, appassionato lettore e studioso, ebbe
modo di consultare le opere conservate in tali biblio-
teche, grazie all’amicizia che lo legava ai figli di Silla
e di Lucullo.
A Roma, attorno alla metà del I sec. a.C., iniziaro-
no a comparire diverse biblioteche private di notevoli
proporzioni. Certamente furono tali quella dello stes-
so Cicerone e del suo amico Pomponio Attico, ma

anche quella dell’erudito Varrone. È difficile stimare
quanti volumi potessero contenere, però sappiamo
che qualche decennio dopo, all’inizio del secolo suc-
cessivo, esistevano biblioteche private con decine di
migliaia di volumi.

LA “VILLA DEI PAPIRI” A ERCOLANO Un contributo
notevole per capire come dovesse presentarsi la bi-
blioteca privata di una villa signorile ci è venuto dagli
scavi, iniziati già nel corso del XVIII secolo, della co-
siddetta “Villa dei Papiri” a Ercolano. In questo edi-
ficio, il cui primo proprietario, pur in assenza di dati
certi, viene di solito identificato con Lucio Calpurnio

Pisone (suocero di Cesare), sono stati ritrovati, in
locali risalenti all’epoca della tarda repubblica, oltre
1800 papiri. Secondo quanto appare dalle struttu-
re superstiti, i rotoli erano conservati in ordine sugli
scaffali di una piccola stanza che aveva al centro un
tavolo per la scrittura e che si trovava nei pressi di
un ampio giardino-peristilio e di un cortile colonnato,
con annesso un tablinum, ossia una piccola stanza in
cui poteva trovare posto un letto. È perciò probabile
che i lettori, una volta scelte le opere da consultare,
si recassero per la lettura e la meditazione nei locali
adiacenti. I papiri, che ci sono giunti carbonizzati a
causa dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., e che è
stato possibile svolgere e studiare solo in epoche re-
centi grazie a tecniche assai sofisticate, sono scritti
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principalmente in greco e contengono per lo più ope-
re di tema filosofico. Il primo curatore della biblioteca
fu del resto il filosofo epicureo Filodemo di Gàdara

(I sec. a.C.), che è anche l’autore più rappresentato.
Lo studio accurato di quanto ritrovato fa comunque
presumere che accanto ai locali in cui erano conser-
vate le opere greche trovassero spazio, in una sezio-
ne distinta, altri locali in cui erano raccolte e catalo-
gate quelle latine, secondo uno schema che a parere
degli studiosi era comune nelle biblioteche private e
pubbliche.

LE BIBLIOTECHE PUBBLICHE Il primo progetto di
una biblioteca pubblica a Roma risale a Cesare, che
ne affidò la realizzazione a Varrone (la scelta di un
erudito romano e non greco è testimonianza di quan-
to Cesare tenesse in alta considerazione la cultura
latina). Il progetto non venne però portato a termine
a causa dell’assassinio del dittatore e delle cruente
guerre civili che seguirono; tuttavia Asinio Pollione,
raffinato intellettuale, vicino prima a Cesare e poi ai
triumviri, riprese il progetto durante il suo consolato
del 40 a.C. e lo completò nel 39 a.C. Non abbiamo
tracce, a livello archeologico, di tale struttura (che si

trovava nell’Atrium Libertatis, dove successivamente
sarebbe sorto il Foro di Traiano), però sappiamo che
era ornata dai ritratti degli scrittori, secondo un uso
che si diffonderà anche nelle biblioteche private.
Successivamente Ottaviano Augusto, nel giro di po-
chi anni, inaugurò altre due biblioteche: una sul Pa-
latino (nel 28 a.C.) e l’altra presso il Portico di Ottavia
(nel 23 a.C.). Grazie ai ritrovamenti archeologici, ci è
meglio nota la biblioteca sul Palatino. Ospitava una
sezione greca e una sezione latina ed era inserita
in un maestoso complesso che comprendeva an-
che un portico e un tempio di Apollo. Sulla base dei
ritrovamenti archeologici sappiamo che constava di
due sale parallele identiche, che si affacciavano sul
portico del tempio. Lungo tutti i lati delle sale si intui-
sce la presenza di nicchie entro cui si trovavano gli
scaffali di legno (armaria) in cui erano collocati i rotoli.
Per entrambe le biblioteche, grazie alle iscrizioni ri-
trovate, conosciamo il nome di molte persone che vi
hanno lavorato. Della scelta dei libri da conservare e
copiare si occupava il direttore della biblioteca, ma
sappiamo che Ottaviano Augusto dava disposizio-
ni piuttosto precise: per esempio, vietò che fossero
pubblicati alcuni scritti giovanili di Cesare e bandì le
opere del poeta Ovidio, dopo averlo condannato alla
relegazione. Le raccolte non comprendevano solo
letteratura, ma anche numerose opere di diritto.

CONSULTAZIONE E LETTURA Le biblioteche erano
aperte a tutti. Per facilitare la consultazione, veniva-
no apprestati cataloghi, ossia elenchi delle opere
presenti, e indices, ossia elenchi dei contenuti delle
opere. I volumi riposti sugli scaffali recavano inoltre
un cartellino (titulus) con il nome dell’autore e il titolo.
La forma della biblioteca sul Palatino suggerisce che
la consultazione avvenisse all’interno delle sale su
appositi tavoli, come nelle sale di lettura delle nostre
biblioteche; è presumibile, comunque, che i lettori si
avvalessero anche dei portici antistanti la biblioteca.
Una volta ricevuto il volume, il lettore era libero di leg-
gerlo e anche di trascriverlo. Questo favoriva la diffu-
sione delle opere, ma anche il plagio e il falso. Il poeta
Orazio si lamenta proprio di questo in un suo compo-
nimento; rivolge parole di biasimo a un tale Celso, il
quale si reca nella biblioteca sul Palatino per copiare
opere di altri poeti, spacciandole per sue: «Che cosa
mi combina Celso? È stato già avvertito ma ancora
bisogna ripeterlo, di rivolgersi a opere sue e di evita-
re di toccare gli scritti che raccoglie l’Apollo Palatino
[= la biblioteca sul Palatino, all’interno della quale si er-
geva una statua di Apollo], affinché, se una volta capiti
lo stormo di uccelli a cercare le proprie piume, non fac-
cia ridere, come una cornacchia denudata delle penne
colorate che aveva rubato» (Epistole 1, 3, vv. 15-20).

■ Ricostruzione della sala di una biblioteca.
Roma, Museo della Civiltà Romana.
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2. LA POLITICA CULTURALE AUGUSTEA: I “CIRCOLI” DI MECENATE E DI MESSALLA

Per quanto riguarda le opere letterarie composte in questo periodo si nota, pur nella
straordinaria varietà di forme, la presenza di tematiche trasversali sia alla poesia sia alla
prosa. Le principali sono:

◆ Le lodi per il principe che ha inaugurato un’epoca di pace, contrapposta all’epoca pre-
cedente, funestata dalle guerre civili.

◆ L’apprezzamento per la vita semplice della campagna, a contatto con la natura, secon-
do l’antico costume romano e italico.

◆ L’insistenza sul valore della pietas, intesa come rispetto per gli dèi, per la famiglia, per
le istituzioni di Roma.

◆ La preferenza accordata a soggetti che veicolino valori universali, magari attraverso la
rivisitazione del patrimonio mitologico greco, non limitati, anche nel caso della poe-
sia amorosa, alla dimensione individuale del poeta, come per esempio avveniva nella
produzione di Catullo.

◆ L’aperto apprezzamento per la cultura greca e per la poetica alessandrina.
È certo che tali caratteristiche sono in buona parte dovute all’influenza esercitata da
Mecenate, e indirettamente da Ottaviano, sui maggiori poeti e letterati dell’epoca. Ricco
esponente degli equites, appartenente a una famiglia etrusca di antica nobiltà, Mecenate
esercitò un’azione che è da immaginarsi come quella non tanto di un moderno ministro
della cultura, quanto piuttosto di una persona coltissima, capace di raccogliere intorno a
sé i migliori ingegni. Egli suggeriva con competenza e discrezione – ma con fermezza, dato
che Virgilio parla di haud mollia iussa, «inviti non blandi» (Georgiche 3, v. 41) – verso
quali ambiti ciascun poeta avrebbe potuto dirigersi per contribuire a modellare una nuo-
va visione del mondo, in cui Roma avesse una posizione centrale e la sua civiltà risultasse
sede di valori universali. Quello che tradizionalmente chiamiamo “circolo di Mecenate” va
quindi pensato come un entourage di artisti, legati tra loro da vincoli di amicizia personale,
i quali vengono protetti e stimolati a realizzare opere d’arte che veicolino un messaggio
valido per tutto il popolo romano, o quanto meno per la fascia che comprendeva anche
i piccoli e medi proprietari terrieri (quindi non solo l’aristocrazia), in consonanza con la
visione del mondo propugnata da Ottaviano e dai suoi collaboratori. Attorno a Mecenate
si riunirono molti grandi poeti a partire circa dal 40 a.C.: ricordiamo Virgilio, Orazio,
Properzio, Cornelio Gallo, Lucio Vario Rufo e Plozio Tucca. Da parte loro, i poeti e gli in-
tellettuali che ricevevano la protezione di Mecenate e di Ottaviano risultavano interessati
a contribuire con il proprio talento a definire anche una nuova identità per gli artisti, che
avevano adesso l’opportunità di uscire dalla dimensione privata dell’otium per acquisire un
ruolo “pubblico”, facendosi portavoce di un sentire comune a larghi strati di popolazione.

Mecenate – che conosciamo non solo dalla testimonianza di alcuni passi dedicatigli
da Orazio, a lui legatissimo, ma anche dagli storici del secolo successivo, Velleio Paterco-
lo e Tacito – non volle partecipare alla vita politica, pur essendo amico e collaboratore di
Ottaviano fin dalla gioventù. Nonostante avesse ricoperto ruoli diplomatici nei periodi
più complessi del secondo triumvirato e della formazione del principato, non volle nem-
meno diventare senatore. Rimase intimo amico di Augusto fino al 20 a.C. circa; quindi
i rapporti con il principe si raffreddarono, ma mantenne il suo ruolo di protettore degli
artisti fino alla morte. Con il suo operato, Mecenate diede vita a un momento rimasto

“Il tempo
dell’autore”,
p. 47, p. 162,
p. 278
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esemplare nella storia europea dal punto di vista della protezione e promozione dell’arte
e degli artisti; dal suo nome è derivato il termine “mecenatismo”, con il significato di
“tendenza a favorire le arti e le lettere, accordando un generoso sostegno a chi le coltiva”.
Il suo operato fu imitato da altri esponenti politici di primo piano; ricordiamo qui Mes-
salla Corvino, generale e collaboratore di Ottaviano, nel cui “circolo” trovarono posto
altri poeti, il più noto dei quali è Tibullo; i protagonisti del “circolo” di Messalla, non
necessariamente in concorrenza con gli esponenti del “circolo” di Mecenate, con i quali
anzi intrattenevano alle volte relazioni di amicizia, erano forse un po’ meno stimolati
dal loro protettore a rivolgersi verso quei temi universali che stavano tanto a cuore a
Ottaviano.

