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LUCA GRAVERINI

MECENATE, MECENATISMO E POESIA AUGUSTEA

Se ci si avvicina allo studio della storia e della letteratura dell'età
Augustea, è inevitabile imbattersi frequentemente nel nome di Mecenate;
purtroppo, però, assai più difficile è attribuire a questo nome un volto e
una personalità concreta, definire con una certa precisione il ruolo da lui
giocato.

Oggi "Mecenate", più che il nome di un personaggio storico, è
ormai una qualifica per antonomasia che si attribuisce a chi si fa promo-
tore di attività culturali e protettore di letterati, artisti o scienziati; e in
certi casi il mecenatismo è anche collegato all'idea di pubblicità o pro-
paganda, quindi di sfruttamento della promozione culturale a fini ben
precisi. Se tentiamo di avvicinarci alla comprensione del personaggio
storico Mecenate, è difficile che il mecenatismo moderno o contempo-
raneo non ci si presenti come un paradigma o una categoria interpreta-
tiva utile per organizzare o valutare i dati a nostra disposizione: tanto
più che le fonti che ci parlano di Mecenate, anche se numerose, sono
spesso frammentarie e assai bisognose di interpretazione, e può essere
difficile (o almeno, più difficile del solito) fare a meno di un qualche "a
priori" che ci aiuti nel lavoro di ricostruzione storica. Non possediamo
documenti d'archivio o atti ufficiali compiuti da Mecenate, o una sua
biografia; abbiamo alcuni autori antichi, a lui contemporanei ma anche
di molto posteriori, che ce ne parlano, o che più spesso vi accennano, lo
menzionano di passaggio, gli dedicano alcune opere, gli scrivono lette-
re; esistono poi anche alcune epigrafi e altri elementi d'indagine forniti
dall'archeologia. Certamente, anche biografie e documenti d'archivio,
se ne avessimo, dovrebbero essere interpretati e contestualizzati; ma buo-
na parte di quello che abbiamo su Mecenate appartiene, come vedremo,
ad una categoria di fonti meno dirette e assai poco sistematiche.

Alcuni dei testimoni antichi non si trovavano forse in una situazio-
ne molto differente da quella di noi moderni. Dione Cassio, uno storico
vissuto a cavallo tra II e 111 secolo dopo Cristo, autore di una Storia di
Roma in greco, fa pronunciare a Mecenate e ad Agrippa, i due più stretti
collaboratori di Augusto, due lunghi discorsi nei quali si consiglia il prin-
cipe sulla forma migliore da dare allo Stato una volta concluse le guerre
civili. Ai tempi di Dione il "mito" di Mecenate era già formato (già
Marziale alla fine del I secolo affermava che, se ai suoi tempi ci fossero
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~tati .an~ora dei Mecen~ti, no~ sarebbero mancati neppure dei Virgili l),
ti Pn~clpat~ una realta ormaI consolidata e già evolutasi rispetto alla
creaZIOne dI Augusto; possiamo immaginare che su Mecenate Dione
po~esse leggere più o meno le stesse testimonianze disponibili anche a
nOI, anche se forse aveva accesso a qualche fonte d'archivio ormai scom-
p~rsa. Dione ci !~rn~rebbe informazi<:mi ~i not~vole importanza per ca-
pire la personalIta dI Mecenate: ne ncavlamo mfatti che, considerando
l'lml?e~o cO?1e una necessità s~?rica det~rmina.ta dall'ampliamento dei
confmI, ~glI propen~eva per l mstauraZIOne di una forma di governo
m0I?-archica ch~ aSSIcurasse stabilità, a differenza del repubblicano
Agnppa; e che mtendeva sfruttare l'ordine equestre, al quale lui stesso
apparteneva, come prezioso vivaio di amministratori2• Tuttavia c'è am-
pi? di~atti.to tra gli ~tudiosi sull'a~fida~ilità d.ella ricostruzione di Dione,
e m~vltabilmente SIamo costrettI ad mcrOCIare le informazioni da lui
formte con quelle ricavabili da altre fonti3•

Se gli e~ror~ di ?:ospetti."a dovuti alla distanza cronologica sono in
b.u~n: p~rt~ meVltablh, propno per questo è utile renderci conto di quale
SIa Il mIto m?derno o recente del mecenatismo. Non so se sia possibile
tra:tare 9u~,st~ Idee ~ome incrostazioni da eliminare per giungere alla "re-
alta ~ton~a ; m ogm caso, potremo tentare di metterle a confronto con le
fontI antiche a nostra disposizione e cercare di verificarne la funzionalità.

MECENATI MODERNI E CONTEMPORANEI

. Non~stant.e oggi .si coltivi il mito dell'arte come qualcosa di puro,
hbe~? da vmc~h esterm e gove:nato s?prattutto dall'ispirazione individua-
!e, lIde~ che SIpossa cerc~re. dI orgamzzare e mobilitare gli artisti con fine
Ideol.o,?iCOe/o propagandIStiCO (senza necessariamente mettere in questi
termmi alcu~a valenza negativa) fa parte anch'essa del senso comune. Un
buo~ es~mpI~ ce lo offre la cronaca recentissima, cosicché la prima fonte
stonca Citata m questo lavoro sarà un articolo di quotidiano:

. 18,55,3-5: Ingenium sacri miraris deesse Maronis, / nec quemquam tanta bella sonare tuba. /
Slnt Maecenates, non deer~nt, Flacce, Marones (<<tuti meravigli che manchi il genio del divino
Marone e che nessuno, canti le guerre con voce così possente. Vi siano i Mecenati: non mancheran-
no, O F!ac~o, I Mar'.'nt»; trad. M. Scàndola, Milano 1996); cfr. anche 1,107,3-4.

3 DlOne,Cass,1O 52,.14-4~. Su Mecenate e l'ordine equestre vd. infra.
, Per un ampIa blbl,lOgrafla su questo e su molti altri aspetti della vita e dell'opera di Mecena-

te rtmando ad un mIO articolo del 1997 (Un secolo di studi su Mecenate, «Riv. Storica dell'Antichi-
tà» 27, PP: 231.-289); In questo lavoro mi limiterò ai riferimenti indispensabili. Per chi volesse
appr.ofo?d.re eSIstono due monografie in lingua italiana: l'assai utile, anche se un po' agiografico
studIO, dI R., A~ALLO~E,M~~enate, con ed. del frammenti, Napoli 1962; e 1.M. ANDRÉ,Mecenate. Un
tentatIVo d, blOgraf,a SPirituale Firenze 1991 (ed or Paris 1967) ch ff b ' ,d'" h . ,'... .. , e o re una uona VISIone

1n~leme anc e se non SI p~ò d'~e riUSCIto Il tentativo di ricostruire un percorso evolutivo spiritua-
le di ~ecenat~, dat~ c?e gh applgh cronologici a disposizione sono troppo scarsi e vaghi. Non mi
sento Invece dI conslghare la lettura dI F PATURZOMecenate Il m,'n,'stro d'A C, ,. . , . "ugusto, ortona 1999:
un volume fuorvIante per molti aspetti, ad alcuni dei quali accennerò nelle note successive.

50

E Bush recluta Hollywood: «Aiutateci a sedurre il mondo». La casa Bianca sfo-
dera le armi segrete contro il terrorismo: cinema e pubblicità. In un vertice a
porte chiuse che si è tenuto mercoledì a Hollywood, gli uomini di Bush hanno
incontrato 40 dirigenti delle case cinematografiche americane e delle due reti
televisive Cbs e Fox. L:ordine del giorno: come mobilitare nella guerra al ter-
rorismo tutti gli strumenti dello spettacolo e dei mass media (... ). Prima anco-
ra di chiamare a raccolta Hollywood e le televisioni, due settimane fa Bush ha
inserito una star del mondo pubblicitario nella sua squadra di governo, crean-
do il nuovo incarico di sottosegretario alla diplomazia pubblica e alle relazioni
esterne per Charlotte Beers, definita la regina di Madison Avenue (... ) il com-
pito della Beers è di utilizzare tutte le tecniche della pubblicità per "vendere"
l'America, la sua politica estera e i suoi valori (... ) in uno sforzo di seduzione
ideologica4•

Leggendo di Mecenate si incontrano spesso definizioni come "mini-
stro della propaganda di Augusto", e non è difficile immaginarselo impe-
gnato in una missione non troppo diversa da quella della Beers: propa-
gandare dinanzi all'opinione pubblica contemporanea la nuova era di pace
inaugurata da Augusto sulle ceneri delle guerre civili, sfruttando quelli
che dovevano essere i mass-media del tempo. Incentivati da lui, Virgilio
Orazio e Properzio avrebbero indirizzato la propria produzione al fine di
"vendere" il principato augusteo e i suoi valori all'opinione pubblica, co-
stituita dalle classi colte di Roma e delle province.

Un modello meno "istituzionalizzato" è quello del ricco filantropo,
che è disposto ad investire parte dei suoi capitali per circondarsi di artisti
e opere d'arte e trovarsi al centro di avvenimenti culturali. Si tratta di
personaggi non troppo comuni e non di rado considerati in modo un po'
ambiguo dal mondo accademico, che è ben lieto di assicurarsene i favori
quando può, ma talvolta non rinuncia a sottolineare quelle che ritiene
manifestazioni di cattivo gusto. Si può ricordare ad esempio Jean Paul
Getty, che alla sua morte nel 1976 lasciò 700 milioni di dollari affi~ché
fossero impiegati per la diffusione della cultura artistica e per la realIzza-
zione di una biblioteca e di un museo che portasse il suo nome: la più
grande donazione culturale che la storia ricordi. Di lui si ricordano anche
la ricca ammirata e vituperata villa in stile romano a Malibu; o la sontuo-
sa residenza di Sutton Piace in Inghilterra, con 14 stanze da bagno di cui
una con impianti idraulici in oro massiccio. Forse in Mecenate c'era an-
che un po' del ricco americano. Era anche lui un generoso appassionato
dell'arte e di tutte le cose belle della vita; e talvolta non doveva dispiacer-
gli ostentare un po' le sue immense ricchezze, anche se varie fonti ce lo
presentano come uomo schietto e alla mano; nel suo modo di indossare la
toga e nel suo comportamento c'era poi qualcosa che dispiaceva ai Roma-
ni più austeri, i quali non mancavano di stigmatizzare la sua trasandatezza

4 F. RAMPINI,da «La Repubblica» del 22/10/2001, p. lO. La notizia è data, più o meno negli
stessi termini, anche da altri organi di informazione, come «Business Week Online» del 17/12/2001
(www.businessweek.com: A. STARR,Char/otte Beers' Toughest Se//).
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nel vestire e il suo carattere discutibilmente proclive a godere delle gioie
della vita5• Incitava Virgilio Orazio e Properzio ad impegnarsi nella poe-
sia "seria" e civile, ma personalmente prediligeva generi e stili più leggeri,
tanto che è stato ben definito come «il primo dei barocchi latini,,6.

