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230 	 SERGIO VALZANIA 

sari vietcong, quasi tutti veterani che contavano su un'esperienze di guerra 
lunga anni e anni. 

Il dibattito che negli Stati Uniti ha fatto seguito alla guerra del Viet-
nam, prima sconfitta militare nella storia nazionale americana, ha portato 
alla riorganizzazione dell'esercito statunitense su base professionale, con 
l'abbandono totale della coscrizione obbligatoria. Negli ultimi vent'anni 
gli eserciti inviati nei teatri nei quali gli Stati Uniti hanno effettuato inter-
venti, solitamente di peace keeping o di peace enforcing, sono stati for-
mati unicamente da professionisti, da Grenada a Panama, dal Libano al 
Golfo, dalla Somalia alla ex-Yugoslavia. 

Una riflessione analoga, anche se meno drammaticamente motivata, 
investe oggi le forze armate italiane, soprattutto dopo che i mutati equili-
bri internazionali hanno sconvolto l'impianto strategico in base al quale 
erano state organizzate, di opposizione ad un'aggressione convenzionale 
da oriente in un contesto di integrazione NATO. Negli ultimi anni l'Italia 
ha invece effettuato una serie di interventi militari più ricca e differenziata 
di quanto si ricordi comunemente. Le operazioni in Libia, Golfo Arabico, 
Somalia, Mozambico, Albania, Yugoslavia hanno ogni volta richiesto l'or-
ganizzazione di reparti appositamente costituiti con forme e modalità del 
tutto innovative. 

Nel frattempo l'insofferenza a prestare il servizio militare nella forma 
tradizionale della naja si è estesa, sotto forma di obiezione di coscienza e 
di lavoro all'estero. Questo ha portato, fra l'altro, a mutazioni sociologi-
che delle nostre forze armate nel senso di una loro meridionalizzazione, in 
particolare dell'esercito, e di un abbassamento del livello d'istruzione me-
dio delle reclute, in controtendenza rispetto alla media nazionale. 

Cosa accadrà, entro tempi brevi, alle nostre forze armate è difficile 
prevedere. Molto probabilmente non si darà corso alla provocatoria pro-
posta avanzata dal capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Incisa di Carne-
rana, di sciogliere l'esercito affidandone i compiti di polizia internazionale 
ai carabinieri, in collaborazione con marina e aviazione. Il semplice affac-
ciarsi di tali ipotesi di soluzione ai problemi derivanti dalla mancanza di di-
sponibilità sociale a finanziare le forze armate, alla scarsa motivazione dei 
giovani a prestare servizio militare di leva e alle inedite esigenze operative 
che si sono prospettate negli ultimi lustri lascia prevedere l'elaborazione 
nel prossimo futuro di un modello di difesa italiano molto diverso da 
quello dispiegato negli ultimi cinquant'anni 

Il fatto che militari di professione, regolarmente stipendiati secondo 
parametri di mercato, vadano a sostituire cittadini in armi di giacobina, e 
oplitica, memoria non significa di per sè nè una crisi del nostro modello 
democratico, nè l'avvento di un sistema militare fondato sul mercenariato. 
Semmai fornisce materiale di riflessione sulle forme diverse e difficilmente 
definibili nelle quali si organizza e.si finanzia la partecipazione degli uo-
mini alla guerra. 

LUCA GRAVERINI 

UN SECOLO DI STUDI SU MECENATE 

Il presente lavoro intende dare conto in modo sintetico, ma con la 
maggiore completezza possibile, del progredire degli studi mecenatiani 
dalla fine del secolo scorso sino ai giorni nostri. In una prima parte le noti-
zie bibliografiche vengono raccolte per nuclei tematici riguardanti vari 
aspetti della figura del grande Aretino; nella seconda parte, organizzata 
cronologicamente, si trovano brevi schede riassuntive (con informazioni 
un po' più dettagliate di quelle reperibili nella prima) dei vari studi che ho 
consultato o sui quali comunque ho potuto raccogliere notizie. Questa ar-
ticolazione, pur avendo il pregio di permettere due modalità diverse di 
consultazione del materiale, ha provocato alcune ripetizioni; tuttavia, ho 
ritenuto opportuno non complicare la lettura con l'inserimento di riferi-
menti incrociati, e non alterare la natura di `schede' di consultazione im-
mediata e autonoma dei brevi sunti riportati nella seconda sezione. 

Mi sono sempre astenuto dall'esprimere opinioni personali e giudizi di 
valore sulle varie tendenze interpretative, tendendo solo all'obiettività 
dell'esposizione: anche se, naturalmente, elementi di soggettività possono 
essersi involontariamente introdotti soprattutto nel corso della scelta del 
materiale da segnalare (dipendente anche dalla reperibilità dello stesso). 

Per ragioni di brevità, faccio normalmente riferimento ai vari studi 
solo mediante il cognome dell'autore e l'anno di pubblicazione; il numero 
di pagina è riportato solo quando è parso strettamente indispensabile per 
un'agevole individuazione del brano in oggetto. I dati bibliografici com-
pleti sono reperibili nella bibliografia finale, che per immediatezza di con-
sultazione ho lasciato in semplice ordine alfabetico, senza ripetere le sud-
divisioni tematiche della prima parte. 
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A) Vari aspetti della figura di Mecenate 

1 - Vita e attività politica 

Biografie di una certa ampiezza si trovano in: Gardthausen 1896; 
Stein-Kappelmacher 1928; Fougnies 1947; Avallone 1954; Boyancé 1959; 
Avallone 1962; La Penna 1987;  Aigner Foresti 1991. André 1967 preferisce 
invece rinunciare all'esposizione dei pochi dati a nostra disposizione, ri-
mandando per questo a Stein ed Avallone; si possono vedere anche i due 
discorsi commemorativi di Giglioli 1937 e De Frantisi 1938. 

I problemi principali della vita di Mecenate, a noi nota in modo piutto-
sto lacunoso, riguardano: 

1.1 - Data di nascita. Si conosce, grazie ad Hor. C. 4.11.13 ss. il  
giorno di nascita (13 aprile): L'anno è generalmente collocato tra il 74 e il 
70 (ad es. Avallone 1962 p. 11; tra il 74 e il 64 per Giglioli 1937 p. 48) sulla 
base di una approssimativa coetaneità con Virgilio e di una maggiore an-
zianità rispetto ad Augusto; difficile inoltre che non avesse almeno 30 anni 
quando, nel 40, lo vediamo svolgere attività diplomatiche per Ottaviano. 

1.2 - L'origine etrusca e il carattere. Era imparentato-forse per parte 
di madre (cfr. PIR2  p. 131) — con la famiglia dei Cilnii, lucumoni aretini 
prima della conquista romana. Maecenas sarebbe il gentilizio, non un co-
gnome soltanto: così Syme 1939 p. 131 n. 5 (e altri: Gardthausen 1896, 
Stein 1928, Avallone 1962 e La Penna 1987, oltre a PIR2  citato sopra), il 
quale ritiene errato il nome di Cilnius Maecenas attribuitogli da Tacito 
(Ann. 6.11) e vari moderni (ad es. Giglioli 1937, sin dal titolo). Il nome uf-
ficiale sarebbe C. Maecenas L. f. Pom(ptina tribu), in CIL 6.21771 = Des-
sau 2.7848., mentre Cilnius dovrebbe essere il gentilirio materno. A Stein 
1928 pp. 207 ss. rimando per notizie sulle famiglie dei Cilnii e dei Maece-
nates, nonché per le testimonianze sulla sua origine aretina. Si veda poi 
Maggiani 1988 per la documentazione epigrafica etrusca riguardo al Cil-
nium genus. Sul problema dell'importanza delle origini etrusche per la 
personalità di Mecenate si veda André 1967 pp. 55 ss., per il quale tratti 
come l'amore per il lusso, l'eccentricità nel vestire, l'inclinazione per i pa-
rassiti, non sono necessariamente da spiegarsi con la proverbiale tryphè 
toscana, come si fa di solito; si tratterebbe piuttosto di tendenze tipiche 
dell'epoca storica e conseguenze del suo «epicureismo mancato» (cfr. in-
fra, cap. 3). Più che la luxuria, l'origine etrusca gli avrà dato il senso della 
grandezza politica o la religiosità inquieta e tormentata. Tra chi collega in-
vece la mollezza del Nostro alle origini etrusche è ad es. Boyancé 1959 p. 
337; più recentemente, anche Aigner Foresti 1991 ha sostenuto che le varie 
accuse di mollezza rivoltegli sorso in realtà fraintendimenti moralistici di 
abitudini di vita differenti da quelle tradizionali di Roma. 

1.3 - L'attività al fianco di Augusto. Iniziò probabilmente suppor-
tando finanziariamente Ottaviano, e aiutandolo a costruirsi un seguito in 
Italia (se il L. Maecenas che secondo Nic. Dam. Vita Caes. 31.133 accom-
pagnò Augusto in Campania è da identificarsi con lui, come vogliono Gar-
dthausen 1896 I p. 70, Reckford 1959 p. 195 e n. 1, Avallone 1962 p. 13 e n. 
17, nonché PIR2  s.v.; ma non lo credono Stein 1928 p. 209 e Syme 1939 p. 
131 n. 5, che pensano piuttosto al padre del Nostro; non prende posizione 
Scardigli 1983 p. 232); forse partecipò alla battaglia di Modena (Gardthau-
sen p. 764 e Avallone 1962 p. 13 e 97; ma Stein e altri non prestano fede 
alla notizia di Prop. Eleg. 2.1.27); poi certamente fu a Filippi nel 42. Per 
ulteriori notizie sulla sua attività diplomatica e di governo di Roma per 
conto di Ottaviano, con indicazioni delle relative fonti, rimando alle bio-
grafie citate sopra. 

Incerta la sua presenza alla battaglia di Azio nel 31. Molti, a partire da 
Bi cheler (in un art. del 1878 ora in Kl. Schr. II pp. 320 ss. che non ho po-
tuto consultare, ma sul quale si vedano Lillge 1901 pp. 8-9 e Fraenkel 1957 
pp. 101 s.) non ritengono in contrasto la testimonianza in proposito delle 
Elegiae e gli accenni di Orazio e Properzio con la notizia di Dione 51.3.5 
(ma anche Vell. Pat. 2.88.1 e App. Bell. Civ. 4.50), il quale nello stesso 
periodo attesta la presenza di Mecenate nella capitale: si può pensare in-
fatti ad un suo ritorno-lampo a Roma (Lillge 1901 pp. 8 s., Bickel 1950 pp. 
113-116, Reckford 1959 p. 196 n. 3, Avallone 1962 p. 16, e André 1967 p. 
69 s. Quest'ultimo in generale tende a sottolineare più di quanto non si 
faccia di solito il valore militare di Mecenate, vera eredità etrusca di que-
sto «uomo d'azione energico»: p. 73). Stein p. 210 al contrario ritiene che 
la testimonianza delle Elegiae non abbia valore storico e nota che Hor. 
Epod. 1.14 si riferisce solo ad una futura partecipazione alla battaglia: per 
cui la testimonianza di Dione lo fa propendere per una conclusione nega-
tiva (alla quale giungono anche PIR2  p. 132, Gardthausen 1891 voli', 2 p. 
433 n. 10, Giglioli 1937 p. 50 e Fraenkel 1957 pp. 101 s.; La Penna 1987 p. 
413 rimane nel dubbio, mentre sembrava più propenso ad accettare una 
sia pur breve partecipazione di Mecenate alla guerra contro Antonio La 
Penna 1963 p. 53 e n. 2). L'anno 30 vede la sua ultima apparizione pub-
blica, quando nel teatro di Pompeo la folla acclamò la sua guarigione da 
una grave malattia. Da allora si ritirò dalla politica attiva (su questo, più in 
particolare si veda infra), limitandosi a fare il consigliere di Augusto, dedi-
candosi al circolo letterario e all'otium nei suoi giardini sull'Esquilino. 
Non si conosce con esattezza la data del matrimonio con Terenzia: Aval-
lone 1962 p. 24 propone un anno tra il 38 e il 28 (se la Licinia di Hor. C. 
2.12 è da identificarsi con Terenzia). 

1.4 - Il ritiro dalla politica attiva, i problemi con Terenzia, i possibili 
screzi con Augusto. Il 29 segna dunque il ritiro volontario dalla politica. I 
motivi adotti per questo passo sono vari: Reckford 1959 p. 198 ne adduce 
tre, cioè il venir meno della necessità dei suoi servigi diplomatici, il deside- 
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rio di otium, la salute cagionevole. André 1967 p. 67 sottolinea la «libera 
scelta morale» di tale rifiuto: preferiva esercitare l'auctoritas senza poten-
tia, un po' per il suo temperamento incapace di sottoporsi alla disciplina 
romana (così già anche Frank 1922 p. 144), un po' per l'orgoglio nobiliare 
che gli impediva di mettersi in lizza con una folla di nuovi arrivati sul 
campo della politica (p. 78; similmente già Boyancé 1959 p. 332 s.). In-
torno al 23 tradizionalmente (tra i tanti, ad es. Syme 1939 p. 343 s.; Aval-
lone 1962 p. 98) si colloca l'inizio di un raffreddamento dei rapporti con 
Augusto, dovuto a due motivi: i tradimenti della moglie Terenzia e l'af-
faire di Murena (fratello di Terenzia che partecipò alla congiura di Fannio 
Cepio contro Augusto: Mecenate, incorrendo nelle ire del princeps, lo av-
vertì che correva il pericolo di esser scoperto. A tali motivi contingenti, 
Syme aggiunge anche un'incompatibilità con Augusto nel carattere e nello 
stile di vita, nonché una competizione con Agrippa per il potere). Sintomo 
di questa `caduta in disgrazia' di Mecenate sarebbe anche la sua minor 
presenza, a vantaggio di Augusto, quale dedicatario delle opere oraziane 
di questo periodo. Rekford 1959 p. 197 ritiene però che non abbiamo nes-
suna prova per parlare di un'amicizia troncata: l'indolenza e la malattia di 
Mecenate rendono già conto a sufficienza degli anni in cui non sappiamo 
nulla della sua attività politica. Williams 1990 afferma che in realtà anche 
in occasione della congiura Mecenate agì tutelando gli interessi di Augu-
sto, al quale la fuga di Murena risparmiò un imbarazzante processo contro 
un insigne aristocratico. Per quanto riguarda il passaggio di consegne al 
princeps nel patronato letterario, esso sarebbe stato previsto e concordato 
tra i due sin dall'inizio: quando il potere di Augusto non era ancora conso-
lidato, ragioni di opportunità politica gli avrebbero consigliato di non im-
pegnarsi in prima persona nella própaganda letteraria; venuto meno que-
sto motivo, non c'era ragione di lasciare la delega a Mecenate. Del resto, 
molte testimonianze antiche ci confermano rapporti amichevoli tra i due 
sino alla fine. André 1967 (come poi White 1991) non nega l'incidente del 
23, ma ne minimizza le conseguenze, e ricorda che Augusto consultò l'a-
mico per un consiglio sulle nozze di Giulia e Agrippa (pp. 68-69): il che 
prova il perdurare dell'auctoritas del consigliere. Guarino 1992 p. 139 ipo-
tizza però un rapporto meno schietto e disinteressato, se sospetta che «sul 
fascino esercitato dalla moglie nei confronti di Augusto Mecenate ci fece 
bravamente i suoi calcoli», e freddamente decise che la benevolenza del 
principe era più importante del proprio onore. Altri invece (Gardthausen 
1891 p. 768; Stein 1928 p. 213) ritengono che la rottura ci sia stata, ma am-
bedue si sforzassero di non lasciar trasparire all'esterno il mutamento di 
rapporti. In ogni caso, ci sarebbe stato un riavvicinamento alla morte, 
quando Mecenate nomina il princeps suo erede universale. Sui molti di-
vorzi tra Mecenate e Terenzia e su un responso di Trebazio (interrogato 
forse proprio da Augusto) riguardante la validità di una donazione fatta 
da Mecenate alla moglie, si veda Guarino 1992. Verdière 1971 tenta di 
identificare Terenzia con la Corinna ovidiana: la tresca della moglie di 

Mecenate con Augusto starebbe alla base della condanna all'esilio del 
poeta. Guarino 1992 p. 138 n. 8 giudica però fantasiosa l'ipotesi. 

1.5 - Episodi particolari. Bauman 1982. Su Dione Cassio 55.7.12, 
dove si vede Mecenate tenere a freno Augusto che eccede nelle condanne 
a morte: episodio la cui storicità è normalmente accettata, comunemente 
citato a riprova della schiettezza e libertà dei rapporti tra Mecenate e Au-
gusto (una bibliografia sull'argomento a p. 103 nn. 4 e 5). Bauman ritiene 
invece che l'episodio sia influenzato da situazioni reali, ma non rifletta un 
preciso avvenimento storico. 

1.6 - Il pensiero politico e la testimonianza di Dione. Siamo informati 
sul pensiero politico di Mecenate da un lungo discorso fattogli pronunciate 
da Dione Cassio (52.14-40) in occasione di un dibattito con Agrippa, che 
si immagina svolto nel 29, sulla forma migliore di governo da adottarsi 
dopo Azio. Sorge qui il problema di decidere quanto in questo discorso 
sia da attribuirsi al Mecenate storico e quanto a Dione stesso. Molti ri-
tengono che le idee ivi espresse siano da attribuirsi tout court allo storico, 
e che il brano in questione serva al massimo come testimonianza della 
fama di Mecenate nel III secolo: così Meyer 1891, Stein 1928 p. 213, Levi 
1937 (per il quale l'orazione è prova della scarsa correttezza storiografica 
di Dione, p. 12), Gabba 1955 p. 318, Reckford 1959 p. 197 e n. 7, Millar 
1961 pp. 102-118, Manuwald 1979 pp. 8-26, Espinosa Ruiz 1982 (Dione 
si esprime per lui non solo nel discorso di Mecenate, ma anche in quello 
di Agrippa: le due orazioni si completerebbero a vicenda), Dorandi 1985, 
Reinhold 1986 pp. 219-221. Della Corte 1990 p. 135 ritiene che lo storico, 
per costruire il discorso, abbia fatto grande uso delle opere dei poeti e 
letterati del Circolo (si sofferma anche sull'allegoria della nave, che ac-
comuna Hor. C. 1.14 e Dione 52.16.3; ma La Penna 1963 p. 88 n. 2 
giudicava fortuita l'analogia, vista la gran diffusione del topos). Altri, a 
partire da Gardthausen 1896 p. 767, negano invece che si tratti totalmente 
di invenzione retorica: al di là degli anacronismi (sui quali si veda anche 
Vigneaux 1896 pp. 52 ss.) e del gioco di retorica, il discorso può con-
servare tracce di opinioni del Mecenate storico, giunte sino a Dione at-
traverso documenti ufficiali ed altre fonti (così ad es. Avallone 1962 p. 
18 n. 32 e pp. 78 ss.). Valore storico avrebbe l'opposizione, all'interno 
del seguito di Augusto, tra fautori della repubblica (Agrippa) e sostenitori 
della monarchia (Mecenate): così Boyancé 1959 pp. 335 e André 1967 
p. 84. Le idee espresse da Mecenate sarebbero dunque autentiche e cor-
rispondenti a quanto sappiamo della sua figura storica. Possiamo dunque 
ritenere — per André — che Mecenate vedesse l'Impero come una ne-
cessità storica determinata dall'ampliamento territoriale (p. 86); che fa-
vorisse un principato moderato e non tirannico per assicurarne la stabilità 
(pp. 85 e 88); che intendesse trasformare l'ordine equestre in un vivaio 
di amministratori (p. 75). Verosimili anche gli avvertimenti che fa ad Au- 
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gusto, contro la dittatura morale, il cesarismo demagogico, il misticismo 
politico (pp. 91. ss.). 

Sul discorso in Dione e più in generale sulla visione politica mecena-
tiana si vedano anche: Andersen 1938, Bleicken 1962, Fishwick 1990, 
Smysl'ajev 1990. Syme 1939 p. 348 mette in risalto la complementarità (di 
carattere e funzioni politiche) di Augusto, Mecenate e Agrippa. La tratta-
zione più ampia rimane a tutt'oggi quella di André 1967 pp. 65-104, che 
vede Mecenate come tipico rappresentante dell'epicureismo politico. Sue 
caratteristiche furono la scissione tra importanza politica e dignitas uffi-
ciale, e la sua avversione per il cursus honorum classico, in particolare per 
la nomina senatoriale. Il suo ideale era quello dell'ordine equestre, il rag-
giungimento di una pax necessaria anche alla conclusione degli affari: da 
qui la sua intensa attività diplomatica. L'attività politica non è in contrad-
dizione totale con l'epicureismo, o almeno con la tradizione epicurea ro-
mana, che aveva attenuato di molto il distacco predicato dal Maestro. Ap-
poggia l'impero per necessità storica, vedendo nel potere di Augusto l'u-
nica garanzia contro la ricaduta nell'anarchia e dando prova di un positivi-
smo politico di stampo epicureo, contrapposto al provvidenzialismo stoico 
(p. 87). 

