Augusto, princeps del “villaggio globale”
di Mauro Reali
Premessa
Nei primi mesi del 2014, anno del Bimillenario della morte di Augusto, ho tenuto una conferenza
sul tema della comunicazione e della propaganda augustea in tre diverse scuole italiane: al Liceo
“E. Amaldi”, di Roma, al Liceo “A. Messedaglia”, di Verona e al “mio” Liceo “A. Banfi”, di
Vimercate. Come sempre faccio, cerco di differenziare, di “curvare” le mie parole a seconda
dell’auditorio e del contesto geografico in cui mi trovo. La richiesta – però – di produrre un testo
scritto, mi obbliga a un processo di unificazione e semplificazione del mio intervento, che è dunque
privo di alcune delle aggiunte, delle esemplificazioni fatte oralmente.
Ho voluto mantenere anche qui il tono discorsivo della “chiacchierata”, pur corredando il testo (in
calce) dei più importanti documenti epigrafici o letterari, e di qualcuno dei documenti figurativi.
Alla “bibliografia minima” su Augusto e sulla comunicazione epigrafica ho aggiunto il cenno ad
alcune sedi a stampa o sul web dove ho anticipato – a mia firma - qualcuna delle idee qui proposte:
l’ho fatto per ricordare come, in tali casi, l’utilizzo e la riproduzione di queste parti è sottoposta
alla normativa sul diritto d’autore.
Dedico questa mia fatica – per stendere la quale sono ritornato, oltre che a Roma, pure ad Aosta e
a La Turbie (lo storico deve infatti viaggiare: lo diceva già Erodoto) - a tutti le ragazze e i ragazzi
che mi sono stati pazientemente a sentire. E spero che la scellerata volontà di qualcuno di
cancellare gli studi classici dalla Scuola italiana non impedisca a quelli delle generazioni a venire
di ascoltare altre (e senza dubbio migliori) lezioni analoghe fatte da miei colleghi futuri. (M.R.)
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Vorrei provare a ricordare la figura dell’imperatore Augusto, a duemila anni dalla morte, in modo
un po’diverso dal solito. E soprattutto in modo decisamente diverso da come l’Italia fascista, nel
1937, ne celebrò il bimillenario della nascita: infatti quella data offrì a Mussolini l’occasione per
proporre una retorica sovrapposizione della propria figura di Duce, custode del neonato impero
italiano, a quella del fondatore dell’impero romano.
Ma oggi, invece che descrivere Augusto come un abile comandante militare e un valente uomo
politico – qualità che pure gli riconosciamo – vorrei ricordarne soprattutto le capacità
comunicative e persuasive, propagandistiche insomma. Gli riuscì infatti di dimostrare
l’indimostrabile, e cioè che il suo potere solitario, di fatto monarchico, potesse coesistere con
un’articolata costituzione repubblicana. E se molti furono gli strumenti di marketing usati a tal fine,
noi insisteremo soprattutto sulla consapevolezza augustea del potere delle parole, della
straordinaria funzione comunicativa della scrittura epigrafica di natura sia pubblica sia privata.
Ulteriore dimostrazione – questa – di quanto la definizione del grande studioso francese Luis
Robert fosse esatta quando descrisse il mondo greco-romano come un grande “civiltà
dell’epigrafia”.