“Il tempo
dell’autore”,
p. 277

T E S T I E T E M I LE LODI DELL’ ITALIA NELLE GEORGICHE

UN TEMA CHIAVE DELLA PROPAGANDA AUGUSTEA Un tema particolarmente caro alla propaganda augustea
sono le lodi dell’Italia, la regione che costituisce il cuore dell’impero. Virgilio, nel libro II delle Georgiche – poema
didascalico dedicato alla coltivazione dei campi e all’allevamento del bestiame (➛ par. 6, p. 29 ) –, inserisce una lode
alla fertilità del suolo italico e all’operosità delle sue genti. Il tema della felice predisposizione della penisola italica alle
attività agricole non era una novità (era presente già nella letteratura greca e anche in Varrone); quello che emerge
dal testo virgiliano, però, è soprattutto l’apprezzamento per i suoi abitanti, la cui indole è ben lontana dagli eccessi
dei barbari. L’Italia è celebrata anche per il fatto che ha dato i natali a grandi eroi; tra questi spicca Ottaviano, il quale
ha scongiurato il pericolo che Roma finisse preda di un sovrano orientale.

.

«Ma né la terra dei Medi1, così ricca di alberi,
 né il Gange con la sua bellezza
 o l’Ermo2 tutto torbido per l’oro
 si possono confrontare coi pregi dell’Italia,
 non Battra, non l’India e neppure l’intera Panchèa
con le sue sabbie fertili d’incenso3.
[140] I nostri luoghi non furono arati
da tori con le narici che sprigionano fuoco
per seminare i denti del drago mostruoso,
dai quali sorgesse un esercito di uomini
irto di elmi e di un nugolo di aste4,
ma sono ricoperti di messi feconde,
delle viti di Massico5

e invasi di ulivi, di armenti in fiore.
[145] Qui fra noi i cavalli da guerra
vanno nei campi a testa alta,
qui, bagnati delle tue acque sacre,
bianche greggi, Clitunno6,
e il toro, vittima suprema,
guidano al tempio degli dèi
 i trionfi romani.
Anche fuori stagione qui si mantiene il sereno
in una primavera senza fine;

1. Si tratta della Persia.
2. Fiume della Lidia, in Asia Minore.
3. Battra è la capitale della Battriana, regione che
corrisponde all’incirca all’attuale Afghanistan;
la Panchèa è un’isola del mare Arabico da cui si
importava l’incenso.
4. Allusione al mito degli Argonauti e alla
Colchide, regione dell’Asia Minore sulle coste
sudorientali del Ponto Eusino: qui l’eroe Giasone,
dopo aver arato la terra con dei tori che spiravano
fiamme, seminò i denti di un drago da cui
nacquero poi dei guerrieri.
5. Monte della Campania, zona di provenienza di
un vino assai pregiato.
6. Fonte presso Spoleto, in Umbria.
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[150] due volte all’anno nascono animali,
due volte matura la frutta.
E non si trovano tigri selvagge,
branchi feroci di leoni,
l’acònito7 non può ingannare
chi per disgrazia lo raccoglie,
né serpenti strisciano con le squame al suolo
 in curve così smisurate
o si avvolgono in spire gigantesche
come in altri paesi.
[155] E pensa allo splendore delle sue città,
al fervore di opere,
alle rocche alzate dall’uomo sui dirupi
e ai fiumi che scorrono lungo le mura di un tempo.
O dovrò ricordare i mari che la bagnano?
I suoi grandi laghi? E fra questi il Lario8 e il Garda,
[160] che si gonfia con flutti e impeto di mare?
Ricordare i suoi porti,
le dighe create a difesa del Lucrino9

e il mare che imperversa con grande fragore,
dove l’onda di porto Giulio10

risuona a lungo per l’infrangersi dei flutti
e l’alta marea del Tirreno
penetra nel lago d’Averno?
[165] E questa è terra che vanta nelle sue viscere
vene d’argento, miniere di rame
e fiumi ricchissimi d’oro; terra
che generò tutta una stirpe di uomini forti,
i Marsi, la gente Sabina e i Liguri
avvezzi agli stenti, i Volsci11 armati di lance,
e uomini di guerra della tempra
dei Deci, di Mario, di Camillo, dei due Scipioni12

[170] e di te, Cesare13, del più grande di tutti,
che, vittorioso ai confini dell’Asia,
hai reso inoffensivi gli orientali
tenendoli lontani dai colli di Roma.
Gloria a te, terra di Saturno, madre fecondissima
di messi e di eroi:
in tuo onore voglio rinnovare,
[175] schiudendo senza paura le fonti sacre,
ciò che per gli antichi fu vanto e arte
e sul tema esiodeo14

modulare un canto nelle terre di Roma.»

(Georgiche 2, vv. 136-176; trad. di M. Ramous)

7. Pianta da cui si ricava un veleno mortale.
8. È il lago di Como.
9. Agrippa, nel 37-36 a.C., fece separare con una
diga il lago Lucrino, in Campania, dal mare e lo
collegò mediante un canale con il lago Averno;
l’intera opera, che dotò Napoli di una base navale
per la flotta che mosse contro Sesto Pompeo, fu
denominata portus Iulius, «porto Giulio».
10. ➛ nota 9.
11. Antichi popoli italici.
12. Sono tutti Romani che hanno salvato la
patria da nemici stranieri: Publio Decio Mure
dai Latini (nel 340 a.C.; ma due suoi omonimi
combatterono contro i Sanniti e Pirro), Mario dai
Cimbri e dai Teutoni (nel 101 a.C.), Camillo dai
Galli (nel 367 a.C.), i due Scipioni dai Cartaginesi
(nella seconda e nella terza guerra punica).
13. È Ottaviano, che ha debellato Cleopatra ad
Azio.
14. Il poeta greco Esiodo (VIII-VII sec. a.C.) è
autore del poema didascalico Le opere e i giorni,
uno dei modelli di Virgilio nella stesura delle
Georgiche (➛ par. 6, p. 29).

■ Miniatura da un manoscritto del XV secolo

contenente le opere di Virgilio. Londra, British Library.
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3. LA PROPAGANDA AUGUSTEA NELLE ARTI FIGURATIVE

I temi della propaganda augustea raggiungono tutta la popolazione dell’impero grazie
alle arti figurative, che in quel periodo, in alcuni casi, assumono il ruolo di autentici
media all’interno di una civiltà
caratterizzata da dinamiche per
certi aspetti simili a quelle di
una società di massa. Le raffi-
gurazioni del principe, colto
in diversi atteggiamenti –
ora di generale trionfatore
(come nel cosiddetto “Au-
gusto di Prima Porta”, dal
luogo del ritrovamento
a Roma), ora di devoto
sacerdote (come nel co-
siddetto “Augusto di via
Labicana”, dove il prin-
ceps è ritratto in veste di
pontifex maximus, con il
capo velato), ora di Gio-
ve dominatore dell’intero
mondo (come nella “gemma au-
gustea”) –, vengono riprodotte in
marmo o in bronzo in tutte le città dell’impero oltre che su medaglie, gemme e cammei.

Il monumento che meglio riassume a livello visivo il messaggio ideologico augusteo
è certamente l’Ara Pacis, dedicata nel 9 a.C. alla pace instauratasi nell’impero dopo le
guerre di conquista vinte dal principe. Si tratta di un altare racchiuso da un recinto quasi
quadrato con due porte aperte sui lati minori. All’esterno il recinto è decorato da un fre-
gio figurato, che ospita una processione con sacerdoti e membri della famiglia di Augu-
sto accanto a temi connessi con la gens Iulia e la fondazione di Roma, secondo uno stile
che ricorda da vicino modelli ellenistici (per esempio, l’altare di Zeus a Pergamo). L’Ara
Pacis, come le statue di Augusto, fornirà un modello imitato in tutte le città dell’impero,
che tendono sempre più a ospitare nel loro centro un foro e una zona monumentale de-
dicata al culto, modellata sulla grandiosità degli edifici di Roma.

I monumenti di Roma che celebrano le imprese e la munificenza del principe diven-
tano poi la scenografia perfetta in cui ambientare le numerose festività pubbliche nelle
quali viene esaltata l’azione benefica di quest’ultimo. La festività più importante fu la
celebrazione, nel 17 a.C., dei ludi saeculares che, secondo antichi riti connessi con le pro-
fezie dei libri sibillini, avevano la funzione di annunciare l’arrivo di una nuova età. Per
l’occasione, probabilmente su richiesta di Augusto, il poeta Orazio compose il Carmen
saeculare, un inno di argomento religioso che fu intonato da un coro composto da 27
fanciulle e altrettanti ragazzi.

La profonda penetrazione dei temi della propaganda augustea all’interno della società
romana si nota anche nelle opere commissionate da privati, come per esempio il cosiddetto

■ La “gemma augustea”, 10-12 d.C. Vienna,
Kunsthistorisches Museum.
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“Togato Barberini”: si tratta della statua di un cittadino romano che indossa la toga e
che mette in mostra le effigi dei suoi antenati, con un atteggiamento austero dal quale
traspare la pietas cara alla propaganda ufficiale.

4. LE FORME DELLA POESIA: VERSO IL NUOVO “CANONE” DEL CLASSICISMO AUGUSTEO

La generazione dei poeti che inizia la propria attività attorno al 42-40 a.C. e che, reduce
dal periodo peggiore delle guerre civili, durante gli anni 30 entra nel “circolo” di Mece-
nate, si è formata sui modelli offerti dalla produzione neoterica; questi poeti arriveran-
no a esiti assolutamente innovativi, pur senza mai rinnegare alcuni aspetti essenziali del
neoterismo, come per esempio la ricerca di estrema cura formale, ossia il labor limae.
Gli esponenti principali di questa generazione, che lascerà in eredità alle età successive
un patrimonio straordinario di capolavori, sono Publio Virgilio Marone (70-19 a.C.)
e Quinto Orazio Flacco (65-8 a.C.); un contributo determinante sarà offerto anche da
Albio Tibullo (ca. 55-18 a.C.) e Sesto Properzio (ca. 49-16 a.C.), sebbene questi ultimi
abbiano operato quasi esclusivamente nell’ambito della poesia amorosa.

In sintesi, i poeti dell’età augustea:
◆ Superano la concezione, propria dei neòteroi, della poesia come lusus raffinato, da col-

tivarsi in una dimensione privata di otium.
◆ Elaborano opere che, in virtù delle scelte tematiche e stilistiche, trovano un ampio nu-

mero di lettori ed estimatori, non solo a Roma ma in tutta Italia, quindi ben al di fuori
della cerchia esclusiva e “aristocratica”, spesso composta da pochi intimi del poeta, in
cui era circolata la produzione neoterica.

◆ Codificano un nuovo “canone” dei generi letterari, laddove i poeti neoterici, che non
avevano avvertito una simile esigenza, erano rimasti legati, in consonanza con i pre-
supposti della poesia alessandrina, alla mescolanza e alla contaminazione dei generi.