Ci sono Mecenati impegnati in buone cause, Mecenati gaudenti, ma
anche Mecenati più antipatici e, diciamo così, opprimenti. Isabella d'Este
(cominciamo finalmente a risalire all'indietro di qualche secolo) amava
certamente la buona pittura, ma era anche assai decisa e precisa nell'im-
porre le proprie idee ai pittori cui commissionava i dipinti. In un contrat-
to stipulato nel 1503, la marchesa di Mantova ordina al Perugino un qua-
dro sulla Lotta di Amore e Castità; e specifica le proprie richieste assai
dettagliatamente, accompagnando le addirittura con uno schizzo:

La poetica nostra inventione, la quale grandemente desidero essere da voi
dipinta, è una battaglia di Castità contro di Lascivia, cioè Pallade e Diana
combattere virilmente contro Venere et Amore. E Pallade voi parere quasi de
avere come vinto Amore, havendoli spezato lo strale d'oro et l'arco d'argen-
to posto sotto li piedi, tenendolo coll'una mano per il velo che il cieco porta
inanti li ochi, con l'altra alzando l'asta, stia posta in modo di ferirlo. Et
Diana, al contrasto de Venere devene mostrarsi eguale nella vittoria; et che
solamente in la parte extrinsecha del corpo come ne la mitra e la girlanda,
overo in qualche velettino che abbi intorno, sia da lei saettata Venerei et
Diana da la face di Venere li habia brusata la veste, et in nulla altra parte sian
tra loro percosse. Dopo queste quattro deità, le castissime seguace ninphe di
Pallade e Diana habbino con vari modi e atti, come a voi più piacerà, a com-
battere asperamente con una turba lascivia di fauni, satiri et mille varii amo-
ri: et questi amori a rispetto di quel primo devono essere più picholi con
archi non d'argento, né cum strali d'oro, ma di più vii materia come di legno
o ferro o d'altra cosa che vi parrà; et per più d'expressione et ornamento
della pittura dallato di Pallade li vuoi essere la oliva arbore dedicata allei,
dove lo li sia riposto col capo di Medusa, facendoli posare fra quelli rami la
civetta, per essere ucciello proprio di Pallade; dallato di Venere si debe farli
el mirto arbore gratissimo allei. Ma per maggior vaghezza li vorrebbe uno
accommodato lontano, cioè uno fiume overo mare, dove si vedesero passare
in sochorso d'Amore fauni, satiri e altri amori, e chi di loro notando passare
el fiume, e chi volando e chi sopra bianchi cigni cavalcando, se ne venissero
a tanta amorosa impresa, e sopra ellito del detto fiume o mare love con altri
Iddei, come nemico di castità, trasmutato in tauro portasse via la bella Euro-
pa; e Mercurio qual aquila sopra preda girando, volasse intorno ad una nimpha

5 La tunica saluta (tunica sciolta, non legata in vita come prescriveva l'uso tradizionale ro-
mano) di Mecenate è criticata ad es. da Seneca, Epist. 114,6. Sulla "diversità negativa" del suo stile
di vita rispetto al mos romano si veda soprattutto L. AIGNERFORESTI,I.:uomo Meeenate, «Riv. Storica
dell' Antichità», 36 (1996), p. 17 ss.; qui mi limito a citare Velleio Patercolo 2,88,2 per il quale
Mecenate, che pure era capace uomo d'azione quando necessario, non appena poteva lasciare da
parte gli impegni si mostrava otio ae mollitiis paene ultra feminam fluens, «dedito all'ozio e al lusso
più di una donna»; e Tacito, Ann. 1,54, che ricorda la sua passione amorosa per il mimo Batillo.
Sulla ricca villa di Mecenate sull'Esquilino, vd. G. PISANISARTORlO,Meeenate sull'Esquilino, «Riv.
Soorica dell'Antichità», 36 (1996), pp. 33-45.

• La fortunata definizione è di H. BARDON,Trais écrivains du temps d'Auguste, «Rev. des
Études Latines», 27 (1949), pp. 163-168.
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di Pallade, chiamata Glaucera, la qual nel braccio tiene un cistello, ove son li
sacri della detta Iddea; e Polifemo Ciclope con un solo occhio corresse diretro
a Galatea, et Phebo a Daphne già conversa in lauro; et Pluton, rapita
Proserpina, la portasse allo infernale suo regno, et Neptuno pigliasse una
nimpha e conversa quasi tutta in còrnice7•

Il Perugino fece difficoltà ad adattarsi al complicato programma ico-
nografico, e la tirò per le lunghe; il dipinto comunque seguì fedelmente le
direttive della Marchesa. La sovrabbondanza di figurine non lo rende, a
detta dei critici, uno dei suoi lavori meglio riusciti; e nemmeno Isabella
ne fu completamente soddisfatta, tanto che una volta ricevuto il quadro
scrisse al Perugino:

Egregio Amice charissime. Il quadro è stato conducto illeso, il quale ne piace per
essere ben disegnato e ben colorito: ma quando fusse stato finito cum magior
diligentia (... ) seria stato magior honore vostro et più nostra satisfactione.

Forse anche un certo "dirigismo" alla Isabella d'Este non era estra-
neo a Mecenate. Al patrono che insisteva perché il poeta portasse a com-
pimento il libro degli Epodi, Orazio rispondeva con ironia, ma non senza
fermezza «Mecenate, mi fai morire con la tua insistenza!»8. E Virgilio,
parlando della genesi delle Georgiche, fa cenno agli haud mol/ia iussa, i
"duri ordini" che avrebbe ricevuto da Mecenate: un'espressione sibillina,
sulla quale tornerò più avanti.

Abbiamo così visto alcuni esempi moderni e contemporanei di mece-
natismo, organizzazione culturale e committenza d'arte9, capaci di influen-
zare il nostro modo di vedere il personaggio Mecenate. Si tratta di un
esercizio storicamente non disprezzabile, che ci dovrebbe consentire al-
meno di identificare i nostri pregiudizi in materia: anche se certamente è
più in voga l'esercizio contrario, cioè studiare, più che le conseguenze, i
precedenti e le cause di un fenomeno storico. Faremo anche questo, poi-
ché in effetti c'erano mecenati anche prima di Mecenate; ma forse è op-
portuno cercare preliminarmente di delineare i contorni del fenomeno
storico stesso, raccogliendo i principali dati a nostra disposizione sulla
biografia di Mecenate. E qui ci imbattiamo subito in tre problemi di una
certa rilevanza: il nome, l'ascendenza regale, le origini aretine.

GAIO ClLNIO MECENATE?

Le abitudini onomastiche dei Romani variarono nel tempo, ma l'uso
classico è quello dei cosiddetti tria nomina. Un individuo (maschio, libe-
ro) si identificava con tre nomi, praenomen, nomen e cognomen: un caso

7 Cito da P. SCARPELLINI,Perugino, Milano 1984, p. 109.
8 Epod. 14,5: Maecenas, oecidis saepe ragando.
9 Inevitabilmente, banalizzando un poco. Non è certo qui il caso di discutere sull'effettivo

grado di coinvolgi mento dei mass-media americani nella politica del governo, o di chiedersi se anche
fondazioni private e senza scopo di lucro non indirizzino talvolta in modo ideologico (magari incon-
sapevolmente) la produzione artistica, privilegiando certi settori di intervento a scapito di altri.
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tipico ad es. è Publio Cornelio Scipione. Il prenome è un nome personale;
se ne conoscono circa un centinaio, ma quelli normalmente usati dalla clas-
se dirigente sono assai di meno (Tiz.i?, Gaio, !v1arco, Lucio, P~blio etc.). I~
nomen è ereditario e comune a tutti I membn della gens, ampIO gruppo di
famiglie che si riconoscevano discendenti da un progenitore comune. Il
cognomen è un nome personale aggiuntivo, che può denotare caratteristi-
che fisiche (Naso, Caecus), occupazioni (Pictor), cariche (Censorinus) e così
via; ma può divenire ereditario invece di essere coniato di volta in volta, e
indicare così suddivisioni familiari all'interno della gens.

Il caso di Mecenate, tuttavia, è un po' particolare. Il suo nome nella
forma più completa, ottenuta collazionando varie fonti, dovrebbe essere
GaiuslO Cilnius Maecenas; ora, Cilnius e Maecenas sono ambedue nomi
gentilizi e non nomen + cognomen: cioè, abbiamo due nomi digens, mentre
non conosciamo il cognomen. Si esce di solito dall'impasse affermando
che Mecenate mantenne nella propria onomastica, almeno in certi casi,
anche la menzione della gens materna (i Cilnii) oltre a quella paterna (i
Maecenates): un'usanza piuttosto particolare per Roma, ma a quanto pare
meno inusitata in Etruria; usanza giustificata anche dal fatto che i Cilnii
erano famiglia etrusca assai nobile e importante, e la conservazione ono-
mastica della discendenza matrilineare era quindi particolarmente appeti-
bile (con le limitazioni che vedremo).