Ma prendiamola un po’ alla lontana… Può essere utile cominciare da un passo del Satyricon di
Petronio, (> DOCUMENTO 1) autore del I sec. d.C., laddove il liberto Ermerote afferma
testualmente: “Io non ho mica studiato la geometria, la critica, e le altre idiote corbellerie, ma le
lettere cubitali (lapidarias litteras, cioè “le lettere delle pietre”) le conosco, e so dividere per cento i
pesi e le misure” (Satyricon, 58, 7, trad. L. Canali). Chi parla è di estrazione servile e cultura
modesta, e probabilmente di nessuna scolarizzazione. Eppure almeno le lettere epigrafiche (cioè
quelle incise sulle iscrizioni funerarie, sugli altari dedicati agli dèi, sulle opere pubbliche o
addirittura sulle monete) le riconosceva e con fatica ricostruiva il senso di insieme del loro
messaggio. È dunque vero che anche chi a scuola non andava, davanti alla quantità di quelle che lo
storico Gian Carlo Susini chiama “le scritture esposte”, compiva una sorta di processo di
autoalfabetizzazione; e “la scrittura epigrafica – scrive Susini - costituisce così il codice culturale
di un’educazione profonda e talvolta inconscia, che opera anche a livello subliminale”. D’altronde
si trattava di scritte pensate per una lunga durata, addirittura per la perennità, e potevano così
svolgere per secoli la loro funzione comunicativa e magistrale. Una funzione comunicativa e
magistrale che i moderni mezzi di comunicazione, e in primis la televisione, svolgono in modo
egualmente efficace ma ideologicamente diverso, se è vero che il loro potere - secondo il sociologo
canadese Marshall Mach Luhan – non sta nella “durata”, ma nella loro capacità di trasmettere
notizie in tempo reale e nella loro capacità di “proiettarsi” direttamente su di noi, di “avvolgerci”
con le loro immagini e le loro parole.
Dunque nella Roma antica oltre ai pochi che leggevano e scrivevano correntemente in seguito a una
completa educazione scolastica, molti altri avevano imparato “l’abc” da soli, proprio mediante la
consuetudine quotidiana con le lettere epigrafiche. E questo bastava loro, probabilmente, per
riconoscere il proprio nome su un documento, magari il congedo militare il cui testo veniva
composto su appositi diplomi; oppure leggere su una pietra miliare l’indicazione di una distanza
stradale o capire quale fosse il valore di una moneta: il minimo per potersi arrangiare in una realtà
complessa come quella della società romana.
Senza dubbio potevano essere loro d’aiuto alcune formule fisse o – ancor meglio – abbreviazioni
che spesso indirizzavano questi incerti lettori verso un riconoscimento della tipologia del
messaggio. Ad esempio, se qualcuno vedeva esposte nel foro di Roma o della propria città lapidi
con sigle come S(enatus) P(opulus) Q(ue) R(omanorum) o S(enatus) C(onsulto) doveva
immaginare che queste contenessero disposizioni o addirittura imposizioni normative, e pertanto
doveva preoccuparsi di trovare qualcuno che gliele leggesse e spiegasse per bene. Per lui quelle
formule, pertanto, erano come dei loghi, degli “scheletri”, non diversi da quelli che connotano
anche la nostra civiltà, poiché oggi uno straniero che non sappia alcuna parola di italiano o
francese non faticherà certo – davanti ai ben noti cartelli – nel trovare a Milano o a Parigi la fermata
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della metropolitana: e quella M o quella scritta Metro sono una sorta di ideogramma, di “scheletro
grafico”, di “logo” appunto, al quale egli associa immediatamente un concetto, a prescindere dalla
lettura vera e propria.
Ma che c’entra tutto questo con la propaganda augustea e con l’idea di un Augusto princeps, oltre
che dell’impero romano, di quello che oggi chiamiamo – e cito ancora Marshall Mac Luhan – il
“villaggio globale”? Alludo proprio a quel mondo che è sì grande, ma che per certi versi è piccolo
come se fosse un villaggio; un mondo all’interno del quale – ad opera dei mezzi di comunicazione
di massa e del melting pot linguistico e culturale – la globalizzazione annulla sovente le distanze
fisiche: oggi come duemila anni fa.
Risponderò a questa domanda cercando di dimostrare quello cui già ho accennato all’inizio; e cioè
come Ottaviano Augusto – nella costruzione della sua immagine pubblica e del suo strano ruolo di
imperatore che mantiene formalmente in vigore la Repubblica – fosse perfettamente consapevole
della potenza comunicativa delle parole e delle sigle che i suoi sudditi avrebbero dovuto leggere in
ogni parte dei domini romani. D’altronde – dopo la definizione del Robert – più di recente Antonio
Sartori ha parlato, proprio sulla scia del concetto di “villaggio globale”, del mondo romano come
di un “villaggio dell’epigrafia”.