2 - Il Circolo e il senso del patronato 

L'attività che principalmente ha reso famoso nei secoli il nome di Me-
cenate è senza dubbio quella di protettore delle lettere, tanto che divenne 
il protettore delle lettere per antonomasia. Possiamo far risalire gli inizi 
del Circolo al 39, quando probabilmente Virgilio si affidò alla protezione 
del `ministro' di Augusto; l'anno successivo Virgilio e Vario presentarono 
Orazio a Mecenate; molto più tardi, nel 28, fu la volta del più giovane Pro-
perzio. Quale fu la natura della 'protezione' da lui accordata ai poeti? 
Beulé 1868 assume una posizione estrema, dettata da sentimenti filore-
pubblicani: Mecenate esercitò il patronato solo come uno strumento di 
propaganda politica, mediante il quale perpetrò il crimine di corrompere il 
genio poetico; non fosse stato per lui, Orazio sarebbe rimasto degno del-
l'amicizia di Bruto (p. 307), Virgilio avrebbe scoperto un'ispirazione più 
personale e indipendente (p. 296), Properzio non si sarebbe introdotto in 
una corte corrotta, degradando la propria arte e la propria reputazione (p. 
290). Fu in sostanza un elegante corruttore, per il quale Beulé non prova 
che disprezzo: trasformò i poeti in adulatori per assicurarsi fama eterna e 
seguire le indicazioni di Augusto. Se si escludono gli accenti polemici, si-
mile è la chiave interpretativa di Marx 1925 pp. 174 s. e Kappelmacher 
1928 p. 218, che a lui si richiama: il circolo creò una sorta di stampa uffi-
ciale, guidata da Mecenate nel quadro dei suoi compiti di capo della poli-
zia. Proprio in tale investitura ufficiale (non in una supposta maggiore rie- 

chezza o attitudine letteraria) sta la ragione del suo maggior successo ri-
spetto a Messalla, Pollione ed Agrippa, che pure si impegnarono in simili 
attività. Mecenate chiamò dunque a sé poeti già di una certa esperienza e 
li indirizzò sulla strada. della politica augustea: ma ciò non vuol dire che ri-
sultasse molesto ai poeti del Circolo, con i quali intratteneva anzi rapporti 
di profonda amicizia. Su questa linea troviamo anche, con varie sfuma-
ture, De Francisci 1938, Syme 1939 pp. 462 ss., Williams 1962 (che vede 
un'orchestrazione dell'opinione a favore del piano augusteo di riforme 
morali), Ahl 1984, DuQuesnay 1984 (che ricerca motivi propagandistici 
nelle Satire oraziane), La Penna 1986 e 1987 (per il quale Mecenate non 
obbediva ai propri gusti personali nell'organizzazione della cultura, ma ad 
esigenze politiche, seguendo le direttive di Ottaviano; la sua direzione co-
munque non forzò la mano ai poeti, rispettò la loro cultura e i loro gusti, e 
lasciò ai suoi clienti — tale infatti era il vincolo che li legava a lui — una 
certa libertà nella vita e nell'arte). 

Parallelamente a questa corrente interpretativa se ne sviluppa un'altra 
in cui Mecenate risulta, in varia misura, meno `dirigista'. Si può iniziare 
con Gardthausen 1896 pp. 780 s.: l'influsso di Mecenate sui suoi poeti non 
è da sottovalutare, ma bisogna anche evitare di cadere negli eccessi di 
Beulé. La sua attività ottenne il risultato di glorificare il regime augusteo, 
ma non era questo il suo scopo diretto; era naturale che non i suoi avver-
sari politici, ma chi era in sintonia con i nuovi tempi potesse entrare nella 
cerchia più ristretta delle sue amicizie: e le tendenze politiche di Mecenate 
e dei suoi amici si riflettevano sì nella creazione letteraria, ma in modo 
spontaneo e naturale, non artefatto. È merito suo se i poeti, che sino ad 
allora si erano esercitati su temi mitologici o tratti dall'antica storia greca, 
si volsero a cantare Roma. Fougnies 1947 pp. 43-44 sottolinea la libertà, 
artistica e politica, che regnava nel Circolo, caratterizzato da un entusia-
smo spontaneo per il regime augusteo. La protezione accordata ai poeti 
non è dovuta a calcolo politico, ma a generosità e gusto personale. Anche 
Dalzell 1956 reagisce contro chi presenta il patronato di Mecenate come 
strumento politico piuttosto che come prova di generosità disinteressata, 
sopravvalutando l'influenza del patrono sui poeti. Porta vari motivi: ciò 
contrasta con la personalità di Mecenate, definito «uomo appassionato 
della bella vita e della buona compagnia, pronto ad evadere le responsabi-
lità, in qualche modo disilluso riguardo alla vita pubblica, non molto scru-
poloso in fatto di moralità personale» (p. 153); è difficile pensare che 
grandi poeti come Virgilio siano stati totalmente dominati nella scelta dei 
temi (p. 155); le recusationes di Orazio e Properzio non sono che un topos 
letterario ereditato dall'Ellenismo (p. 157); l'esempio dato da Mecenate 
nei propri scritti non va certo nella direzione della letteratura di regime 
(pp. 157 s.); Augusto negli anni dal 38 al 23 passò la maggior parte del suo 
tempo lontano da Roma, per cui è difficile parlare di circolo di corte; il 
Circolo stesso era assai eterogeneo per stile e temperamento dei suoi com-
ponenti, che peraltro in massima parte si conoscevano già prima di affi- 
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darsi a Mecenate. Infine, posto a confronto con ciò che sappiamo del pa-
tronato letterario sotto la Repubblica (Ennio, Accio, Varrone Atacino e 
altri), quello di Mecenate appare ben più liberale (p. 162). Fonte di ispira-
zione per i temi filoaugustei fu Virgilio più probabilmente che non Mece-
nate: e l'influenza del poeta su Augusto (più che il contrario) sarebbe sog-
getto di studio interessante (p. 161 e n. 17). La tesi del generoso disinte-
resse di Mecenate è poi sostenuta da Boyancé 1959 ed Avallone 1962 pp. 
211 ss., il quale pure non nega che Mecenate potesse esser spinto anche — 
ma non principalmente — da un calcolo politico: egli avrebbe semplice-
mente incitato i poeti ad esprimere ciò che già liberamente sentivano. An-
dré 1967 introduce, nella polemica tra `dirigisti' e liberalisti', l'elemento 
dello sviluppo cronologico: il Circolo dei primi anni rifletteva «il liberali-
smo un po' anarchico delle epoche di rinnovamento» (p. 126), e si oscilla 
tra la poesia didattica e la lirica minore. Ma dopo dieci anni di libertà e ca-
meratismo letterario Mecenate inizia ad orientare la poesia verso un liri-
smo più grave, epico ed apologetico; infine, dal 17, al suo patronato inizia 
a sostituirsi quello dello stesso Augusto. Comunque non esercitò pressioni 
autoritarie, anche se c'è una certa differenza nel suo atteggiamento: molto 
rispettoso con Virgilio, ha una familiarità talvolta tirannica con Orazio al 
quale richiede un'assidua presenza al suo fianco, mentre al più giovane 
Properzio viene imposto un protettorato vero e proprio; né del resto in 
precedenza la letteratura, a Roma, era mai stata completamente libera (p. 
157). Sull'argomento ritorna André 1983 p. 1766. White 1978 inquadra il 
fenomeno del mecenatismo in generale nell'ambito dei rapporti di clien-
tela, normalmente indicati con il termine di amicitia; il suo lavoro riguarda 
principalmente il I e II sec. d.C., anche se non mancano riferimenti al pe-
riodo che ci riguarda (limitatamente ad Orazio, indicazioni analoghe si 
trovano già in Gunning 1942, Noirfalise 1950 e Reckford 1959). È per lui 
un fraintendimento vedere nel patronato artistico lo strumento di disegni 
più vasti, quali la propaganda del principato augusteo. Riguardo ai van-
taggi materiali derivanti ai poeti da questo rapporto, la tesi di White che 
essi non fossero di grande entità è limitata al secolo successivo a Mece-
nate; Reckford 1959 e DuQuesnay 1984 sottolineano piuttosto la loro rile-
vanza, e lo stesso Orazio in Epist. 2.2.51-52 (paupertas impulit audax / ut 
versus facerem) riconosce che la sua poesia lo ha salvato dall'indigenza. 

Come vedremo, la stessa problematica si riflette nei rapporti con i sin-
goli poeti. 

2.1 - Mecenate e Virgilio. Nelle Bucoliche, terminate probabilmente 
nel 39, non v'è traccia di Mecenate (anche se non tutti concordano: alcune 
indicazioni in La Penna 1987 p. 411, che comunque ritiene infondate que-
ste ipotesi); il viaggio a Brindisi (Hor. Sat. 15) risale alla primavera del 37, 
e circa un anno prima Virgilio e Vario avevano presentato Orazio a Mece-
nate. Quindi alla fine del 39 risale verosimilmente l'incontro di Virgilio 
con Mecenate, sotto il patronato del quale nacquero le Georgiche. Cen- 

trali per valutare l'influenza del protettore (definito in 2.40 o decus, o fa-
mae merito pars maxima nostrae) sono i vv. 3.40 ss. interea Dryadum silvas 
saltusque sequamur I intactos, tua, Maecenas, haud mollia iussa I te sine nil 
altum mens incohat. En age segnis / rumpe moras. Che valore attribuire agli 
haud mollia iussa? Si confrontano su questo tre scuole di pensiero: una 
che vi vede un'ingiunzione di un certo peso (l'espressione varrebbe cioè 
semplicemente acerba iussa), un'altra che ne attenua la vis imperandi o la 
considera un invito a terminare in fretta l'opera, l'ultima che riferisce l'ag-
gettivo al nuovo genere letterario con cui il poeta si cimenta (per un'ampia 
storia del problema si veda Saint-Denis 1968). 

La Penna 1987 pp. 412 s. ritiene improbabile l'ipotesi attenuativa, spe-
cialmente in base al confronto con Aen. 9.804 dove haud mollia iussa sono 
gli ordini di Giove trasmessi da Iride a Giunone, dunque ordini tassativi; 
anche se le esortazioni di Mecenate non saranno state certo minacciose, 
l'espressione indica che per Virgilio equivalevano ad un ordine cui il poeta 
non poteva sottrarsi. Non c'è però traccia di protesta nella frase, che vuol 
solo indicare la viva partecipazione del protettore all'impresa: nell'esalta-
zione del modello del pius agricola le tendenze personali di Virgilio coinci-
devano con quelle del nuovo regime. Saint-Denis 1971 pp. 341 ss. propone 
anche il confronto con Columella, che si presenta come continuatore di 
Virgilio e si pone nei confronti del dedicatario Silvino come Virgilio nei 
confronti di Mecenate: e in Praef. 3 dice frequens postulatio tua quae prae-
cepit ut poeticis numeris explerem Georgici carminis omissas partis. Praece-
pit quindi come iussa: né Virgilio né Columella hanno il pudore di noi mo-
derni ad ammettere la loro sottomissione alle ingiunzioni di un patrono. 

Chi propende per l'interpretazione attenuativa intende innanzitutto 
difendere la dignità e libertà di ispirazione del poeta. Per Avallone 1962 gli 
haud mollia iussa sono «non ordini duri, bensì insistenti inviti, calde esor-
tazioni, le quali non annullano che le Georgiche rimangano sempre e solo 
il prodotto mirabile proprio della ispirazione» (p. 100). Mecenate poteva 
naturalmente assurgere al ruolo di ispiratore e guida non per potenza poli-
tica, ma «per altezza di intelletto e squisitezza di animo» (p. 47). Simil-
mente Wilkinson 1969 pp. 49-55: l'espressione non denota un comando, 
ma qualcosa di più sfumato: le recusationes dei poeti sono prova suffi-
ciente che essi non ricevevano da Mecenate direttive autoritarie. Nel loro 
contesto, quelle parole non significano altro che Mecenate lo esortava a 
terminare le Georgiche; il poema non ha a che fare con la propaganda po-
litica, e nella sua genesi l'entusiasmo personale di Virgilio ha più impor-
tanza di ogni suggerimento di Mecenate. Su questa linea van de Woestijne 
1929 e 1930-32 pp. 272 s.; Dalzell 1956 p. 156; Burk 1959; Buchheit 1972 
p. 28. 

Rimane il terzo tipo di interpretazione, che porta pure ad una attenua-
zione del senso degli iussa, ma riferendo haud mollia alla difficoltà e gra-
vità dell'argomento. Secondo André 1967 pp. 15 ss. Virgilio fa notare al-
l'amico che egli lo ha avviato per una strada tutt'altro che `amena', quella 
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del poema didascalico; ciò segna la fine del primo Circolo di Mecenate (p. 
146), delle sue nugae, dei liberi sollazzi della Musa, abbandonati a favore 
dei generi più elevati. Mecenate non ha però forzato l'ispirazione epica di 
Virgilio, che dava segni di vita già nelle Bucoliche (paulo maiora cana-
mus): p. 144. L'interpretazione, che apparteneva già ai commenti di He-
yne e Jahn alle Georgiche, è brevemente riproposta in André 1983 p. 1765 
e n. 2. Ricordo infine Makowski 1985 che rileva in haud mollia dell'ironia, 
in quanto Mecenate era noto per la sua mollitia. 

Nell'Eneide non troviamo alcuna allusione a Mecenate (un tentativo 
isolato in questo senso è in Tanner 1971 p. 40. C'è poi una possibile in-
fluenza del frammento di Mecenate idem umor ministrat faciles oculos su 
Aen 8.310 facilisque oculos fert omnia circum, ma il rapporto potrebbe an-
che essere inverso; su questo si vedano: Lunderstedt 1911 pp. 87 ss.; Kap- 
pelmacher 1928 pp. 222 s.; Avallone 1945 pp. 45 ss. e 1962 pp. 250 ss.; La 
Penna 1987 pp. 413 s.). Per La Penna 1987 quest'assenza non sorprende, 
data l'impostazione omerica dell'opera, che non ha dedicatario; inoltre, 
«nelle aperture sul presente Augusto non lascia quasi nessuno spazio ai 
suoi collaboratori» (p. 413). La questione comunque si ricollega a quella, 
già accennata, del `passaggio di consegne' al princeps riguardo al patro-
nato letterario. 

2.2 - Mecenate e Orazio. Orazio è il poeta che più spesso lo nomina e 
gli dedica le sue opere, e con il quale ebbe rapporti di amicizia più intima 
(lo ricorda in un frammento poetico, e nel testamento lo raccomanda ad 
Augusto). Tale intimità fu raggiunta gradualmente, e anzi dalla prima pre-
sentazione a Mecenate all'ammissione in amicorum numero passarono pa-
recchi mesi (Sat. 1.6.61 s.). L'amicizia di Mecenate consentì al poeta di 
abbandonare il lavoro di scriba quaestorius, e più tardi gli guadagnò la 
nota villa Sabina (che però per Bradshaw 1989 non sarebbe dono del pa-
trono, ma un acquisto personale). L'opera di Orazio testimonia abbon-
dantemente l'intimità del rapporto personale (si veda ad es. Avallone 1962 
pp. 102 ss. per un esame dei passi); tuttavia contiene anche varie recusa-
tiones in risposta a talune sollecitazioni del patrono. La definizione del 
rapporto tra Mecenate e Orazio passa dunque necessariamente attraverso 
l'interpretazione di questi passi e specialmente dell'Epist. 1,7, nella quale 
molti hanno volto vedere una netta dichiarazione di indipendenza (anche 
brusca nei modi) e la testimonianza di una crisi nell'amicizia: preludio alla 
scomparsa di Mecenate dalle ultime opere, composte sotto l'influenza di-
retta di Augusto. 

Tra chi attribuisce un senso `forte' all'epistola è ad esempio Fossataro 
1922, il quale riteneva che l'Epistola testimoniasse di una lunga crisi nel 
rapporto, rientrata comunque in seguito; Gunning 1942 collega il progres-
sivo raffreddamento dell'amicizia del poeta verso il patrono, a vantaggio 
dei rapporti diretti con l'imperatore stesso, con il diminuire della benevo-
lenza di Augusto verso Mecenate, Ooteghem 1946 nota un inasprimento  

nel tono tra le Epistole 1.1 e 1.7, due recusationes a fronte di altrettante ri-
chieste di Mecenate che sollecitava il poeta rispettivamente a scrivere altre 
Odi e a tornare in fretta dalla campagna. In ambedue Orazio tende ad af-
fermare la propria indipendenza dal patrono, il quale, avendogli donato la 
villa Sabina, credeva di poter disporre del poeta a suo piacimento, impo-
nendogli una sorta di servitù. La risposta ha un tono estremamente mode-
rato e amabile la prima volta; ma Mecenate non doveva aver bene inteso, 
se nella seconda Epistola Orazio ha dovuto far ricorso ad un tono più 
franco, addirittura aspro e rude. André 1967 pp. 148 ss. ritiene eccessiva-
mente drammatica la versione di Van Ooteghem, pur non negando il ca-
rattere di affermazione di indipendenza dell'epistola e il suo preciso valore 
biografico (ribadito anche da Desch 1981, ma negato da Biichner 1940: 
vedi infra). L'amicizia tra poeta e patrono non fu statica e indefettibile, 
ma venne ricostruita su base più solida grazie anche a questa lettera, nella 
quale Orazio traccia i confini tra indipendenza personale e doveri verso 
Mecenate. Lefèvre 1981 (che fa anche un'ampia storia del problema) vede 
nell'opera di Orazio un cammino progressivo verso l'indipendenza e verso 
la consapevolezza di una grande differenza nello stile di vita rispetto all'a-
mico: sensazione che all'inizio fu evitata grazie alla gioia e alla ricono-
scenza per l'entrata nel Circolo, ma si fece via via più evidente con il pas-
sare degli anni e l'aumentare delle richieste del patrono. L'Epist. 1.7 e il 
C. 3.29 segnano una decisa presa di posizione; il fatto che la diversità di 
temperamento tra i due si sia ad un certo punto manifestata dipende dalla 
ricerca di libertà da parte del poeta, ma anche da una instabilità e squili-
brio del carattere di Mecenate, ben nota agli antichi. Ciononostante l'ami-
cizia rimase salda fino alla morte, passando sopra a differenze così note-
voli. Seek 1991 ritiene verosimile la presenza, nelle Satire, di vari spunti 
critici nei confronti del patrono. 

Altri invece tendono a minimizzare l'episodio, o le sue conseguenze 
nel rapporto tra i due amici: per Avallone 1962, anche se le proteste di 
Orazio sono da prendere sul serio (pp. 28 ss.), si tratta di un «momento di 
semplice intiepidimento» (p. 106), e il desiderio insistente di Mecenate di 
avere il poeta con sé a Roma non è dovuto a capriccio, ma a desiderio sin-
cero dell'amico. Il tono franco non significa granché: Noirfalise 1950 pp. 
297 ss. e Reckford 1959 p. 204 rilevano che se l'epistola è stata pubblicata, 
essa certo aveva ricevuto l'approvazione di Mecenate e non ne feriva i sen-
timenti; del resto l'amicizia col patrono consentiva ad Orazio l'uso di un 
linguaggio molto libero, presupposto anche da Baker 1988 (tuttavia per 
Noirfalise l'assenza di Mecenate nelle ultime opere può testimoniare di un 
certo raffreddamento). Levi 1936 sottolinea le espressioni affettuose pre-
senti anche nella lettera incriminata, e ritiene che la minore presenza di 
Mecenate nelle opere più tarde sia dovuta solo ad Augusto, che reclamava 
un maggiore interesse per la propria persona. Biichner 1940 apre un'altra 
strada, sostenendo che l'epistola 1.7 non è una vera e propria recusatio, 
ma vuole descrivere il nuovo genere di vita del poeta, in piena confidenza 
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con il patrono e con affetto; né del resto si può dare alla lirica un valore 
biografico preciso (pp. 156 s.). Dalzell 1956 p. 157 e Santirocco 1984 so-
stengono che in generale le recusationes si possono spiegare come manife-
sti di estetica callimachea, topos ereditato dall'Ellenismo e sfruttato da 
Orazio e Properzio per proclamare le loro scelte estetiche; e non si può af-
fermare sulla base di tali recusationes che Orazio abbia mai preso in seria 
considerazione l'idea di scrivere un poema epico, né che Mecenate inten-
desse spingerlo in quella direzione. Diminuisce il valore genuinamente au-
tobiografico della situazione rappresentata nell'epistola anche Kilpatrick 
1973; il suo vero argomento non sarebbe l'indipendenza, se non in 
astratto, bensì il rapporto tra le aspirazioni e la natura della persona (il de-
corum), tema espresso in termini di donare e ricevere. Riguardo ad altri 
testi, cito ad esempio West 1991, che nega in C. 2.17 (cur me querelis...) la 
presenza di spunti critici. 

Oltre a ciò, per quanto concerne in generale i rapporti tra Mecenate 
ed Orazio si può vedere Noirfalise 1950, che inquadra tali rapporti nel-
l'ambito della clientela romana (come già Gunning 1942, poi Reckford 
1959 pp. 200 ss. e, per il mecenatismo in generale, White 1978). Essa si 
componeva di cerchi concentrici, e Orazio, partendo dai più esterni, ar-
rivò ad una grande intimità con il patrono: non fu certo tra i clienti tenuti 
alla salutatio mattutina e in attesa della sportula quotidiana. Non c'è trac-
cia in lui di adulazione, il rapporto è caratterizzato, pur nella riconoscenza 
e nell'affetto, da libertà e indipendenza. Dalzell 1956 respinge, come si è 
visto, l'ipotesi di dirigismo politico nel Circolo; così pure Reckford 1959, 
che ritiene che le celebrazioni di temi romani non fossero dovute a imposi-
zione, ma al massimo alla «affettuosa lealtà verso Mecenate e alle gentili 
pressioni» da parte sua (pp. 202 s.). Una presenza ben più capillare di temi 
politici in Orazio è invece ipotizzata da Williams 1962, che trova nelle Odi 
un ampio supporto alle riforme morali augustee, e da DuQuesnay 1984, 
per il quale le Satire presentano molte tracce di propaganda filoaugustea. 
Santirocco 1984 ridimensiona nuovamente l'influenza del patrono e la di-
pendenza dei poeti da questo. I primi tre libri delle Odi realizzano (sul 
piano estetico e non biografico, dato che l'ordine di pubblicazione non 
coincide con quello di composizione) una progressiva inversione dei ruoli 
tra i due, per cui Orazio diviene una sorta di patrono spirituale proposto 
all'emulazione di Mecenate. Nel primo libro Orazio enfatizzava deferen-
temente le differenze materiali tra lui e il patrono da cui dipendeva; nel se-
condo la sua povertà diventa un simbolo della ricchezza artistica che lo dif-
ferenzia dagli altri (Mecenate incluso), e nel terzo è messa in risalto la su-
periorità filosofica della vita di Orazio in confronto all'esistenza ansiosa 
del patrono. L'insieme delle odi testimonia così del rapporto di calda ami-
cizia tra Orazio e Mecenate, ma anche della libertà personale ed artistica 
del poeta. 