I L M O N D O
D E L L E T T O R E IL GENERE LETTERARIO

UN CONCETTO COMPLESSO Il concetto di “genere

letterario” è decisamente complesso. La cultura anti-
ca trattava di poesia quasi esclusivamente attraverso
il concetto di “genere”, collegandolo saldamente a cri-

teri formali, soprattutto metrici e ritmici. Ciò avveniva
probabilmente per motivi pratici, dato che ai diversi ge-
neri corrispondevano prassi esecutive differenti, sia per
quanto riguarda la forma del canto (a voce sola o corale),
sia per quanto riguarda l’accompagnamento strumenta-
le (con strumenti a fiato o a corda). Quindi, per es., la liri-
ca si suddivideva in monodica e corale, in quanto erano
impiegati metri e ritmi differenti; mentre non veniva ope-
rata una sostanziale differenziazione tra il poema epico
e il poema didascalico, in quanto il metro per entrambe
le forme era l’esametro. All’interno di ogni “genere” si
sviluppò poi la tendenza, a partire dall’età alessandrina,

quando cioè nacque la filologia, a fissare un “canone”

degli autori e delle opere eccellenti (dal gr. kànon, pro-
priamente l’asta che serviva come unità di misura per le
lunghezze), anche per la necessità pratica di individuare
le opere sicuramente autentiche da continuare a copiare
e studiare.
Per quanto riguarda la cultura contemporanea, la neces-
sità di definire il concetto di “genere” è stata avvertita
soprattutto a partire dal XX secolo, quando l’orienta-
mento critico dello strutturalismo ha impostato la sua
riflessione sulla letteratura fondandosi su criteri interni
al testo, esaminando quindi il testo come un “sistema”
autonomo; nel secolo precedente, invece, la tendenza
era soprattutto quella di inserire il testo nel suo contesto
storico, indagando le fonti da cui l’autore aveva derivato
gli elementi costitutivi della propria opera.
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Alla fine di questa stagione poetica, attorno al 10 a.C., i generi consegnati alle epoche
successive come modelli di riferimento saranno: poesia bucolica, poesia didascalica, epi-
ca, satira, lirica ed elegia. Questa selezione di generi, con i relativi temi, unita a scelte
formali e linguistiche all’insegna dell’equilibrio, resterà la caratteristica più evidente di
quello che verrà percepito per secoli come un momento straordinariamente fecondo dal
punto di vista della produzione letteraria, il “periodo aureo” della letteratura latina, l’età
del “classicismo augusteo”.

Il poeta Ovidio (43 a.C.-17 d.C.), che inizia la sua attività attorno al 20 a.C., avverte con
chiarezza che la codificazione dei generi è ormai compiuta e che una stagione poetica unica
e irripetibile si è conclusa; con estrema intelligenza e creatività, si impegnerà perciò in un’o-
perazione di originale rivisitazione di forme (dalla poesia amorosa, all’epica, alla poesia
didascalica) già divenute “classiche” soprattutto grazie alla diffusione operata dalla scuola.

5. DALL’EREDITÀ ALESSANDRINA DEI NEOTERICI AL NUOVO “CANONE” AUGUSTEO

Per capire quanto avviene in una stagione tanto densa, è necessario riepilogare i fenomeni
immediatamente precedenti. I poeti neoterici, sul modello dei poeti ellenistici, avevano
evitato accuratamente le forme “alte” della poesia epica, rappresentata a Roma dai poemi
di Nevio ed Ennio, opere che esprimevano i valori “nazionali” in cui si riconosceva la
comunità e che erano senz’altro carenti dal punto di vista della cura e dell’elaborazione
formale in rapporto ai canoni della poetica alessandrina fatta propria dai neòteroi. Questi
ultimi avevano ripiegato su forme brevi, accuratamente rifinite, espressione di una sen-
sibilità orientata verso la sfera privata e intima, come risulta dalla predilezione accordata
a temi come l’amore e l’amicizia. Per la formazione di tali poeti, avvenuta durante l’età
di Cicerone e di Cesare, era stata di primaria importanza la diffusione a Roma dell’im-
menso patrimonio della poesia greca, grazie all’arrivo nelle case aristocratiche di impo-
nenti quantità di libri provenienti dalle biblioteche greche (➛ Scheda “Storia, cultura,
civiltà”, p. 20) e grazie anche alla presenza di insegnanti greci; tra questi spicca la figura

“Il tempo
dell’autore”,
p. 347

Detto in estrema sintesi, di fronte a un’opera come l’Enei-

de, la critica di matrice ottocentesca tendeva a indivi-
duare quali autori avessero avuto il ruolo di “fonte” per
Virgilio; un’analisi condotta secondo i princìpi dello strut-
turalismo novecentesco, invece, tende a rispondere alla
seguente domanda: posto che l’Eneide rientra nelle co-
ordinate del genere epico, quali sono, a livello di lingua,
di studio dei personaggi, di ideologia, ecc., le specificità
di Virgilio? È quindi evidente che per tutta la critica che
in qualche modo è collegata allo strutturalismo è molto
difficile parlare di letteratura prescindendo dal concetto
di “genere”.
Proponiamo di seguito la definizione di “genere” data
da Mario Labate, il quale evidenzia la complessità del
concetto: «“Genere” è un concetto troppo ambiguo per-
ché chi lo usa non debba anche darne una definizione.
Quella che a me pare più utile non ne fa qualcosa che è
troppo lontano dal progetto che è implicito in ogni sin-

gola opera: punto di incontro in cui agiscono insieme
i condizionamenti esercitati dalla tradizione, le nuove
esigenze dell’autore, e le attese del lettore, il genere è
un istituto storicamente determinato nelle singole rea-
lizzazioni, ma è pronto ad assumere ogni volta funzioni
paradigmatiche e ad esercitare il proprio condiziona-
mento sulle realizzazioni successive. [...] Il genere non è
quindi un concetto importante solo per i continuatori o
per gli epigoni (anche se certo chi viene alla fine di una
tradizione consolidata lascia vedere meglio le regole che
rispetta scrupolosamente o che magari smaschera e ro-
vescia); esso vale almeno altrettanto per i fondatori, che
non sono affatto al di fuori di quelle regole, in quanto essi
stessi le accettano in re, essi stessi le attivano all’interno
dell’opera che stanno costruendo (facendo anzi di esse
il loro problema)» (Forme della letteratura, immagini del

mondo: da Catullo a Ovidio, in Storia di Roma, vol. 2.1,
Torino, Einaudi, 1991, p. 944).
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di Partenio di Nicea: giunto come prigioniero a Roma nel 72 a.C., e vissuto forse fino al
14 d.C., egli fu in contatto con moltissimi poeti, prima neoterici poi dell’età augustea,
cui insegnò il greco.

La poesia che i neoterici vengono a conoscere comprende la poesia arcaica greca,
come quella della poetessa Saffo (630-570 a.C. circa), ma soprattutto la sua rielaborazio-
ne operata nell’ambiente della poesia alessandrina, uno dei cui esponenti più influenti
era stato Callimaco (III sec. a.C.). La letteratura greca, all’epoca di Callimaco, aveva già
vissuto una straordinaria fioritura, che aveva condotto a un’enorme varietà di forme e
a una codifica precisa dei generi. I poeti alessandrini, di fronte a una mole tanto vasta,
avvertirono la necessità di essere anche “filologi”, ossia esperti conoscitori delle opere
del passato, da cui trarre modelli linguistici e stilistici da ricomporre in opere di assoluta
eleganza formale, ricche di erudizione. In un certo senso, per loro fare poesia consisteva
nello “smontare” e “rimontare” elementi strutturali differenti, infrangendo le “regole” di
un genere, alla ricerca della poikilìa («varietà di colori») e della polyèideia («moltepli-
cità di forme»). L’intersezione tra i generi e le scelte dei modelli (tra quelli tramandati
dal canone degli autori eccellenti in ogni genere) vengono esplicitate in dichiarazioni di
poetica presenti nei testi stessi, che aprono ampi spazi verso la dimensione metalettera-
ria. Non è un caso che alcuni tra i maggiori poeti ellenistici, come Callimaco stesso, ma
anche Apollonio Rodio (contemporaneo di Callimaco e autore di un poema epico di
raffinatissima fattura, Le Argonautiche), siano stati attivi nella biblioteca di Alessandria
come studiosi e filologi.

La poesia ellenistica vive di un sapiente gioco di allusioni ad altri testi, che vengono
rivissuti e rivisitati. Il poeta, che è un “esperto” (gr. kritikòs, da cui in latino la figura del
poeta doctus), esige lettori colti: di conseguenza, tende a restringere il numero delle per-
sone che fruiscono della sua poesia, che è lontanissima dal veicolare valori appartenenti
all’intera comunità. La poesia ellenistica ripiega nella sfera privata, anche quando osa
forme di ampio respiro, come le già citate Argonautiche di Apollonio Rodio.

Nella poesia neoterica, e in particolare nella poesia di Catullo, che è quella che cono-
sciamo meglio, si ritrova molto di tutto questo: non solo l’idea che la poesia sia un raf-
finato lusus, prezioso svago per uomini che hanno perso interesse per l’attività politica,
ma anche la dimensione metaletteraria, che si manifesta per lo più con allusioni ad altri
testi e dichiarazioni di poetica.

I poeti neoterici, quindi, portano a Roma, e lasciano in eredità alla generazione successi-
va, una concezione di testo poetico come frutto di alta elaborazione formale e di riflessione
sui modelli esistenti; tuttavia, la letteratura latina che hanno di fronte, a differenza di quella
greca nel periodo ellenistico, non ha alle spalle una cospicua tradizione e i modelli latini più
autorevoli (Nevio e Ennio) vengono avvertiti come assai lontani. Ne consegue che, come
osserva Mario Labate, i neòteroi, e soprattutto i loro eredi, i poeti dell’età augustea, si muo-
vono «in direzione inversa rispetto agli alessandrini», in quanto mirano a un imponente
processo di codificazione dei generi letterari, avvertendo come una mancanza il fatto che la
poesia latina, in confronto a quella greca, risulti ampiamente sprovvista di forme poetiche
codificate. Il risultato sarà la creazione di un nuovo “canone”.

Alla luce di queste considerazioni emergono alcune coordinate per interpretare, in
primo luogo, le opere di Virgilio e Orazio.
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6. VIRGILIO E ORAZIO

La prima raccolta poetica di Virgilio è rappresentata dalle Bucoliche, che vengono pub-
blicate probabilmente nel 39 (o 38) a.C. e appartengono al genere letterario della poesia
pastorale: si tratta di componimenti ambientati in paesaggi campestri ameni, che hanno
per protagonisti i pastori con i loro canti e i loro amori, spesso infelici.

Il modello dichiarato di Virgilio è Teocrito (315-260 a.C.), poeta greco nato in Sicilia,
a Siracusa, ma vissuto a lungo ad Alessandria d’Egitto: di lui conserviamo una trentina di
componimenti in metri vari, detti tradizionalmente Idilli («quadretti»), i quali si caratte-
rizzano, in linea con i princìpi della poetica alessandrina, per la brevità unita alla cura forma-
le. Alcuni di questi idilli sono “mimi”, ossia scene con personaggi che dialogano, ambientati
in città; altri, una decina circa, sono invece “mimi” di ambientazione pastorale, ovvero sono
ambientati in campagna e hanno i pastori come protagonisti. Vi compaiono anche com-
ponimenti dall’andamento puramente narrativo, alcuni dei quali a carattere encomiastico.