Che Mecenate fosse il nomen principale lo attestano le fonti lettera-
rie (che lo chiamano costantemente così) e quelle epigrafiche (c'erano
liberti Maecenatiani11, e i liberti normalmente derivano il proprio nome
dal gentilizio dell'ex padrone). Il problema è che l'altro gentilizio Cilnius
è riferito a Mecenate in due sole fonti, il cui valore documentario è stato
recentemente messo in dubbio da c.J. Simpson12• La prima fonte è Augu-
sta il quale, in una lettera dal tono un po' canzonatorio in parte conserva-
taci da Macrobio13, si rivolge all'amico Mecenate con l'appellativo di
Cilniorum smaragde, "smeraldo dei Cilnii". Simpson sostiene che si tratta
soltanto di un appellativo generico, equivalente a "smeraldo etrusco". In
effetti Augusta sta prendendo in giro la passione di Mecenate per il lusso

lO Le fonti che attestano il praenomen sono elencate da L. PETERSEN,Prosopographia lmperii
Romani, Berolini, De Gruyter 1983' (d'ora in poi PIR') alla voce C. Maecenas (p. 131 ss.): VelI.
2,88,2; Tac. Ann. 14,53; Cassio Dione 49,16,2; Schol. Hor. Carm. 1,20,5; lG IIIIII' 4133 = Ann.
ép. 1924,5 = SEG 3,242; Arch. Anz. 1937,148; ClL VI 21771 = lLS 7848; ClL VI 31734.

Il Per le fonti, vd. ancora PIR' p. 131.
l2 c.J. SIMPSON,Two Small Thoughts on "Cilnius Maecenas", «Latomus», 55 (1996), pp.

394-398.
lJ Saturnalia 2,4,12. Il testo completo è: Vale mel gentium, tmelcule, ebur ex Etruria, lasar

Arretinum, adamas supernas, Tiberinum margaritum, Cilneorum zmaragde, iaspi figulorum, berulle
Porsenae, carbunculum (... ) habeas, lva OUVTÉl1ùl rruVTa. l1uÀaYl1a moecharum. Si tratta di un testo in
qualche parte incerto e di difficile interpretazione; ne riporto a titolo di esempio la traduzione
qfferta da N. Marinone: «Addio, o miele delle genti, soave dolcezza (?), avorio di Toscana, silfio di
Arezzo, diamante del settentrione, perla del Tevere, smeraldo della famiglia Cilnia, diaspro di vasai,
berillo di Porsenna, carbonchio (... ) insomma, per farla breve, impiastro emolliente da puttane».
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e le pietre preziose, e più in generale la ben nota rilassatezza di costumi
che si usava già allora attribuire alla sua provenienza etrusca: ~~e sarebbe
qui indicata tramite il riferimento ad una gens etrusc~ t~a le pm note, ma
non necessariamente connessa a Mecenate per legami di parentela. Tutta-
via c'è anche una seconda fonte, lo storico Tacito, che in modo inequivoca-
bile chiama Mecenate Cilnium Maecenatem (Ann. 6,11). Simpson sostiene
che Tacito potrebbe essere stato indotto in errore proprio dalla medesima
lettera di Augusta sopra citata, dove Mecenate è chiamato Cilniorum
smaragde. Interpretandola erroneamente, Tac.ito attri?uirebbe ~ Mecenate
anche il gentilizio Cilnius, proprio come faCCiamo nOi moderni.

Per quanto riguarda la lettera di Augusta, è senz'altro vero che essa
può essere passibile di interpretazion~ ~~n~rica. Tuttavia, l'uni~~ el~men~
to che richiede veramente tale genenclta e berulle Porsennae, benllo di
Porsenna" che va interpretato come "berillo Etrusco". Le altre indicazio-
ni posson~ essere prese tranquillamente alla lettera, e non son~ in con~lit-
to con quanto sappiamo di Mecenate: Etrusco (ebur 7.x: Etrurta), aretmo
(lasar Arretinum), settentrionale (adamas supernas~, vI~mo al Tever~, che
era stando ad Orazio14 il suo paternum flumen (Ttberrnum margarttum),
Cilnio (Cilneorum zmaragde), in rapporto con i vasai (iaspi figulorum)15.
La scelta del riferimento a Porsenna, in fondo alla lista e l'unico generico,
si spiega bene con la sua gradevolezza fonetica (-ulle -enn~e), ~na sorta
di barocchismo in stile "mecenatiano" che Augusta prende m giro.

Per rifiutare la testimonianza di Tacito, poi, dobbiamo pensare che
egli si rifacesse direttamente e solamente a questa stessa lettera di Augu-
sta. Che le nostre due uniche fonti dipendano ambedue dallo stesso docu-
mento (uno scritto privato di Augusta) sarebbe già una coincidenza abb~-
stanza notevole; ma soprattutto, il rifarsi unicamente ad una fonte archl-
vistica per una notizia su di un personaggio di tale rilievo dell'età augu-
stea non sembra verosimile per Tacito, che pure consultava certamente
anche fonti documentarie; e pare più adatto al modo di lavorare di un
grammatico, commentatore o glossatore che non di uno storic? "

Del resto, anche la spiegazione per una tale scarsezza di fonti e a
portata di mano: l'onomastica con doppio nomen gentilicium è "strana",
e questo induceva a farne un uso limitato e non ufficiale. Tanto più che
(come osserva lo stesso Simpson) in età augustea sembra avere una certa
diffusione, in personaggi altolocati, il vezzo di una semplificazi?ne ono-
mastica: così Marco Vipsanio Agrippa si faceva chiamare semplicemente
Marco Agrippa, e Lucio Munazio Planco diventava L~cio Planco. S.i.t~n-
deva quindi, anche in situazioni ufficiali, alla soppressIOne del gentilizlO;
difficile pensare che Mecenate ne usasse correntemente due.

14 Carm. 1,20,5 s.
15 Su questo particolare si veda A. FATUCCHI,Le tracce della gens Cilnia nel territorio del-

/'Etruria, «Riv. Storica dell'Antichità», 35 (1995), p. 196.
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C'è comunque dell'altro: alle due uniche fonti esplicite possiamo in-
fatti aggiungere almeno un'allusione letteraria, della quale Simpson non
tiene conto. Orazio infatti, in Sat. 1,6,3-4 nec quod avus tibi maternus fuit
atque paternus / o/im qui magnis legionibus imperitarent (... ) naso suspendis
adunco16, ricorda assieme l'ascendenza materna e paterna, e non è difficile
vedere in questo un possibile riflesso dell'onomastica Cilinius Maecenas17.

TYRRHENA REGUM PROGENlES

Darei quindi come sicura o almeno altamente probabile la connessio-
ne di Mecenate con il Cilnium genus, che stando a Livio 10,3,2 era stato ad
Arezzo praepotens divitiarum, "potentissimo e ricco". Che la nobiltà di
natali da parte di padre e di madre venga propagandata non desta alcuno
stupore in una società come quella romana, che normalmente pone grande
attenzione alla memoria degli avi, delle loro imprese, e delle cariche da essi
ricoperte (le grandi famiglie tenevano nell'atrio delle loro case una parata
di immagini degli antenati). Quello che invece dovrebbe attirare la nostra
attenzione è il numero relativamente scarso di testi che propagandano que-
sta nobiltà di natali, e il loro carattere in certo modo riduttivo. Orazio
(Carm. 3,29 Tyrrhena regum progenies) e Properzio (3,9 eques Etrusco de
sanguine regum)18 vi alludono, ma subito minimizzano: Mecenate era di-
scendente di re, ma non per questo aspira ad oltrepassare la condizione che
il destino gli ha concesso, rimane un semplice cavaliere (eques) e non aspira
all'onore del senato, si mostra affabile e amichevole anche con uomini di
bassa estrazione, è disponibile a dimenticare gli impegni di Stato per gode-
re in tranquillità della compagnia degli amici. La regalità di Mecenate serve
più da mezzo di contrasto che da motivo panegiristico.

Questi testi sono spesso citati per testimoniare la nobiltà delle origi-
ni di Mecenate; tuttavia, mi pare che per il loro numero relativamente
scarso e il loro carattere riduttivo essi debbano essere considerati soprat-
tutto una testimonianza della prudenza e moderazione con la quale Me-
cenate la propagandava. A Roma, in quei tempi, e per uno stretto collabo-
ratore di Augusta, una discendenza da re etruschi non era cosa da sban-
dierare ai quattro venti senza opportuni correttivi. I:adfectatio regni, l'aspi-
razione al potere regale, era vista come il massimo peccato contro lo Sta-

16 «Benché l'avo tuo materno e paterno una volta comandassero grandi eserciti, non per questo
tu guardi dall'alto in basso ("0) gli uomini d'oscura stirpe»: trad. E. Cetrangolo, Firenze 1978.

17 Confusa e insostenibile la soluzione del problema onomastico offerta da F. PATURZO(voI.
cit., po 34), il quale, dopo aver affermato che di Mecenate «non conosciamo realmente quale sia il
prenomen [sic]» (ma vedi supra in nota le molte testimonianze relative al praenomen Gaio), propo-
ne di considerare Cilnius come un secondo praenomen, portato «in onore forse di qualche membro
della gens cilnia». Ora, l'uso di un nomen in funzione di praenomen sarebbe abbastanza particolare
e l'ipotesi andrebbe appoggiata con qualche esempio; l'unico offerto da Paturzo, a leggerne il test~
latino, mostra esattamente il contrario (SiI. lt. 7, 29 s. Cilnius o.. clarum nomen erat).
• 18 Cfr. anche Orazio, Sat. 1,6 (citato supra); Carm. 1,1,1; Marziale 12,3,2; Elegiae in

Maecenatem 1,13.
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to proprio dalla cacciata dell'ultimo re etrusco, Tarquinia Prisco, nel 509
a.c.; la difesa delle istituzioni repubblicane dal pericolo monarchico ave-
va coagulato l'opposizione a Cesare19, e un'accusa analoga era stata sfrut-
tata nella propaganda contro Antonio: Augusto e i suoi collaboratori do-
vevano evitare di cadere nel medesimo errore. Inoltre, dal punto di vista
della promozione personale e del potere politico le cose iniziavano a cam-
biare, e stava diminuendo l'importanza della nobiltà di natali e del tradi-
zionale cursus honorum. Mecenate, pur potendo aspirare alla dignità se-
natoria, volle sempre rimanere cavaliere; il suo enorme potere derivava
non dal fatto che ricopriva magistrature, ma dal suo rapporto diretto e
personale con il principe, per il quale prima svolse il compito di ammini-
strare Roma, e poi rivestì il ruolo di consigliere privato. Il suo rifiuto del
laticlavio (che si può considerare in sintonia con l'uso assai parco del-
l'ascendenza regale a fini propagandistici) è in accordo con la politica di
promozione del ceto equestre, che nelle intenzioni di Augusto e Mecena-
te doveva servire a diluire e contrastare il potere della classe senatoria20•

LE ORIGINI ARETINE E LA VITA

Il nome Cilnius ci conforta in qualche modo nel definire Mecenate
aretino, dato che i Cilnii, pur presenti in molte zone dell'Etruria, sono in
particolar modo attestati ad Arezzo dall'epigrafia e dalla toponomastica21;

altri indizi sono costituiti dal fatto che Mecenate era della tribù Pomptina,
della quale faceva parte Arezzo22; e la già citata lettera di Augusto conser-
vata da Macrobio, che definisce Mecenate lasar Arretinum23• Era quindi
etrusco e probabilmente aretino per parte di madre e di padre24•

Nicolao Damascen025 ci parla di un Lucio Mecenate al fianco di Ot-
taviano nei primi tempi della sua attività politica, ma gli studiosi sono
divisi tra chi pensa che questo Lucio sia padre del nostro Mecenate, e chi
invece ritiene che il Damasceno (o la trasmissione del suo testo) abbia
erroneamente attribuito il prenome di Lucio proprio a lui. Probabilmente

19 Cfr. ad es. Porfirione, Hor. Sat. 1,7,33-35 Gaius Caesar, qui regnum videtur adfectasse, per
Brutos in senatu est occisus; Livio, Per. 116.