2.3 - Mecenate e Properzio. Avallone 1962 p. 110 sottolinea la minore  

intimità di Properzio con Mecenate rispetto ai più anziani Orazio e Virgi-
lio. Già si è visto come André 1967 p. 157 differenzi l'atteggiamento di 
Mecenate nei confronti di Properzio (cui verrebbe imposto un vero e pro-
prio protettorato) rispetto a quello, più liberale, tenuto nei confronti di 
Orazio e Virgilio. Properzio in 3.9 accetta di convertirsi al lirismo trionfale 
romano, ma attende gli iussa di Mecenate; in questo caso André ritiene 
(p. 151) che non ci sia bisogno di attenuare, come per le Georgiche, il ri-
gore del termine: il genere eroico è dichiaratamente un ripiego per Pro-
perzio, più portato all'estetica callimachea. È lo stesso poeta a volere que-
sti rapporti gerarchici di tipo militare, non ha come Orazio un'intimità da 
proteggere. André ritiene possibile che «Mecenate abbia potuto esercitare 
su Properzio un moderato ricatto, consigliandogli di far dimenticare, at-
traverso una raccolta di componimenti eroici, il suo lirismo libertino», e 
conclude che «il Mecenatismo orienta il libro IV di Properzio verso una di-
rezione che è dichiaratamente politica» (p. 156). Sui rapporti tra Mece-
nate e Properzio, e sulle recusationes di quest'ultimo, si veda anche Bou-
cher 1976 pp. 65 ss. Dalzell 1956, come si è visto, ritiene che le recusatio-
nes non abbiano valore biografico ma siano un espediente letterario utiliz-
zato allo scopo di esplicitare l'estetica alessandrina del poeta. Boyancé 
1959 sottolinea l'indipendenza del poeta: Properzio, come Orazio e Virgi-
lio, non subì imposizioni di alcun genere. Sempre sul contrasto tra le ten-
denze callimachee dei poeti e la poesia patriottica incoraggiata da Mece-
nate si vedano Hanslik 1972 e Brozek 1985. 

3 - Mecenate e l'epicureismo 

I termini del problema dell'epicureismo di Mecenate si trovano posti 
già in Gardthausen 1891, il quale sostiene (pp. 773 s.) che non a torto si 
può definire Mecenate `epicureo' se si usa la parola nel senso moderno, di 
un comune gaudente; ma il termine nell'accezione stretta di aderente ad 
una precisa scuola filosofica si addice a Mecenate il meno possibile. Cassio 
Dione 52.36 ci attesta che egli disprezzava i filosofi, e inoltre era troppo 
pratico e troppo amante dei piaceri per adattarsi ad una rigida teoria filo-
sofica. In proposito si è svolto, a partire dall'inizio del secolo, un dibattito 
originato da un articolo (Pasca! 1905) in cui si prendevano le difese di Me-
cenate contro Seneca. Il filosofo stoico (Epist. 101.10) definiva turpissi-
mum votum, esempio di eccessivo attaccamento alla vita, il seguente epi-
gramma di Mecenate: debilem facito manu, debilem pede, coxa, I tuber ad-
strue gibberum, lubricos quate dentes I vita dum superest, bene est! Sustine 
hanc mihi: acuta I nil est si sedeam truce («Rendimi pure debole la mano, 
rendimi pure debole il piede, l'anca, / dammi pure la gobba, fammi pure 
cascare i denti già vacillanti: / finché mi avanza la vita, sono felice! Anche 
se un acuto dolore / mi immobilizzi tutto, sostienimi in vita»: trad. Aval- 
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lone 1945 p. 97). Ma questa non sarebbe che la traduzione della nobile 
massima epicurea (apprezzata dallo stesso Seneca in Epist. 67.15) secondo 
la quale il sapiente è felice perfino tra i tormenti. Mecenate non implora 
nulla, parla in tono di sfida (ad una derivazione epicurea del frammento 
aveva già accennato Harder 1889). Caputi 1911 ribatte con tre argomenti: 
a) il tono di sfida disdice al carattere «vivace ed ameno» di Mecenate; b) 
l'epigramma parla solo delle infermità della vecchiaia, non delle torture fi-
siche alle quali si riferisce Epicuro; c) la frase sustine hanc mihi indica il 
desiderio di prolungare la vita. Ma Schiavi 1911 riafferma le tesi di Pascal 
1905: a) ripetere una sentenza della propria scuola filosofica non può certo 
disdire a Mecenate, che non era solo il buontempone dipinto dalla Caputi, 
ma soffrì malanni personali e familiari anche gravi; b) Mecenate non parla 
solo dei problemi della vecchiaia, si ricordi la frase acuta si sedeam truce; 
c) il sustine non è una preghiera, ma ha valore ipotetico. Lo stesso Pascal 
1911 mantiene la sua linea di difesa di Mecenate dalle accuse di Seneca, 
affermando che la sua vita fu più coerente con l'impostazione epicurea di 
quanto generalmente non si creda. Lunderstedt 1911 ritiene invece, come 
Schiavi, che Mecenate mostri non tanto di disprezzare il dolore, quanto di 
desiderare la vita, e avanza l'ipotesi che l'autore non parli di sé, ma di al-
tri, prendendosi gioco di chi si dice pronto ad ogni sofferenza pur di pro-
lungare la vita. Le critiche di Seneca (e le testimonianze di Orazio sulle 
preoccupazioni dell'amico per la propria salute) tuttavia non lasciano 
dubbi a Kappelmacher 1928 p. 226 che Mecenate parli di sé stesso. Anche 
Giglioli 1937 dubita di una derivazione rigorosamente epicurea del fram-
mento. Avallone 1945 pp. 103 ss., più che la stretta aderenza al credo del 
Giardino, vi vede la fervida e romantica invocazione alla vita di un Mece-
nate malato e triste. Bardon 1949 riprende nella sostanza Avallone: non 
c'è bisogno di difendere la dignità di Mecenate, come Pascal si preoccupa 
di fare, di fronte ai rimbrotti di Seneca, facendogli dire ciò che non dice. Il 
suo supplicare la vita, il suo timore della morte, non è volgare, ma com-
movente e appassionato (p. 168). Più recentemente è tornato sul fram-
mento Nicastri 1980 (spec. pp. 283 ss.). L'atteggiamento di Mecenate di 
fronte alla morte, come appare da questo frammento, dall'altro nec tumu-
lum curo: sepelit natura relictos, nonché dai vv. 151-56 delle Elegiae, è per 
lui di tipo epicureo (pur senza attribuirgli una rigida aderenza all'ortodos-
sia dottrinale, cosa del resto strana in un romano). La morte è dissolvi-
mento totale, è il nulla; ne deriva «la concezione del valore fondamentale 
e irrinunciabile della vita, una concezione che è l'opposto dell'ideale ro-
mano-stoico della virtus implicante un superiore disprezzo dell'esistenza», 
come appare dal frammento in questione, che presenta «un'accentuazione 
per così dire `decadente' ante litteram rispetto alla nobile austerità di Epi-
curo» (p. 289). Sulle orme di alcuni brani di Filodemo, Nicastri ritiene che 
a tale affermazione di attaccamento estremo alla vita dovesse seguire una 
spiegazione, in cui veniva ribadito il valore della vita in sé rispetto al nulla 
della morte. Propone una lettura epicurea anche del sepelit natura relictos, 

che «non esprime soltanto l'ovvia constatazione di un fatto naturale, ma 
anche l'accettazione morale di esso, contro la communis opinio» (p. 292). 
Infine, André 1983 pp. 1771 ss. rileva nel frammento (che ritiene rivolto 
ad una Fortuna onnipotente, una fortuna gubernans lucreziana) non tanto 
un culto incondizionato della vita, quanto il timore del nulla che per un 
epicureo viene dopo la vita. Il testo va dunque visto nel quadro di un epi-
cureismo imperfetto, che non riesce a consolare (vedi infra). 

Per ciò che riguarda in generale l'educazione filosofica e l'epicureismo 
di Mecenate, la testimonianza di Dione sulle tendenze antifilosofiche di 
Mecenate (cfr. supra) spinge Stein 1928 a negare che egli abbia realmente 
seguito le lezioni del filosofo alessandrino Ario Didimo (forse anche per-
ché Ario era filosofo stoico), e che Eliano Var. Hist. 12.25 (Diels, Do-
xogr. Graec. 83.1) sia caduto in errore nel riferire tale notizia. Lo stoici-
smo di Ario, maestro e amico intimo di Ottaviano, non è comunque un 
problema per Avallone 1962 p. 115 (cfr. Avallone 1945 p. 49), che accetta 
senz'altro la notizia, e ipotizza che Mecenate abbia completato la propria 
educazione filosofica frequentando, oltre che i poco rinomati maestri epi-
curei di Roma, anche le scuole campane di Sirone e Filodemo, fra i cui au-
ditores troviamo tutti i suoi amici più intimi (Virgilio, Orazio, Plozio 
Tucca, L. Vario Rufo, Quintilio Varo): forse nel ricordo di queste fre-
quentazioni nacque il suo Simposio. Non sarebbe stato uditore assiduo a 
causa dei suoi impegni politici e militari, e solo per questo non verrebbe 
annoverato esplicitamente tra i frequentatori di quelle scuole. André 1967 
p. 8 a sua volta nega valore anche alla testimonianza di Dione, sostenendo 
che l'opposizione antifilosofica di Mecenate è in realtà da circoscriversi 
alla filosofia dominante a quel tempo, lo stoicismo di Atenodoro, austero, 
rigoristico, non impegnato in politica: e per tutto questo ovviamente sgra-
dito al Nostro. 

Tornando ad Avallone 1962, egli rigetta senz'altro la tesi dell'«epicu-
reo gaudente», condividendo in gran parte le idee di Pascal 1911. Si po-
trebbe dunque per Avallone definire Mecenate un epicureo genuino, se 
non si fosse allontanato dai precetti del Giardino per la concezione del 
piacere (ricercò infatti, e anzi abusò del piacere materiale) e la concezione 
politica (non seppe tenersi lontano dalla politica attiva): per il resto la mo-
destia e il disdegno degli onori, il disprezzo del sepolcro, l'alto senso del-
l'amicizia, la tendenza rurale, la gioia per i sontuosi banchetti come per i 
pranzi più umili, l'amore per la musica, la malinconia e il sentimentalismo, 
tutto questo è il risultato anche di una educazione «epicurea e lucreziana» 
(pp. 91-92 e nn.). 

Assai diversa la prospettiva di André 1967 (pp. 763). Lo studioso fran-
cese parte dalla constatazione che sarebbe impossibile giudicare Mecenate 
sulla base di un preciso sillabo epicureo, in quanto l'epicureismo romano 
contemporaneo era assai fluido ed aveva un aspetto più pratico che teo-
rico. L'accusa che, sulla scia di Seneca, gli viene più di frequente rivolta, è 
quella di essere un gaudente, un Epicuri de grege porcus. Tuttavia André 



246 	 LUCA GRAVERINI 	 Un secolo di studi su Mecenate 	 247 

rileva che Seneca (il quale del resto, dopo il De vita beata, aveva rivalutato 
intellettualmente l'epicureismo), nello stigmatizzare la condotta di vita di 
Mecenate, non lo condanna in quanto epicureo, né in quanto epicureo de-
genere, rimproverandogli la scarsa aderenza alle dottrine del Maestro. 
Non lo considerava quindi affatto epicureo (diversamente intende Aval-
lone 1962 p. 60). E in effetti per André è necessario cercare in Mecenate 
non tanto un epicureismo vago o degenere, quanto delle semplici tracce di 
tale dottrina, contatti fugaci piuttosto che adesioni (p. 15). Si tratta di un 
«epicureismo imperfetto» (definizione ripresa in André 1983 p. 1770), in 
base al quale l'autore valuta i seguenti tratti del carattere di Mecenate: 
a) la religione della gioia e il senso della vita (pp. 21 ss.): in questo segui-
rebbe l'epicureismo campano piuttosto che il più austero Lucrezio; 
b) l'angoscia della morte (pp. 28 s.), che non è in contraddizione con i 
precetti del Giardino: Epicuro condannava infatti allo stesso modo il desi-
derio della morte e il timore eccessivo di essa, e in alcuni frammenti 
esprime il timore inconsolabile dell'annullamento (frr. 500-502 Usener): 
c) l'alto senso dell'amicizia (pp. 36 ss.), che sopravvive ai dissapori, an-
nulla le distanze sociali, permette libertà fino alla franchezza brutale; d) il 
naturalismo campestre (pp. 45 ss.), non contemplativo, ma che cerca nella 
natura una funzione pacificatrice dell'animo, in contrapposizione all'agita-
zione cittadina (gli horti maecenatiani riflettono tale sentimento epicureo 
della natura, differente dall'otium romano, dal rusticani); e) la religione 
della Fortuna (pp. 51 ss.), della quale si parla sovente tra Orazio e Mece-
nate. Si tratta quindi di un epicureo imperfetto, soggetto alle passioni, al-
l'angoscia della morte, con tracce persistenti di religiosità, poco recettivo 
verso le consolazioni filosofiche: una personalità contrastata, «romantica» 
(p. 62). 

Similmente, La Penna 1987 lo definisce (p. 413) «impregnato di epicu-
reismo», ma con scarsa ortodossia e coerenza; riceveva dalla filosofia poca 
consolazione di fronte alla morte e aveva scarso senso della misura nei 
piaceri. 

4 - I frammenti di Mecenate 

I frammenti di Mecenate sono reperibili in: Baehrens 1886; Harder 
1889; Lunderstedt 1911; Kappelmacher 1928; Morel 1927; Avallone 1945 e 
1962; André 1983; Courtney 1993. 

Il giudizio sull'opera letteraria di Mecenate non è generalmente posi-
tivo. Già Gardthausen 1896 criticava l'eccentricità dei suoi scritti, condivi-
dendo i severi rimproveri degli antichi che ne consideravano lo stile am-
polloso ed artefatto. Anche Norden 1898 pp. 263 ss., inquadrando il suo 
stile nell'ambito dell'asianismo, riprende da Quintiliano e Seneca esempi 
di verba improbe strutta, neglegenter abietta, contra consuetudinem om- 

nium posita; altrettanto critici, pur con varie sfumature, quasi tutti i mo-
derni (ad es. Giglioli 1937; Fougnies 1947). Bardon 1949 rileva una corri-
spondenza tra lo stile e il carattere di Mecenate: gusto per l'insolito, biso-
gno di sorprendere, una complicazione formale che rispecchia l'instabilità 
dell'anima. La scelta di termini rari e dalle particolari sonorità, la prosa 
ritmica, l'insolita disposizione delle parole lo qualificano come il primo dei 
barocchi latini (fortunata definizione, ripresa da Boyancé 1959, André 
1967, La Penna 1987 e altri). Avallone 1962 (cfr. anche Avallone 1945) in-
traprende una rivalutazione sistematica dell'opera letteraria di Mecenate, 
riesaminando frammento per frammento le varie accuse di oscurità e cat-
tivo gusto e facendone uscire l'autore quasi sempre innocente; la sua ri-
mane comunque una posizione piuttosto isolata. Ritiene che lo stesso 
Orazio, quando in C. 2.12.9-12 esorta il patrono a narrare in prosa le gesta 
di Augusto, dimostri di non avere un'opinione troppo bassa delle sue qua-
lità letterarie: diversamente si sarebbe trattato di una burla poco nobile 
nei confronti del suo protettore (pp. 125 s.). La conclusione è che «se, per 
insufficienza di elementi, non si può certamente rivalutare del tutto lo stile 
di Mecenate, in complesso, però, si può dissentire dagli Antichi e dai Mo-
derni almeno per ciò che riguarda la parte conservataci» (p. 141) e, se non 
lo si può dire certo grande poeta, lo si può senza dubbio collocare almeno 
nell'aurea mediocrità (p. 167). La sua prosa è asiana, ma senza eccessi, 
con una forte propensione al ritmo, e presenta talora elementi arcaici e del 
senno vulgaris. In poesia riscontra un'evoluzione da «una prima fase lu-
creziana e, principalmente, catulliana» a «una seconda fase essenzial-
mente virgiliana e oraziana» (pp. 145 ss.). André 1967 pp. 111 ss. riprende 
ed amplia le intuizioni di Avallone su uno sviluppo nello stile: identifica 
un Mecenate anteriore al 30, di propensioni alessandrine (anche se già fre-
quenta e protegge talenti più vigorosi, dai quali si attende qualcosa più 
delle nugae), e uno posteriore a questa data, che rivela una maggiore so-
brietà nel vocabolario e nella struttura e tende ad eliminare la fioritura 
alessandrina. Individua nei frammenti pervenutici una colorazione morale 
e religiosa, un'ossessione per la morte (cfr. Heurgon 1962 per l'interpreta-
zione di un frammento). Stesse tesi in André 1983. Si veda Nicastri 1980 
pp. 259 ss. sull'estetica alessandrina di Mecenate e la preferenza accordata 
ai libelli, a proposito di un problema testuale nelle Elegiae in Maecenatem. 
La Penna 1987 p. 413 sottolinea la contraddizione tra i gusti personali di 
Mecenate e gli orientamenti stilistici che prese il classicismo augusteo. 

5 - Le Elegiae in Maecenatem 

Edizioni: Baehrens 1889; Ellis 1907; Vollmer 1910; Middendorf 1912; 
Sabbadini 1918; Miller 1941; Baligan 1955; Giomini 1962; Clausen W. 
V.-Goodyear F. R. D.-Kenney E. J.-Richmond J. A. 1966; Schoonhoven 
1980; Nicastri 1984. 	• 
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Darò qui solo brevi indicazioni sui problemi principali connessi a que-
sto testo: struttura, datazione e autore. 

5.1 - Struttura. Le Elegiae sono tramandate come un testo unico; tut-
tavia per primo lo Scaligero, seguito da buona parte degli editori (fa ecce-
zione Sabbadini 1918; Ellis 1907 rimane nel dubbio), ha posto una divi-
sione tra i vv. 144 e 145, per ragioni strutturali (si veda su ciò Biichner 
1959: tra l'altro la conclusione e la parte iniziale della prima elegia con-
tano così ambedue esattamente 38 versi. Le medesime ragioni strutturali 
valgono per Biichner a confutare l'ipotesi di Bickel 1950 che faceva dei vv. 
107-144 una nuova, distinta elegia). 

5.2 - Datazione.. Lillge 1901, seguendo Skutsch 1900, ritiene che la 
composizione risalga a non molto tempo dopo la morte di Mecenate, vista 
la buona conoscenza da parte dell'autore di fatti riguardanti la vita del de-
funto; su questa strada prosegue Bickel 1950, indagando con ampiezza su-
gli elementi di vita contemporanea evidentemente noti all'autore. Anche 
Bachner 1959 ritiene che tutto indichi una composizione contemporanea 
agli eventi descritti, su sollecito di Lollio (morto nell'i a.C.): agli elementi 
raccolti da Bickel aggiunge motivazioni metriche (ad es. il mancato allun-
gamento della o finale sconsiglia di pensare all'epoca di Nerone) e stilisti-
che. Per una datazione pressoché contemporanea agli eventi descritti sono 
anche Copray 1940, Avallone 1962 p. 16 n. 29, Nicastri 1980 (in appen-
dice), Rocca 1985. Axelson 1930 e Steele 1933 pensano piuttosto all'età ne-
roniana, mentre Enk 1941 non si spinge oltre il regno di Tiberio. Schoo-
nhoven 1980 ritiene invece probabile una collocazione nel terzo quarto del 
I sec., per vari motivi: 1) anche se non si può provare con certezza che 
l'autore sia stato influenzato da Seneca (detrattori che facevano ricorso 
agli Stessi capi d'accusa contro Mecenate si trovano anche prima), tuttavia 
in Seneca soltanto troviamo insieme tutte le accuse cui fanno riferimento 
le Elegiae (pp. 54 s.). 2) L'Epicedium Drusi è da ritenersi composto ante-
riormente alle Elegiae, anche se non necessariamente dallo stesso autore, 
e per esso propone una data intorno al 54 d.C. (p. 62). 3) Non c'è nulla 
nelle Elegiae che dimostri una conoscenza di Mecenate maggiore di quella 
che si poteva ricavare da una lettura dei poeti augustei o di Seneca (p. 65). 