Come tutti infatti sappiamo, il principe nelle Res Gestae Divi Augusti (> DOCUMENTO 2) – la
sua autobiografia epigrafica - dice che, dopo avere sconfitto Antonio e Cleopatra nella guerra civile
terminata nel 31 a.C., “rientrò nei ranghi”, rifiutando quella dittatura che fu fatale a Cesare e
assumendo solo cariche collegiali come il consolato.
Nel capitolo 6 scrive pertanto “non accettai alcuna magistratura conferitami contro il mos maiorum”
(nullum magistratum contra morem maiorum delatum recepi); e nel successivo 34 ribadisce che “dopo
questo periodo sovrastai tutti per autorità, ma non ebbi poteri più ampi dei miei colleghi nelle varie
magistrature” (post id tempus auctoritate omnibus praestiti, potest]atis au[tem n]ihilo ampliu[s habu]i
quam cet[eri qui m]ihi quoque in magistratu conlegae fuerunt). L’unica sua superiorità era dunque
l’auctoritas, cioè l’autorità morale, il carisma, il prestigio che tutti – senato e popolo – gli
tributavano, e che spinse Ottaviano anzitutto a farsi chiamare princeps, cioè “il primo, il migliore di
tutti” e quindi ad assumere ufficialmente nel 27 a.C. proprio il titolo di Augustus, cioè “colui che ha
l’auctoritas”. Rifiutò invece – dice Svetonio – di farsi chiamare Romulus, e giustamente lo storico
Werner Eck dice che volle così per non farsi identificare in un nuovo re. Ma io non escluderei,
inoltre, che l’unicità mitico-storica del nome del venerato fondatore dell’Urbe mal si prestasse a
costruire quell’idea geniale che forse aveva già in mente, e che ora espliciterò.
Se è vero come è vero che i Romani avevano i tria nomina, il vittorioso leader pensò infatti di
inserire il titolo di Augustus in un sistema di nomi complesso e semplice nello stesso tempo, che
avrebbe da quel momento in poi contrassegnato la sua persona e – nei secoli successivi - quella dei
suoi successori. Dopo l’adozione da parte del prozio Caio Giulio Cesare il suo nome era infatti
Caius Iulius Caesar Octavianus, ma egli lo trasformò sapientemente in quella che noi definiamo
“titolatura imperiale”, e cioè Imperator Caesar (Divi filius) Augustus.
Vediamone un po’, adesso, gli elementi costitutivi.
-a) Imperator nel consueto lessico latino era il generale o, meglio ancora, il “comandante
vittorioso”. Beh, apporre questo titolo come inizio del proprio nome, a mo’ di praenomen,
significava dire a tutti “io sono e sempre sarò un comandante vittorioso”, e pertanto “sono detentore
assoluto dell’imperium”, cioè del terribile potere – di origine divina - di comandare l’esercito.
-b) Caesar era posto a mo’ di nomen, in seconda posizione, e stava a ribadire l’orgoglio per la
parentela con il Divo Giulio, del quale dunque Ottaviano assumeva l’eredità politica. E che l’illustre
antenato fosse proprio stato assunto al cielo lo dimostra la formula Divi filius, talora presente.
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-c) Ma ecco la vera ciliegina sulla torta, e cioè Augustus il cognomen che divenne un simbolo
plurisecolare di potere assoluto: etimologicamente connesso con il verbo augere (cioè
“accrescere”) e con il termine augurium (cioè “favore divino”), nonché – come già ho detto - con
la parola auctoritas, diventa pertanto per noi intraducibile. Chi è così definito, dunque, accrescerà
il destino di Roma, in virtù del favore divino e della sua straordinaria autorità morale. E non è un
caso che – prima d’allora – questo epiteto fosse stato usato solo per gli dèi o per le azioni di questi,
se è vero che Ennio – noto allora ai più - scrisse che Roma augusto augurio… condita Roma est,
cioè che l’Urbe fu fondata con un segno augusto, divino. Non c’era dunque bisogno di tirare in
ballo l’imbarazzante nome di Romolo per alludere a Ottaviano come a un “ri-fondatore” di Roma.