20 Su questo cfr. soprattutto G. CRESCI,Maecenas, equitum decus, «Riv. Storica dell' Antichi-
tà", 36 (1995), pp. 169-176.

21 Cfr. il già citato lavoro di A. FATUCCHI.
22 Cfr. CIL VI 21771 = ILS 7848.
B Cioè «silfio Aretino». Il silfio era una spezia esotica, tipica di Cirene e assai ricercata nel

mondo antico; Augusto vuole sottolineare scherzosamente la raffinatezza di Mecenateo
24 M. SORDI,La centralità dell'Etruria nella politica di Mecenate, «Rivo Storica dell'Antichi-

tà», 25 (1995), pp. 149-156, sottolinea che «Mecenate ci teneva (... ) ad essere riconosciuto come
etrusco, non solo per la sua discendenza regale, ma proprio per la sua origine etnica» (p. 149)0 Per
una buona panoramica sulla buona o cattiva fama degli Etruschi in età augustea vdo G. FIRPO,La
polemica sugli Etruschi nei poeti dell'età augustea, in Die lntegration der Etrusker und das
Weiterwirken etruskischen Kulturgutes im republikanischen und kaiserzeitlichen Rom, a cura di L.
Aigner Foresti, Wien 1998, pp. 251-298.

25 Vita Caes. 31,133.
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suo nonno era Gaio Mecenate, un cavaliere romano che nel 91 a.C., stan-
do a Cicerone26, si oppose al tribuno della plebe Marco Livio Druso.

La data di nascita non è nota: la si colloca normalmente tra il 74 e il
70 a.c., sulla base di una approssimativa coetaneità con Virgilio, nato nel
70, e di una certa maggiore anzianità rispetto ad Ottaviano, nato nel 63. Il
giorno invece è noto, ed era il 13 aprile27• Alla morte di Cesare, si schierò
subito con Ottaviano, e combatté con lui a Modena (43) e Filippi (42);
questa partecipazione gli valse, a quanto affermano gli scoli a Giovenale
5,3, una ricompensa economica che andò ad accrescere il probabilmente
già notevole patrimonio di famiglia: gli furono infatti assegnati i beni con-
fiscati a Marco Favonio, un amico di Catone. Nel 40 lo vediamo in veste di
diplomatico, ed è artefice delle nozze tra Ottaviano e Scribonia; questa era
sorella del suocero di Sesto Pompeo (figlio del Magno), assai potente sui
mari: imparentandosi a lui, Ottaviano voleva evitare di trovarsi isolato da
una eventuale alleanza tra Pompeo ed Antonio. Sempre per il tramite di
Mecenate, nello stesso 40 Ottaviano riesce comunque ad ottenere una tre-
gua anche con Antonio, che prende in moglie Ottavia, sorella di Ottaviano.
La pace con Pompeo è di breve durata (nel 39 Ottaviano, ripudiata Scribonia,
sposa Livia, già moglie di Tiberio Claudio Nerone e madre di Tiberio e
Druso), e nel 38 Mecenate va da Antonio, probabilmente ad Atene, a chie-
dere aiuto proprio per la guerra contro Pompeo. Lo stesso Antonio viene in
Italia l'anno successivo (37; a primavera si svolge il famoso viaggio diplo-
matico a Brindisi, narrato da Orazio, Sat. 1,5), e dopo un momento di
tensione si ha un nuovo accordo tra Antonio ed Ottaviano a Taranto, grazie
alle mediazioni anche di Mecenate ed Ottavia. Più che per la parte svolta in
guerra, quindi, l'attività di Mecenate sembra caratterizzarsi in questi anni
in senso diplomatico. Gli si riconosce di solito non un semplice ruolo di
messo e attuatore di progetti di Ottaviano, ma buona parte del merito del-
l'ideazione della sua politica.

Ottaviano mostra di riporre grande fiducia in lui, e nel 36, dopo
aver sconfitto Pompeo in Sicilia, gli affida il governo e il controllo di
Roma in sua assenza, con poteri sostanzialmente analoghi a quelli che poi
saranno del prefetto del pretori028• Il suo governo di Roma fu attento, e
ripagò Augusto della fiducia in lui riposta quando, dopo la battaglia di
Azio (31), scoprì e represse nel sangue la congiura di Lepido (il figlio del

26 Clu. 56,153.
27Lo testimonia Orazio, Carm. 4,11,14. Un comodo e sistematico elenco delle fonti disponi-

bili per ciascuno dei dati biografici qui riportati è in PIR2; un'esposizione più ampia e discorsiva è
offerta dal primo capitolo del già citato volume di R. AVALLONE.

28 Se in questa cura Vrbis Mecenate agisse da semplice fiduciario di Augusto, oppure rico-
prisse effettivamente e ufficialmente la carica di prefetto del pretorio o praefectus Vrbi, è questione
complessa, e le opinioni in merito discordanti. Per le fonti e i termini del problema si vedano PIR 2
p. 132 e A. STEIN,voce Maecenas (n. 5), in Realenziklopadie des Altertumswissenschaft 14.1 (1928),
p. 211 ss. F. PATURZOè addirittura in disaccordo con se stesso, sostenendo con foga un'ipotesi a p.
65, e l'alrra alle p. 115 ss. del suo già citato volume.
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triumviro). Ci sono anche tramandati a suo carico sospetti di durezza e
rapacità: Plinio il Vecchio ricorda che il suo sigillo, la rana, era motivo di
spavento ed era associato a confische forse troppo facili~9..Poco dopo Azio,
mentre Augusto prende in mano personalmente le redini del potere, Me-
cenate si ritira progressivamente dalla politica attiva; rimane comunque
al fianco di Augusto quale importante ed ascoltato consigliere. Un'altra
congiura vi fu nel 23, e vi era implicato Murena, fratello di Terenzia mo-
glie di Mecenate (ignota la data del matrimonio). Questa volta Mecenate
non fu altrettanto severo, ed anzi a quanto pare riferì alla moglie che la
congiura era stata scoperta consentendo al cognato di mettersi in salvo.
La cosa ovviamente non piacque ad Augusto, e non pochi ritengono di
poter rilevare nelle fonti sufficienti indizi per parlare di un raffreddamen-
to dei rapporti tra i due a partire da questa data.

Altro motivo di turbamento negli ultimi anni fu la volubilità della
moglie Terenzia: Seneca ci dice che Mecenate soffrì per i «quotidiani ri-
pudi» da parte di lei, mentre Dione Cassio raccoglie delle voci che voleva-
no addirittura Terenzia amante di Augusto. Nonostante questo possibile
raffreddamento, alla sua.morte (8 a.c., un paio di mesi prima di Orazio),
Mecenate lasciò Augusto erede delle sue cospicue sostanze; e il principe,
nei suoi ultimi anni, diceva di rimpiangere l'amico e consigliere.

IL CIRCOLO DI MECENATE (1)

Questa la griglia di date e avvenimenti nella quale si iscrive la vita di
Mecenate. Come si vede, a parte l'attività di diplomatico e consigliere di
Augusto, non vi sono particolari imprese politiche e militari che giustifichi-
no l'enorme fama di cui il personaggio ha goduto nel corso dei secoli. Il
ricordo di Mecenate è dovuto soprattutto al fatto che il suo nome è legato
indissolubilmente ai grandi poeti dell'età augustea: Virgilio, Orazio,
Properzio. Questo legame è assai stretto, ma anche assai poco chiaro; gli
esempi sul mecenatismo moderno ci hanno già fatto vedere del resto come
il rapporto tra mecenati ed artisti possa assumere le forme più diverse. In
cosa consisteva il "patronato" letterario di Mecenate, quali erano le regole
cui si conformavano i rapporti tra poeti e patrono? In particolare, per veni-
re al nocciolo: dato un patrono e un poeta protetto, è necessario supporre
una qualche forma di do ut des, di scambio di favori tra l'uno e l'altro. Di
che tipo erano questi favori, quanto erano importanti, quanto ne fu in-
fluenzata, nel tono e nei contenuti, la poesia augustea?

Un vincolo assai stretto tra poeti e patrono era presupposto ad esem-
pio da M. Beulé30, forse il principale fra i detrattori di Mecenate in ogni
tempo. Beulé assume una posizione estrema, dettata da sentimenti
filorepubblicani: Mecenate esercitò il patronato solo come uno strumen-

2. Nat. Hist. 37,10 Maecenatis rana per collationes pecuniarum in magno terrore erat.
30 Auguste, sa famille et ses amis, Paris 1875 (pp. 259-308: Mécène et les poètes).
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to di propaganda politica, mediante il quale perpetrò il crimine di cor-
rompere il genio poetico; non fosse stato per lui, Orazio sarebbe rimasto
degno dell'amicizia di Bruto il cesaricida, Virgilio avrebbe scoperto un'ispi-
razione più personale e indipendente, Properzio non si sarebbe introdot-
to in una corte corrotta, degradando la propria arte e la propria reputa-
zione. Fu in sostanza un elegante corruttore, per il quale non si può che
provare disprezzo: trasformò i poeti in adulatori per assicurarsi fama eterna
e seguire le indicazioni di Augusto. Nel suo estremismo, la posizione di
Beulé è ormai desueta; ma anche oggi non manca ovviamente chi ritiene
che Mecenate esercitasse un'ingerenza pesante e talvolta autoritaria nelle
attività dei "suoi" poeti.