5.3 - Autore. Lillge 1901, seguendo le conclusioni di Skutsch 1900, 
non dubita che si tratti dello stesso della Consolatio ad Liviam. Diversa-
mente Copray 1940, per il quale già un esame del contenuto e della com-
posizione mostra alcune differenze: attribuisce all'autore della Consolatio 
una vita affettiva più marcata, laddove le Elegiae rivelerebbero una mag-
giore freddezza, e presenterebbero una struttura più debole (p. 41). La 
Consolatio dà anche prova di una maggiore abilità nel maneggiare la lin-
gua (metonimie, particolarità semantiche: pp. 54-55). L'analisi metrica 
conferma l'impressione di diversa paternità delle due opere, e consente di 
datarle ambedue in epoca augustea (pp. 101-102). Ambedue mostrano 
delle affinità, anche se non dello stesso valore, con Virgilio e Ovidio; per il 
resto, la Consolatio mostra dei paralleli con Tibullo e Seneca, mentre le 

Elegiae con Catullo e Properzio (pp. 137-38). Su queste basi, nega che le 
due opere possano farsi risalire ad un solo autore (p. 139); alla medesima 
conclusione, anche se in forma più dubitativa, giunge Bt chner 1959 p. 
194. Schoonhoven 1983 p. 1809 colloca (come Axelson 1933) l'origine 
delle Elegiae all'interno delle scuole di retorica, probabilmente come de-
clamatio o progymnasma: lo indicherebbero la composizione schematica, i 
flosculi, una certa goffaggine che indica un talento immaturo ma capace di 
artifici retorici. Biichner 1959 p. 193 s. sostiene però che un alunno di una 
scuola di retorica difficilmente esordirebbe dicendo di non essere stato 
amico di Mecenate, ma di esser stato incitato a scrivere da un Lollio che — 
nominato così brevemente — poteva essere identificato con chiarezza solo 
dai contemporanei. 

B) Schede 

1875 - Beulé M., Auguste, sa famille et ses amis, Paris 1875 (pp. 259-
308 Mécène et les poètes). Il patronato di Mecenate fu uno strumento di 
propaganda politica, ed ebbe sempre conseguenze negative sui poeti del 
Circolo: non fosse stato per lui, Orazio sarebbe rimasto degno dell'amici-
zia di Bruto (p. 307), Virgilio avrebbe scoperto un'ispirazione più perso-
nale e indipendente (p. 296), Properzio non si sarebbe introdotto in una 
corte corrotta, degradando la propria arte e la propria reputazione (p. 
290). «Non rispettare il genio, corromperlo, farne lo strumento di una am-
bizione egoistica, il complice di un sistema politico, rivolgere contro la li-
bertà della patria quel fuoco divino che la patria aveva prodotto per risol-
levarsi dalle difficoltà e glorificare la sua libertà, è... un crimine» (p. 308) 

1891 - Meyer P., De Maecenatis oratione a Dione fitta, Berlin 1891. Il 
discorso di Mecenate in realtà esprime le idee di Dione sulla politica seve-
riana. 

1896 - Gardthausen V., Augustus und seine Zeit, Leipzig 1891-1904, 
Teil I Bd. 2 pp. 762-784 / Teil 2 Bd. 2 pp. 432-445, cap. Vll 7 Maecenas. 
Ampia biografia, ne ripercorre la carriera politica sino al ritiro. Consi-
gliere e amico intimo di Augusto, che poteva anche permettersi di rimpro-
verare bruscamente (cfr. Dione 55.7.1-2), alla fine ebbe motivi di tensione 
con il princeps a causa del cognato Murena e dei tradimenti della moglie; 
Augusto comunque tentò di non rivelare all'esterno il dissidio, mante-
nendo un atteggiamento invariato (p. 768). Queste tensioni e le inclina-
zioni personali indussero Mecenate a ritirarsi dalla politica attiva. È stato 
definito epicureo: la definizione è accettabile solo nel senso moderno, di 
comune gaudente. Mecenate era uno spirito pratico, non teorico, non po-
teva seguire una precisa dottrina (pp. 773-774). Fu amante dell'eccentri-
cità, nel carattere, nel vestire e nello scrivere. Non fu buono scrittore, 
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come attestano anche i giudizi degli antichi che gli rimproveravano lo stile 
ampolloso e artefatto; del resto è passato alla storia non come scrittore, 
ma come protettore di artisti. Ebbe un vero talento nello scegliere e inco-
raggiare i poeti. L'entità del suo influsso non è da sottovalutare, ma si 
deve anche evitare l'eccesso opposto: Beulé 1875, ad esempio, fece del 
Circolo l'ufficio propaganda del regime augusteo, come dire che Agrippa 
abbellì la Roma imperiale con sfarzosi edifici allo scopo di oscurare lo 
splendore dei tempi repubblicani. Fu certo raggiunto anche questo ef-
fetto, ma l'obiettivo era altro (p. 780). Gli avversari politici di Mecenate 
non potevano accedere alla cerchia più ristretta dei suoi amici, dove arri-
vava solo chi era in sintonia con i nuovi tempi, e ovviamente le stesse ten-
denze che Mecenate e i suoi amici favorivano nei rapporti personali, dove-
vano favorirle in letteratura. Esercitò un'influenza anche nella scelta dei 
temi, chiedendo ai suoi poeti di celebrare Roma e le imprese di Augusto e 
Agrippa, mentre la poesia latina si era sino ad allora cimentata con narra-
zioni mitologiche o temi tratti dall'antica storia greca. Verso la fine della 
vita ci fu un riavvicinamento, almeno esteriore, con Augusto, ricordato 
nel testamento (p. 784). 

1898 - Norden E., Die antike Kunstprosa I, Leipzig, Teubner 1898. Pp. 
263 ss. sullo stile di Mecenate prosatore, inquadrato nell'asianismo. Mette 
in rilievo (292 ss.) il ritmo della sua prosa, riprendendo gli esempi di Se-
neca (Epist. 19. 9; 114. 4.) e Quintiliano (9. 4. 28): verba improbe strutta, 
neglegenter abietta, contra consacetudinern omnium posita. Rileva comun-
que che vizi analoghi furono rilevati in Seneca da Frontone, che gli rim-
proverava verba modulate collocata et effeminate fluentia, nonché senten-
tias modulatas, cordaces, tinnulas. 

1901 - Lillge F., De elegiis in Maecenatem quaestiones, Diss. Vratisla-
viae, ex Offic. Soc. Typogr. 1901, pp. 72. L'autore delle due Elegiae è lo 
stesso della Consolatio ad Liviam, e l'opera fu composta non molto dopo 
la morte di Mecenate su richiesta di Lollio. Rileva molte influenze di poeti 
augustei, soprattutto Ovidio e Properzio, ma anche Tibullo e Virgilio (13 
ss.); forti tracce anche di poesia alessandrina, soprattutto di genere fune-
bre e consolatorio. Evidente infine la buona educazione retorica dell'au-
tore. 

1905 - Pascal C., Un epigramma di Mecenate, «Atene e Roma» 8 n. 80, 
1905, pp. 250-51. Sull'epigramma conservato da Sen. Epist. 101, 10 debi-
lem facito manu. Seneca critica questi versi come turpissimum votum, de-
siderio di vita comunque, anche ignominiosa. Ma questa non è che la tra-
duzione di una nobile massima epicurea, conservata da Diog. Laert. 
10.118 e Cic. Tusc. 2.17 e lodata dallo stesso Seneca in Epist. 67.15, se-
condo la quale il sapiente è felice anche tra i tormenti. Mecenate parla in 
tono di sfida, non desidera i tormenti (vita dum superest, bene est: non  

dum supersit), ma afferma di poter esser felice anche nel dolore. Dunque 
l'interpretazione di Seneca è errata. 

1907 - Ellis R., Appendix Vergiliana sive Carmina Minora Vergilio Ad-
tributa, Oxford, Clarendon Press 1907. Edizione critica delle Elegiae in 
Maecenatem; non decide in merito alla congettura di Scaligero di dividere 
in due il componimento al v. 145 (mantiene infatti ambedue le numera-
zioni dei versi). 

1911 - Caputi A., Per un epigramma di Mecenate, «Atene e Roma» 14 
n. 150, 1911, pp. 182-184. Ribatte a Pascal 1905 con tre argomenti: a) il 
tono di sfida disdice al carattere «vivace ed ameno» di Mecenate; b) l'epi-  
gramma menziona solo le infermità della vecchiaia, non delle torture fisi-
che di cui parla Epicuro; c) la frase sustine hanc mihi indica il desiderio di 
prolungare la vita. 

1911 - Schiavi C., A proposito di un epigramma di Mecenate, «Atene e 
Roma» 14 n. 153, 1911, pp. 286-288. Riafferma le tesi di Pascal 1905 ribat-
tendo a Caputi 1911: a) ripetere una sentenza della propria scuola filoso-
fica non può certo disdire a Mecenate, che non era solo il buontempone 
dipinto dalla Caputi, ma soffrì malanni personali e familiari anche gravi; 
c) Mecenate non parla solo dei malanni della vecchiaia, si ricordi la frase 
acuta si sedeam truce; c) il sustine non è una preghiera, ma ha valore 
ipotetico. 

1911 - Pascal C., Epicurei e mistici, Catania, Battiato Ed. 1911. Pp. 
310 Il carattere morale di Mecenate. Difende Mecenate dalle accuse di Se-
neca, per lo più riprendendo le argomentazioni del precedente articolo 
(1905). Mette in rilevo i tratti positivi, la mancanza di ambizioni, la fedeltà 
ai valori dell'amicizia; tutto ciò dimostra che nella vita pratica fu più coe-
rente con l'impostazione epicurea di quanto generalmente non si creda. 

1918 - Sabbadini R., (P. Vergili Maronis) Catalepton, Maecenas, Pria-
peum «Quid hoc novi est», Torino, in aed. Paraviae 1918. Edizione con te-
sto critico e breve commento. Pubblica l'elegia come unitaria, contro la 
congettura dello Scaligero (seguito dalla maggior parte degli editori) che 
al v. 145 faceva cominciare una seconda distinta elegia. Divide il componi-
mento in cinque sezioni, debolmente collegate tra loro. 

1920 - Rossbach O., Zwei Schriften des Maecenas, «Berlin philol. Wo-
chenschr.» 1920, pp. 356-360. Ciò che sappiamo sul carattere e la filosofia 
di Mecenate è tale da rafforzare la teoria di Hirzel, per il quale il Prometeo 
sarebbe stato una sorta di menippea. Il titolo si adatta all'autore, epicureo 
tormentato. 

1922 - Fossataro P., Note sui rapporti tra Orazio e Mecenate «Riv. 
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Indo-greco-italica» 6, 1922, pp. 46-50. Ammette che ci sia stata una crisi 
nell'amicizia, ma essa rimane immutata. Si basa sul fatto che Orazio con-
servò la villa Sabina fino alla morte, e che le Epistole 1.19, 1.1, e il Carm. 
4.11, scritte dopo Epistola 1.7, sono affettuose come le altre. 

1922 - Frank T., Virgil, a Biography, New York, Holt 1922, p. 200. 
pp. 139-151, The Circle of Maecenas. Cesare aveva imparato dai pungenti 
epigrammi di Catullo e Calvo che un poeta poteva essere un nemico peri-
coloso, e valeva la pena di cercare di guadagnarsene le simpatie. Non si sa 
se Augusto e Mecenate abbiano fatto lo stesso calcolo: tuttavia la nuova 
corte romana iniziò . ad essere generosa e accogliente con i letterati (p. 
139). Ricostruisce poi l'entrata di Virgilio e Orazio nel Circolo, che di-
venne «una sorta di commissione non ufficiale per la regolazione degli 
standard letterari» (p. 144). Sull'opera letteraria di Mecenate esprime un 
giudizio severo: i suoi scritti dimostrano che «egli non acquisì mai una 
comprensione della dignità della lingua latina» (p. 144), e rivelano la non 
romanità del suo carattere. 

1925 - Marx F., Agrippa und die Zeitgenossische rómische Dichtkunst, 
«Rhein. Mus.» n. F. 74, 1925, pp. 174-194. Propugna la tesi della «stampa 
ufficiale» creata da Mecenate a sostegno del regime augusteo, nel quadro 
dei suoi compiti di capo supremo della polizia. 

1928 - Stein-Kappelmacher, voce Maecenas (n. 6) in «Realenzikl. des 
Altertumsw.» XIV. 1 (1928) pp. 207-229. Stein (207-218) riporta dati e 
fonti sul nome, la provenienza, la vita, la personalità di Mecenate; Kap-
pelmacher prosegue (pp. 219,29) con lo studio del Circolo di Mecenate e 
dei frammenti conservatici. E messa in rilievo la stretta amicizia con Au-
gusto, di cui era il vero e proprio alter ego; ma il tradimento di Terenzia e 
la congiura cui partecipò Murena provocarono un raffreddamento nei rap-
porti (pp. 213 e 215). I due si sforzarono di salvare le apparenze, cosicché 
negli ultimi anni, quando Mecenate non aveva più il potere reale di un 
tempo, continuavano da parte del principe gli stessi atteggiamenti amiche-
voli (213). Di Augusto era stato il consigliere più fidato, assieme ad 
Agrippa; non possiamo comunque basarci, per la ricostruzione delle sue 
idee politiche, sul discorso fattogli pronunciare da Dione Cassio, che in 
realtà esprime le idee dello storico stesso sulla politica dei Severi. Stein si 
chiede (p. 218) le ragioni del successo di Mecenate, che divenne 'protet-
tore delle arti' per antonomasia, pur con la concorrenza di uomini come 
Valerio Messalla, Asinio Pollione, Agrippa (genero di Augusto), non 
meno ricchi e forse più dotati di lui quanto ad attitudini letterarie. Trova 
la ragione nell'incarico ufficiale ricevuto da Augusto di sorveglianza sullo 
sviluppo della letteratura: in ottemperanza a tale compito, chiamò a sé 
poeti già di una certa esperienza e li indirizzò sulla strada della politica au-
gustea, realizzando una sorta di «offizielle Presse». Ciò comunque non  

vuol dire che risultasse molesto ai poeti del Circolo, con i quali intratte-
neva rapporti di profonda amicizia personale, superando anche le diffe-
renze di classe: condotta che probabilmente tradisce un'impronta epicu-
rea. Ritiene non si possa parlare di un raffreddamento dei rapporti con 
Orazio (p. 219). Ci saranno state incomprensioni dovute al forte tempera-
mento di Orazio e al carattere capriccioso di Mecenate, ma tutte venivano 
superate: in questo quadro va intesa l'Epist. 1.7. Nel libro IV delle Odi e 
nel II delle Epistole Augusto è messo al centro a scapito di Mecenate, ma 
con l'accordo di quest'ultimo. Anche Virgilio compie lo stesso cammino 
verso Augusto per il tramite di Mecenate. Per ciò che riguarda le Elegiae 
in Maecenatem, esse sono dello stesso autore della Consolatio ad Liviam, 
contemporaneo agli avvenimenti descritti (su ciò si veda anche Skutsch 
1900 p. 944). Segue analisi dei frammenti mecenatiani, a cura di Kappel-
macher. 

1930 - Axelson B. A., De aetate Consolationis ad Liviam et Elegiarum 
in Maecenatem, «Eranos» 28, 1930, pp. 1 ss. Le due opere provengono 
dalla medesima scuola di retorica, ma non sono probabilmente opera del 
medesimo autore. Risalgono forse all'età neroniana. 

1930 - Woestijne P. van de, Mécène et Virgile (Georg. III 41), «Musée 
Belge. Rev. de Philol. Class.» 34, 1930-32, pp. 261-284. Attribuisce al ter-
mine iussa, nelle Bucoliche come nelle Georgiche, il significato di 'consi-
gli', `incoraggiamenti'. Da parte di Mecenate non solo non v'è stata alcuna 
ingiunzione a Virgilio perché componesse le Georgiche, ma nemmeno un 
suggerimento riguardo all'argomento del poema. Sono un'opera di libera 
ispirazione. 

1932 Hammond M., The Significante of the Speech of Maecenas in 
Dio Cassius, Book LII, «Trans. and Proc. of Amer. Phil. Ass,» 63, 1932, 
pp. 88-102. Il discorso di Mecenate presenta un quadro della costituzione 
augustea come regolata forse ancora più strettamente che non il governo 
sotto il quale viveva Dione stesso. Ma non bisogna concluderne che Dione 
descriva una monarchia ideale: potrebbe aver avuto l'intenzione di fornire 
un resoconto delle riforme di Augusto quali apparivano a lui, due secoli 
più tardi. 

1933 - Steele R. B., The Nux, Maecenas and Consolatio, Nashville, 
Tennessee 1933. L'autore delle Elegiae, sulla base di analisi statistiche 
condotte su metrica e stile, non sembra essere lo stesso della Consolatio ad 
Liviam (e nessuno dei due è Ovidio: p. 28). Analisi del materiale derivato 
dalla letteratura precedente (pp. 29 ss.). Ritiene di individuare anche pos-
sibili influenze di Marziale e Stazio, il che daterebbe il componimento in 
epoca contemporanea o anche successiva ad essi. 

1936 - Levi L., Caratteristiche e motivi oraziani, «Atene e Roma» 14.1, 
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1936, pp. 43-65. Appassionato elogio (pp. 55 ss.) dell'amicizia tra Mece-
nate e Orazio, non macchiata da motivi di opportunità ed interesse. An-
che l'Epistola 1.7 è ricca di espressioni affettuose; fu evidentemente com-
posta e pubblicata con l'assenso di Mecenate, e non può quindi segnare un 
raffreddamento dei rapporti, che rimasero stretti e cordiali fino alla 
morte. La minore presenza di Mecenate nelle ultime opere è dovuta solo 
ad Augusto, che reclamava insistentemente maggiore attenzione per sé 
stesso. 

1937 - Giglioli G. Q., C. Cilnio Mecenate, «Nuova Antologia» 393, 
1937, pp. 48-56. Commemorazione di Mecenate, di cui ripercorre la vita e 
tratteggia il carattere. 

1937 - Levi M. A., Dopo Azio: appunti sulle fonti augustee. Dione 
Cassio, «Athenaeum» 15, 1937, pp. 1-25. Le orazioni di Agrippa e Mece-
nate sono portate ad esempio di come Dione introducesse nella storia ele-
menti propri e personali: sono un «saggio di dissertazione pubblicistica», 
in cui da accenni a situazioni del tempo di Augusto si passa a questioni ti-
piche dei tempi di Dione, o a teorie sulla forma ideale di governo. L'ora-
zione di Mecenate testimonia insieme della levatura di Dione quale scrit-
tore politico, e della sua scarsa correttezza storiografica (p. 12). 

1938 - De Francisci P., La figura e l'opera di C. Cilnio Mecenate, «Atti 
Accad. Petrarca» 16, 1938, pp. 139-148. Discorso commemorativo nel bi-
millenario augusteo. Ricorda l'attività diplomatica di Mecenate, la sua so-
lidarietà con Augusto, il protettorato sui poeti, che trascinò a farsi «bandi-
tori... della nuova politica imperiale» (p. 145). 

1940 - Bachner K., .Der siebente Brief des Horaz, «Hermes» 75, 1940, 
pp. 64-80. Non si tratta di una vera e propria giustificazione da parte di 
Orazio. La lettera descrive il nuovo genere di vita del poeta, in piena con-
fidenza e con affetto. 

1940 - Copray Th. A..A.M., Consolatio ad Liviam et Elegiae in Maece-
natem, Nijmegen-Utrecht, Dekker & van de Vegt 1940, pp. 179. Ampia 
analisi delle Elegiae e della Consolatio ad Liviam, dal punto di vista cri-
tico-testuale, del contenuto, dello stile, della metrica, delle interdipen-
denze tra le due opere e tra esse e gli autori precedenti. L'autore cerca di 
stabilire se le due opere siano o meno del medesimo autore. Già un esame 
del contenuto e della composizione mostra alcune differenze: Copray at-
tribuisce all'autore della Consolatio una vita affettiva più marcata, lad-
dove le Elegiae rivelerebbero una maggiore freddezza, e una struttura più 
debole (p. 41). La Consolatio dà anche prova di una maggiore abilità nel 
maneggiare la lingua (metonimie, particolarità semantiche: pp. 54-55). 
L'analisi metrica conferma l'impressione di diversa paternità delle due 
opere, e consente di datarle ambedue in epoca augustea (pp. 101-102). 

Ambedue i componimenti mostrano delle affinità, anche se non dello 
stesso valore, con Virgilio e Ovidio; per il resto, la Consolatio mostra dei 
paralleli con Tibullo e Seneca, mentre le Elegiae con Catullo e Properzio 
(pp. 137-38). Nega dunque che le due opere possano farsi risalire ad un 
solo autore (p. 139). 

1942 - Gunning J.H., Der Siebente Brief des Horaz und sein Verhdltnis 
zu Macenas, «Mnemosyne» 10, 1942, pp. 303-320. I rapporti tra Orazio e 
Mecenate sono soprattutto quelli tra cliente e patrono. L'Epist. 1.7 con-
tiene una sorta di minaccia a Mecenate nel caso questi volesse nuova-
mente tentare di limitare la libertà del poeta. È probabile che l'amicizia 
tra i due si sia gradualmente affievolita a vantaggio di Augusto, special-
mente quando i sentimenti dell'imperatore verso Mecenate si erano raf- 
freddati. 

1945 - Avallone R., Mecenate. I frammenti, Salerno, Editrice Avallone 
1945, pp. 143. Edizione commentata, dei frammenti mecenatiani, poi ri-
presa ed aggiornata in Avallone 1962. Reagisce alle critiche di cattivo gu-
sto avanzate da antichi e moderni, mettendo in luce le qualità poetiche di 
Mecenate. 

1946 - Ooteghem J. van, Horace et l'indépendance, «Latomus» 5, 1946, 
pp. 185-188. Le Epistole 1.1 e 1.7 sono due recusationes a fronte di altret-
tante richieste di Mecenate, che sollecitava il poeta rispettivamente a scri-
vere altre Odi e a tornare in fretta dalla campagna. In ambedue Orazio 
tende ad affermare la propria indipendenza dal patrono, che, avendogli 
donato la villa Sabina, credeva di poter disporre del poeta a suo piaci-
mento, imponendogli una sorta di servitù. La risposta ha un tono estrema-
mente moderato e amabile la prima volta; ma Mecenate non doveva aver 
bene inteso, se nella seconda Epistola Orazio ha dovuto far ricorso ad un 
tono più franco, addirittura aspro e rude. 