Virgilio, dunque, nel fare di Teocrito il modello per la propria poesia pastorale, isola e
separa all’interno degli Idilli gli elementi propriamente pastorali, identificando una serie
di “segni marcati”: un preciso paesaggio (che si può considerare un misto tra quello ita-
lico e quello greco), precisi personaggi (pastori e divinità agresti), precisi animali (buoi
e pecore), precise situazioni (gare di canto). In altre parole, Virgilio “codifica” il genere
pastorale, fondandolo su determinati elementi e non su altri, a partire dalla rivisitazione
di quelli che sono solo alcuni degli elementi presenti nella raccolta di Teocrito e che nelle
Bucoliche diventano invece sistematici. Non è un caso che la successiva poesia pastorale
guardi come modello a Virgilio ben più che a Teocrito.

Un’operazione assai simile viene compiuta da Virgilio nella sua seconda opera, le
Georgiche, poema didascalico sulla coltivazione dei campi e l’allevamento del bestiame,
composto tra il 39 e il 29 a.C.

Dal punto di vista dell’elaborazione formale e della cura dello stile, Virgilio senz’altro
ha come modelli i poeti alessandrini; ricordiamo in particolare Arato (III sec. a.C.), au-

tore di diverse opere didascaliche, tra cui un poema
sugli astri, e Nicandro (II sec. a.C.), autore, tra l’altro,
di un poema sull’agricoltura. Virgilio, però, ha anche
la necessità di presentarsi come il cantore della pace e
del ritorno alla coltivazione delle campagne d’Italia,
temi entrambi molto cari a Ottaviano. Egli, quindi,
si confronta inevitabilmente con il poema didascali-
co di Lucrezio, in quanto portatore di un messaggio
impegnato e forte (la liberazione dell’uomo dal buio
dell’ignoranza); inoltre, fa rientrare tra i suoi modelli
anche il poeta greco Esiodo (VIII-VII sec. a.C.) che
nel suo poema didascalico Le opere e i giorni aveva af-
frontato con accenti di estrema serietà l’importanza
per l’uomo dei lavori agricoli secondo il ciclo ordina-
to delle stagioni. Virgilio, in definitiva, non si adagia
sul modello fornito dalla poesia ellenistica, ma forgia
un nuovo esempio di poema didascalico, che alla rifi-■ Ritratto di Virgilio, mosaico, III sec. d.C. Treviri, Rheinisches

Landesmuseum.
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nitura formale affianca il gesto “eroico” lucreziano. Con questa operazione egli dà nuove
coordinate al genere, potendosi orgogliosamente presentare come l’“Esiodo romano”.

L’esempio forse più convincente dello sforzo di codificazione di un genere in questi
stessi anni ci è fornito da Orazio nelle Satire (che furono pubblicate in due libri, il primo
tra il 35 e il 33 a.C., il secondo nel 30). Il poeta ha di fronte a sé un vero e proprio genere
senza regole, caratterizzato da grande varietà, circostanza alla quale forse allude il termi-
ne stesso satura, riconducibile, secondo le teorie dei grammatici antichi, alla lanx satura,
ossia al «piatto pieno» di primizie che in un rituale antico veniva offerto alle divinità e
che, riferito a un genere letterario, suggerisce appunto un’idea di mescolanza e varietà.
Innanzi tutto Orazio scarta il modello offerto dalla vivace e frizzante satira menippea,
caratterizzata dall’alternanza di prosa e versi (il cosiddetto “prosimetro”) oltre che dalla
mescolanza tra discorso su temi etici e libera immaginazione fantastica (questo tipo di
satira, che riprendeva i modelli di Ennio e Pacuvio, era stata praticata nell’età di Cesare
e di Cicerone da Marco Terenzio Varrone); inoltre, egli decreta che l’inventor del genere
sia Lucilio (ca. 180-102 a.C.➛ vol. 1, p. 66), colui che aveva conferito una dignità let-
teraria alle sue satire, definendo quanto meno il metro (l’esametro) e il tono (che tende
alla mordacità aggressiva). È tuttavia Orazio che incanala le indefinite potenzialità del
genere verso la trattazione di problematiche morali e culturali, con una particolare atten-
zione alla società contemporanea, rinunciando alla sperimentazione linguistica. Al suo
modello guarderanno i successori di età imperiale, Persio e Giovenale, ma anche, secoli
dopo, i poeti del Rinascimento, come Ludovico Ariosto.

T E S T I E T E M I
IL POETA DELLE CAMPAGNE
E IL FILOSOFO DELLA NATURA

UN CONFRONTO INEVITABILE Nella parte finale del libro II delle Georgiche Virgilio introduce un confronto tra la
scelta di una vita dedicata alla campagna e quella di una vita dedicata alla filosofia, confrontando, di fatto, la materia
della propria opera con quella del poema di Lucrezio. In un certo senso, dunque, Virgilio affronta un tema che il
suo lettore, da immaginare come una persona colta, non può non aver atteso fin dall’inizio: quale relazione intende
instaurare il poeta delle Georgiche con l’opera di Lucrezio? Il De rerum natura infatti, pubblicato probabilmente sol-
tanto poco più di due decenni prima delle Georgiche, era l’opera didascalica più autorevole fino ad allora comparsa
nella letteratura latina e trattava temi in parte simili, occupandosi anche della relazione instauratasi tra l’uomo e la
natura durante l’evoluzione della civiltà. Virgilio, inoltre, aveva aderito al pensiero epicureo e proprio durante la com-
posizione delle Georgiche aveva deciso di vivere ritirato, a Napoli.

LE LODI DELLA VITA CAMPESTRE Il seguente passo delle Georgiche, che proponiamo in traduzione italiana,
costituisce la parte finale del libro II (vv. 458-494). Prendendo le mosse da un paragone tra la vita di città e quella di
campagna, Virgilio giunge alla conclusione che i contadini hanno la possibilità di essere effettivamente felici: possono
infatti godere dei piaceri naturali e necessari (quelli che secondo l’epicureismo consentono il raggiungimento della
felicità) e tenersi lontani dai piaceri non naturali e non necessari (che sono invece fonte di infelicità e sono caratteri-
stici della vita di città). Specificamente in relazione a se stesso Virgilio afferma poi che quella stessa felicità derivante
dalla conoscenza delle verità ultime rivelate dalla filosofia può conseguirla anche chi, come è appunto il suo caso, si
faccia cantore delle campagne e degli dèi agresti.

O troppo felici, se solo conoscessero le loro fortune, i contadini! Per i quali spontaneamente la terra giustissima,
lontano dalle armi piene di odio, [460] profonde cibo facile da ottenere. Se pure un elegante palazzo non vomi-
ta attraverso le porte superbe un flusso smisurato di salutatori per tutti i saloni, e non restano a bocca aperta di
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fronte ai battenti intarsiati di bel guscio di tartaruga e
alle vesti ricamate di oro e ai bronzi corinzi, [465] se
pure la lana non è tinta con la porpora assira, se l’uso
dell’olio non è corrotto dalla cannella1, non mancano
tuttavia quiete sicura e vita che non nasconde ingan-
ni, ricca di svariati beni, pace nelle vaste campagne,
grotte e laghi pieni di vita e una fresca valletta, [470]

il muggito dei buoi e i sonnellini dolci sotto un albe-
ro; là in campagna non mancano i boschi e le tane
degli animali selvatici e la gioventù che sopporta il
lavoro ed è abituata a poco, i luoghi sacri agli dèi e i
venerati padri; tra di loro la Giustizia, andandosene
dalla terra, lasciò le sue ultime tracce.
[475] In primo luogo, in verità, desidererei che le
dolci Muse, di cui reco le sacre insegne, colpito da
smisurato amore, mi accogliessero e mi mostrassero
le vie del cielo e le stelle, le eclissi del sole e le varie
fasi della luna; da dove nascano i terremoti, da quale
forza siano spinte le acque del mare a gonfiarsi, [480]

una volta spezzate le catene, e quindi da sole ritornino di nuovo in se stesse, perché i soli invernali si affrettino
tanto a immergersi nell’Oceano, o quale indugio li trattenga durante le notti che procedono lente. Se invece la
mancanza di ingegno mi impedisce di poter accedere a queste parti della natura, [485] possa io esser contento
delle campagne e dei torrenti ricchi d’acqua nelle vallate, possa io amare, senza gloria, i fiumi e i boschi. Oh
in quale luogo si trovano le pianure e lo Spercheo e le cime del Taigeto2 percorse durante i riti di Bacco dalle
vergini spartane! Oh chi mi sia vicino nelle gelide valli dell’Emo3 e mi protegga con l’ombra senza fine dei
rami! [490] Felice colui che ha potuto conoscere le cause del mondo e ha posto sotto i piedi il terrore e il fato
inesorabile e lo strepito dell’avido Acheronte4: felice anche colui che conosce gli dèi agresti e Pan e l’anziano
Silvano e le Ninfe sorelle.

1. Riprendendo immagini già presenti in Lucrezio (De rerum natura 2, vv. 20-36), Virgilio ha elencato i piaceri non
naturali e non necessari della vita di città, rievocando anche il rituale della salutatio matutina, ovvero dell’omaggio
che i clienti durante la mattina dovevano porgere ai patroni nelle loro eleganti dimore. Da qui segue l’elogio della
campagna, che pare conservare le ultime tracce della mitica età dell’oro, come risulta anche dal fatto che la dea
della giustizia è passata da lì prima di abbandonare definitivamente il mondo degli uomini.

2. Lo Spercheo è un fiume della Tessaglia e il Taigeto una catena di monti dell’Arcadia, nel Peloponneso.
3. L’Emo è una catena montuosa della Tracia (oggi Grandi Balcani).
4. Fiume infernale.

LA “GARA” CON LUCREZIO Il passo ha suscitato nella critica ampio dibattito, teso a chiarire l’esatto significato
delle parole di Virgilio, che pare alludere a un suo desiderio di cantare gli alti temi filosofici, poi abbandonato forse
perché troppo impegnativo; proponiamo quindi una riflessione di Michael von Albrecht, che illustra i problemi la-
sciati aperti da questa celebre pagina virgiliana.

Il significato preciso della parte finale del libro è controverso. Il poeta si pone in contrasto con la tradizione della
poesia didascalica? Si tratta di una recusatio della didattica filosofica di tipo lucreziano? È questione del significato
morale e spirituale della vita campestre? Virgilio prende posizione favorevole o contraria all’epicureismo? Prende
in esame la sua carriera poetica fino a quel momento? In che rapporto stanno fra loro il contadino, il poeta e il
filosofo della natura? L’orgogliosa gara con Lucrezio tocca qui il suo culmine. La poesia di Virgilio è universale –
mette in rapporto reciproco cosmo, stato, agricoltura –; tuttavia non vive del pathos illuministico della visione del
mondo da scienziato fisico, ma “della conoscenza degli dèi dei campi” da parte del sacerdote delle Muse.

(Michael von Albrecht, Virgilio. Un’introduzione. Bucoliche, Georgiche, Eneide, trad. di Aldo Setaioli, Milano, Vita e pensiero,
2012, pp. 84-85)

■ Allegoria di Cerere, mosaico, III sec. d.C. Tunisi, Museo del Bardo.
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7. DOPO AZIO: LE ODI DI ORAZIO E L’ENEIDE DI VIRGILIO

Il processo di codificazione dei generi letterari ricevette un decisivo impulso successi-
vamente alla battaglia di Azio (31 a.C.). Soprattutto a partire dal 29 a.C., con il rientro
di Ottaviano dall’Egitto, una serie di manifestazioni trionfali e celebrative generò nei
Romani la fiducia che il pericolo più grave fosse scongiurato e che una nuova età di pace e
di prosperità potesse ormai iniziare. In questo momento, forse più che in altri, Mecenate
cercò di ottenere dai poeti che avevano in lui un punto di riferimento una letteratura
“grande”, che potesse cioè competere con i più autorevoli modelli greci.