L'impostazione che oggi sembra prevalente si situa però all'estremo
opposto, e sottolinea l'indipendenza dei poeti in un modo che certamente
Beulé giudicherebbe ingenuo, frutto di intelligenze offuscate dalla propa-
ganda augustea. P. White31 ad esempio ritiene che nei cosiddetti 'circoli'
di Mecenate e Messalla non vi fosse traccia alcuna di dirigismo politico, e
che l'impostazione filoaugustea rilevabile nella poesia del tempo non sia
il risultato di un'azione consapevole e continuativa di Augusto, ma piut-
tosto il frutto dell'iniziativa dei poeti stessi. A. Dalze1l32 giunge ad affer-
mare che fonte di ispirazione per i temi filoaugustei dovette essere Virgi-
lio più probabilmente che non Mecenate: e che l'influenza del poeta su
Augusto (più che il contrario) sarebbe soggetto di studio interessante.

Dare una risposta esatta e concreta sembra costituire una priorità
assoluta non solo per chi studia Mecenate, ma anche per chiunque si inte-
ressi in qualche modo della storia e della letteratura di quello che è consi-
derato il periodo d'oro della cultura latina. Purtroppo, una soluzione de-
finitiva e incontestabile di una simile contesa ideologica sembra essere al
di là della nostra portata: come si è già detto, le fonti a disposizione sono
problematiche e soggette ad un ampio spettro di possibilità interpretati-
ve. Cercherò comunque di dare almeno un'idea della complessità del pro-
blema e di fornire alcuni elementi di giudizio.

EXCURSUS: MECENATI PRIMA DI MECENATE

Ovidio ricorda che il padre tentò di dissuaderlo dalla pratica della
poesia, un mestiere non certo redditizio (un'esperienza senza dubbio vis-
suta da molti giovani poeti, antichi e moderni):

Spesso disse mio padre: "A che lavorare per niente?
Sostanze non ne lasciò neppure il Meonide"33

31 P. WHITE,Promised Verse. Poets in the Society of Augustan Rome, Cambridge (Mass.) 1993,
p. 35 ss., 95 ss., pp. 110-115.

32 A. DALZELL,Maecenas and the Poets, "Phoenix», 10 (1956), pp. 151-162.
H Cioè Omero. Il testo latino è saepe pater dixit: Studium quid inutile temptas? I Maeonides

nullas ipse reliquit opes (Tristia 4,10,21 s.); la traduzione proposta è di N. Gardini (Milano 1995).
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Pochi versi dopo, tuttavia, Ovidio ci dice di essere un membro del
ceto equestre (la classe imprenditoriale di Roma antica), quindi di fami-
glia assai benestante; e che se non tentò la carriera politica fino a giunge-
re al Senato fu soltanto per mancanza di ambizione e inadeguatezza fisica
e morale. Possiamo quindi escludere che Ovidio avesse bisogno di un
mestiere redditizio per vivere, o anche soltanto per affermarsi in società.
Orazio, all'opposto, dice di essere stato spinto a scrivere proprio per gua-
dagnarsi il pane (Epist. 2,2,51). Nel suo caso, si può supporre che la noti-
zia contenga almeno un fondo di verità: sembra che l'aver militato dalla
parte sbagliata durante le guerre civili avesse messo la famiglia (il padre
era un liberto, e possedeva una piccola proprietà a Venosa) in cattive con-
dizioni, e l'avesse esposta al dramma degli espropri di beni e terre. Tutta-
via, egli svolgeva a Roma l'onorevole incarico di scriba quaestorius, e non
gli mancava certo di che vivere.

In generale, sembra che si possa dire che per i poeti dell'età augustea
il denaro non fosse un problema, o per lo meno non il problema principale;
certamente avrebbero potuto permettersi una vita abbastanza comoda, de-
dicando buona parte del proprio tempo a coltivare le Muse preferite34• Per
alcuni di loro, sicuramente, sarebbe anche stata una vita non priva di agi e
delle prestigiose relazioni sociali di cui avevano bisogno, se non altro per
assicurare un'adeguata diffusione alla loro opera. Dovremmo chiederci al-
lora il perché di questi frequenti accenni al valore economico, politico e
sociale della poesia; più in generale, occorre domandarsi perché i poeti
dedicassero costantemente le loro opere a personaggi potenti e come mai
sembri che in sostanza non potessero fare a meno di un patrono.

Non si tratta di una caratteristica esclusiva della poesia augustea.
Ennio ad esempio, considerato il padre della poesia romana, era nato a
Rudiae (presso l'attuale Lecce); fu portato a Roma da Catone, e lì visse
frugalmente insegnando il greco. Oltre che di Catone, fu amico anche di
Scipione Africano e di Marco Fulvio Nobiliore, che aveva accompagnato
nella sua campagna militare in Etolia (189); le loro lodi sono cantate ne-
gli Annales e nell'Ambracia, una praetexta dedicata proprio alla campa-
gna etolica - e proprio Catone criticherà aspramente una simile campa-
gna propagandistico-letteraria da parte del Nobiliore, che in tal modo
assumeva atteggiamenti tipici dei grandi generali ellenistici. Non a caso
nel 185 il figlio del Nobiliore concesse ad Ennio la cittadinanza romana35•

In generale, si deve dire che a Roma era una radicata consuetudine
per le persone più in vista circondarsi di letterati, e per questi ultimi cer-
care l'appoggio di amici potenti; la promozione sociale e politica era il

34 Cfr. ad es. P.WHITE,Promised verse ... , cit., pp. 211-222 ("The Social Status ofLatin Poets");
e ID., Positions for Poets in Early Imperial Rome, in Literary and Artistic Patronage in Ancient Rome,
a cura di B.K. Gold, Austin 1982, pp. 50-66.

J5 Cic. Brut. 79. Sul mecenatismo antico in generale, anche riguardo ai casi citati di Ennio e
Archia (infra nel testo), cfr. B.K. GoLD, Literary Patronage in Ancient Rome, Chapel HiII-London 1987.
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principale guadagno che le due parti ricavavano da questa interazione
reciproca, che comunque non poteva non trarre molto giovamento anche
da fattori meno materiali e più difficilmente misurabili (amicizia, amore
per l'arte, etc.). Non è possibile qui dilungarsi in esempi, ma soprattutto i
generi teatrali offrivano nell'età arcaica un supporto ideale per la lettera-
tura politicamente impegnata. Godevano di diffusione immediata presso
un pubblico vasto e assortito, in cui tutte le fasce sociali erano rappresen-
tate; ed erano praticati per lo più da poeti di status sociale inferiore, che
avevano tutto da guadagnare dalla protezione di un personaggio potente.
Questo connubio era però destinato ad avere breve durata. Si può addur-
re a motivo il fatto che le opere teatrali, destinate ad essere rappresentate
più che lette, e perciò relativamente effimere, non soddisfacessero le ambi-
zioni dei potenti ad una gloria più duratura; ma si tratta forse di una
lettura troppo ingenua. I generi teatrali sembrano esser morti di morte
naturale, dovuta al divaricar si dei gusti del popolo e dell'élite più colta.
Da una parte il vasto pubblico tendeva sempre più a preferire gli spetta-
coli di più immediata fruibilità (mimi, pantomimi, pugilato, venationes,
gladiatori e così via); dall'altra, la letteratura iniziava a subire l'influenza
della cultura alessandrina, e la produzione poetica si fece più dotta e raf-
finata - e perciò più esoterica e meno facilmente comprensibile. Altri ge-
neri letterari, come l'oratoria e la storiografia, si rivelarono più adatti alla
lotta politica: tuttavia essi furono praticati dalla classe dirigente in prima
persona, senza più la mediazione di un poeta-cliente di rango inferiore.

Questa veloce ricostruzione potrebbe dare adito a due errori di pro-
spettiva: il primo, che la produzione teatrale arcaica fosse totalmente as-
servita alla lotta politica e ai desideri dei potenti, il che ovviamente non
è; il secondo, che la poesia tardo repubblicana, meno utile per quello sco-
po, non ne fosse affatto influenzata, il che è altrettanto falso. Non manca-
vano anche nel I secolo a.C. poeti di rango inferiore bisognosi di prote-
zione: Archia, greco di Antiochia, a Roma si appoggiò a Lucullo del quale
celebrò le vittorie su Mitridate, ed ebbe bisogno di Cicerone per difende-
re in tribunale il proprio diritto alla cittadinanza romana. Né mancavano
potenti desiderosi di encomi letterari. Un buon esempio, quasi patetico, è
offerto proprio da Cicerone: si lamenta con l'amico Attico che proprio
Archia non abbia voluto scrivere nulla su di lui (Att. 1,16,15), e inutil-
mente suggerisce a Lucceio un'opera storica sul proprio consolato (Fam.
5,12). Vista l'inutilità dei suoi sforzi, provò a far da sé: e se ne uscì con
uno dei versi più brutti, criticati e derisi che la storia della letteratura
latina ricordi36•

Le grandi personalità che guidarono l'ultimo secolo della repubbli-
ca, quanto più uscirono dagli schemi costituzionali, tanto più cercarono,
anche tramite la letteratura, di ottenere un vasto consenso e di propagan-

J6 o fortunatam natam me consule Romam!: sulle feroci critiche riservate a questo verso cfr.
Giovenale 10,122 5S.; Quintiliano 9,4,41 e 11,1,24.
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dare le proprie imprese e le proprie ragioni. Cesare in parte fece da sé,
con assai miglior fortuna di Cicerone, con le proprie opere storiche sulle
guerre galliche e civili; ma non mancò di cercare di riunire intorno a sé e
guadagnare alla propria causa i migliori letterati del tempo: Varrone
Atacino, Furio Bibaculo, Quinto Cornificio, C. Elvio Cinna, Licinio Cal-
vo, C. Cornelio Gallo, C. Asinio Pollione, e in parte lo stesso Catullo.