1949 - Bardon H., Trois écrivains du temps d'Auguste, «Rev. des Ét. 
Lat.» 27, 1949, pp. 163-68. Definisce Mecenate il primo dei barocchi la-
tini: in questo senso ricorda la predilezione per termini rari e dalle partico-
lari sonorità, la prosa ritmica, l'insolita disposizione delle parole. Lo stile 
corrisponde allo spirito e al carattere di Mecenate, al suo gusto per l'inso-
lito, al suo bisogno di sorprendere; come in tutti i grandi barocchi, la com-
plicazione della forma traduce l'instabilità ansiosa dell'anima. 

1949 - Alfonsi L., Maecenas I, 37-38, «Riv. di Filol. e Istr. Class.» 27, 
1949, pp. 122-27. Appoggia una congettura di Bickel su El. in Maec. 37-
38. 

1950 - Noirfalise A., Horace et Mécène, «Les Ét, Class.» 18, 1950, pp. 
289-303. Senza dubbio Orazio fu cliente di Mecenate; il termine amici de- 
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signa correntemente i clienti di un ricco personaggio (p. 289). Certo non 
fu un cliente come tanti altri: la clientela di Mecenate, come quella di altri 
grandi uomini, si componeva di cerchi concentrici; il poeta passò per i cer-
chi più esterni, e forse vi restò parecchio tempo, ma certo arrivò ad una 
grande intimità con il patrono, che a sua volta lo onorava di una profonda 
amicizia. C'è forse stato un raffreddamento dei rapporti verso la fine: Me-
cenate non è citato nelle ultime opere, ma va ricordato che nel testamento 
si preoccupa di raccomandare Orazio ad Augusto. Secondo tratto tipico di 
questo rapporto, dopo l'amicizia, è la riconoscenza (pp. 293-4): ad es. per 
la villa Sabina ricevuta in dono. Terzo tratto caratteristico, l'indipen-
denza. Orazio non adula, ma resta libero e indipendente. Non c'è traccia 
di lode o biasimo per i versi del patrono; Mecenate inoltre non è l'unico 
dedicatario delle sue opere. Punto focale di questo tema è la famosa Epist. 
1.7, variamente interpretata (pp. 297 ss.). Per alcuni si tratta di una messa 
a punto definitiva dei rapporti con Mecenate, per altri è innanzitutto una 
sorta di apologia contro chi accusa il poeta di servilismo. Per alcuni il tono 
è cortese e amichevole, per altri manifesta un rigore violento o affetta-
zione. In realtà, mai nella sua opera Orazio pare protestare per una limita-
zione della sua libertà a causa delle esigenze del suo benefattore. Ci sono 
state sì richieste, anche insistenti, da parte di lui, ma mai ordini basati 
sulla sua condizione di superiorità. Rimane certo che l'amicizia che lo le-
gava al patrono gli consentiva di esprimersi con un tale linguaggio, che sa-
rebbe stato poco rispettoso solo nel caso di un cliente qualunque, ma non 
di Orazio. Del resto, se la lettera è stata pubblicata, essa ha certo ottenuto 
l'approvazione di Mecenate. 

1955 - Gabba E., Sulla Storia Romana di Cassio Dione, «Riv. Stor. 
Ital.» 67, 1955, pp. 289-333. Pp. 311 ss. sul discorso di Mecenate in Dione. 
In contrapposizione alla monarchia `ferrea' di Commodo e dei Severi, 
Dione teorizza la conciliabilità della posizione del monarca con le esigenze 
della classe senatoriale: l'orazione di Mecenate nasce con questo intento 
polemico (p. 311). Essa va ritenuta «uno sguardo d'insieme dato da Dione 
allo sviluppo dell'Impero nei primi due secoli» (p. 315). Il discorso di 
Agrippa sembra invece originato più che altro dalla necessità di far prece-
dere quello di Mecenate da un contrapposto: e del resto la stessa scelta 
della persona del difensore dell'ideale repubblicano appare strana, per 
quello che conosciamo del personaggio. Per bocca di Mecenate è Dione 
stesso che parla (pp. 316-318). 

1956 - Dalzell A., Maecenas and the Poets, «Phoenix» 10, 1956, pp. 
151-162. Reagisce contro chi, sulla scia di Beulé 1868 anche se con minor 
durezza, presenta il patronato letterario di Mecenate come uno strumento 
politico piuttosto che come prova di generosità disinteressata (Syme, 
Stein). Questo innanzitutto contrasta con la personalità di Mecenate, 
«uomo appassionato della bella vita e della buona compagnia, pronto a  

evadere le responsabilità, in qualche modo disilluso riguardo alla vita pub-
blica, non molto scrupoloso in fatto di moralità personale» (p. 153). E poi 
facile immaginare che un grande poeta come Virgilio abbia accettato con-
sigli e incoraggiamenti dai suoi amici, ma non che sia stato completamente 
dominato in ogni cosa che scriveva (p. 155). Gli haud mollia iussa non 
sono da intendersi in senso letterale, ma come incoraggiamento e pro-
messa di aiuto; e comunque non si può dire che avessero un contenuto po-
litico (nel 37 a.C. non esisteva ancora una politica agricola del `ritorno alla 
terra', p. 156). Le recusationes di Orazio e Properzio non sono altro che 
un topos letterario ereditato dall'Ellenismo (p. 157); del resto Mecenate, 
nei suoi scritti, non dette certo l'esempio di letteratura politica e di regime 
(pp. 157 ss.). Negli anni dal 38 al 23 Augusto passò la maggior parte del 
tempo lontano da Roma, per cui è fuorviante parlare di circolo di corte. Il 
circolo stesso era assai eterogeneo per ciò che riguarda stile e tempera-
mento dei suoi componenti, che tra l'altro per lo più si conoscevano già 
prima che Mecenate divenisse loro patrono. Infine, lo stesso linguaggio e 
gli stessi temi filoaugustei, indubbiamente presenti nei poeti del Circolo, si 
ritrovano anche altrove, al di fuori del Circolo stesso. La fonte di ispira-
zione va dunque cercata non in Mecenate, ma altrove: ad esempio in Vir-
gilio, la cui influenza su Augusto sarebbe forse un soggetto di studio più 
conveniente che non l'influenza del principe sul poeta (p. 161 e n. 17). 
Inoltre, posto a confronto con ciò che sappiamo del patronato letterario 
sotto la Repubblica (Ennio, Accio, Varrone Atacino e altri), il protetto-
rato di Mecenate appare assai meno intrusivo e più liberale (p. 162). 

1957 - Fraenkel E., Horace, Oxford, Clarendon Pr. 1957; trad. it. Ora-
zio, Roma, Salerno 1992 pp. 687 (all'ediz. italiana si riferiscono i numeri 
di pagina). Non è possibile qui riferire di tutte le argomentazioni di Fraen-
kel riguardo a tutti i brani oraziani rivolti a Mecenate. In generale, tende a 
sottolineare la sincerità e schiettezza dei rapporti del poeta con il patrono 
(p. 100); ritiene poco appropriato il termine insinuatus con cui la Vita Ho-
rati di Svetonio indica i suoi approcci con Mecenate e Augusto (pp. 23 ss.; 
un resoconto più fedele dei primi incontri è dato dallo stesso Orazio in Sat. 
1.6). Riguardo alla battaglia di Azio, ritiene assai improbabile che Mece-
nate ed Orazio vi siano stati presenti; l'affermazione in proposito delle 
Elegiae in Maecenatem è un semplice particolare ornamentale, poco de-
gno di fede in confronto agli altri testi che ci attestano la sua presenza a 
Roma nello stesso periodo (Dione 51.3.5; Vell. Pat. 2.88.1; App. Bell. 
Civ. 4.50. Cfr. pp. 101 ss. e n. 164). 

1957 - Nótzel W., Zum Maecenas-Epigramm in der Horazvita (p. 45, 3 
ff. Reiff). «Gymnasium» 64, 1957, p. 27. Su di un problema testuale nell'e-
pigramma ni te visceribus meis, Horati. 

1958 - Gelsomino R., Augusti Epistula ad Maecenatem, «Rhein. Mus.» 
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101, 1958 pp. 147-52. Testo critico e commento del brano conservato da 
Macrobio, Saturn. 2.4., 12, in cui Augusto si burla di Mecenate, delle sue 
origini etrusche e del suo stile. 

1959 - Bachner K., Publius Vergilius Maro, Stuttgart, Druckenmiiller 
1959; riproduce la voce Vergilius in «Realenzikl. des Altertumsw.». Tr. it. 
Virgilio, Brescia, Paideia 1963 (a questa edizione si riferiscono i numeri di 
pagina nel testo). Pp. 194-202 sulle Elegiae in Maecenatem. Accetta la di-
visione di Scaligero al v. 144-45, supportata dalla struttura dell'elegia (co-
struita con arte: la conclusione e la parte iniziale contano ambedue esatta-
mente 38 versi); confuta con motivi strutturali l'ipotesi di Bickel 1950 che 
faceva dei vv. 107-144 una nuova, distinta elegia. La metrica è molto accu-
rata, la lingua evita il ricorso a parole e costruzioni troppo appariscenti. 
Per ciò che riguarda la data, non ritiene (contro Axelson. 1930 e Steele 
1933) che si possa pensare all'epoca di Nerone, poiché tutto indica una 
composizione contemporanea agli eventi descritti, su sollecito di Lollio 
(morto nell'i a.C.): Bickel ha ben dimostrato la conoscenza della vita con-
temporanea di cui l'autore dà prova, e il mancato abbreviamento della o 
finale sconsiglia di far scendere la datazione. L'autore non è necessaria-
mente il medesimo della Consolatio ad Liviam. 

1959 - Reckford K., Horace and Maecenas, «Trans. and Proc. of 
Amer. Phil. Ass.» 90, 1959, pp. 195-208. Pp. 195-199 sulla vita di Mece-
nate, divisa in due periodi: dal 44 al 29, meglio documentata, in cui si 
svolge la sua attività politica, e dal 29 alla morte, in cui per propria scelta 
vive parzialmente ritirato dalla scena politica. Tale ritiro ha tre motivi (p. 
198): a) una volta che Augusto aveva stabilito con saldezza il proprio po-
tere, i servigi di Mecenate come diplomatico non erano più indispensabili; 
b) egli stesso riteneva di aver sopportato sulle proprie spalle già abba-
stanza responsabilità, ed era ora di ritirarsi e godersi le proprie ricchezze; 
c) inoltre, dal 29 o 28, non godeva di buona salute. L'autore non ritiene vi 
sia alcuna prova sicura per poter parlare di un raffreddamento dei rapporti 
con Augusto attorno al 23, a causa di Terenzia e del `caso' Murena. Il re-
sto dell'articolo (pp. 199-208) è dedicato ai rapporti con Orazio, e tende a 
rigettare la tradizionale immagine di Mecenate come `ministro della pro-
paganda'. Certo, Orazio divenne cliente di Mecenate (che chiamava rex e 
pater, epiteti tradizionali del patrono: Epist. 1.7.37), assumendo una posi-
zione di dipendenza sociale e ricevendo non piccoli vantaggi materiali; tut-
tavia non era il tipico cliente di bassa lega, obbligato al rito della salutatio 
e in attesa ogni giorno della sua sportula (pp. 200-201): era piuttosto in 
amicorum numero (Sat. 1.6.612), aveva raggiunto la cerchia più interna e 
ristretta della clientela. Come si sdebitava? Compiendo officia di varia na-
tura (che talvolta gli erano di peso: come portare lettere o varie altre com-
missioni). La questione cruciale è se la gratitudine si sia concretizzata an-
che nello scrivere poesia gradevole al regime augusteo (p. 202). Certa- 

mente non fu mai costretto a scrivere alcunché, come prova ad esempio 
l'Epodo 14, ed è difficile che Augusto, che non poté persuadere Orazio a 
diventare suo segretario personale, abbia potuto imporgli di scrivere le 
Odi laudatorie del libro IV. «Queste celebrazioni di temi romani erano 
probabilmente dovute, almeno in parte, alla sua affettuosa lealtà verso 
Mecenate e alle gentili pressioni da parte dell'uomo che gli aveva concesso 
l'indipendenza letteraria. Ma ancora dobbiamo ricordare che Mecenate 
non faceva parte del governo dopo il 29» (pp. 202 ss.), e lo stesso Orazio 
lo consigliava sovente di non preoccuparsi troppo della politica. In gene-
rale, i suoi rapporti col patrono erano di affettuosa amicizia; affermazioni 
come quelle dell'Epist. 1.7 vanno intese insieme come dichiarazioni di in-
dipendenza e come espressione di gratitudine per la generosità di Mece-
nate (p. 204). Il fatto che l'epistola sia stata pubblicata, significa che non 
feriva i sentimenti di alcuno. Anche l'Epist. 1.18 non può esser portata 
come prova di un raffreddamento di rapporti, che rimasero ottimi sino alla 
morte. 

1959 - Boyancé P., Portrait de Mécène, «Bull. de l'Assoc. Budé» 1959, 
pp. 332-4. Sottolinea le origini etrusche e l'estrazione equestre di Mece-
nate. Ritiene non si possa dirlo epicureo: non era uomo da adattarsi ad 
una disciplina rigida come quella epicurea (pp. 333 s.). Restò cavaliere per 
disinteresse verso gli attributi esteriori del potere, che del resto deteneva 
in abbondanza. Esercitò un triplo ruolo politico: a) consigliere intimo del 
principe, che guidò nella direzione indicata nel discorso in Dione Cassio; 
b) moderatore cjei tratti crudeli e odiosi del primo Ottaviano (cfr. Dione 
55.7.1-2): la sua attitudine alla mediazione e alla diplomazia lo fecero sce-
gliere per molte missioni delicate; c) vera e propria attività di governo, su 
delega di Augusto. Fu un carattere poco austero, incline alla voluptas, 
forse per influenza delle sue origini etrusche, amante del lusso e della 
tranquillità che gli offrivano i suoi giardini sull'Esquilino. Furono forse an-
che le origini etrusche e le tradizioni familiari a spingerlo a incoraggiare le 
arti e le lettere, poeta egli stesso tendente al barocco. Il suo patronato let-
terario è caratterizzato dai rapporti di amicizia vigenti nel suo Circolo. Bi-
sogna evitare di considerare quest'ultimo un'istituzione ufficiale e Mece-
nate una sorta di ministro della cultura: era spinto da un amore disinteres-
sato per le belle lettere. Senza dubbio ha suggerito di cantare i trionfi di 
Augusto: ma Orazio, Properzio e Virgilio potevano rifiutarsi e dilazio-
nare; non ci fu vera arte ufficiale. 

1962 - Avallone R., Mecenate, con ed. dei framm., Napoli, Libr. 
Scient. ed. 1962, pp. 335. Apre il volume un'ampia biografia. Il cap. II, 
dedicato alla ricostruzione della personalità, cerca di integrare la tradi-
zione contemporanea e positiva (soprattutto Orazio) e quella posteriore, 
per lo più negativa (essenzialmente Seneca), e riporta ampiamente le 
fonti. Ne risulta un Mecenate che non è né «epicureo fradicio» né uno 
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«stinco di santo», ma un uomo nel senso pieno del termine, ricco di virtù e 
non privo di difetti (p. 27). Tratta i rapporti con Augusto, di amicizia in-
tima (pp. 97 ss.); con Virgilio (pp. 99 ss.); con Orazio (pp. 102 ss.; nega ci 
siano state crisi segnate dalla epistola 1.7: al massimo un intiepidimento, 
p. 106); con Properzio (pp. 110 ss.). Il Circolo ricreava l'atmosfera di pura 
amicizia e di concordia che fu del Giardino di Epicuro (p. 111); tutti i 
membri avevano del resto già avuto iniziazione epicurea alla scuola cam-
pana nel decennio 50- 40 (p. 177). Si chiede (pp. 179 ss.) perché fra i tre 
patroni delle lettere (Mecenate, Messalla e Pollione), che nulla avevano 
da invidiarsi tra loro, proprio il Nostro abbia prestato il suo nome per indi-
care la massima protezione verso le lettere e le arti. Non concorda con 
Kappelmacher 1928 p. 218 e Marx 1925 p. 174, che ritengono che Mece-
nate abbia avuto in delega da Augusto l'ispezione sullo sviluppo della let-
teratura ed abbia formato con i suoi poeti una sorta di `stampa ufficiale': 
«Mecenate passò all'immortalità, perché fu vicino ad Augusto molto più 
degli altri due e perché ebbe la fortuna — fu anche merito suo — di essere 
cantato più di ogni altro dai poeti raccolti nel suo circolo» (p. 180). Nella 
protezione accordata ai letterati non nega vi fosse un calcolo politico a fa-
vore dell'Impero e del princeps, e forse anche della propria fama futura; 
ma il movente primo fu il suo innato amore per le lettere e l'istintiva gene-
rosità (p. 211). I suoi poeti non erano mercenari, né egli li costrinse a fare 
alcunché; piuttosto, li incitò a esprimere ciò che essi già sentivano (p. 
213); gli haud mollia iussa non furono ordini autoritari, ma calde esorta-
zioni che non intaccarono la libertà di ispirazione delle Georgiche (p. 100). 
Godeva di autorità presso i poeti del Circolo non per la potenza politica, 
ma per le sue superiori doti intellettuali, spirituali e morali, e per la squisi-
tezza d'animo (pp. 46 s.). 

Per quanto riguarda il pensiero politico, si rifà al discorso di Mecenate 
in Dione Cassio. Ritiene che non si tratti di un vera e propria oratio fitta: 
Dione sarebbe partito da fonti perdute, avrebbe dato ascolto alla tradi-
zione mecenatiana, manipolato e diluito, e così costruito o ricostruito il di-
scorso. Esso, se dice poco o nulla delle qualità oratorie di Mecenate, «è 
importante perché ci fa conoscere che molte delle più illuminate riforme 
di Augusto erano state suggerite da lui o a lui la tradizione le attribuiva,... 
ce lo presenta saggio, oculato, profondo conoscitore delle nuove esigenze 
dei tempi. In ultima analisi l'orazione, anche se davvero fittizia, attesta 
che il concetto tradizionale di Mecenate, almeno in molti, era ottimo». 

Per ciò che riguarda l'epicureismo, Mecenate fu sì libertino e gau-
dente, ma fu anche epicureo nel senso originario e austero del termine. 
Certo, in quanto romano, non era attratto dalla speculazione astratta, e 
nell'epicureismo cercò più che altro norme e ideali di vita (p. 91). Seneca, 
che apprezzava l'epicureismo genuino, rimproverava in lui l'epicureo de-
genere (pp. 60 s.: concorda in ciò con Pascal 1914 p. 3 e Stein 1928 p. 214; 
diversamente André 1967), anche se all'astio del ministro di Nerone non è 
estranea una certa dose di invidia per il più fortunato ministro di Augusto. 

Epicureismo genuino deve vedersi ad esempio nel debilem facito manu, 
che riprende il concetto epicureo per cui il sapiente, pur tra i tormenti, 
deve sentirsi beato. Già Pascal 1914 riteneva che anche nella vita pratica 
M. fosse coerente più di quanto non si creda ai precetti. di Epicuro; Aval-
lone (pp. 91 ss.) va oltre, presentandolo come «epicureo genuino» tranne 
che per due aspetti, la concezione del piacere e la concezione politica: mo-
destia, disdegno degli onori, disprezzo del sepolcro, sentimento dell'ami-
cizia, tendenza rurale, amore per la musica, malinconia, sentimentalismo, 
«tutto ciò è certamente natura sua, natura di etrusco e di romano elleniz-
zato insieme, ma anche il risultato di una profonda educazione epicurea e 
lucreziana» (p. 92). Il `romanticismo' di Mecenate non è in contraddizione 
con l'epicureismo, anzi è un aspetto di esso, di epicureismo genuino 
(p. 96). 

Rivaluta sistematicamente l'opera di Mecenate scrittore, contro il giu-
dizio negativo di molti, antichi e moderni: «se, per insufficienza di ele-
menti, non si può certamente rivalutare del tutto lo stile di Mecenate, in 
complesso però si può dissentire dagli Antichi e dai Moderni almeno per 
ciò che riguarda la parte conservataci» (p. 141). La sua prosa è indubbia-
mente asiana, ma senza eccessi, e con tendenze eclettiche, accogliendo 
elementi anche arcaici e volgari (pp. 142-144). 

1962 - Heurgon I., (Comunicazione), «Rev. des Ét. Lat.» 39, 1961, 
pp. 49-51. Sul frammento conservato da Sen. Epist. 114 inremediabilis fac-
tio rimantur epulis lagonaque temptant domos et spe mortem exigunt. Non 
si tratterebbe di delatori, come comunemente inteso, ma di Mani di de-
funti. 

1962 - Williams G., Poeti), in the moral climate of Augustan Rome, 
«Journ. of Roman St.» 52, 1962, pp. 28-46. Augusto, a partire dal 28, lan-
ciò un vasto piano di riforme morali, che trova ampio supporto in varie 
Odi di Orazio: il che stupisce in uno che si dichiara poeta amoroso, altrove 
non troppo preoccupato della moralità delle fanciulle cui dedica i suoi 
carmi. Orazio probabilmente non raggiunse tale punto di vista per auto-
nomo convincimento intellettuale; non fu certo costretto al plauso, ma 
probabilmente era incline a lasciarsi persuadere dagli alti ideali augustei. 
Orazio fu «un talento naturalmente didattico, devoto ad esprimere le idee 
dell'uomo che aveva non solo l'ambizione, ma sembrava che col tempo 
avrebbe avuto anche il potere di rimodellare la società» (p. 46). L'in-
fluenza di Augusto si fa più forte e più diretta nel IV delle Odi, dove al pa-
tronato di Mecenate si sostituisce quello del princeps, come attesta anche 
la testimonianza di Svetonio (p. 45). 