Quanto debba essere stata determinata l’azione di Mecenate si può intuire dalla fre-
quenza con cui incontriamo nei testi dei poeti attivi in questi anni il motivo della recu-
satio, ossia il «rifiuto» di dedicarsi a generi “alti” e impegnati, optando per forme più
“leggere”, come la poesia amorosa. Nella poesia alessandrina la recusatio aveva un tono
decisamente polemico, di netto rifiuto verso forme d’arte avvertite come non più prati-
cabili, tra cui, in primo luogo, il poema epico.

Nella poesia augustea, invece, essa assume il tono di una richiesta rivolta al lettore:
quest’ultimo deve accettare che il poeta non si senta ancora in grado di affrontare forme
che aspirino a dare una visione complessiva del mondo, ovviamente in linea con i motivi
della propaganda augustea, e dunque innanzi tutto celebrando la pax donata dal princi-
pe all’impero grazie alle sue glorie militari.

LE ODI DI ORAZIO

Ad assumersi il compito di forgiare opere esemplari e tali da portare alla perfezione il
genere scelto furono Orazio e Virgilio.

Nelle Odi, di cui furono pubblicati tre libri nel 23 a.C. e un quarto libro probabilmen-
te nel 13 a.C., Orazio rivisita la poesia lirica greca arcaica, soprattutto quella di Alceo,
originario dell’isola di Lesbo e vissuto tra VII e VI secolo a.C. Con tecnica raffinatissima
e cura assoluta dei particolari, secondo i princìpi della poetica alessandrina, egli tocca i
temi tradizionali del genere, che spaziano dall’amore, al simposio (la parte finale del ban-
chetto nel mondo greco), all’amicizia, alla lotta politica; tali temi sono però rivissuti in
chiave profondamente romana, anche in forme care al messaggio augusteo, che prevede-
va l’apprezzamento per la semplicità della campagna e per le tradizioni religiose italiche.

Nell’ambito della raccolta delle Odi si segnala poi una serie di componimenti che,
insieme al Carmen saeculare, fanno di Orazio il fondatore della cosiddetta “lirica civile”:
egli introduce infatti nella lirica latina, che dai neòteroi era stata caratterizzata da estrema
soggettività, tematiche, appunto, civili e nazionali, confrontandosi con i miti stessi del
regime augusteo e i suoi fondamenti: è il caso dell’ode 1, 37, dedicata alla sconfitta di
Cleopatra ad Azio, delle cosiddette “odi romane” del libro III, dove viene celebrato il
rinnovamento della società sulla base degli antichi mores, e di alcune odi del libro IV,
dove la lode è rivolta direttamente al princeps.

La poesia civile di Orazio – che mantiene l’accuratezza formale della poesia alessan-
drina, ma si allontana completamente da essa per i contenuti espressi – resterà il modello
per quanti, anche in epoche successive, come per esempio Francesco Petrarca, interprete-
ranno il ruolo del poeta non solo come attento indagatore del sentimento e dell’interio-
rità, ma anche come autorevole voce morale, punto di riferimento per tutta la nazione.
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L’ENEIDE DI VIRGILIO

Il compito più difficile fu forse quello che si assunse Virgilio: cimentarsi con il poema
epico, che non poteva certo mancare tra i generi da codificare e inserire nel nuovo cano-
ne della poesia latina, ma che costituiva la forma più lontana dall’estetica alessandrina.
Virgilio si è rivolto al mito omerico nella consapevolezza che per celebrare la gloria di
Augusto senza cadere in un’effimera opera di cortigianeria si rendeva necessario ricolle-
garsi a un mondo mitologico al di fuori della storia e proiettare lì il conflitto tra le forze
disgregatrici della guerra, le forze irrazionali della passione amorosa e l’aspirazione, da
parte di Enea e dei suoi compagni, di rifondare una patria perduta.

Nel confrontarsi con i poemi omerici, espressione di una società aristocratica di guer-
rieri, Virgilio non cade mai in una sterile imitazione di situazioni; l’Eneide risulta animata
da una pluralità di voci e punti di vista, che si affiancano a quello del poeta componendo
un orizzonte problematico dal quale, pur nell’ineluttabile sicurezza della futura grandezza
di Roma e della gloria della gens Iulia, al lettore provengono forse più dubbi che certezze.
Dal punto di vista formale, il poema risponde pienamente ai canoni della poetica alessan-
drina, come emerge già dalla studiata struttura, articolata in due esadi (ossia gruppi di sei
di libri): la prima dedicata al viaggio di Enea e dei suoi compagni verso l’Italia (secondo
il modello del viaggio di Odisseo narrato nell’Odissea), la seconda dedicata alle guerre nel
Lazio (a imitazione della materia dell’Iliade). Virgilio riproduce quindi, condensandolo in
soli dodici libri, il complesso dei due poemi omerici, senza per altro rinunciare alla poikilìa
cara agli alessandrini: l’influsso di altri generi poetici, come la tragedia, è per esempio ben
avvertibile nel libro IV, dedicato alla passione della regina di Cartagine Didone per Enea.

L’Eneide – salutata come qualcosa «più grande dell’Iliade» già poco tempo dopo
che ne era stata iniziata la composizione (da Properzio, Elegiae 2, 34, v. 66) – indubbia-
mente è stata percepita come il poema “nazionale” di Roma: essa celebra la Pax Augusta
e la ricomposizione avvenuta dopo le guerre civili, senza però occultare il ricordo delle
brutalità a cui i cittadini avevano assistito, le peggiori delle quali erano state compiute
proprio da Ottaviano.

■ I Penati appaiono

in sogno a Enea,
miniatura da un
manoscritto della
fine del VI secolo
contenente le opere
di Virgilio.
Città del Vaticano,
Biblioteca Apostolica
Vaticana.
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8. L’ELEGIA D’AMORE LATINA: TIBULLO E PROPERZIO

L’elegia latina non sembra avere un vero corrispondente nel mondo greco. L’iniziatore
del genere era considerato Cornelio Gallo, del quale conosciamo assai poco per testimo-
nianza diretta, ma che probabilmente ebbe un ruolo importante di “ponte” tra l’espe-
rienza poetica neoterica e l’elegia augustea (➛ Scheda “Storia, cultura, civiltà”, p. 282).
I tratti caratteristici del genere, per noi, sono quelli codificati da Tibullo (che appartenne
al “circolo” di Messalla) e Properzio (che invece fu vicino a Mecenate). A questi ultimi
si deve probabilmente la definitiva differenziazione dell’elegia latina dai generi più affi-
ni, come l’epigramma e la poesia bucolica. Entrambi i poeti pongono l’amore al centro
non solo della loro poesia ma anche della loro vita. L’esperienza d’amore si sviluppa con
ruoli precisi: la puella, donna libera di spirito, elegante e disinibita, diventa una domina
(«signora», «padrona») ai cui desideri a volte capricciosi il poeta-amante elegiaco è
completamente sottomesso. L’asservimento totale nei confronti della donna amata (ser-
vitium amoris) fa sì che il poeta conduca uno stile di vita lontano dai valori del mos
maiorum e non si conformi alle attività tradizionalmente proprie del civis Romanus. Pur
se subordinato nella vita di coppia, egli rivendica però a sé il ruolo di esperto d’amore,
grazie alla sua dedizione al sentimento.

Dal punto di vista della lingua, è importante osservare come Tibullo e Properzio co-
difichino un vero e proprio lessico amoroso, che risemantizza innanzi tutto termini del
linguaggio militare e afferenti alla sfera della schiavitù.

Tra la produzione poetica di Tibullo e quella di Properzio si possono osservare an-
che significativi elementi di differenza. Tibullo esprime con insistenza l’aspirazione a
una vita semplice e modesta, ispirata al valore tradizionale della paupertas, da condursi
a stretto contatto con la natura e nel rispetto per gli antichi culti italici; una vita da
condividere, sogno quasi impossibile, con l’amata Delia, donna evidentemente abituata
alla raffinatezza della vita urbana. Properzio appare più attento a coniugare la tematica
amorosa con preziose rivisitazioni del mito; problematico risulta il suo tentativo di av-
vicinarsi ai valori della propaganda augustea, che si esprime con il dedicare alcune elegie
a temi patriottici.

9. OVIDIO: ALLA RICERCA DI NUOVI SPAZI LETTERARI

Quando Ovidio si affaccia sulla scena letteraria di Roma, attorno al 20 a.C., buona parte
del lavoro di codificazione dei generi è stato compiuto o è in via di completamento. Ovi-
dio con acutezza comprende che Roma ha recuperato in maniera sorprendentemente
rapida il ritardo che la separava dalla Grecia. Al pari dei suoi immediati predecessori, egli
beneficia della ricchissima esperienza della poesia alessandrina; in più, però, ha alla sue
spalle opere che possono essere considerate “definitive” anche in lingua latina. Proprio
in quanto erede di una grandiosa letteratura ormai pienamente bilingue, nella quale ci
sono cioè “classici” sia in greco sia in latino, Ovidio comprende come adesso anche un
poeta latino abbia la possibilità di praticare l’“intersezione dei generi”: tutte le sue opere
nascono proprio dallo “smontaggio” e “rimontaggio” dei modelli greci e latini.

Nelle elegie degli Amores Ovidio, in apparenza, mantiene le caratteristiche del gene-
re, così come esso era stato codificato da Tibullo e Properzio, ma in realtà ne rivede
profondamente lo statuto: l’esperienza d’amore non è più scelta di vita totalizzante e
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tormentata ma lusus, «gioco». Nella raccolta delle Heroides, «Eroine», l’elegia si svin-
cola invece dalla dimensione soggettiva del poeta e viene proiettata nel mondo del mito,
assumendo la forma di lettera amorosa (si tratta infatti di una raccolta di lettere imma-
ginarie, scritte da donne del mito ai loro amanti). A sorpresa, Ovidio adotta poi il metro
elegiaco per comporre poesia didascalica (tradizionalmente in esametri): l’argomento è
sempre l’amore nel “trittico” formato da Ars amatoria, Remedia amoris e Medicamina
faciei femineae; poi, nei primi anni della nostra era, quando fa ormai parte dell’entourage
di Augusto, il poeta concepisce il progetto di un’opera a carattere didascalico, sempre
in distici elegiaci, che affronti temi storici ed encomiastici. Nascono in questo modo i
Fasti, il poema che intende celebrare Roma e la gens Iulia raccontando le origini delle
feste tradizionali del calendario romano (e dunque rievocando le più arcaiche tradizioni
di Roma e dell’Italia).

Ovidio si cimenta anche con l’epica e scrive le Metamorfosi, poema in quindici libri
nel metro canonico dell’esametro. Il poeta, disponendo la materia in ordine cronologico,
dall’origine del cosmo e dell’umanità fino al trionfo di Augusto, tiene come unico tema
fisso la trasformazione di esseri viventi in altri esseri; il poema si svolge in un multiforme
aggregarsi di storie, in cui la forza più potente che opera le metamorfosi è l’amore, colto
in tutte le possibili sfaccettature.

