
Link Youtube 

 

I circoli letterati sotto Augusto 

https://www.youtube.com/watch?v=TXS7NJQ3SGg         durata: 14.08 

L'arte romana durante l'età augustea 

https://www.youtube.com/watch?v=MDgCLS_bVL0             durata: 2.39 minuti 

https://www.youtube.com/watch?v=2N0MdwoGTUY          durata: 2.04 minuti 

https://www.youtube.com/watch?v=xcnz3QQSaPo               durata: 4.15 minuti 

 

Il padre dei circoli letterari: Mecenate 

La battaglia di Anzio nel 31 a.C. segna ufficialmente la fine della res pubblica a 

Roma e l’inizio dell’età del principato. Figura di spicco in questo contesto fu 

certamente Ottaviano che all’inizio della sua ascesa politica non voleva ancora 

rompere le tradizioni dell’appena trascorso periodo repubblicano. Ottaviano Augusto 

volle presentarsi al popolo romano che tanto lo aveva seguito e acclamato, come un 

nuovo Romolo e come un restauratore dei valori, dell’ordine e del mos maiorum. 

In questo periodo di cambiamenti repentini, Augusto non tralasciò l’ambito 

culturale: egli fu un grande stratega in quanto era ben consapevole del fatto che le 

opere letterarie potessero diventare un mezzo eccellente ed efficiente a veicolare 

tra la popolazione le sue idee politiche. I circoli letterari ebbero quindi l’arduo 

compito di sostenere la politica dell’imperatore e le sue ideologie: per questo 

motivo, Augusto preferì circondarsi di persone fidate con una certa posizione di 

rilievo a Roma. Il nuovo imperatore conferì a Mecenate il compito di creare 

una cerchia di di letterati e poeti che non solo fossero d’accordo alla sua 

ideologia politica, ma anche quello di celebrare la sua figura e quindi 

intensificare i rapporti tra politica e letteratura. 

Il circolo letterario di Mecenate divenne così in poco tempo un punto di riferimento 

per gli intellettuali dell’epoca: spiccano infatti i nomi di Orazio e Virgilio.  

Contro Mecenate: il circolo di Messalla 

Marco Valerio Messalla era un esponente dell’antica nobiltà romana quando 

Ottaviano instaurò il principato. Nel suo circolo letterario spiccarono le personalità 

di Ovidio, di Properzio e Tibullo, uomini di sentimenti e cantori d’amore. Messalla fin 

dall’inizio decise di lasciare da parte la vita politica e pubblica e di dedicarsi 
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interamente alla poesia: era ben consapevole che la restaurazione di cui parlava 

Augusto non era altro che un modo per accentrare tutto il potere nelle sue mani e 

soprattutto non condivideva l’ottimismo delle grandi riforme del princeps. 

Messalla e i suoi seguaci, si contrapponevano al circolo letterario di Mecenate con le 

idee di evasione nel sonno e di rifugio nell’amore. Tra i circoli letterari, 

indubbiamente quello di Messalla fu più chiuso e isolato rispetto agli altri e più 

marginale alla politica del tempo. 

Messalla però non si tenne mai completamente estraneo alle vicende di Augusto: 

egli scelse una posizione intermedia, senza infamia e senza lode verso il nuovo 

principato ma senza mai farsi portavoce effettivo della politica augustea che di fatto 

non riusciva a condividerne le scelte. 

 

L'Ara Pacis 

 

L’ara pacis Augustae è stata realizzata a Roma nel periodo che viene solitamente 

definito come classicismo augusteo, vale a dire quell’epoca di pace e prosperità che 

si ebbe a Roma con l’avvento di Augusto, nipote di Cesare, dopo una serie di 

interminabili guerre civili. L’ara pacis Augustae è un altare la cui costruzione è 

iniziata nel 13 a. c. ed è terminata nel 9 a.c., l’anno stesso in cui venne consacrato.  

Come dice la parola stessa si tratta di un monumento dedicato da Ottaviano 

Augusto alla Pace che viene considerata nella sua accezione divina. Inizialmente si 

trovava collocata in un Campo Marzio e serviva per poter celebrare le vittorie. 
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L'obiettivo principale dell'Ara Pacis Augustae è però quello vero e proprio, come 

prima ricordato, di celebrare la pace e la prosperità rappresentata dalla cosiddetta 

Pax Augusta. l monumento presenta un'entrata lungo la vecchia via Flaminia e 

l'altra invece verso il Campo Marzio. Essendo collocata nei pressi del fiume Tevere, 

l'Ara Pacis era stata esposta da subito a dei danni causati dall'umidità e dall'acqua a 

tal punto che alcune sue parti risultarono subito rotte oppure separate dalla 

costruzione principale. Dopo essere stata usata nell'epoca medievale come "cava di 

marmo", nel 1568 l'Ara Pacis Augustae fu riscoperta, ricostruita ed anche 

restaurata. Sempre in quell'anno furono anche rinvenuti alla luce degli altri 

frammenti dell'altare che però furono in parte portati nella celebre Galleria degli 

Uffizi ed in parte entrati a far parte della collezione di Lorenzo dè Medici. Nel 1859, 

in seguito a degli altri scavi, furono rinvenuti il rilievo di Enea ed anche la testa di 

Marte del rilievo del Lupercale. Fu l'archeologo tedesco Federico von Duhn che 

riconobbe nell'anno 1879 questi frammenti come parte integrante dell'Ara Pacis 

Augustae. 

Tra il 1918 e il 1921 il professor Oreste Mattirolo lanciò una grande iniziativa, ossia 

quella di unire insieme tutti i frammenti presenti nel mondo per ridare grande 

spolvero all'altare; quest'iniziativa destò un grande interesse da parte di Mussolini e 

anche da parte dell'opinione pubblica (l'intento di Mussolini era quello di ricostruire 

una delle più grandi opere portate avanti nella storia col fine di celebrare il primo 

grande duce della storia, ovvero l'imperatore Augusto. Mussolini, per darle la 

grande importanza che meritava, portò avanti a partire dall'anno 1932 anche una 

politica di demolizione degli edifici circostanti. 
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TEST 

Uno dei circoli letterari che nasce durate l'età augustea è quello di 

 Virgilio 

 Mecenate 

 Seneca 

 

Il compito di questi letterari aveva anche il compito di celebrare 

 le opere di Omero 

 la figura dell'imperatore 

 le divinità romane 

 

Quale altro circolo in opposizione all'ideologia augustea nasce il questo periodo? 

 quello di Lucrezio 

 quello di Caracalla 

 quello di Messalla 

 

L'Ara Pacis è stata costruita per 

 celebrare la pace e la prosperità 

 celebrare la figura di Augusto 

 celebrare Roma 

 

Quando venne ricostruita quest'opera? 

 nel Rinascimento 

 nell'Ottocento 

 negli anni '20 del 1900 

 