1963 - La Penna A., Orazio e l'ideologia del principato, Torino, Ei-
naudi 1963, pp. 270. Raccolta di saggi, in parte inediti e in parte già pub-
blicati su varie riviste tra il 1950 e il 1961; vertendo principalmente sui rap- 
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porti tra la poesia oraziana e il regime augusteo, ha ovviamente molto a 
che vedere con Mecenate. Non furono tanto i vincoli della clientela o del-
l'amicizia ad avvicinare Orazio all'ideologia augustea, quanto «l'apertura 
del regime verso gli ingegni nuovi, indipendentemente dalla nascita» (p. 
38); quanto a Mecenate, egli svolse il proprio compito (creare attorno ad 
Augusto il consenso della cultura) con gran delicatezza e rispetto. Augu-
sto, quando assunse direttamente su di sé tale compito, fu assai meno ri-
spettoso dei talenti individuali dei poeti (pp. 115 s.; 139 s.): anche da que-
sto deriva il fallimento della nuova politica culturale. Sulle recusationes e i 
tentativi da parte dei poeti di conciliare l'ispirazione personale con la lirica 
civile si vedano le pp. 125 ss. 

1966 - Clausen W.V. - Goodyear F.R.D - Kenney E.J. - Richmond 
J.A., Appendix Vergiliana, Oxford, Clarendon Press 1966. L'edizione di 
El. in Maec. è di E.J. Kenney. Accoglie la separazione proposta da Scali-
gero al v. 145. 

1967 - André J.M., Mécène. Essai de biographie spirituelle, Paris, Les 
Belles Lettres 1967; trad. it.: Mecenate. Un tentativo di biografia spiri-
tuale, con presentazione di Lidia Storoni Mazzolani, Firenze, Le Lettere 
1991, pp. 184 (a questa edizione si riferiscono i numeri di pagina nel te-
sto). Tenta di ricostruire la personalità di Mecenate nei suoi vari aspetti. 

1) Epicureismo. Si è spesso negata a Mecenate la qualifica di vero epi-
cureo: il suo dilettantismo e l'amore della libertà gli avrebbero impedito 
una stretta osservanza dogmatica, e c'è poi il rifiuto della filosofia nel di-
scorso attribuitogli da Dione Cassio (Gardthausen 1896, Boyancé 1959). 
Ma il rifiuto attestato da Dione va riferito probabilmente alla sola filosofia 
dominante, il rigoroso stoicismo di Atenodoro (p. 8). Sarebbe inoltre im-
possibile giudicare Mecenate sulla base di un preciso `sillabo' epicureo: 
l'epicureismo romano alla fine della repubblica aveva un aspetto più pra-
tico che teoretico, e l'ortodossia era alquanto fluida, riguardo alla morale 
del piacere come all'attività politica. Prendendo spunto dalle numerose 
accuse rivoltegli da Seneca, lo si è spesso tacciato di epicureismo degenere 
e volgare; tuttavia il filosofo stoico, nello stigmatizzare la sua condotta di 
vita e il suo stile, non sottolinea affatto (e neanche nomina) il suo epicurei-
smo, non lo condanna in quanto epicureo. Del resto, dopo il De vita beata 
Seneca aveva rivalutato intellettualmente questa scuola filosofica: se lo 
avesse voluto, avrebbe quindi ben potuto rimproverare a Mecenate la 
scarsa aderenza alla vera dottrina del Giardino. Non considerava dunque 
Mecenate un epicureo: e «bisogna cercare di definire, per Mecenate, non 
tanto i tratti di un epicureismo vago o degenere quanto un'impronta spiri-
tuale, tracce di questa dottrina: contatti fugaci piuttosto che adesioni» (p. 
15). Elementi di epicureismo, sebbene imperfetto, nel carattere di Mece-
nate sono: a) la religione della gioia e il senso della vita (pp. 21 ss.): vi si 
vede l'influenza dell'epicureismo campano piuttosto che dell'austerità ca- 

tartica di Lucrezio. b) L'angoscia della morte (pp. 28 ss.), che gli ha atti-
rato le critiche di Seneca. Non è in contraddizione con Epicuro, che con-
danna ugualmente il desiderio di morte e l'eccessivo timore di essa, e in al-
cuni frammenti esprime il timore inconsolabile dell'annullamento (frr. 
500-502 Usener). c) L'amicizia fedele (pp. 36 ss.), che sopravvive ai dissa-
pori, abolisce le distanze sociali, permette libertà nel discorrere fino alla 
franchezza brutale. La cerchia dei suoi amici era ristretta e attentamente 
selezionata. Un tale desiderio di amicizia pura non si spiega se non attra-
verso i precetti epicurei (fr. 546 Usener). d) Il naturalismo campestre (pp. 
45 ss.): «il sentimento della natura è epicureo nella misura in cui gli oggetti 
inanimati hanno funzione pacificatrice, in opposizione all'agitazione in-
cessante della città. Non vi si deve mescolare alcuna contemplazione. La 
prova sta nel fatto che Epicuro ricercava una natura limitata, racchiusa nei 
confini della città» (pp. 48). Tali caratteristiche sono presenti nel progetto 
degli horti maecenatiani, nei quali si riflette il culto della natura epicureo, 
differente dall'otium romano, dal rusticari. e) La religione della Fortuna 
(pp. 51 ss.), della quale si parla sovente tra Mecenate e Orazio. Ci tro-
viamo quindi di fronte ad un epicureo imperfetto, soggetto alle passioni e 
all'angoscia della morte in cui si rilevano tracce di una persistente religio-
sità, con una forte passione politica, su cui poco possono le consolazioni 
della filosofia: una personalità contrastata, che si potrebbe definire «ro-
mantica» (p. 62). Si è talvolta tentato di spiegare certi aspetti della sua 
personalità facendo ricorso alle sue origini etrusche: tuttavia, tratti come 
l'amore per il lusso e i festini, l'eccentricità nel vestire, l'inclinazione per i 
parassiti, non devono necessariamente essere spiegati con la proverbiale 
tryphè dei Toscani più che con le tendenze dell'epoca (né lo fanno i suoi 
detrattori antichi). Più che la luxuria, l'origine etrusca gli avrà dato il 
senso della grandezza politica o l'inquieta religiosità. 

2) Azione e pensiero politico. Fu un tipico rappresentante dell'epicu-
reismo politico. Un paradosso nella sua vita fu la contraddizione tra l'im-
portanza politica e l'assenza di dignitas ufficiale, nonché la sua avversione 
per il classico cursus honorum, in particolare per la nomina senatoriale. 
Syme 1939 pp. 359 ss. ha mostrato che tale avversione deriva dall'ideale 
equestre, dal quale proviene anche l'aspirazione ad una pax necessaria an-
che alla conclusione di fruttuosi affari: da qui la sua intensa attività diplo-
matica (p. 71). Concepì senza dubbio il progetto di trasformare l'ordine 
equestre in un vivaio di amministratori (cf. Dione 52.20-21; 25.6). La sua 
appartenenza all'ordine equestre e l'adesione ai suoi valori politici ed eco-
nomici tuttavia non bastano a spiegare il suo arretramento dinanzi al po-
tere (pp. 75 ss.). Frank 1922 p. 144 invoca il suo «temperamento fonda-
mentalmente antiromano», da «bohème» incapace di piegarsi alla disci-
plina romana. André aggiunge (p. 78) i residui di orgoglio nobiliare di Me-
cenate, che nutrivano in lui il disprezzo per i nuovi arrivati ed il rifiuto di 
entrare in competizione con un'aristocrazia appena nata. Da un compro-
messo tra le sue aspirazioni e le sue avversioni risulta la sua etica del ritiro 
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parziale, a metà tra impegno e otium egoistico. L'attività politica non è in 
contrasto con l'epicureismo romano, che aveva attenuato il distacco poli-
tico predicato dal Maestro (pp. 79 ss.): alla fine della Repubblica si videro 
epicurei come Cassio e Pisone Cesonino aderire a una concezione mili-
tante della libertas. Il discorso di Mecenate in Dione Cassio ben corri-
sponde alle tendenze politiche del Mecenate storico, al di là degli anacro-
nismi e della finzione retorica. Egli considera la monarchia una fatalità 
storica, imposta dall'accrescersi delle dimensioni dell'impero: dà così 
prova di un positivismo politico di stampo epicureo, contrapposto al prov-
videnzialismo stoico (p. 87). Ha favorito una monarchia moderata, umana 
e «popolare»: non per inclinazioni democratiche, ma allo scopo di assicu-
rarne la stabilità. Grande attenzione ha posto alla propaganda e all'ammi-
nistrazione. 

3) Opera letteraria e mecenatismo (pp. 105 ss.). Il suo ruolo non è di 
semplice definizione. Certamente spinse i grandi poeti verso la grande 
poesia: importante è stabilire con quale spirito, se si trattò di protezione li-
berale o mobilitazione della poesia a fini politici. Le testimonianze antiche 
sono varie e vanno nei due sensi: un'assimilazione selettiva di queste ha 
diviso la critica moderna tra `dirigisti' e `libecalisti'. Per André (p. 111) 
ciascuna delle due tesi ha le sue ragioni nella sua sfera cronologica: si può 
infatti individuare un processo evolutivo che coinvolge parallelamente le 
sue teorie estetiche e la sua attività di patrono delle lettere. Esiste quindi 
un Mecenate anteriore al 30, che è alessandrino per gusto e propensione, 
anche se già frequenta e protegge talenti più vigorosi (p. 119), dai quali si 
attende qualcosa più delle nugae; i componimenti posteriori al 30 rivelano 
invece una maggiore sobrietà nel gusto e nella struttura, e per assimila-
zione dei precetti oraziani Mecenate tende ad eliminare la fioritura ales-
sandrina. Analogo processo per i frammenti di prosa (pp. 120 s.). Per ciò 
che riguarda il Circolo, all'inizio esso rifletteva «il liberalismo un po' anar-
chico delle epoche di rinnovamento» (p. 126), dove le più varie iniziative 
trovavano l'appoggio della innata curiosità di Mecenate, e si oscilla tra la 
poesia didattica e la lirica minore (pp. 127-28). Su incoraggiamento di Me-
cenate i poeti del circolo iniziano a riflettere sul fine della poesia, pas-
sando dall'idea della poesia-svago, predominante agli inizi del Circolo, a 
quella della poesiafesta, legata alla gioia collettiva e all'entusiasmo e tra-
mite verso la grande poesia ispirata e apologetica (pp. 130-31). Dopo Azio 
Mecenate inizia ad orientare la poesia verso un lirismo più grave, epico e 
apologetico, ruolo che svolgerà ininterrottamente dal 31 al 15; dopo di che 
al suo patronato subentrerà quello di Augusto stesso. Non esercita pres-
sioni coercitive: l'ispirazione epica di Virgilio parte già dalle Bucoliche 
(paulo maiora canamus), e nell'espressione haud mollia iussa (georg. 
3.41) la litote non va riferita alle pressioni esercitate da Mecenate, ma al 
genere di poesia da lui incoraggiato; Mecenate non è il committente del-
l'opera, ma segue il poeta con simpatia e interesse. A Properzio invece 
viene imposto un protettorato vero e proprio, mentre a Orazio Mecenate  

richiede, nella sua familiarità tirannica, solamente la presenza assidua. 
Voler distinguere a tutti i costi tra una concezione liberale e una autorita-
ria del Circolo non ha senso: Mecenate ha oscillato tra i due atteggia-
menti, né mai prima di lui la letteratura a Roma era stata completamente 
libera (157). 

1968 - Saint-Denis E. De, Mécène et la genèse des Géorgiques, «Rev. 
des Èt. Lat.» 46, 1968, pp. 194-207. Sugli haud mollia iussa e il patronato 
di Mecenate, talvolta piuttosto esigente. 

1969 - Wilkinson L.P., The Georgics of Virgil. A criticai Survey, Cam-
bridge, Univ. Pr. 1969, pp. 364. Pp. 49-55 «The Conception of the `Geor-
gics'». Gli haud mollia iussa non denotano un comando, ma qualcosa di 
più sfumato: le recusationes dei poeti sono prova sufficiente che essi non 
ricevevano da Mecenate direttive autoritarie, Nel loro contesto, quelle pa-
role non significano altro che Mecenate esortava Virgilio a terminare le 
Georgiche. Il poema non ha a che fare con la propaganda politica, e nella 
sua genesi l'entusiasmo personale del poeta ha più importanza di ogni sug-
gerimento di Mecenate. 

1970 - Sordi M e altri, L'integrazione dell'Italia nello Stato romano at-
traverso la poesia e la cultura protoaugustea, in: AA.VV., Contributi del-
l'Istituto di Storia Antica vol. I, a c. di M. Sordi, Milano, Vita e pensiero 
(Pubbl. della Univ. Cattolica, Milano) 1972, pp. 146-176. Lo studio (cen-
trato su Virgilio, Orazio e Properzio) tende a rivelare l'esistenza di un an-
tagonismo etnico e regionale tra l'Italia osco-sabellica e quella apparte-
nente all'area culturale etrusca, tra virtù competitive e virtù collaborative. 
Per Orazio la virtus romana per eccellenza è quella delle stirpi sabelliche, 
tenaci, dure in guerra, virili. Properzio è meno propenso alle virtù belliche 
ed esalta la fides e la pietas che egli sente caratteristiche del suo mondo. 
Virgilio, più vicino ad Augusto e Mecenate, sente la contrapposizione tra i 
due mondi come Properzio, ma smorza il contrasto e vede nella Roma au-
gustea l'elemento capace di operare la sintesi. È certo questa l'imposta-
zione più corrispondente agli intendimenti del regime augusteo, e trova la 
sua espressione nella celebrazione del mito troiano. L'etrusco Mecenate 
fu l'organizzatore delle coorti pretorie: e significativa è la preferenza ac-
cordata a Etruria e Umbria come zone di reclutamento dei pretoriani. 

1970 - Bradshaw A., Some stylistic oddities in Horace, Odes III, 8, 
«Philologus» 114, 1970, pp. 145-150. Le particolari espressioni usate nella 
prima parte dell'ode trovano una possibile spiegazione come parodia dello 
stile di Mecenate. Qualcosa del genere aveva fatto Augusto secondo la 
testimonianza di Svetonio, Aug. 86, 2. Anche in altri carmi alcuni iperbati 
ed espressioni particolari potrebbero essere intese in tal senso: ma la 
stretta parodia di C. 3.8 (se accettata per tale) rimane unica in Orazio. 
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Anche questo ironico pastiche è prova dell'intima amicizia tra il poeta 
e lo statista. 

1970 - Franke-Klein F., Horace and the stars, in: AA.VV., Commenta-
tiones ad antiquitatem classicam perlinentes in memoriam B. Katz, ed. by 
M. Rozelaar & B. Shimron, Tel Aviv, Univ. 1970, pp. 154-158. Se Orazio 
parla di stelle nelle Odi non è per adulare Mecenate astronomo dilettante, 
ma per un interesse sincero in potenze superiori ed eterne come le stelle. 

1971 - Tanner R.G., Some problems in Aeneid 7-12, «Proceedings of 
the Virgil's Society» 10, 1970-71, pp. 37-44. Perché alla fine del VI libro 
Enea torna nel mondo dei vivi attraverso la porta d'avorio dei sogni falsi 
(p. 40)? Il libro fu terminato nel 23 a.C., l'anno in cui Mecenate perse in-
fluenza con Augusto a causa della congiura di suo cognato Murena. Sulla 
base della grande amicizia tra Virgilio e Mecenate si può forse supporre 
che Virgilio dichiarasse il proprio dispiacere facendo intendere che il glo-
rioso futuro che Augusto sperava di trovare nel suo nuovo ruolo del 27 
a.C. non era se non un falso e ingannevole sogno di libertà, dignità e 
speranza. 

1971 - Saint-Denis E. De, Columelle, miroir de Virgile, in: AA.VV., 
Vergiliana. Recherches sur Virgile, publ. par H. Bardon & R. Verdière, 
Leiden, Brill 1971, pp. 328-343. Il senso degli haud mollia iussa (pp. 341 
ss.) è stato edulcorato da molti esegeti dal 1700 ad oggi, nel proposito di 
difendere l'indipendenza di Virgilio dal suo protettore, ma dimenticando 
ad es. la glossa di Servio haud mollia iussa = imperium. Si veda Saint-De-
nis 1968 per una storia del problema. Va considerata anche la testimo-
nianza di Columella: egli si presenta come continuatore di Virgilio, com-
pletando le Georgiche con il suo poema sui giardini, e si mette nei con-
fronti del dedicatario Silvino nello stesso atteggiamento con cui Virgilio si 
poneva nei confronti di Mecenate: frequens postulatio tua quae praecepit 
ut poeticis numeris explerem Georgici carrninis omissas partis (Praef. 3). 
Virgilio e Columella non sarebbero arrossiti per la loro sottomissione alle 
ingiunzioni di un instigateur. Tale interpretazione è stata cambiata, ma a 
costo di complicazioni troppo ingegnose. 

1971 - Verdière R. Un amour secret d'Ovide, «L'Aut. Class.» 40, 1971, 
pp. 623-648. Tenta di chiarire i motivi dell'esilio di Ovidio. Augusto sa-
rebbe stato l'amante di Corinna, pseudonimo sotto il quale potrebbe na-
scondersi Terenzia, moglie di Mecenate. La relazione tra Augusto e Te-
renzia è nota e fu la causa di un declino nell'amicizia tra A. e Mecenate, 
come scrive Dione Cassio (54.19.6). Ciò che si sa della Terenzia storica si 
può applicare anche alla Corinna ovidiana (pp. 643 ss.); l'identità non è 
incontestabile, ma oltre ai paralleli storicopoetici è significativo il fatto che 
Terenzia era amante di Augusto nel medesimo periodo in cui anche Co-
rinna lo era (p. 645). L'accusa principale portata contro Ovidio nell'8 d.C.  

era senza dubbio il fatto che egli aveva descritto dettagliatamente un cri-
men amoris di cui era stato testimone suo malgrado; secondo l'interpreta-
zione di Verdière questo crimen era la prova che Augusto aveva una rela-
zione con la maitresse del poeta, Corinna (= Terenzia?: pp. 646-7). Ciò gli 
costò l'esilio. 

1972 - Hanslik R., Storia e storia della cultura nelle Elegiae di Proper-
zio, «Atene e Roma» 17, 1972, pp. 94-102. L'amore per Roma si sostitui-
sce a quello per Cinzia. A causa dell'incontro con Mecenate? 

1973 - Kilpatrik R.S., Fact and fable in Horace, Epistle I. 7, «Class. 
Philol.» 68, 1973, pp. 47-53. Tende ad attenuare il carattere di recusatio 
normalmente attribuito all'Epistola. Essa è stata generalmente conside-
rata, se non il vero e proprio documento con cui Orazio dichiarava la sua 
indipendenza da Mecenate, almeno una memoria poetica dell'evento, 
pubblicata con l'accordo di entrambe le parti. Ma non c'è modo di deter-
minare quanto di genuinamente autobiografico vi sia nella situazione ivi 
rappresentata; un'attenta analisi dei contenuti permette di affermare che 
tema dell'epistola non è l'indipendenza, se non in astratto, ma piuttosto il 
corretto rapporto tra le aspirazioni e la natura della persona (p. 53). 

1973 - Rodriguez-Pantoja M., El fragmento poetico numero 1 de Mece-
nas «Habis», 4, 1973, pp. 105-113. Al v. 1 leggere lugenti, al v. 4 Thunica. 

1976 - Boucher T. P., Properce et ses amis, in: AA.VV., Colloquium 
Propertianum. Atti. Assisi, 26-28 marzo 1976, a c. di M. Bigaroni & F. 
Santucci, Assisi, Accademia Properz. del Subasio 1977, pp. 53 - 71. Studia 
(pp. 65 ss.) i rapporti del poeta con Mecenate, soprattutto sulla base di 
2.34B. E chiaro — ricorda anche gli haud mollia iussa rivolti a Virgilio --
che Mecenate ha cercato di orientare la poesia latina in determinate dire-
zioni, che ha incitato i suoi amici a misurarsi con la grande poesia. Virgilio 
ha dunque affrontato la poesia didattica e poi l'epopea; Properzio ha rifiu-
tato. Il carme è insieme una recusatio del genere verso cui spinge Mece-
nate e una riflessione sul senso dell'elegia e sul temperamento di Proper-
zio: egli scarta l'epica, ma senza disprezzo, preferendo lasciarla a coloro 
che sono capaci di trattarla. Importante per i rapporti con Mecenate è la 
dedica di 3.9, che testimonia una lunga familiarità che ha prodotto una 
buona conoscenza reciproca e un diritto di libera espressione: Properzio 
ha fatto propri i vitae praecepta di Mecenate, regole filosofiche da ricon-
nettersi probabilmente al lathe biosas epicureo. Mecenate ha rinunciato 
agli onori, alla pretura, al consolato preferendo vivere nell'ombra, ma 
conservando e coltivando l'amicizia e la fedeltà. Questa stessa vita ritirata 
e modesta è l'ideale di Properzio, e ciò non gli consente di coltivare il ge-
nere epico. 

1978 - Race W.H., Odes 1.20. An Horatian recusatio, «California Stu- 
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dies in Classical Antiquity» 11, 1978, pp. 179-196. Si tratterebbe di una re-
cusatio rivolta a Mecenate, difesa della lirica minore (nella metafora del 
vino da poco, vile Sabinum) nei confronti dell'encomio in grande stile che 
Mecenate meriterebbe (i grandi vini). In quest'ottica, l'ode è «a plain and 
elegant tribute to Maecenas» (p. 191). 