Noi sappiamo inoltre che il nostro gestì il potere civile (potestas), facendosi assegnare le
prerogative dei tribuni della plebe, e cioè l’inviolabilità personale e il diritto di veto sulle leggi, e
che negli anni assunse altre funzioni come quella sacerdotale di pontifex maximus od epiteti come
quello di pater patriae. Ma questi sono solo il completamento di quello straordinario “terzetto”
formulare Imperator Caesar Augustus, con il quale il regime augusteo bombardava – in ogni parte
dell’impero – cittadini e provinciali.
Ma esaminiamo ora qualche esempio concreto, di diversa provenienza geografica, e cominciamo
– come è ovvio - da Roma, caput mundi, con un caso del tutto particolare (> DOCUMENTO 4).
Augusto importò infatti un obelisco dall’Egitto appena conquistato (quello che oggi è a
Montecitorio) e lo trasformò poi in orologio solare, collocandolo nell’area del Campo Marzio; ma
prima ancora di vedere l’ora proiettata sul selciato, che cosa leggevano i passanti? Un’epigrafe che
ricordava come sul mondo romano governasse il nostro Imp(erator) Caesar Divi fil(ius) /
Augustus, qui menzionato pure come conquistatore dell’Egitto. E questa sequenza di nomi
doveva comparire massicciamente in ogni parte dell’Urbe!
Passando all’Italia, ci rendiamo conto di come il princeps abbia fatto sì che i suoi nomi e le sue
qualifiche comparissero soprattutto su archi trionfali o porte di città, e dunque su monumenti
particolarmente visibili: era infatti utile – lo ribadisco - ricordare a tutti chi comandasse, e con
quali titoli e funzioni. Troviamo pertanto archi con iscrizioni monumentali (non sempre ben
leggibili, oggi) a Rimini, in Emilia Romagna, a Fano, nelle Marche (> DOCUMENTO 5), ad
Aosta, ovviamente in Val d’Aosta, o a Susa, nelle Alpi piemontesi (> DOCUMENTO 6). E
particolarmente importanti sono a mio avviso questi ultimi due, anche perché collocati in quella
regione alpina che Augusto pacificò dalle numerose scorribande di pericolose tribù montanare.
Per quanto concerne l’arco di Aosta l’iscrizione è oggi andata perduta, ma è il nome stesso della
città Augusta Praetoria Salassorum ad essere propagandistico della figura e della funzione
imperiale. In questo nome, infatti, si ricordano sia il popolo che abitava la regione prima della
conquista romana (quello dei Salassi, poi sconfitti e venduti come schiavi), sia i 3000 soldati
pretoriani che qui vennero trasferiti per costituire il nucleo della colonia, sia – soprattutto – il nome
di Augusto che nel 25 a.C. la fondò. Anche Augusto, dunque, aveva imposto a fini celebrativi e
propagandistici il proprio nome ad alcune città, come già avevano fatto altri grandi leader del
mondo antico, e in primis quell’Alessandro Magno ricordato come fondatore di diverse
“Alessandrie”.
Di grande importanza storica è invece l’epigrafe dell’arco di Susa (> FIGURA 4), perché ricorda –
dopo la titolatura imperiale di cui si è detto e cioè ancora una volta Imp(erator) Caesar
Augustus… – un evento politico importante: la pace che Augusto fece verso la fine del I sec. a.C.
con il principe locale Cozio, un bellicoso capotribù di montagna. Infatti questo principe, figlio del
re Donno, accettò davanti alla maestà e alla potenza dell’Imperator Caesar Augustus di spogliarsi
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della sua corona, di prendere anch’egli il nome della famiglia imperiale – diventando Marcus Iulius
Cottius – e trasformarsi in un funzionario di Roma e cioè un praefectus civitatium: tutti segni,
questi, di tempi che stavano cambiando rapidamente.