IL CIRCOLO DI MECENATE (2)
Cesare visse troppo poco per dare forma compiuta al proprio pro-

getto costituzionale, e non siamo in grado di dire granché neanche sul suo
progetto culturale - tranne il fatto che, da quanto sopra accennato, pro-
babilmente ne aveva uno. Ottaviano, come Cesare, aveva un problema di
immagine, e doveva creare consenso attorno alla propria persona e al
proprio progetto: prima per il conflitto contro Antonio, e poi, dopo la
vittoria di Azio, per dare stabilità al nuovo ordine da lui instaurato. Cesa-
re aveva offerto ad Ottaviano un modello da seguire, ma aveva anche
segnalato alcuni errori da non ripetere, in particolare per quanto riguar-
da il rispetto verso le istituzioni repubblicane e l'atteggiamento autocratico.

Mecenate, attivo al fianco di Ottaviano soprattutto come diplomati-
co, agì anche in campo culturale come mediatore. Dire che Mecenate e
Ottaviano non intendessero, attraverso il sostegno ai poeti, creare con-
senso attorno a se stessi sarebbe peccare di ingenuità: ma occorre ricono-
scere che questo fu fatto con modalità assai poco opprimenti ed invasive.
Il patronato di Mecenate non fece nascere panegirici (come quelli che, ad
esempio, avrebbe desiderato Cicerone), e non vi fu una eccessiva focaliz-
zazione sulla persona del princeps. Non fu Ottaviano in prima persona ad
offrirsi come patrono ai poeti bisognosi di protezione politica, di denaro,
di relazioni sociali, di possibilità di farsi conoscere da un pubblico vasto;
questo ruolo fu assunto invece da Mecenate, il quale, per quanto potente
e importante, si presentava come una personalità politicamente defilata,
che faceva un vanto della propria mancanza di ambizione politica, e osten-
tava la propria estraneità rispetto alle tradizioni e anche alla morale del
cittadino romano: tanto che siamo costretti a pensare (forse in questo
subornati proprio dalla sua propaganda) che si sia impegnato a fondo
durante le guerre civili solo perché non poteva farne a meno. Dopo Azio
(e in parte anche prima), pur rimanendo vicinissimo ad Augusto, non sem-
bra che Mecenate abbia ricoperto alcun incarico ufficiale, non era un 'uomo
di governo' come Agrippa. In sostanza, la mediazione di Mecenate evita
che si crei una vera e propria poesia di corte.

Il carattere di Mecenate e la sua posizione relativamente defilata
rispetto al potere e al governo sono importanti nel suo rapporto con i
poeti. Poteva permettersi di incitarli verso la poesia impegnata, ma lo
faceva senza eccessiva invadenza; e i poeti portati a toni più lirici ed
intimisti, come Orazio e Properzio, trovavano in lui anche un patrono
che sapeva apprezzare e valorizzare le loro qualità meno direttamente
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rilevanti dal punto di vista politico e civile. l'astensionismo politico del
patrono, e la sua tendenza all'otium venata di epicureism037, servono so-
vente di giustificazione all'astensionismo e alla tendenza all'otium dei poeti,
che si scusano di non poter affrontare la poesia impegnata: il testo più
notevole è forse Properzio 3,9,1-3 e 23-29:

O Mecenate, cavaliere di etrusco sangue di re,
tu che desideri mantenerti nei limiti della tua condizione,
perché spingi me in un così vasto mare di poesia?

tu, sebbene possa portare le scuri dominatrici di magistrato Romano
e stabilire il dispositivo delle leggi in pieno Foro,
o marciare attraverso le pugnaci aste dei Medi,
riempire la tua casa di armi infisse alle pareti,
e sebbene Cesare ti conceda le forze per madare ad effetto i tuoi piani,
e in ogni tempo abbia una gran disponibilità di mezzi,
te ne astieni, raccolto umilmente nella modesta ombra:
tu stesso ammaini le vele gonfie di vento3B•

Questa combinazione di patronato letterario e astensionismo poli ti-
C039 è assai notevole, e non sembra trovare molti precedenti prima di
Mecenate: ad eccezione forse di Tito Pomponio Attico, sul quale convie-
ne soffermarci per un momento.

EXCURSUS: ATTICO E MECENATE

Come abbiamo visto, vi erano stati altri patroni letterari prima di
Mecenate. Ma se Mecenate aveva un modello nella propria attività di orga-
nizzazione e promozione culturale, questo non era offerto, io credo, dal
Nobiliore, da Cicerone o da Cesare. Tito Pomponio Attico, più anziano di
Mecenate di almeno una trentina di anni (109-32 a.c.), era anch'egli un
cavaliere ricchissimo. A differenza di Mecenate era romano e non etrusco,
ma per lungo tempo risiedette all'estero, ad Atene, per sfuggire alle pro-
scrizioni sillane. Anche se personalmente nutriva simpatie politiche per i
conservatori (ottimati), si mantenne defilato durante le lotte civili, mante-
nendo buoni rapporti con esponenti di ambedue le parti: una neutralità

37 Un epicureismo stemperato e assai poco politico, nonostante gli sforzi profusi da F. PATURZO
(cit., p. 74 ss.) per dimostrare il contrario. Paturzo tenta di demolire (non senza qualche ragione) la
posizione dell'André, che cercava tracce di epicureismo nella vita privata e nella psicologia di Mece-
nate; dopo di ciò, tuttavia, all'aurore resta assai poco in mano per sostenere la propria tesi. In
sostanza, soltanto il "realismo politico" e l'uso di una fitta rete di rapporti di amicitia: che sono ad
esempio caratteristiche anche di Cicerone, acceso antiepicureo.

38 Traduzione di E. Cetrangolo, Firenze 1978.
39 Almeno esteriore: Orazio infatti sembra talvolta preoccuparsi dell'eccessiva mole di impe-

gni da cui il patrono è oberato. Cfr. Carm. 3,8,17 mitte cilJilissuper urbe curas, «dimentica le cure
del governo»; e 3,29,25 s. tu cilJitatem quis deceat status I curas, «tu pensi a quale ordinamento dare

• alla città» (trad. L. Canali, Milano 1998). L'immagine di Mecenate "astensionista" è veicolata dai
poeti, ma anche da Velleio 2,88,2; Tacito Ann. 3,30; Dione 55,7,4.
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venata di epicureismo e giustificata con una mancanza di ambizione perso-
nale, per la quale Attico si diceva già soddisfa~to de.lla ?ignità equestre (al-
tri tratti comuni con Mecenate). Buon amico di Cicerone, Varrone e
Ortensio, protettore di Cornelio Nepote, la sua casa sul Quirinale era un
noto centro letterario, e fu assai rinomato per la sua attività di editore.
Dette la figlia Pomponia in moglie ad Agrippa, che assieme Mecenate era il
più stretto collaboratore di Augusto; a sua v?lt~ Vipsa~ia, ~igli.adi Pomponia
e Agrippa, fu data in moglie da Augusto al fIglIastro Tlbeno (Il futuro Impe-
ratore). Stando a Cornelio Nepote (Att. 20,1 ss.), questo fu solo uno dei
segni visibili dell'intima familiarità che legava Augusto ad Attico; il quale,
peraltro, conservò ottimi rapporti sino alla fine anche con Antonio. Stando
così le cose, è inevitabile pensare che Attico fosse amico anche del più gio-
vane Mecenate; e se non bastasse, possiamo ricordare che una delle sue due
ville extraurbane era proprio ad Arezzo40•

Attico forniva a mio parere un modello etico che fu apprezzato e in
parte riprodotto da Mecenate41• Dopo aver ottenuto la vittoria definitiva
ad Azio nel 31, Augusto smette i panni del capoparte per vestire quelli del
pacificatore e del riconciliato re super partes. Mecenate ovviamente si ade-
guò a questo spirito di conciliazione (o, se vogliamo pensarlo, lo incorag-
giò); ed Attico, morto proprio nel 32, offriva un ottimo esempio di perso-
na che si era mantenuta estranea al terribile scontro di fazioni che aveva
insanguinato gli ultimi anni.

Prima di Azio Mecenate, per quanto sappiamo della sua biografia, si
era messo completamente in gioco per Augusto, e anche se forse non bril-
lava per virtù militari (almeno in confronto ad Agrippa), certo non ce lo
immaginiamo dedito a vita ritirata. Il ritratto tipico di un Mecenate po-
liticamente conciliatore e astensionista, e modestamente soddisfatto del
proprio status equestre, si adatta soprattutto agli anni successivi alla fine
delle guerre civili, quando progressivamente abbandona la cura Vrbis e
ogni altro coinvolgimento diretto nell'amministrazione della cosa pubbli-
ca42

• L'esempio di Attico trovava del resto un terreno fertile su cui attec-
chire; ricordiamo ad esempio che già nel 38 Mecenate aveva accolto nella

~ Cornelio Nepote, Att. 14,3.
41 Ovviamente, non c'è bisogno di prendere alla lettera quanto Cornelio Nepote afferma o

lascia intendere riguardo alle motivazioni etico-filosofiche dell'astensionismo politico di Attico,
che poteva anche essere raccomandato (come peraltro quello di Mecenate) da motivazioni più ma-
teriali e utilitaristiche; ciò che qui interessa sono alcune sostanziali coincidenze nella motivazione
"pubblica", o se vogliamo propagandistica, di certi atteggiamenti dei due personaggi. Per approfon-
dimenti su Attico si vedano: O. PERLWITZ,Titus Pomponius Atticus. Untersuchungen zur Person eines
einflussreichen Ritters in der ausgehenden romischen Repub/ik, Stuttgart 1992 (<<Hermes», Einzelschr.
58); H. LINDSAY, The Biography of Atticus: Cornelius Nepos on the Philosophical and Ethical
Background of Pomponius Atticus, «Latomus», 57 (1998), 324-336; A.M. MARsHALL,Atticus and the
Eastern Se;ourn, «Latomus», 58 (1999), 56-68 .