1978 - White P., Amicitia and the profession of poetry in early imperial 
Rome, «Journ. of Roman St.» 68, 1978, pp. 74-92. Su amicitia e patronato 
nei confronti di poeti a Roma dalla metà del I sec. a.C. alla metà del I sec. 
d.C. Il senso moderno del termine `patrono' (individuo ricco e colto che 
supporta economicamente un artista di scarsi mezzi) mal si adatta alla so-
cietà antica (in effetti, tale coloritura è derivata dal mondo medievale: p. 
79). Altro grande fraintendimento, derivato da questo, è il vedere nel pa-
tronato artistico uno strumento di disegni più vasti (nuovo programma 
culturale per gli Scipioni, propaganda del nuovo stato per Mecenate: p. 
75). Vediamo i poeti comportarsi verso i loro benefattori esattamente 
come gli altri clienti (salutatio, sportula etc.): così Marziale, Stazio, Giove-
nale. I rapporti di Virgilio e Orazio con Mecenate sono più l'eccezione che 
la norma (anche se in Orazio si possono trovare tracce dei doveri del 
cliente: p. 78). Il termine patronus non è utilizzato in latino per rapporti di 
tipo letterario, e nemmeno è utilizzato clientela per descrivere la relazione 
tra patrono e clienti. Tali relazioni sono sempre denominate col termine 
amicitia, le due parti sono ambedue amici, senza distinguere tra inferiori, 
uguali o superiori (anche se in effetti solo raramente gli amici sono sullo 
stesso piano): e i poeti erano amici e sodales, come tutti gli altri (pp. 79-
82). Da queste relazioni i poeti non potevano aspettarsi grossi profitti, e 
neppure potevano attendersi di esser mantenuti a livelli dignitosi di vita, 
Essi frequentavano i grandi salotti, perché era solo attorno ai principes ci-
vitatis che si svolgeva la vita culturale della capitale, e tramite queste rela-
zioni influenti trovavano pubblicità e lettori: il che è probabilmente il van-
taggio più concreto che i letterati ricevevano dai loro protettori. Una 
`commissione' in senso moderno è sempre da escludersi (85 ss.). Rare 
sono grandi donazioni in denaro (escludendo gli imperatori); i doni rien-
trano tra quelli che i Romani tipicamente si scambiavano nelle relazioni di 
amicitia, e non erano di grande entità. I poeti essenzialmente si mantene-
vano da soli, senza dipendere dalla munificenza degli amici, essendo per 
lo più di rango equestre (p. 89). Le ragioni dunque per le quali i poeti si 
impegnavano con vincolo di amicitia con potenti casate hanno poco a che 
fare con i loro interessi poetici, e molto con la struttura della società ro-
mana. I benefici materiali che ricevevano dall'amicizia erano caratteristi-
che tipiche di tale vincolo più che ricompense per l'attività poetica (p. 92, 
conclusioni). 

1979 - Bartalucci A., Presenza di Mecenate nelle Satire di Persio, in: 
AA.VV., Studi di poesia latina in onore di Antonio Traglia, Roma, ed. di 

Storia e Letteratura 1979, pp. 669-92. Mecenate non è mai nominato espli-
citamente nel libellus persiano: tuttavia era ormai divenuto paradigma di 
vita molle e di stile corrotto ed effeminato, ed è verosimile vedere la sua 
figura dietro molti degli spunti polemici dettati al poeta dal suo rigorismo 
stoico. Oggetto delle punte polemiche sarebbero l'origine etrusca e are-
tina in particolare, l'appartenenza al ceto equestre, l'abbigliamento effe-
minato (discinctus), la mollitia a tavola, i rapporti di amicizia, il patronato 
poetico, l'opera letteraria. 

1979 - Novoa F., El Epodo II de Horacio, «Argos» 3, 1979, pp. 3140. 
Si può pensare che l'epodo II sia destinato in primo luogo a ringraziare 
Mecenate per il dono della villa Sabina. Omaggio discreto ed indiretto, 
conformemente al temperamento di Orazio. 

1980 - Hammond M., An unpublished Latin funerary inscription of 
persons connected with Maecenas, «Harvard Studies in Class. Philol.» 84, 
1980, pp. 263-277. Su un'iscrizione funeraria contenente anche i nomi di 
Mecenate e Terenzia (sulla quale cf. anche Solin 1984) 

1980 - Nicastri L., Sul Maecenas pseudovirgiliano, «Vichiana» 9, 1980, 
pp. 258-298. Contributi vari al testo e all'esegesi delle Elegiae in Maecena-
tem, in preparazione ad un'edizione critica. Al v. 37 propone (pp. 259 ss.) 
la lezione marmora Thynei, vincent monumenta libelli, dichiarazione di 
estetica alessandrina. I vv. 151-156 (2.7-12), su Mecenate di fronte alla 
morte, sono trattati (pp. 283 ss.) in relazione ai frr. 4 e 8 Morel (debilem 
facito manu..., e nec tumulum curo.). L'atteggiamento di Mecenate è di 
tipo epicureo (pur senza attribuirgli una rigida aderenza all'ortodossia 
dottrinale, del resto non comune in un romano). La morte è dissolvimento 
totale, è il nulla; ne deriva «la concezione del valore fondamentale 'e irri-
nunciabile della vita, una concezione che è l'opposto dell'ideale romano-
stoico della virtus implicante un superiore disprezzo dell'esistenza» come 
appare dal fr. 4, che presenta «un'accentuazione per così dire `decadente' 
ante litteram rispetto alla nobile austerità di Epicuro» (p. 289). «Data l'ef-
ficacia della tecnica terapeutica di liberazione dal dolore, se ne può de-
durre, in termini rigorosamente epicurei, che il vivere è sempre e in ogni 
caso desiderabile» (p. 290). Sulle orme di alcuni brani di Filodemo, Nica-
stri ritiene che a tale affermazione di attaccamento estremo alla vita do-
vesse seguire una spiegazione, nella quale veniva ribadito il valore della 
vita in sé rispetto al nulla della morte. 

Propone una lettura epicurea anche del nec tumulum curo, confron-
tato con Diogene Laerzio, Filodemo e Lucrezio. Il sepelit natura relictos 
«non esprime soltanto l'ovvia constatazione di un fatto naturale, ma anche 
l'accettazione morale di esso, contro la communis opinio» (p. 292); «il di-
sinteresse per il destino del corpo non può non sottintendere la convin-
zione che con la morte tutto finisce. Qualcosa di questa concatenazione di 
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pensieri poteva esserci nel resto del componimento» (p. 293). Un atteggia-
mento simile di fronte alla morte sarebbe da riscontrarsi nelle parole del 
morituro nell'elegia. 

1980 - Schoonhoven H., Elegiae in Maecenatem, proleg., text and 
comm by H. S., Groningen, Bouma 1980, pp. 215. Alcuni dei risultati 
delle sue indagini: 1) Non si può provare con certezza che l'autore sia stato 
influenzato da Seneca: detrattori che facevano ricorso agli stessi capi d'ac-
cusa si trovano anche prima. Tuttavia in Seneca soltanto troviamo insieme 
tutte le accuse cui fanno riferimento le Elegiae (pp. 54 s.). 2) L'Epicedium 
Drusi è da ritenersi composto anteriormente alle Elegiae, anche se non ne-
cessariamente dallo stesso autore, e per esso propone una data intorno al 
54 d.C. (p. 62). 3) Non c'è nulla nelle Elegiae che dimostri una conoscenza 
di Mecenate maggiore di quella che si poteva ricavare da una lettura dei 
poeti augustei o di Seneca: per cui non è necessario collocarle molto vicino 
alla morte di Mecenate (p. 65). La conclusione è che le Elegiae vanno da-
tate nel terzo quarto del I sec. d.C. (vedi anche Schoonhoven 1983 p. 1806 
per la medesima conclusione). 

1981 - Desch W., Horazens Beziehung zu Maecenas, «Eranos» 79, 
1981, pp. 33-45. Le poesie di Orazio riflettono tutte le difficoltà proprie 
delle relazioni tra appartenenti a condizioni sociali molto diverse. Orazio, 
che provava per Mecenate una simpatia e un'ammirazione sincere, si sen-
tiva obbligato a giustificarsi di fronte ad eventuali detrattori che avrebbero 
potuto accusarlo di opportunismo. A sua volta, gli capitava di interrogarsi 
sulla sincerità dell'amicizia di Mecenate nei suoi confronti. La crisi de-
scritta in Epist. 1.7 è stata senza dubbio reale. 

1981 - Lefévre E., Horaz und Maecenas, «Aufst. u. Niederg. der. r&m. 
Welt» II 31.3, 1981, pp. 19872029. Al centro di questo studio è la tensione 
di Orazio verso l'indipendenza, un tema costante della sua opera. L'Ode 
3.29 e l'Epistola 1.7 lasciano vedere un distanziamento nei confronti di 
Mecenate che in quest'ottica non deve stupire, e non necessita di essere 
interpretato o smorzato nel suo significato, come molti fanno. L'entrata 
nel Circolo di Mecenate coincise per Orazio con la scoperta di un mondo 
nuovo, in cui gli era possibile realizzare le proprie aspirazioni; la gioia per 
l'ammissione al Circolo e la riconoscenza per Mecenate fecero sì che il 
poeta all'inizio non si accorgesse della profonda differenza tra la sua per-
sonalità e quella del patrono. Col declino della potenza politica di Mece-
nate, quando Orazio era già uno dei più noti poeti di Roma, il peso e il fa-
stidio per gli officia cui era tenuto si fecero sempre più forti, e più chiara la 
lontananza nel carattere e nello stile di vita rispetto all'amico: cosicché ne-
gli ultimi anni Mecenate lo reclamava sempre di più per sé, mentre Orazio 
tentava di defilarsi dai propri obblighi (è il periodo del I libro delle Epi-
stole, nel quale Orazio si rivolge alla filosofia). L'amicizia tra i due quindi  

non si sviluppò fino ad una «comunanza di volontà, pensieri e visione della 
vita» (Meister 1950 p. 24): eppure durò fino alla morte, come prova il te-
stamento di Mecenate. Che la diversità di fondo tra i due si sia ad un certo 
punto manifestata, ciò non dipende soltanto dalla ricerca di libertà da 
parte di Orazio, ma anche da uno squilibrio e instabilità del carattere del 
patrono, ben noto agli antichi. I motivi di un'amicizia che passa sopra a 
differenze così notevoli rimangono dunque in gran parte misteriosi. 

1982 - Gagliardi D., Quintiliano e Seneca. Una nota di lettura, «Riv. di 
Filol. e Istr. Class.» 110, 1982, pp. 78-79. Quintiliano (10.1.130), nel criti-
care lo stile di Seneca, usa movenze analoghe a quelle usate da quest'ul-
timo per criticare lo stile di Mecenate in Epist. 1.14.4 

1982 - Espinosa Ruiz U., Debate Agrippa - Mecenas en Dion Cassio. 
Respuesta senatorial a la crisis del imperio romano en época severiana, Ma-
drid, Univ. Complutense 1982, pp. 574. Nei discorsi di Agrippa e Mece-
nate prendono corpo non solo le opinioni di un singolo storico ma anche le 
inquietudini di una intera generazione e dell'aristocrazia senatoriale di età 
severiana (p. 477). Il dibattito è fittizio, serve a dare alle opinioni espresse 
il prestigio e la sacralità derivanti dalle figure di Augusto e dei suoi più in-
timi collaboratori; inoltre tale artificio gli consentiva di evitare riferimenti 
diretti all'attualità, che il lettore poteva intuire da solo (p. 473). L'opposi-
zione fra i due oratori non è reale, ma retorica: i concetti e valori di fondo 
sono identici; ed è un errore identificare le opinioni di Dione Cassio solo 
con quelle espresse da Mecenate, come spesso si è fatto: Dione si esprime 
tramite ambedue (p. 471). I due discorsi si completano dunque a vicenda: 
lungi dall'opporre repubblica e monarchia, Agrippa rifiuta la versione ti-
rannica del monarca ricorrendo ai principi democratici senatoriali, e Me-
cenate preconizza una monarchia virtuosa e rispettosa della legalità. «I 
due discorsi esprimono in forma bipolare un medesimo pensiero politico» 
(p. 472). 

1982 - Bauman R.A., Hangman, cali a halt!, «Hermes» 110, 1982, pp. 
102-110. Su Dione Cassio 55.7.12, dove si vede Mecenate tenere a freno 
Augusto che eccede nelle condanne a morte. Bibliografia precedente sul-
l'argomento a p. 103 nn. 4 e 5. Bauman tenta di rispondere a tre domande: 
1) Dione vuol dire realmente che Augusto stava esercitando una cognitio 
personale? 2) Si può identificare come occasione dell'episodio una qual-
che particolare cospirazione, o si tratta soltanto di un aneddoto? 3) Se si 
tratta di un aneddoto, si può dire qualcosa sulla sua genesi? 

1) pp. 103-104: la terminologia non sembra condurre inequivocabil-
mente a supporre una presidenza della quaestio da parte di Augusto, che 
sarebbe quasi senza precedenti. 

2) pp. 104-108: conclude che si tratta di un aneddoto che è influenzato 
da situazioni reali ma non riflette alcun episodio storico. 
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3) pp. 108-110: 1'8 a.C. fu caratterizzato da una sedizione di gravità 
sufficiente a giustificare una rottura con la tradizione per ciò che riguarda 
la testimonianza di schiavi contro i loro padroni. Può essere accaduto che 
un pamphleteer che risentì gravemente dell'uso delle testimonianze di 
schiavi abbia voluto resuscitare la reputazione di crudeltà di Augusto; Me- 
cenate era morto quell'anno, e non poteva fare smentite. 	. 

1982 - Kidd D. A., Astrology for Maecenas, «Antichthon» 16, 1982, 
pp. 88-96. Su Hor. C. 2.17, che non deve esser preso seriamente. 

1983 - André J. M., Mécène écrivain (avec, en appendice, les fragments 
de Mécène), «Aufst. u. Niederg, der ròm Welt» II 30.3, 1983, pp. 1765-
1787. Lo stile di Mecenate si colloca a metà tra le licenze dell'asianismo 
cui lo portava il suo temperamento e le costrizioni dell'atticismo verso il 
quale invece spingeva i suoi poeti (p. 1766). Il risultato non era apprezzato 
dai contemporanei, che sono concordi nel rimproverargli il cattivo gusto: 
anche Augusto ne censurava i myrobrechis cincinnos. Scrivere, per Mece-
nate, rispondeva ad una sincera inclinazione spirituale (1780), e il suo stile 
corrisponde al suo temperamento. Approva la definizione di Bardon 1949 
di Mecenate come scrittore barocco: curiosità in ogni campo, fede nel po-
tere di «incantation totale» delle parole, sovraccarico ornamentale del vo-
cabolario, disarticolazione della sintassi: tutte spie del fatto che Mecenate 
faceva della poesia una esperienza spirituale totale. È l'opera di un «epi-
cureo imperfetto», in cui il culto della vita coabita con le angosce e i fanta-
smi della morte (p. 1770). Tale culto della vita individuale spiega un certo 
umanitarismo che traspare dalle sue concezioni politiche; in una prospet-
tiva lontana da quella stoica e del diritto penale romano, la vita umana ha 
per lui valore incommensurabile. Il suo richiedere qualche scampolo ulte-
riore di vita, che gli vale un aspro rimprovero da parte di Seneca, non è in 
contraddizione con la sua noncuranza per le spoglie mortali? In realtà non 
si tratta di culto incondizionato della vita quanto di terrore del nulla (p. 
1772). 

I suoi gusti hanno avuto un'evoluzione (pp. 1777 ss.): le preoccupa-
zioni classicizzanti corrispondono all'ultima parte della sua vita, dopo la 
morte di Virgilio; prima del 30 Mecenate ha gusti e propensioni alessan-
drine, anche se «protegge e frequenta talenti più vigorosi» (p. 1778). Egli 
indulge alle nugae, ma dagli altri si attende di più; e dopo il 30, anche i 
frammenti mostrano una maggiore sobrietà di vocabolario e architettura. 
Tende ad eliminare la fioritura alessandrina, e si libera allo stesso tempo 
del sovraccarico asiano. Dopo Azio l'Autore rileva dei mutamenti anche 
nel Circolo (p. 1766): esso, caratterizzato all'inizio da grande libertà e va-
rietà, tradisce ora una tensione tra il lusus poetico e la grande ispirazione 
(cfr. André 1967 pp. 123 ss.). Si giunge così al problema del rapporto di 
Mecenate con i suoi poeti: per ciò che riguarda gli haud mollia iussa, ri-
tiene che la litote non indichi tanto la severità dell'ordine quanto la serietà  

del soggetto proposto (p. 1765 n. 2; cfr. André 1967 pp. 15 ss. e 146 ss.). 
Mecenate non è committente del poema, ma si limita a seguirlo con sim-
patia e interesse; né Virgilio vuol significare che trova ingrato il nuovo ge-
nere poetico, ma solo differenziarlo dal lirismo disimpegnato del primo 
Circolo mecenatiano. 

1983 - Runchina G., Magister artis, «Annali della Fac. di Magist. 
Univ. Cagliari» 7, 1983, pp. 536. Utilizzando nei Coliambi l'argomento 
del ventre magister artis, Persio attacca la tradizione epica. Critica Ennio 
ma anche Mecenate, e i poeti di cui fu patrono. Diversa la sua relazione 
con Cornuto. 

1983 - Turcan R., Initiation bacchique ou drame satyrique? Observa-
tions sur une série de reliefs hellénistiques, in: AA.VV., Alessandria e il 
mondo ellenistico - romano. Studi in onore di Achille Adriani, Roma, 
L'Erma di Bretschneider 1983 & 1984, pp. 877, vol. III pp. 658-667. Inter-
pretazione di quadretti a due registri, replica di un'opera ellenistica ap-
prezzata da un Romano delicato, forse Mecenate. 

1984 - Ahl Frederick M., The Rider and the Horse. Politics and Power 
in Roman Poetry from Horace to Statius, «Aufst. und Niederg, der reim. 
Welt» II 32.1, 1984, pp. 40-110. Mecenate rimane sullo sfondo. Tratta 
della propaganda attuata da Augusto attraverso i grandi poeti, che egli 
seppe indurre a partecipare alla mitizzazione di se stesso e dell'Urbe, tra-
mandando ai posteri quella visione dell'Età dell'oro di cui egli stesso era il 
genio creatore (p. 47). Nell'accoglimento incondizionato e generalizzato 
di tale visione, la critica moderna non fa mostra di obiettività, e cade essa 
stessa vittima della propaganda augustea. Virgilio ed Orazio non necessa-
riamente condividevano le figure e le idee che presentavano (pp. 50 s.): 
ma si fa fatica ad ammetterlo, nel timore di sminuirne il valore, adottando 
sempre nei loro confronti una presunzione di sincerità. Ma ciò che fa 
grande la letteratura augustea è proprio il fatto che i poeti furono spinti a 
farsi portavoce di un regime verso cui nutrivano consistenti riserve (p, 55). 
Le stesse recusationes servono allo scopo: nel mostrarsi non del tutto privo 
di imperfezioni, Ottaviano sapeva di rendersi più gradito al pubblico (pp. 
59 s.) 

1984 - Baldwin B., Trimalchio and Maecenas, «Latomus» 43, 1984, 
pp. 402-403. Porta un nuovo argomento a favore della tesi per cui il perso-
naggio di Trimalcione sarebbe stato modellato su Mecenate (tesi finora 
sostenuta e combattuta sulla base di caratteristiche personali dei due). Fa 
notare una notevole simiglianza di linguaggio e contenuto tra il fram-
mento mecenatiano lucentes, mea vita nec smaragdos. e Satyr. 55.56, versi 
pronunciati da Trimalcione. Cita anche Satyr. 34.10 ergo vivamus, dum li-
cet esse bene, a confronto con il mecenatiano vita dum superest, bene est, 
Mecenate è esattamente il tipo di personalità che avrebbe potuto lasciare 
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una confusa ma riconoscibile impronta su Trimalcione, e godeva di fama e 
notorietà nel corso del I sec. d.C.: Petronio poteva certamente aspettarsi 
che il suo pubblico cogliesse l'allusione. 