L’opera di Ovidio non ottenne presso il principe quello stesso successo di cui godette
presso il più vasto pubblico dei lettori. La licenziosità dell’Ars amatoria fu senz’altro tra i
motivi del provvedimento di relegazione a Tomi, località sul Mar Nero, che colpì il poeta
per volontà di Augusto, il quale fece anche bandire le opere di Ovidio dalle biblioteche
di Roma, evidentemente avvertendole come poco consone alla sua politica di restaura-
zione morale.

Spesso, in epoche recenti, alla poesia di Ovidio è stata rimproverata una certa artificio-
sità; attualmente, però, la critica sta rivalutando le opere ovidiane, comprese quelle scrit-
te durante la relegazione (le elegie dei Tristia e delle Epistulae ex Ponto): effettivamente
questi testi abbondano in espressioni di cortigianeria e vi si nota una certa ripetitività di
temi, ma allo stesso tempo essi non sono scevri di interesse per la vivacità con cui il poeta
sa adattare il distico elegiaco alle diverse situazioni comunicative (descrizione di paesag-
gi, lettera al principe, conversazione con la moglie, ecc.).

10. LE FORME DELLA PROSA

Rispetto alla poesia, la prosa di età augustea ha alle spalle l’immenso lavoro di Cicerone,
che fa sentire i suoi effetti non solo sull’oratoria ma anche, per quanto riguarda lo stile,
sulla storiografia. La produzione in prosa di età augustea, nei vari ambiti – oratoria, sto-
riografia, trattatistica – è veramente imponente, anche se ci è giunta solo parzialmente.

11. L’ORATORIA

Conosciamo i nomi di molti oratori attivi in età augustea e possediamo numerose testi-
monianze indirette, ma assai poco, purtroppo, possiamo leggere. Cessata la lotta politica
in senato che aveva caratterizzato l’età di Cesare e di Cicerone, l’oratoria dà il suo meglio
nel genere giudiziario e in quello epidittico (volto a elogiare o biasimare un determinato
soggetto o comportamento; sui tre generi dell’oratoria➛ vol. 1, p. 239). Per quanto ri-
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guarda in particolare il genere epidittico, esso conosce un grande successo innanzi tutto
perché era praticato nelle scuole di retorica, che costituivano l’ultimo momento della
formazione per tutti i giovani di buona famiglia, indipendentemente dal ramo in cui
poi si specializzavano (diritto, filosofia, poesia); inoltre, si trattava del genere preferito
nell’ambito delle declamationes pubbliche (➛ par. 1, p. 20).

LA TESTIMONIANZA DI SENECA RETORE

Dobbiamo la maggior parte delle informazioni sull’oratoria di questo periodo ad An-
neo Seneca (54 a.C.-39 d.C.), detto Seneca il Vecchio o Seneca Retore (per distinguer-
lo dal figlio, Seneca filosofo). Originario della Spagna ma per buona parte della vita
presente a Roma, Seneca il Vecchio fu appassionato cultore di retorica ed ebbe modo
di ascoltare tutti i più grandi oratori del proprio tempo (si rammaricava solo di non
aver potuto ascoltare Cicerone). Sulla base dei suoi ricordi, egli compose – verso il 37
d.C., alla fine del principato di Tiberio, il successore di Augusto – l’opera intitolata
Oratorum et rhetorum sententiae divisiones colores (le sententiae sono frasi a effetto,
incisive e brillanti, per impressionare il lettore o l’ascoltatore; le divisiones sono le parti
in cui viene suddivisa la trattazione di una questione, ossia la struttura dell’argomen-
tazione; i colores sono i toni con cui viene trattata la questione e costituiscono la parte
più avvincente e creativa dell’oratoria). Quest’opera – che ha fatto in buona parte
naufragio ma di cui possiamo farci un’idea piuttosto precisa grazie a estratti (excerpta)
di una certa ampiezza compilati nel IV-V secolo d.C. – comprendeva dieci libri di
Controversiae e un libro di Suasoriae (su questi due diversi tipi di esercizi praticati
nelle scuole di retorica, ma in età augustea ampiamente diffusi anche come forma di
intrattenimento➛ par. 1, p. 20).

Sia nei libri delle Controversiae sia in quello delle Suasoriae, successivamente alla de-
finizione del tema, Seneca faceva seguire, corredati dei propri commenti, passi e frasi di
discorsi che aveva avuto modo di ascoltare e che riteneva particolarmente significativi.
Precedeva ciascun libro un’introduzione in cui l’autore spiegava il carattere dei vari ora-
tori e aggiungeva informazioni sulla loro attività. Proprio queste introduzioni ci consen-

■ Miniatura da un

manoscritto delle

Orationes di Cicerone,
fine del XV secolo.
Londra, British Library.
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tono di ricostruire almeno in parte il panorama dell’oratoria dell’età augustea. Seneca
dice chiaramente che al suo tempo si era diffuso un nuovo tipo di oratoria, diverso da
quello “antico” (dell’epoca di Cesare e Cicerone), tuttavia non è facile capire dove risieda
la differenza. Per lo più gli studiosi ritengono che lo stile dell’oratoria di età augustea do-
vesse essere più brillante e fiorito, con frasi a effetto e una certa tendenza all’asimmetria
(in opposizione alla concinnitas di Cicerone). Questo mutamento viene ricondotto al
tramonto dell’oratoria politica in uno Stato ormai governato da un monarca e alla nasci-
ta di un’oratoria finalizzata soprattutto alla pratica scolastica e alla spettacolarizzazione
attraverso le declamationes pubbliche.

Dalla testimonianza di Seneca Retore, e di altri trattatisti successivi, ricaviamo che
brillanti oratori dell’età augustea furono Asinio Pollione e Valerio Messalla. Ci furono
anche personaggi che raggiunsero grande notorietà nel campo dell’oratoria pur essen-
do assai critici nei confronti del principe: ricordiamo qui Cassio Severo, che Augusto
perseguitò per le sue opinioni (espresse in libelli ritenuti diffamatori), condannandolo
all’esilio nell’8 d.C.

12. LA STORIOGRAFIA D’OPPOSIZIONE

Nell’età augustea la storiografia fu ampiamente praticata; tutto sommato, però, assai
poco è giunto fino a noi: la ragione di questo risiede probabilmente nel fatto che Augu-
sto prima e i suoi successori poi operarono un’accurata selezione delle opere riguardanti
periodi storici particolarmente sensibili, primo fra tutti quello relativo alle guerre civili.
La storiografia, a Roma, era tradizionalmente appannaggio dei senatori, molti dei quali
erano restii ad abbandonare gli ideali della libera res publica, perciò in questo genere più
che altrove si potevano trovare voci di dissenso o quantomeno critiche nei confronti
dell’azione di Cesare e dei triumviri.

Scrisse una storia delle guerre civili Tito Labieno, assai noto anche come oratore: la
sua opera fu condannata al rogo da Augusto nel 12 d.C. e l’autore si lasciò morire di fame
per lo sconforto. Anche Asinio Pollione scrisse una storia, per noi perduta, delle guerre
civili: pur essendo vicino ai triumviri, fu probabilmente piuttosto critico nei confron-
ti di Cesare, del quale era stato ufficiale fin dai tempi delle campagne galliche e di cui
non approvava i Commentarii. Una voce di forte dissenso nei confronti di Cesare e dei
triumviri fu poi quella dello storico Cremuzio Cordo, vissuto tra la fine del I secolo a.C. e
il 25 d.C.: i suoi Annales, dove si lodavano apertamente i cesaricidi Bruto e Cassio, furo-
no fatti distruggere da Tiberio nel 25 (vennero poi ripubblicati sotto Caligola e qualche
frammento è sopravvissuto).

Certamente non favorevole al principato di Augusto fu Pompeo Trogo, autore del-
le Historiae Philippicae, una storia universale in quarantaquattro libri, dove particolare
attenzione era dedicata alle vicende del regno di Macedonia nel periodo tra Filippo II
e Alessandro Magno. In quest’opera, di cui noi possiamo leggere solo un compendio re-
datto nel II secolo d.C., la critica verso l’operato di Ottaviano doveva emergere dal fatto
che l’importanza dell’impero di Augusto risultava fortemente ridimensionata rispetto
ad altri periodi storici.

Un’opera, sempre perduta, sulle guerre civili fu composta anche da Seneca Retore. Da
testimonianze successive possiamo intuire che egli non fosse critico verso il principato;
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tuttavia esprimeva la convinzione che la civiltà di Roma avesse raggiunto il suo apice
nel periodo della conquista del Mediterraneo, per poi indebolirsi al punto da non
avere più le forze per reggersi autonomamente, il che rendeva necessario un governo
monarchico.

13. TITO LIVIO

Tra le opere di storiografia redatte nell’età augustea, a parte le Res gestae divi Augusti
(➛ p. 3), la più importante per noi è costituita dagli Ab Urbe condita libri di Tito Livio

(59 a.C.-17 d.C.): si tratta di una monumentale storia di Roma, dalla fondazione al prin-
cipato di Augusto, in 142 libri. Sebbene ci siano giunte solo le parti relative all’età arcaica
e al periodo compreso tra la seconda guerra punica e le guerre macedoniche (all’incirca
fino alla battaglia di Pidna del 168 a.C.), possiamo avere un’idea complessiva dell’opera
grazie a dei riassunti (detti, con termine greco, periochae) che furono realizzati per cia-
scun libro attorno al III secolo d.C.

Pur senza ricoprire incarichi politici o essere tra i consiglieri del principe, Livio fre-
quentò l’ambiente della corte e fu sincero ammiratore dell’azione pacificatrice di Au-
gusto; probabilmente, però, in accordo con la sua visione conservatrice, egli non doveva
fornire del cruciale periodo delle guerre civili una versione troppo favorevole ai triumviri
e a Cesare, mentre sottolineava i meriti di Roma soprattutto negli anni in cui era avvenu-
ta l’espansione nel Mediterraneo.

L’opera di Livio conobbe un notevole successo, non solo per l’intonazione patriottica
ma soprattutto per l’eleganza dello stile, modellato sulla concinnitas di Cicerone.

14. LA TRATTATISTICA E L’ERUDIZIONE

Durante l’età augustea ebbe particolare impulso l’attività erudita, anche grazie alla
diffusione delle biblioteche (➛ Scheda “Storia, cultura, civiltà”, p. 20). Tra i maggiori
studiosi ricordiamo il grammatico Verrio Flacco: delle sue numerose opere ci sono
giunti i Fasti Praenestini (calendario esposto nella città di Preneste, con l’indicazione
delle festività più antiche) e, attraverso compendi di età successive, il De verborum
significatu, una sorta di dizionario di termini rari del diritto, della politica e della reli-
gione, commentati e spiegati. Autore di numerose opere erudite di agricoltura, scienze
naturali e storia, tutte perdute, ma ampiamente consultate dagli eruditi delle età suc-
cessive, fu poi Gaio Giulio Igino, liberto cui Augusto affidò il compito di organizzare
la biblioteca sul Palatino; a lui per lungo tempo è stata attribuita anche una raccolta
di miti, che oggi gli studiosi tendono però a far risalire a un omonimo vissuto tra II e
III secolo d.C.