42 Ma, come abbiamo visto supra, testi come Orazio, Carm. 3,8,17 e 3,29,25 s. ce lo descri-
vono impegnato a meditare su questioni di Stato ancora tra il 29 e il 23.

65



propria cerchia di amici (questo il termine usato' le definizioni di "clien-
."" "d 'tI ~ ~atrono so~~ mo er~e! il, poeta Orazio, che pure solo quattro

annI pnma aveva mIlItato, a FIlIppI, dalla parte del cesaricida Bruto con-
tro Ottaviano e lo stesso Mecenate. '

IL CIRCOLO DI MECENATE (3)

. Do~o ~zio, dunque, Mecenate si limitò ad influire sulla vita politica
dI Roma mdlret!amente, t~a~ite il rapporto personale che lo legava ad Au-
gusto, qu.ale amICO e consIglIere. Trovo in appropriato dire che Mecenate
gestì Il cIrcolo letterario "in nome di Augusto", quale suo "ministro della
propaganda": l'espressione è avvilente per i poeti, per Augusto, e per lo
st,esso Mecen~t~, che n?n ~uò in ogni caso essere considerato alla stregua
di ,un gretto dmgente dI Mmculpop, occhiuto redattore di veline. C'è una
eVIde,nte, anc?e se forse non monolitica, consonanza di intenti tra i poeti
del cl~colo ~~ Mece,nate ed Augusto; citando in ordine sparso, in poesia
c?me m J?olitica vediamo l~ lode della pacificazione dopo le guerre civili, la
nvalutazIOne del mos matorum, delle antiche tradizioni e della moralità
pubblica e privata, la rivitalizzazione dell'agricoltura italica l'esaltazione
della grande,zza di Roma, ~ così via. Tuttavia, come questa sin~onia si venis-
se a creare,. Il suo grado di spontaneità, fino a che punto Mecenate ed Au-
gu~to esercitassero pressioni sui poeti, fino a che punto invece poeti e lette-
ratI volessero e p~tes~ero indicare al princeps la strada da percorrere, tutte
queste sono questI~nI per noi ormai difficili da appurare scientificamente:
e ~o~ solo pe~ la dIS!an~~ teI?porale e la scarsezza di fonti, ma anche per-
che SI tratta di questIOnI mtnnsecamente ideologiche.

Interventi di un qualche tipo, comunque, è certo che ve ne furono.
Mecenate ad esempio si guadagnò la gratitudine di Orazio anche tramite
sovvenzi~ni economich~: J?are c.erto che gli abbia donato una villa (in
senso ~ntICo: una fattona) m Sabma, modesta ma sufficiente alle modeste
nece.s~Ità del. P?eta .e .~~eale p~r consen!irgli un tranquillo ozio lontano
?aglI I~pegnI CmadI?I . OrazIO ~ra. ?Vv.lament~ grato: ma questo non gli
Imped.lva? talvolta, di opporre del nflUtI corteSI (recusationes) a determi-
na!e nch~este d.el gen~roso pa!rono; anzi, proprio in età augustea e pro-
pno tra l. ~oeti del. cIrcolo dI Mecenate la recusatio pare divenire una
f~)fmula tIpIca: quaSI un genere letterario, ed entra a far parte del reperto-
no standard di argomenti tra poeta e patron044•

43 Vi sono tuttavia alcuni, come A, BRADsHAw(Horace in Sabinis, in Studies in Latin Literature,i a cura di C. Deroux, Bruxelles 1989, pp. 160-186), ,;,he ritengono che la villa Sabina fosse non un
ono dl Mecenate, ma un acqUisto personale di OrazIO. Per un'ampia documentazione sulla villa

vd. E,A. SCHMIDT,Sabinum. Horaz und sein Landgut im Licenzatal Heidelberg 1997 '
44 Sulle recusation~s intese come manifesti di poetica callimachea cfr. ad es: A. DALZELL

Maecenas and the Poets, Clt.; W. WIMMELL,Kallimachos in Rom, Wiesbaden 1960; M. SANTIROCCO:
The Maecenas Odes, «Trans. and Proc. of the Amer, Philol. Assoc.", 114 (1984), pp, 241-253.
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Si è visto che la consuetudine, oltre che la situazione personale con-
tingente (convenienza politica economica e sociale, obblighi di gratitudi-
ne), vuole che il poeta abbia un mentore e la sua opera un dedicatario. Il
gioco letterario esige che l'opera poetica si immagini in qualche modo
condizionata, e talvolta addirittura determinata, dalle esigenze del patro-
no-dedicatario. Ma fino a che punto il gioco letterario rappresenta una
realtà effettiva?

Plinio il Giovane ci racconta in proposito un aneddoto gustos045• Il
poeta elegiaco Passenno Paolo, discendente di Properzio, iniziò una recita-
zione con Prisce iubes ... «<O Prisco, tu mi comandi ... »); Giavoleno Prisco,
amico del poeta, descritto quale persona importante ma un po' sconsidera-
ta, interrompe e risponde ego vero non iubeo «<Ma, a dir la verità, io non ti
comando proprio nulla»), provocando l'ilarità dei presenti e lo sconforto
di Paolo. Giavoleno Prisco potrebbe aver semplicemente giocato sull'omo-
nimia con il dedicatario dell'opera, ma più probabilmente il dedicatario era
lui stesso. In tal caso, la situazione è chiara: il poeta tentava di dar lustro al
proprio lavoro facendo credere che esso costituisse la risposta alle solleci-
tazioni di una persona importante, la quale tuttavia, sfortunatamente, nega
in modo esplicito ogni coinvolgi mento con quei versi.

Il povero Passenno Paolo, spinto malamente dall'ambizione, non fa-
ceva che aderire ad una tradizione ormai consolidata. Per il nostro argo-
mento, è utile vedere questa tradizione all'opera in Virgilio, il più famoso
tra i "protetti" di Mecenate46, Subito dopo la pubblicazione delle Bucoliche,

45 Epist. 6,15; sull'episodio cfr, anche l.E.G. ZETZEL, The Poetics of Patronage in the Late
First Century B.c., in Literary and artistic patronage in ancient Rome, a cura di B.K, Gold, Austin
1982, pp. 87-102, in partic. p. 93.

46 Prima di Mecenate, Virgilio ebbe anche altri punti di riferimento. In EeI. 6,9 afferma non
iniussa cano, «non canto cose che non mi sono state ordinate". Queste parole fanno parte di una
cortese recusatio con la quale il poeta si dice impossibilitato a cantare in poesia le lodi di Varo e le
sue imprese militari, dato che Apollo gli impone di dedicarsi al canto pastorale. Varo è probabil-
mente Alfeno Varo, lo stesso nominato in EeI. 9, consul suffectus nel 39 a.c. (le Bucoliche furono
composte tra il42 e il 39), homo novus probabilmente cisalpino. Nel 41 fu collega di Asinio Pollione
e Cornelio Gallo nella commissione che doveva confiscare terre nella transpadana e spartirle tra i
veterani: si trattava insomma di persona assai di rilievo in quegli anni, e che Virgilio aveva buoni
motivi per tenersi cara. N ella sesta ecloga Virgilio inizia col dire che, dopo aver cantato boschi e
pastori, si accingeva a cantare di re e battaglie, ma Apollo lo prende bonariamente per l'orecchio e
gli dice: «Titiro, un pastore è bene che pascoli pecore grasse, ma che intoni un canto esile (deductum
carmen)". Quindi il poeta si rivolge in seconda persona a Varo e dice (parafrasando leggermente):
«O Varo, non mancherà chi canti le tue lodi e i tristia bella, le guerre funeste; io canto la musa
agreste con la canna sottile. Non canto quello che mi pare, del resto (non iniussa cano), e seguo gli
ordini di Apollo; ed anche il mio canto pastorale, o Varo, ti assicurerà immortalità", Il sottinteso è
chiaro, e possiamo provare ad esprimerlo in termini un po' più diretti: Virgilio preferisce seguire gli
ordini di Apollo - della sua ispirazione - che non quelli di Varo, il quale si accontenti della menzio-
ne poetica, sufficiente a fargli ottenere comunque l'immortalità. Anche Virgilio, come il modesto
Passenno Paolo, segue gli iussa, gli ordini, di qualcuno: ma chi ordina è qui Apollo, e il referente
umano è collocato assai più in basso, come qualcuno con il quale si può negoziare, i cui «ordini»
non sono da seguire in modo cieco.
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intorno al 39, Virgilio entra nel novero degli amici di Mecenate; nel con-
testo del circolo m~cenatiano si colloca la composizione delle Georgiche,
che saranno pubblIcate poco dopo Azio. La dedica a Mecenate apre il
poema al v. 1,2 ed è ripetuta nella parte iniziale di tutti i quattro libri; in
2,40 il poeta definisce il patrono o decus, o famae merito pars maxima
nostrae «o mio vanto, tu grandissima parte, giustamente, della mia fama».
Ma i versi più interessanti sono 3,40-41:

interea Dryadum si/vas sa/tusque sequamur
intactos, tua, Maecenas, haud mo//ia iussa
Frattanto seguiamo i boschi delle Driadi e le balze
inviolate, o Mecenate, secondo i tuoi duri ordini.

Che senso dare agli haud mollia iussa (espressione tradotta provvi-
soriamente con "duri ordini") di Mecenate? Su questo si scontrano alme-
no tre scuole di pensiero:

1) V'è innanzitutto chi intende l'espressione come "ordini tassativi" del
patrono: e questo porta, inevitabilmente, ad una concezione di Mecenate
come patrono assai "dirigista" nei confronti dei poeti del suo circolo. L'in-
terpretazione, di per sé di evidenza palmare, è supportata anche da vari
buoni confronti. Innanzitutto, in Aen. 9,804 (ad esempio) haud mol/ia iussa
sono gli ordini impartiti da Giove a Giunone per il tramite di Iride, quindi
~rdini per~ntori47. C:'è poi Columella, diretto continuatore di Virgilio che
SIpone nel confrontI del dedicatario Silvino come Virgilio nei confronti di
Mecenate: nella prefazione al X libro del De re rustica48 dice «avrei conti-
nuato a scrivere in prosa se non fosse stato per la tua insistenza (frequens
postulatio tua), o Silvino, che mi ha ordinato (praecepit) di completare in
po~si~ ciò che era stato omesso da Virgilio nelle Georgiche». Praecipere,
qUIndI, come iubere, due verbi che indicano comando forte: e per chi so-
stiene questa posizione non c'è possibilità, né necessità, di affievolire il
senso di queste espressioni. Si suole comunque sottolineare che i versi
vi~gil~ani non recano traccia di proteste: le tendenze personali di Virgilio
comcldevano naturalmente con quelle del nuovo regime augusteo, e il po-
eta non faceva sforzo alcuno adeguandosi agli ordini di Mecenate.
2) Ci sono poi, diciamo così, i "buonisti", che si preoccupano di difende-
re la dignità e libertà di ispirazione del poeta. Per questi critici haud mollia
iussa è da intendere non come «ordini duri», ma come «insistenti inviti
calde esortazioni»49. Il fatto stesso che i poeti, come si è visto, opponesse~
ro spesso dell~ recusationes, dei rifiuti, alle richieste di Mecenate, è prova
del fatto che 11 patrono non era persona autoritaria.