1984 - DuQuesnay I. M. Le M., Horace and Maecenas. The propa-
ganda value of Sermones 1, in: AA.VV., Poetry and Politics in the Age of 
Augustus, ed. by T. Woodman & D. West, Cambridge Univ. Pr. 1984, pp. 
1958. Ritiene che il primo libro delle Satire (per lui composto tra il 38 e 
l'inverno 36/35), primo frutto del patronato mecenatiano, possegga una di-
mensione e una rilevanza politica sinora passate inosservate. Non tesse 
apertamente le lodi di Ottaviano, ma, con una tecnica meno diretta, tende 
a presentare di sé stesso e dei suoi amici un'immagine piacevole, di uomini 
sofisticati, colti e intelligenti, benevoli nei confronti degli altri e rispettosi 
del mos maiorum (p. 19). Perché Mecenate accettò Orazio tra i suoi 
amici? Senza contare la sua personale passione per la poesia, avrà cercato 
in lui uno status symbol, un intrattenitore, un propagandista, o tutto que-
sto insieme. Orazio fu suo convictor, lo accompagnava nei viaggi, presu-
mibilmente gli faceva da segretario privato; ma soprattutto Mecenate si 
aspettava dall'amicus appoggio pubblico in ogni occasione (p. 24). Cosa 
invece sperasse di ottenere Orazio da questa amicitia lo riconosce lui 
stesso nella Epistola 2.2.50-51: paupertas impulit audax l ut versus facerem. 
Egli chiaramente attribuisce la propria ricchezza al fatto di esser poeta e 
non semplicemente all'amicizia di Mecenate e Augusto. Inoltre, ottenne 
così accesso a scribi, papiri, libri, pubblico per le recitazioni, e presumibil-
mente la `pubblicazione' delle opere (pp. 24-25). Dedicando le satire a 
Mecenate, l'autore adempie ai suoi obblighi, dando qualcosa in cambio 
dei beneficia ricevuti. Alcuni esempi di rilevanza politica: 1) Scelta di Lu-
cilio come modello nella prima satira. Per i contemporanei Lucilio era si-
nonimo di libertas: si tratta di un invito implicito a considerare Mecenate e 
i triumviri come amici della libertas (ridefinita, anche rispetto a Lucilio, in 
senso tradizionale e responsabile, diversa dalla licentia). 2) Sat. 1.3 (pp. 35 
ss.) è centrata sui termini aequum, iustum, ignoscere. Nel linguaggio della 
moralità politica aequitas è strettamente connessa con clementia, ma il 
poeta evita il termine per non accostarsi alla clementia di Cesare, odiata 
come la virtù di un tiranno. L'aequitas è poi connessa con la iustitia. 3) Sat. 
1.8 (pp. 38 ss.) sulla costruzione degli horti mecenatiani al posto di un ci-
mitero, teatro di azioni di stregoneria. Parrebbe che la propaganda di Ot-
taviano associasse con Sesto Pompeo le attività di ladri e briganti, astro-
logi e streghe. Se questo è vero, la satira non è solo un complimento a Me-
cenate per la costruzione degli horti, ma anche un'espressione di sollievo 
per la rimozione di vari indesiderabili dalla città e per la fine di Sesto Pom-
peo e della sua banda. 4) Sat. 1.5, il viaggio a Brindisi (pp. 39 ss.). I versi, 
nel sottolineare l'atmosfera di cordialità e cooperazione tra Ottaviano e 
Antonio, implicitamente avvalorano la propaganda dei Triumviri, i quali 
dopo Taranto sbandieravano l'amicizia che li legava (p. 40). Di più: nel- 

l'enfatizzare l'assenza di pompa e cerimoniale, il poeta vorrebbe far pas-
sare il messaggio che Mecenate e i suoi amici non si stanno comportando 
come monarchi ellenistici o tiranni o cortigiani (pp. 41-42). Viene anche 
esaltata la comitas dei rapporti del patrono con i compagni di viaggio, ben 
lontana dall'arroganza di Cesare, tipica dei tiranni (p. 43). In conclusione 
(pp. 57 ss.), le Satire intendono dare al lettore l'idea delle qualità di Mece-
nate e del suo entourage: umanità, cultura, saggezza, serietà morale, virtù 
che li rendono cittadini romani ideali. Sono centrate su argomenti (avari-
tia, luxuria, aequitas, libertas, ambitio), che sono anche al centro dei dibat-
titi politici del tempo: rispetto ai quali Orazio non scrive da osservatore di-
staccato, ma da amico di Mecenate. Questo non implica che egli sia insin-
cero nel credere che Ottaviano rappresentasse la migliore o unica solu-
zione per ottenere pace, prosperità e libertà. Orazio e gli altri poeti pos-
sono anche aver avuto un ruolo attivo nel plasmare il nuovo ordinamento: 
essi ne fornivano ai propri lettori un'immagine gradevole, ma a sua volta 
quell'immagine rappresentava un modello al quale il nuovo governante 
doveva adeguarsi (p. 58). 

1984 - Santirocco M., The Maecenas odes, «Trans. and Proc. of Amer. 
Phil. Ass.» 114, 1984, pp. 241-253. Parte dalla constatazione che il ritratto 
di Mecenate come «ministro della propaganda» e dei poeti del suo Circolo 
come agenti prezzolati del regime augusteo è ormai superato dalla critica, 
che ha ridimensionato la dipendenza dei poeti dal loro patrono. Così le re-
cusationes sono ora spiegate non solo come rifiuti di fronte a richieste di 
Mecenate, ma soprattutto come manifesti di estetica callimachea; e si rico-
nosce che la maggior parte dei poeti, in quanto equites, non avevano biso-
gno di un regolare aiuto economico (L. R. Taylor, Republican and Augu-
stan Writers Enrolled in Equestrian Census, «Trans. and Proc. of Amer. 
Phil. Ass.» 99, 1968, pp. 469-86; C. Nicolet, L'ordre equestre à l'époque 
républicaine 1, Paris 1966, pp. 441-456); White 1978 ha infine inquadrato il 
patronato poetico nella più ampia istituzione dell'amicitia, tramite la 
quale la società romana a tutti i livelli era organizzata in una rete di scambi 
reciproci (cfr. anche Saller 1982 pp. 7-39). Su queste basi, analizza tutte le 
Odi oraziane dedicate a Mecenate o contenenti riferimenti più o meno 
espliciti al patrono, individuando una progressiva inversione dei ruoli tra i 
due, per cui Orazio diviene una sorta di «patrono spirituale» proposto al-
l'emulazione di Mecenate. Nel primo libro Orazio enfatizzava deferente-
mente le differenze materiali tra lui e il patrono da cui dipendeva; nel se-
condo la sua povertà diventa un simbolo della ricchezza artistica che lo dif-
ferenzia dagli altri (Mecenate incluso); e nel terzo è messa in risalto la su-
periorità filosofica della vita di Orazio in confronto all'esistenza ansiosa 
del patrono. L'ordine di pubblicazione non coincide con quello di compo-
sizione, per cui tale progressivo capovolgimento non rispecchia l'evolu-
zione del rapporto tra i due, ma è teso piuttosto a creare un effetto este-
tico. L'insieme delle Odi testimonia del rapporto di calda amicizia tra 
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Orazio e Mecenate; ma tramite la loro disposizione creano anche una 
certa distanza, che consente al poeta di mantenere un buon grado di li-
bertà personale ed artistica. 

1984 - Solin H., XCIII. Varia urbana, «Arctos» 18, 1984 p. 146. Al-
cune correzioni alle conclusioni di ad Hammond 1980. 

1985 - Bond R. P., Dialectic, eclectic and myth (?) in Horace, Satires 
2.6 «Antichthon» 19, 1985 pp. 68-86. In questa satira Orazio identifica 
Mecenate con Mercurio, non solo per ringraziarlo della villa sabina, ma 
anche per mostrare come era difficile essere appropriatamente grato ad 
uno che il vulgus profanum annoverava tra gli dei. 

1985 - Brozek M., Propertius in bivio [in polacco, riass. in latino], 
«Meander» 40, 1985, pp. 305-309. Sul conflitto tra la natura del poeta che 
lo spinge a consacrarsi alla poesia erotica, e l'appello di Mecenate che 
cerca di orientarlo alla grande poesia patriottica. 

1985 - Dorandi T., Der «gute K6nig» bei Philodem und die Rede des 
Maecenas vor Octavian (Cassius Dio LII, 14-40), «Klio» 67, 1985, pp. 56-
60. Sostiene che il discorso di Mecenate in Dione Cassio non ha alcun va-
lore per ricostruire la personalità del Mecenate storico: si tratta al mas-
simo di un'interessante attestazione della lunga sopravvivenza della sua 
memoria. Le idee politiche messe in bocca a Mecenate sono in realtà di 
Dione. 

1985 - Makowski J. F., Georgic 3.41 A vergilian word - play at the 
expense of Maecenas, «Vergilius» 31, 1985, pp. 57-58. `Haud mollia iussa' 
sarebbe ironico: Mecenate, infatti, era noto per la sua mollitia. 

1985 - Rocca R., voce Elegiae in Maecenatem, in Enciclopedia Virgi-
liana vol. II, pp. 187-188. Roma, Ist. della Enc. Ital. 1985. Le due elegie, 
composte dal medesimo autore (probabilmente, ma non necessariamente 
anche lo stesso dell'epicedium Drusi), risalgono all'età augustea (tra il 9 
a. C. e i primi anni dell'era volgare) e presentano forti influenze delle 
scuole di retorica. 

1986 - Hayward T. A., On measuring an Horatian epistle, «Class. 
World» 80, 1986, pp. 15-23. Anche sulle relazioni tra Orazio e Mecenate. 

1986 — La Penna A., La cultura letteraria a Roma, Roma - Bari, La-
terza 1986, p. 241. pp. 81-90, Considerazioni generali sulla poesia del 
primo periodo augusteo. Mecenate, il cui grande potere si basava unica-
mente sui suoi rapporti personali con il princeps e non su magistrature del 
cursus tradizionale, ebbe da Augusto il compito di creare e curare contatti 
organici tra il nuovo regime (che aveva bisogno di un sostegno panegiri-
stico) e la cultura letteraria. I poeti erano a lui legati dal rapporto di clien- 

tela; il riconoscere questo fatto, e le pressioni effettivamente esercitate dal 
«ministro» di Augusto per ottenere collaborazione dai poeti, non significa 
negare il clima di rispetto, tolleranza e amicizia che regnava nel Circolo. 
Gli orientamenti culturali favoriti da Mecenate corrispondono alle sue ve-
dute politiche, ma hanno poco a che fare con le sue personali inclinazioni 
estetiche, che lo indirizzavano verso il lusso e la mollezza. Dalla parte dei 
poeti, vi è un'adesione non servile né passiva a tali orientamenti, anche se 
talvolta — specialmente in Orazio — emerge l'ambiguità del rapporto con 
il potere e il disagio provato a rivestire il ruolo del vates. La nuova realtà, 
pur senza creare una poesia di massa, allarga il pubblico del poeta, che tal-
volta parla alla comunità intera più che ad un ristretto gruppo di amici, 
come nella tradizione neoterica. 

1986 - Reinhold M., In praise of Cassius Dio, «L'Ant. Class.» 55, 
1986, pp. 213-222. Articolo volto a difendere Cassio Dione dalle critiche 
eccessivamente malevole e a sottolineare la sua utilità come fonte storica; 
parla (pp. 219 ss.) del discorso di Mecenate nel libro 52 di Dione, docu-
mento di valore primario nella storia di Roma. Rappresenterebbe il pen-
siero autentico di Dione (come ribadiscono Reinhold - Swan 1990), ed è 
l'unica analisi teorica del governo e della società romana risalente al terzo 
secolo. Le riforme proposte paiono essere formulazioni di tendenze che al 
tempo di Dione erano tipicamente oggetto di discussione tra persone 
colte. Incentra l'attenzione sulle proposte di riforme economiche e sul 
culto imperiale. 

1987-La Penna A., voce Mecenate, in Enciclopedia Virgiliana, vol. III. 
Roma, Ist. Enc. Ital. 1987, pp. 410-414. I rapporti con i letterati rappre-
sentavano certamente per Mecenate assai più che non un semplice «diver-
timento da salotto»: nei suoi compiti di controllo di polizia su Roma e l'I-
talia rientravano «il controllo, la formazione, la guida dell'opinione pub-
blica e, in questo ambito, la guida dei letterati» (p. 412). Le recusationes 
dei poeti del Circolo lasciano intendere che Mecenate spingeva nel senso 
di una «poesia celebrativa del regime, specialmente nella forma del poema 
epico-storico; affermazione dei valori etici, religiosi, politici, su cui voleva 
fondare la restaurazione della res publica; elevazione del tono verso il su-
blime, emarginazione della sfera privata dalla poesia» (p. 413). Tutti 
orientamenti estranei alle personali tendenze letterarie di Mecenate, det-
tati da esigenze politiche più che da gusti personali. Riguardo agli haud 
mollia iussa di Mecenate cui fa riferimento Virgilio nelle Georgiche, im-
portanti per capire i rapporti tra i poeti e il patrono, ritiene poco verosi-
mile un'interpretazione attenuativa, specialmente in base al confronto con 
Aen. 9. 804 dove haud mollia iussa sono gli ordini di Giove trasmessi da 
Iride a Giunone (p. 412). Sottolinea comunque che tali pressioni non 
escludono affatto l'interesse e la partecipazione del poeta nell'opera; anzi, 
nell'esaltazione del modello etico del pius agricola c'era una naturale con- 
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vergenza tra le tendenze del poeta e quelle del nuovo regime (p. 413). Ri-
getta come ormai sorpassata l'interpretazione di chi, come Heyne e Jahn 
nei loro commenti, riferisce haud mollia alle difficoltà dell'argomento e 
della trattazione. L'esortazione certo non si riferisce solo a pressioni volte 
a sollecitare il rapido compimento dell'opera (l'esortazione a rompere gli 
indugi dei vv. 42 s. è rivolta da Virgilio a Mecenate e non viceversa). Il 
fatto che nell'Eneide non vi sia alcuna allusione a Mecenate per La Penna 
non sorprende, data l'impostazione omerica dell'opera, che non ha dedi-
catario; c'è poi da considerare che Augusto tendeva a monopolizzare tutto 
lo spazio disponibile, lasciando in ombra i collaboratori (p. 413). 

1988 - Baker R.J., Maecenas and Horace Satires II, 8, «Class. Journ.» 
83, 1988, pp. 212-232. Non sarebbe intenzione di Orazio in questa satira 
mettere alla berlina il povero Nasidieno, che non fa poi nulla di così fuori 
luogo (se non tentare con troppa insistenza di piacere a Mecenate). Og-
getto di satira è invece Mecenate stesso, col suo comportamento rude e 
poco tollerante, che fugge via in anticipo dalla cena, punendo così l'ospite 
in misura eccessiva rispetto alle sue manchevolezze. Quest'opera è dun-
que la prova più importante della libertà e sicurezza delle quali godeva il 
poeta nei confronti dell'amico e patrono (pp. 228). 

1988 - Desy Ph., La traversée de l'Apennin par Horace, «Latomus» 47, 
1988, pp. 620-625. Lavoro topografico sul tragitto compiuto verso Brindisi 
da Mecenate e dal suo gruppo. 

1989 - Bradshaw A., Horace in Sabinis, in: AA.VV., Studies in Latin 
Literature V, ed. by Deroux Carl. (Coll. Latomus n. 206), Bruxelles, Soc. 
Latomus 1989, pp. 160-186. I possedimenti sabini di Orazio non sarebbero 
dono di Mecenate, come suggerito dagli scoliasti, ma un suo acquisto 
personale 

1990 - Della Corte F., «Nave senza nocchiero in gran tempesta», «Pai-
deia» 45, 1990, pp. 135-138. Segue Meyer 1818, Millar 1961, Manuwald 
1979 pp. 8-26, nel ritenere fittizio il discorso attribuito da Dione a Mece-
nate: simili declamazioni erano frequenti nelle aule scolastiche, come 
esercizi di retorica ma anche velleitarie espressioni di sentimenti politici. 
Aggiunge che, per contro, è un dato storico che dopo il 29 si pose il pro-
blema dell'atteggiamento che Ottaviano avrebbe dovuto assumere: se cioè 
ritornare privato cittadino restituendo ai Romani la libertà, o assumere i 
pieni poteri. Dei due discorsi, entrambe apocrifi, quello di Agrippa ha 
scopo provocatorio, mentre quello di Mecenate anticipa le prese di posi-
zione di Augusto. Dione non doveva avere molto materiale a disposizione 
per ricostruire il pensiero di Agrippa, mentre per Mecenate poteva attin-
gere a piene mani dagli scrittori del suo circolo. 

1990 - Fishwick D., Dio and Maecenas: the emperor and the ruler cult,  

«Phoenix» 44, 1990, pp. 267-275. Il consiglio che Dione fa dare ad Augu-
sto da Mecenate sul culto imperiale era stato politica comune per due se-
coli o più, una politica coerente con quella di fatto attuata da Augusto. 

1990 - Smysl'ajev A. L., Maecenas' speech (Dio. Cass. LII 14-40): pro-
blems of interpretation, «Vestnik Drevnej Istorii» 192, 1990, pp. 54- 65 [in 
russo, riass. in inglese]. Il programma politico di Dione. Nulla attesta che 
Dione abbia rigettato le rivendicazioni dell'aristocrazia senatoriale sotto i 
Severi: non ha fatto che camuffarle per facilitarne la realizzazione. 

1990 - Williams G., Did Maecenas «Fall from Favor»? Augustan Lite-
rary Patronage, in: AA.VV., Between Republic and Empire. Interpreta-
tions of Augustus and His Principate, ed. by K. A. Raafklaub and M. 
Toher, Berkeley - Los Angeles - Oxford, Univ. of California Press 1990, 
pp. 258-275. La tesi di una brusca caduta di Mecenate nelle simpatie di 
Augusto dopo il 23 (in connessione con la congiura di Murena) ha trovato 
larga accettazione tra gli storici, ed era stata propugnata dallo stesso Wil-
liams 1968 (pp. 87-88). Un riesame delle fonti tuttavia ha portato l'Autore 
a cambiare opinione. Mecenate in fondo provocò la fuga di Murena, che 
ammise così pubblicamente la propria colpevolezza e fornì una . perfetta 
giustificazione alla propria morte, quando fu catturato: ciò evitò ad Augu-
sto un imbarazzante processo pubblico (pp. 259 s.). Le testimonianze de-
gli antichi provano quasi concordemente che non ci fu mutamento alcuno 
nella cordialità dei rapporti tra Mecenate e il princeps tra il 23 e 1'8 a. C. 
(pp. 260-62). Come si spiega allora il fatto che dopo il primo libro delle 
Epistole il nome di Mecenate scompare dalle opere di Orazio (con l'ecce-
zione di C. 4.11)? È chiaro che Augusto subentra a Mecenate come pa-
trono di letterati: ma questo passaggio di consegne doveva esser previsto 
sin dall'inizio dell'attività di Mecenate in questo campo. Diversamente da 
Messalla e Pollione, egli aveva esercitato il patronato (che era una rela-
zione di tipo gerarchico, e coercitiva: p. 264) non per proprio interesse, 
ma in favore di Ottaviano, a sua volta patrono di Mecenate (pp. 265 ss.). 
Se Ottaviano (la cui figura, nelle opere dei poeti del Circolo, appare sem-
pre in backgroúnd dietro quella di Mecenate) l'avesse fatto sin dall'inizio 
in prima persona, sarebbe ricaduto nell'errore di arroganza di Cesare (p. 
274); ma nel 18 i tempi erano ormai maturi, e non c'è motivo per non cre-
dere che Mecenate stesso non abbia spronato Augusto a subentrargli (p. 
268). È chiaro che il patronato diretto del princeps lasciava ai poeti uno 
spazio di manovra minore che non quello di Mecenate: ad una richiesta 
precisa di Augusto era impossibile sottrarsi. L'adesione dei poeti alla poli-
tica augustea non era tuttavia coatta, ma convinta; l'opera di Mecenate 
consistette proprio nel convincerli (se già non lo erano) che Ottaviano era 
l'unica possibile via di salvezza per lo Stato romano, al quale i loro inte-
ressi e le loro sorti erano legate (p. 265). 

1991 - Aigner Foresti L., Quod discinctus eras, animo quoque, carpitur 
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unum (Maec. El. I, 21), in: AA.VV., L'immagine dell'uomo politico: vita 
pubblica e morale nell'antichità, a c. di M. Sordi (Contr. dell'Ist. di Storia 
Antica, 17), Milano, Vita e pensiero 1991, pp. 201-214. Apre l'articolo 
un'ampia biografia di Mecenate. Si sofferma sulle accuse di mollezza ri-
voltegli da Augusto con amichevole ironia, da Seneca con durezza di mo-
ralista. Si tratterebbe in realtà di fraintendimenti nei confronti di uno stile 
di vita etrusco, assai lontano dalle tradizioni romane. 

1991 Watson A. J. M., An attempt at a psychological analysis of Mae-
cenas, «Akroterion» 36, 1991, pp. 25-35. A causa della rottura del matri-
monio, Mecenate soffrì di una forte depressione. L'autore identifica an-
che sintomi di depressione bipolare relativamente ai periodi in cui si oc-
cupò dell'amministrazione di Roma. 

1991 - White P., Maecenas' retirement, «Class. Philol.» 86, 1991, pp. 
130-138, Dalle testimonianze non poetiche, Mecenate appare general-
mente occupare, prima e dopo il 23 a. C., la medesima posizione in rap-
porto ad Augusto. L'affermazione di Tac. Ann. 3.30.3-4 su una rottura 
definitiva con il princeps si basa su di una interpretazione tendenziosa del 
ritiro di Mecenate, alla fine delle guerre civili, dalle attività amministra-
tive, 

1991 - West D., Cur me querelis (Horace, Odes 2.17), «Amer. Journ. 
of Philol.» 112, 1991, pp. 45-52. Nega che Mecenate fosse ipocondriaco, e 
che il testo di Orazio presenti spunti critici (o asprezza o impazienza) con-
tro di lui. 

1992 - Guarino A., Mecenate e Terenzia, «Labeo» 38, 2, 1992, pp. 137-
146. Mecenate, per non perdere la benevolenza del princeps, decise di 
chiudere un occhio sui tradimenti della moglie Terenzia. L'autore sospetta 
anzi che «sul fascino esercitato dalla moglie nei confronti di Augusto Me-
cenate ci fece bravamente i suoi calcoli» (p. 139). L'articolo riguarda un 
responso di Trebazio sulla validità di una donazione fatta a Terenzia dal 
marito. Ritiene tra l'altro che «evidentemente, l'interrogante fu Augusto, 
nella duplice veste di tutore delle buone ragioni dell'aerarium e di erede 
istituito da Mecenate» (p. 146). 

1993 - Courtney E., The fragmentary latin poets, Oxford, Clarendon 
press 1993, pp. 504. Alle pp. 276-281 i frammenti poetici di Mecenate, con 
breve commento filologico. Sottolinea la catullianità di stile, metri, temi e 
fraseologia: sorprendente nel patrono dei poeti augustei. 
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