Un ruolo particolarmente importante per gli studi di diritto romano rivestono i giuri-
sti Gaio Ateio Capitone (38 a.C.-22 d.C.) e Marco Antistio Labeone (morto attorno al
10 d.C.). Del primo abbiamo esclusivamente testimonianze indirette, mentre del secon-
do sono conservati i frammenti di alcune opere.

Si è invece conservato integralmente l’importante trattato di architettura (De ar-
chitectura) di Marco Vitruvio Pollione, che fu attivo nella seconda metà del I secolo
a.C. L’opera, in dieci libri, dedicata ad Augusto, prende in esame tutti gli aspet-
ti della tecnica edilizia, dai materiali alle tecniche di costruzione alla forma degli

“Il tempo
dell’autore”,
p. 435
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■ Materiale preparatorio per un’edizione italiana del De architectura di Vitruvio, testo e disegni attribuiti a un
membro della famiglia Sangallo, ca. 1530-1545. New York, Metropolitan Museum of Art.

edifici. Lo stile curato, di matrice ciceroniana, rende evidente l’intenzione di nobi-
litare la materia, che secondo la mentalità degli antichi non rientrava a pieno titolo
nelle arti liberali.

Il trattato di Vitruvio fu particolarmente studiato durante l’Umanesimo ed esercitò
una certa influenza sulle tendenze architettoniche del Rinascimento.

15. LA LINGUA LETTERARIA NELL’ETÀ AUGUSTEA

La lingua letteraria in età augustea procede sulla falsariga di quanto codificato durante la
precedente età di Cicerone e Cesare; tuttavia, si nota la tendenza a perseguire una linea
lievemente meno rigorosa, con concessioni piuttosto evidenti, anche se sempre molto
controllate, alla lingua parlata (sia a livello lessicale sia a livello sintattico).

L’ARS POETICA DI ORAZIO

In una data per noi incerta, probabilmente dopo il 13 a.C., Orazio indirizza al senato-
re Lucio Calpurnio Pisone e ai suoi due figli una lunga epistola in versi che sviluppa,
quasi in forma di trattato, riflessioni sulla poesia, considerata nei suoi aspetti este-
tici, concettuali e tecnici. Il testo, il cui titolo originale era probabilmente Epistula
ad Pisones, già nel I secolo d.C. doveva circolare con il titolo di Ars poetica (come si
ricava dalla testimonianza del retore Quintiliano). Questa epistola è importantissima
per comprendere la poetica dell’età augustea (Orazio vi espone teorie che sono valide
anche per gli altri grandi poeti del suo tempo) e fornisce indicazioni particolarmente
preziose sulla lingua letteraria.
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Sulla base dell’Ars poetica, e di altre riflessioni che si trovano nelle Satire, possiamo affer-
mare che le teorie oraziane sul linguaggio e sulla lingua letteraria sono le seguenti:

◆ Il linguaggio, come fenomeno in sé, non è un elemento stabile nella civiltà umana, ma è in
perenne mutamento (e a determinare il cambiamento è l’uso); Orazio abbraccia dunque
la visione della scuola cosiddetta “anomalista”, secondo la quale il linguaggio, in quanto
fatto spontaneo, è soggetto a un naturale processo di evoluzione (➛ vol. 1, p. 237).

◆ Il linguaggio non è stato dato all’uomo dalla divinità; gli uomini lo hanno elaborato
a mano a mano che procedeva la civilizzazione, passando da suoni inarticolati fino
a parole in grado di esprimere i sentimenti (teoria di derivazione epicurea, presente
anche in Lucrezio➛ vol. 1, p. 296).

◆ La lingua poetica, pur con cautela, può procedere a nuove formazioni: può combi-
nare in maniera innovativa parole esistenti, in modo da rendere “nuovo” ciò che è già
nell’uso (secondo il procedimento della callida iunctura, lett. «accorta combinazio-
ne»); oppure può creare neologismi, soprattutto se di matrice greca. Orazio osserva
che fin dall’epoca di Catone e di Ennio gli scrittori hanno immesso nella lingua parole
nuove, per cui, a suo parere, è irragionevole negare ai poeti questa possibilità.

ARCAISMI E VOLGARISMI

Le teorie sul linguaggio espresse da Orazio trovano perfetto riscontro negli scrittori del
tempo, in particolare in Virgilio e Livio. Nelle loro opere si nota soprattutto il senso
della misura; anche gli elementi di novità rispetto alla lingua letteraria della precedente
età di Cesare e di Cicerone non sono mai eccessivamente esibiti. È il caso degli arcaismi,
presenti soprattutto quando è necessario dare un colore di particolare austerità, magari
in episodi ispirati da afflato religioso; sia in Virgilio sia in Livio si trovano, per esempio,
aggettivi con formante -osus (come frondosus, «ricco di foglie», o maculosus, «con mol-
te macchie»), comuni nella letteratura arcaica ma rarissimi in Cicerone.

Inoltre, gli scrittori dell’età augustea – probabilmente perché di dottrina “anomalista”
o forse anche nell’intento di portare la letteratura fuori dalla più ristretta cerchia degli
esperti – accolgono spesso elementi tratti dal linguaggio comune, i cosiddetti “volgari-
smi”; si tratta di fenomeni che si ritroveranno successivamente nelle lingue romanze, ma
che evidentemente erano già presenti nel parlato dell’età augustea.

I volgarismi più presenti negli scrittori dell’età augustea sono:
◆ Le forme sincopate, come prendere anziché prehendere (da cui, in italiano, “prendere”).

◆ L’uso del costrutto preposizionale in sostituzione del caso semplice, per es. per + l’ac-
cusativo al posto dell’ablativo semplice per esprimere il complemento di mezzo (da
cui, in italiano, la locuzione preposizionale “per mezzo di...”).

◆ L’uso della congiunzione si per introdurre le proposizioni interrogative indirette (per
es., Livio, Ab urbe condita 39, 50, 7 ferunt... quaesisse si incolumis Lycortas equitesque eva-
sissent, «dicono… che abbia chiesto se Licorta e i cavalieri ne fossero usciti incolumi»).

◆ L’uso dell’infinito in sostituzione della proposizione completiva con ut e congiuntivo
(per es., Virgilio, Eneide 1, v. 319 dederat... comam diffundere ventis, «aveva concesso
di sciogliere i capelli al vento»).
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I N D I C A Z I O N I  B I B L I O G R A F I C H E

GUIDA
ALLO STUDIO

1. Quali testimonianze
possediamo
relativamente all’aumento
dell’alfabetizzazione nel
mondo romano durante
l’età augustea?

2. A chi dobbiamo la
realizzazione della prima
biblioteca pubblica
di Roma? Che cosa
sappiamo delle due
biblioteche pubbliche
fondate da Augusto a
Roma?

3. Quali possono
essere considerati i temi
maggiormente ricorrenti
delle opere letterarie di
età augustea?

4. Che cos’era il “circolo”
di Mecenate?

5. Quali sono gli elementi
di continuità e quali gli
elementi di differenza tra i
poeti dell’età augustea e i
poetae novi?

6. In che senso
possiamo affermare che
Virgilio “codifica” il genere
della poesia pastorale
rivisitando il modello di
Teocrito?

7. A quali cambiamenti
andò incontro l’oratoria
nell’età augustea?

8. Di quali opere
storiografiche dell’età
augustea ci sono giunte
solo testimonianze
indirette, e perché?

9. Come possiamo
riassumere le teorie
oraziane sul linguaggio e
sulla lingua letteraria?

10. Quali tratti tipici
della lingua d’uso latina
si ritrovano nei testi
degli scrittori dell’età
augustea?



42 L’ETÀ DI AUGUSTO

S I N T E S I
L’età di Augusto
(42 a.C.-14 d.C.)

Il contesto storico e sociale

◆ Successivamente alla battaglia combattuta a Filippi, dove nel 42 a.C. Marco Antonio e Gaio Giulio Cesare
Ottaviano sconfiggono gli eserciti dei cesaricidi Bruto e Cassio, i triumviri Antonio, Ottaviano

e Lepido si spartiscono le zone di influenza. Antonio tiene sotto il suo controllo le provincie
orientali, Lepido l’Africa e la Numidia, Ottaviano l’Italia, dove ha l’incarico di procedere
all’esproprio di terre in favore dei veterani. Tale incarico rivela la volontà da parte di Antonio
di fare in modo che il giovane Ottaviano soccomba di fronte all’ondata di impopolarità che le
confische in favore di ex legionari avrebbero suscitato presso la popolazione italica. Le azioni
del giovane triumviro, in effetti, creano un vivo malcontento, senza tuttavia alienargli defini-
tivamente le simpatie che lo accompagnano come erede di Cesare.

◆ Le tensioni tra Ottaviano e Antonio si manifestano in modo evidente con la guerra di Perugia (41-40
a.C.). Lucio Antonio e Fulvia (rispettivamente, fratello e moglie di Marco Antonio), forte-
mente ostili a Ottaviano, sono sconfitti dopo essere stati assediati nella città di Perugia.

◆ Ottaviano, dopo aver rinnovato l’accordo con Antonio nel 40 a.C. a Brindisi e nel 37 a.C. a Taranto, nel
36 a.C. sconfigge a Nauloco Sesto Pompeo, ultimo rappresentante del partito avverso agli
eredi di Cesare. Da allora la popolarità di Ottaviano in Italia e in tutte le province occidentali
è in costante ascesa. Cresce invece l’impopolarità di Antonio, che si è sentimentalmente lega-
to a Cleopatra, avvertita dall’opinione pubblica italica come una regina straniera che vuole
impossessarsi del potere di Roma.

◆ Lo scontro definitivo tra Ottaviano da un lato e Antonio e Cleopatra dall’altro avviene nelle acque di
fronte ad Azio nel 31 a.C. Sconfitti in battaglia, Antonio e Cleopatra fuggono alla volta
dell’Egitto, dove si suicidano entrambi, lasciando l’impero nelle mani del solo Ottaviano.

◆ Dopo la vittoria di Azio Ottaviano riorganizza le province e lo Stato, accentrando su di sé l’effettivo po-
tere, pur nel rispetto formale delle antiche istituzioni. Tra il 27 a.C. e il 23 a.C. assume con-
temporaneamente sia l’imperium proconsolare, che gli dà il potere militare, sia la tribunicia

potestas, che gli consente di controllare la vita politica. Ottaviano, che ha anche assunto il
nome onorifico di Imperator Caesar Augustus, ha il consenso della maggior parte della popo-
lazione italica e dei senatori, in quanto si impegna ad assicurare la pace e la stabilità economi-
ca. La sua politica estera, non a caso, punta sostanzialmente a garantire la stabilità dei confini.

◆ Augusto fonda buona parte della sua propaganda sul ritorno ai valori tradizionali di Roma, con leggi
volte a favorire la pratica dell’agricoltura nella penisola italica e a incentivare la formazione di
famiglie tradizionali (limitando il divorzio, assai frequente nella società romana).