47 Lo fa notare ad es. A. LA PENNA,Enciclopedia Virgi/iana, voce Mecenate, val. I1I, Roma
1987, p. 412 s.

. 4~ Sulla quale cfr. E. DE SAINTDENIS, Co/umelle, miroir de Virgi/e, in Vergiliana. Recherches
sur Vlrgtle, a cura di H. Bardon e R. Verdière, Leiden 1971, pp. 341 ss.

49 Così R. AVALLONE, Mecenate, Napoli 1962, p. 100.
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3) Il terzo tipo di interpretazione porta anch'esso ad una attenuazione del
senso degli iussa; vi arriva però riferendo haud mollia non alla forza
costrittiva dell'ordine di Mecenate, ma alla difficoltà dell'argomento da
trattare50• Virgilio farebbe notare a Mecenate che il percorso poetico che
sta per intraprendere, quello del poema didascalico, non è "ameno"; le
Georgiche segnano la fine del periodo delle nugae poetiche, dei liberi
sollazzi della Musa, abbandonati a favore dei generi più elevati ed impe-
gnati. Ciò che è "duro" quindi non è il modo di ordinare, ma l'argomento
che viene suggerito.

Per quanto riguarda haud mol/ia, la terza interpretazione pare la più
attraente. Soprattutto, sembra avere sostanzialmente valore di glossa, di
spiegazione, il verso immediatamente successivo delle Georgiche: te sine nil
altum mens incohat, «senza di te nulla di nobile intraprende il mio pensie-
ro». Il canto delle Georgiche è altum, impegnativo ed impegnato, non mol-
le come sono le prove poetiche di minor respiro, di argomento amoroso o
pastorale. Inoltre i versi citati, introdotti da interea «intanto, per ora», sono
strettamente legati ai vv. 46 ss., mox tamen ardentis accingar dice re
pugnas / Caesaris, «presto tuttavia mi accingerò a cantare le ardenti batta-
glie di Cesare (Ottaviano)>>. L'ispirazione epica, osteggiata da Apollo nelle
Bucoliche5

1, sta crescendo in Virgilio, che annuncia in questi versi l'impe-
gno dell'Eneide; nel frattempo, però, è necessario portare a compimento le
Georgiche, che costituiscono anch'esse un compito gravoso, haud mol/e.

Sul significato da attribuire a iussa, certo l'interpretazione "dura" e
"dirigista" che vuole tradurre tout court con "ordini" ha dalla sua parte la
forza dell'evidenza, mentre l'interpretazione "buonista" può sembrare vi-
ziata da una aprioristica intenzione apologetica nei confronti di Virgilio e
dal convincimento, forse anacronistico, che anche per un poeta augusteo
lo scrivere "su commissione" dovesse essere umiliante. Tuttavia, occorre
tener presente anche la possibilità che la stessa interpretazione "dirigista"
sia viziata da un'idea preconcetta di come dovevano funzionare le cose
nel circolo di Mecenate e in generale sotto il principato augusteo: un
preconcetto che può aver reso gli studiosi meno sensibili alle sfumature
del linguaggio. Lo stesso fatto che poeti come Orazio e Properzio spesso
oppongono recusationes alle richieste di Mecenate può essere letto in due
modi opposti: un "dirigista" ne ricaverà la prova che Mecenate in effetti
pressava con insistenti richieste i poveri poeti, che ogni tanto non poteva-
no fare a meno di rifiutare per salvaguardare almeno alcuni spazi di auto-
nomia; un "liberalista" li addurrà come testimonianza del fatto che, se il
patrono chiedeva, al poeta era comunque concessa la facoltà di rifiutarsi,
e che quindi non v'è alcuna traccia di costrizione.

50 Cfr., tra gli altri, 1.M. ANDRÉ,Mécène écrivain, .Aufst. u. Niederg. der rom. Welt», Il, 30.3
(1983), p. 1765 e n. 2. Per ulteriore dossografia sulle varie interpretazioni qui riproposte rimando
al mio lavoro bibliografico già citato.

51 Ecl. 6; cfr. supra in nota.
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. In tale situazione, la cosa più saggia da fare è uno studio lessicogra-
fIco per valutare le effettive possibilità espressive del termine iussa in
c05~testi .simili, e, per f~)ftun~ ~'~ chi si ~ già sottoposto ad un tale compi-
to . Il nsultato e che I termllll tubeo e tussum sono di uso convenzionale
quando si parla di richieste di tipo letterario; e pare che di solito sia il
desti?atari,? della richi,esta, e n?~ c~i fa la richiesta, a far ricorso a questa
termlOologla - un po come SI e ViSto nel caso sfortunato di Passenno
Paolo. In certi casi, piuttosto interessanti, chi riceve lo iussum è di condi-
zione sociale superiore, o comunque non inferiore rispetto a colui che
"ordina"; ne cito alcuni: '

Il retore che iubet al principe. Si tratta di una lettera di Lucio Vero il
figlio adottivo dell'imperatore Antonino Pio e fratello di Marco Au;e-
lio, indirizzata a Frontone53. Vero desidera da Frontone una celebra-
zi.one l.et.terari~ d~lla sua campagna militare; a questo scopo, si dice
~hSPOlllbll~a? lOvI~re al ~etore ~ei.materiali grezzi (commentarii), come
ti testo del discorsI da lUI tenuti di fronte all'esercito e altri documen-
ti. E scrive a Frontone: «dimmi cosa vuoi che facci~ e farò ut iubes
come comand~». ~.ccorre tuttavia precisare che la t'erminologia puÒ
essere anche gIUstifIcata dal rapporto di maestro e discepolo che inter-
correva tra Frontone e Vero.
Dei figli che iubent al padre. Seneca il Vecchio dedica la sua raccolta di
Contr,?versiae ai tre figli, ~d esordisce: «Esigete (exigitis) da me una
cosa piacevole, ma non factIe: volete infatti (iubetis) che io dica» etc. 54

- Il fratello Quinto e l'amico Attico iubent a Cicerone una qualche opera
letteraria55 .

. Semb~a dun.que che ci sia effettivamente spazio per una interpreta-
zl?n~ che nduca lO qualche modo la perentori età degli iussa di Mecenate.
DI piÙ, francamente, .n~)ll~ ~acile dire ~on certezza. Che Mecenate in qual-
che mo?o cercasse di lOdlnzzare e gUIdare la vena poetica dei suoi amici
letterati verso temi "alti" e impegnati è abbastanza chiaro se non altro
dall'insistenza con cui Orazio e Properzio si dichiarano inadatti a cantare
guerre e .~es~a er~i~he. Virgilio era evidentemente di diverso tempera-
mento, pIU dlspon~btIe ve~so la .M~sa epica: ma anche se nelle Georgiche,
nel brano che abbiamo ViSto, SI diceva desideroso di cantare le ardentes
pugna~ .Caes~ris, il ri.sultato di questo suo impegno fu assai lontano dal
pa~e.gtrlco: fH~dal pnmo libro (1,257-296) vi sono nell'Eneide scorci pro-

• f~tICI che .preflgurano la grandezza di Roma e di Augusto, ma il racconto
SI svolge lO un passato lontanissimo e mitico, e non nell'attualità.

;~ P. WHlTE, Promised Verse, cit., pp. 266-268 ("Iubere and Literary Requests").
Frontone, ad Verum Imp. 2,3,1 p. 125,16 van den Hout.

54 Seneca il Vecchio, Contro 1 pro3.
55 Cicerone, ad Quintum fr. 3,6,3; Att. 2,4,3 e 13,47.
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Mecenate ebbe senza dubbio un ruolo di primo piano nell'organiz-
zare e favorire la cultura dell'età augustea, ma probabilmente non dovet-
te profondere molte energie per convincere i letterati dei vantaggi offerti
dal nuovo ordine di cose: la pace e la tranquillità interna, dopo decenni
di disordini sanguinosi, si propagandavano anche da sole quale soggetto
degno di celebrazione poetica. La visione di Servio, commentatore di Vir-
gilio del V secolo, per il quale Pollione "propose" (proposuit) le Bucoliche,
Mecenate "propose" le Georgiche, mentre l'Eneide fu "proposta" da Au-
gusto56 è certamente troppo schematica, e probabilmente proietta nell'età
augustea uno stato di cose tipico dell'età più tarda, di una civiltà e una
cultura ormai assuefatta all'impero assoluto. Se l'intervento di Mecenate
o di Augusta fosse stato così diretto, tanto da suggerire fin nei particolari
i temi che i poeti avrebbero dovuto trattare (un po' come Isabella d'Este
fa con il Perugino), è lecito pensare che avremmo avuto un altro De re
rustica invece delle Georgiche, e una Cesareide o un'Augusteide piuttosto
che un'Eneide. Esperimenti simili, come abbiamo visto, erano stati già
tentati; ed è lecito pensare che la fama di Mecenate e di Augusto non ne
avrebbe tratto molto vantaggio.

S6 Servio, Aen. 1 pr.: ei proposuit Pollio ut carmen bucolicum scriberet, quod eum constat
triennio scripsisseet emendasse. Item proposuit Maecenas Georgica, quae scripsit emendavitque septem
annis. Postea ab Augusto Aeneidem propositam scripsit annis undecim.
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