◆ Quando Augusto muore, nel 14 d.C., il problema della successione non è risolto: dal momento che egli
non era formalmente re, non c’era l’effettiva possibilità di una trasmissione del titolo agli
eredi maschi, i quali tra l’altro erano morti tutti prima di lui. Ormai in età avanzata, Augusto
aveva segnalato la volontà che suo successore fosse Tiberio, figlio che Livia, sua moglie, aveva
avuto dal primo marito.
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Il contesto culturale

◆ Dal punto di vista culturale il fenomeno più evidente durante il periodo compreso tra gli anni del secon-
do triumvirato e la morte di Augusto è l’aumento dell’alfabetizzazione, con la conseguente
crescita del livello di istruzione complessiva nel mondo latino, che si concretizza anche con
l’apertura delle prime biblioteche pubbliche di Roma, simili, per proporzioni, alle grandi
biblioteche delle città ellenistiche.

◆ A Roma fiorisce particolarmente la poesia, grazie anche alla protezione offerta da personaggi influenti
a poeti e letterati. Acquisiscono particolare rilievo il “circolo” di Mecenate (i cui principali
esponenti sono Virgilio e Orazio) e quello di Messalla (frequentato da Tibullo). Soprattutto
gli esponenti del “circolo” di Mecenate fanno propri temi cari alla propaganda augustea, tesa
a mettere in luce l’azione pacificatrice del principe e a incentivare il ritorno ai valori tradizio-
nali della romanità.

◆ I poeti dell’età augustea ricevono in eredità dai neòteroi una concezione del testo poetico come frutto di
alta elaborazione formale e di confronto con i modelli (secondo i princìpi della poetica
alessandrina); la loro produzione culmina in opere che vengono riconosciute fin da subito
quali insuperabili modelli di perfezione nei vari generi: epica (Eneide di Virgilio), lirica (Odi
di Orazio), satira (Sermones di Orazio), elegia (raccolte di Tibullo e di Properzio), poesia

bucolica (Bucoliche di Virgilio), poema didascalico (Georgiche di Virgilio).

◆ Ovidio si affaccia sulla scena letteraria di Roma, attorno al 20 a.C., quando buona parte del lavoro di codi-
ficazione dei generi è stato compiuto. Come i suoi predecessori, egli beneficia dell’esperienza
della poesia alessandrina; in più, però, ha alle spalle opere che possono essere considerate “de-
finitive” anche in lingua latina. Proprio in quanto erede di una letteratura che può ormai van-
tare “classici” sia in greco sia in latino, Ovidio pratica ampiamente l’“intersezione dei generi”;
egli infrange sistematicamente le regole dei generi cui si dedica, e tutte le sue opere nascono
dallo “smontaggio” e dal “rimontaggio” di elementi strutturali differenti.

◆ La prosa di età augustea ha alle spalle il modello costituito da Cicerone (che fa sentire i suoi effetti non
solo nell’oratoria ma anche, per quanto riguarda lo stile, nella storiografia); si tratta di una
produzione veramente imponente, anche se in larga misura per noi perduta. L’opera più signi-
ficativa conservatasi (in parte) fino a noi è costituita dagli Ab Urbe condita libri di Tito Livio,
monumentale storia di Roma dalle origini fino al principato di Augusto, nella quale l’autore
racconta le vicende della città con toni profondamente patriottici.

◆ La lingua letteraria in età augustea procede largamente sulla falsariga di quanto codificato durante l’età
di Cicerone e Cesare. Nelle opere di questo periodo si nota in particolar modo il senso della
misura: anche gli elementi di novità non sono mai eccessivamente esibiti, come è il caso sia degli
arcaismi sia degli elementi tratti dal linguaggio comune, i cosiddetti “volgarismi”.
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1 .  ISTITUZIONI DEL POTERE POLITICO E DIVISIONE DEI POTERI

Proviamo a fare un confronto tra il nostro sistema politico e amministrativo e quello romano della fase imperiale: come
sono suddivisi oggi, nel sistema italiano, i poteri e le funzioni che Augusto concentrò nelle proprie mani? Completa la
tabella seguente, integrando le conoscenze acquisite con lo studio del capitolo con altre informazioni che puoi facilmente
reperire in Internet.

POTERI E FUNZIONI DI AUGUSTO SISTEMA ITALIANO CONTEMPORANEO

Di ritorno a Roma dall’oriente, dopo la vittoria su Antonio e Cleo-
patra, nel 29 a.C. Ottaviano vede ratificati dal senato tutti i suoi
provvedimenti, compresa l’annessione dei nuovi territori sottratti
al regno dei Tolomei.

La definizione dei confini tra gli Stati è frutto di un atto bilaterale
tra due Stati o di una risoluzione dell’
( ).

Nel 29 a.C. Ottaviano fa chiudere le porte del tempio di  ,
che restavano aperte in tempo di guerra. Il gesto, dal forte valore
simbolico, segna la fine di tutte le guerre e l’inizio di una nuova
età di pace.

Secondo l’art. 78 della ,
«le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Gover-
no i poteri necessari».

Nel 28 a.C. Ottaviano viene insignito dal senato di una speciale
, in virtù della quale può procedere a

una revisione del senato stesso, espellendo quanti sono ritenuti
indegni.

Il Senato della Repubblica e la dei deputati,
secondo i rispettivi regolamenti, possono votare per l’espulsione
di un loro membro, per incompatibilità, ineleggibilità o decadenza
dei termini.

Nel 27 a.C. Ottaviano annulla le leggi speciali promulgate da trium-
viro: riabilita quanti erano stati condannati con le proscrizioni e
concede che i figli di questi ultimi possano riprendere il rango
sociale che spettava loro.

La riabilitazione da una condanna e la revoca della pena sono
regolamentate dal Codice di Procedura Penale e dal Codice Pe-
nale. Un caso particolare è quello della ,
provvedimento di clemenza individuale che può essere preso dal
Presidente della Repubblica secondo l’art. 87 della Costituzione.

Nel 23 a.C. Augusto, il cognome di cui Ottaviano è stato insignito
nel 27 a.C., riceve dal senato l’imperium

maius et infinitum: a seguito di questo provvedimento Augusto è
il detentore del supremo comando militare, in quanto può inter-
venire militarmente nel territorio di tutte le province, con un potere
superiore a quello dei governatori in carica.

Secondo l’art. 87 della Costituzione, «

ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo
di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra
deliberato dalle Camere».

Nel 23 a.C. Augusto viene insignito dal senato della tribunicia po-

testas, che prevede il diritto di  (intercessio

tribunicia), ossia la possibilità di bloccare una legge.

Nell’attuale sistema italiano nessuna figura istituzionale o or-
gano politico ha il diritto di veto;

, in quanto garante della Costituzione,
può tuttavia rimandare una legge votata dalle Camere (una sola
volta).
Tra gli organismi sovranazionali, usufruisce del diritto di veto il
Consiglio di dell’Onu.

L A B O R A T O R I O  D E L L E  C O M P E T E N Z E

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
• CONOSCERE STRUTTURE E CONCETTI SOCIOPOLITICI

(DEMOCRAZIA, GIUSTIZIA, UGUAGLIANZA, CITTADINANZA

E DIRITTI CIVILI ) , STRUMENTI PER IMPEGNARSI

A UNA PARTECIPAZIONE ATTIVA E DEMOCRATICA
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2. LA PROPAGANDA AUGUSTEA NELLE ARTI FIGURATIVE

Le arti figurative ebbero un ruolo fondamentale nel diffondere in tutto l’impero i temi della propaganda augustea. Statue,
monumenti e gioielli veicolavano, attraverso studiate simbologie, precisi messaggi funzionali a celebrare l’imperatore e la
sua politica, facendogli guadagnare consenso presso larghi strati della popolazione. Immagina di dover spiegare a dei
turisti il valore, non soltanto estetico, delle opere ritratte nelle fotografie della scheda sottostante. Approfondisci le cono-
scenze acquisite con lo studio del capitolo integrandole con altre informazioni che puoi reperire in Internet; quindi completa
la scheda inserendo le parole mancanti.

OPERA INFORMAZIONI

ESSENZIALI

INTERPRETAZIONE

■ “Augusto di Prima Porta”.

La statua, conservata ai
,

è stata ritrovata presso la Villa di
Livia (moglie di )
lungo la via Flaminia, nei pressi
della località di Prima Porta.

Augusto è rappresentato come un capo militare, nell’atto di

.
I rilievi della corazza rimandano a eventi che celebrano la po-
litica estera augustea (spicca la restituzione delle insegne

) ;
sulla corazza sono raffigurate anche varie divinità, fra cui Apollo e

, a sottolineare il legame privilegiato dell’impera-
tore con le divinità del pantheon romano.

■ “Augusto di via Labicana”.

La statua, conservata al
,

è senz’altro posteriore al 12
a.C., anno della morte di Mar-
co Emilio Lepido, in seguito
alla quale Augusto assunse
la carica di

.

Augusto è rappresentato con il capo ,
come era consuetudine dei sacerdoti durante i riti. La statua
ha perso le braccia, ma si suppone che l’imperatore tenesse in
mano .
La rappresentazione di Augusto in veste di pontefice massimo
sottolinea l’importanza della religione tradizionale nella politica
culturale augustea.

■ Ara Pacis, rilievo della

Saturnia Tellus.

L’Ara Pacis fu dedicata nel
, per celebrare

.
Il recinto che racchiude l’al-
tare è decorato da un fregio
figurato che ospita scene mi-
tologiche e allegoriche e una

con sacerdoti e membri della
famiglia imperiale.

Tra le scene mitologiche rappresentate sul recinto dell’Ara Pacis,
ricordiamo il bassorilievo del sacrificio di ,
progenitore della gens Iulia (di cui Augusto fa parte in quanto figlio
adottivo di Cesare).
Tra le scene allegoriche, spicca il cosiddetto rilievo della Saturnia

Tellus; si tratta di
con in grembo due bambini e alcune primizie (rappresenta forse
Venere Genitrice, oppure una personificazione
oppure ancora una personificazione della Pax).

■ “Gemma augustea”.

Questo cammeo inciso nell’o-
nice, conservato al Kunsthi-
storisches Museum di

, fu realizzato tra il
10 e il 12 d.C.

Nella fascia superiore è possibile vedere Augusto, seduto tra gli
dèi con lo scettro e il bastone da àugure in mano. Il princeps è
rappresentato come Giove, con l’ posata ai
suoi piedi; quanto alla corona di , della quale
si fregiavano coloro che avevano salvato la vita di un concittadino
in guerra, essa fu concessa dal senato ad Augusto nel 27 a.C.
Il sopra la sua testa è un’allusione alla co-
stellazione sotto la quale Augusto era nato (considerata come un
fausto presagio, a quanto riferisce il biografo Svetonio).

CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE CULTURALI

• ACQUISIRE LA CONSAPEVOLEZZA DELL’ IMPORTANZA

DELL’ESPRESSIONE CREATIVA DI IDEE, ESPERIENZE ED

EMOZIONI ATTRAVERSO UN’AMPIA VARIETÀ DI MEZZI DI

COMUNICAZIONE, COMPRESI LA MUSICA, LE ARTI DELLO

SPETTACOLO, LA LETTERATURA E LE ARTI VISIVE

• ACQUISIRE LA CONSAPEVOLEZZA DEL PATRIMONIO

CULTURALE LOCALE, NAZIONALE ED EUROPEO E DELLA SUA

COLLOCAZIONE NEL MONDO