Da Susa alle Alpi Marittime francesi il passo è breve, e proprio sopra l’odierno Principato di
Monaco, a La Turbie, dove un tempo iniziavano le Gallie, abbiamo uno dei monumenti senza
dubbio più maestosi della Romanità, e cioè il poderoso Tropaeum Alpium, fatto erigere nel 7-6 a.C.
(> FIGURA 5) e visibile dalla terra e dal mare a diversi chilometri di distanza. Dopo le vittorie dei
generali Druso e Tiberio negli anni precedenti tutte le popolazioni alpine erano oramai domate, e
Augusto perciò ricevette l’omaggio monumentale ed epigrafico del Senato e del Popolo, che lo
acclamarono sì con la formula ormai consueta, sempre la stessa, Imp(erator) Caesar Augustus,
ma aggiunsero anche importanti elementi complementari (> DOCUMENTO 7). Anzitutto si
ricorda come eius ductu auspiciisque, gentes alpinae omnes quae a Mari Supero ad Inferum
pertinebant, sub imperium P(opuli) R(omani) sunt redactae , cioè “per sua guida e su suo auspicio i
popoli alpini che si trovavano dal mare Adriatico al Tirreno sono stati ricondotti sotto il potere del
popolo romano”. Ma, soprattutto, sono qui esplicitati i nomi di tutte le 46 tribù alpine sconfitte da
Augusto in tanti anni di guerra, dai Trumplini agli Suetri, affinché a nessuno potesse sfuggire la
vastità della pacificazione augustea e ciascuno avesse modo di riflettere – più in generale - su come
la pace fosse impossibile senza “la guida e l’auspicio” dell’imperatore. Alcuni di questi popoli sono,
tra l’altro, ben noti e hanno originato odierni toponimi: ad esempio, i Trumplini abitavano la Val
Trompia, i Camunni la Val Camonica, i Venostes la Val Venosta, e via dicendo.
Restiamo sempre nelle Gallie per osservare un oggetto del tutto particolare, e cioè questo scudo di
marmo trovato ad Arles (> DOCUMENTO 8); è chiaramente una delle tante copie che furono
fatte dello scudo d’oro cui Augusto allude nel capitolo 34 delle sue Res Gestae, e che gli venne
donato a Roma dal Senato e dal Popolo, in quanto imp(eratori) Caesari / Divi f(ilio) / Augusto, e
come pubblico riconoscimento delle sue doti: la virtù, la clemenza, la giustizia, e il rispetto (cioè la
pietas) verso gli dèi e la patria. Qui l’impatto comunicativo non è nella evidente, ingombrante,
monumentalità propria delle iscrizioni su archi o trofei, bensì nella replica, nella serialità, nella
capillarità della diffusione di questi lussuosi gadget imperiali, dei quali abbiamo trovato esemplari –
meno bene conservati – anche in altre parti dell’impero: quello che vi mostro è un modesto
frammento romano.
Non vi ho ancora persuaso che la “formula magica” Imperator Caesar Augustus fosse visibile un
po’ dappertutto nei territori globalizzati dell’impero augusteo? Bene allora dalla Francia vi porto
nell’odierna Turchia, ad Efeso, e come potete vedere la musica non cambia (> DOCUMENTO 9).
Qui nell’agorà della cosmopolita città di cultura greco-orientale, il passante vedeva più o meno lo
stesso messaggio di Roma, Aosta o del territorio gallico. Ecco infatti una dedica onoraria fatta
all’Imperator Caesar Augustus, alla moglie Livia e al resto della famiglia regnante, cioè la figlia
Giulia e il genero Agrippa, da parte di due ricchi liberti imperiali Mazeo e Mitridate, due schiavi
liberati da Augusto che - in segno di gratitudine - eressero in suo onore la grande porta che dalla
piazza della biblioteca conduce all'agorà commerciale. Sapevano infatti che il principe desiderava
più di ogni altra cosa che il suo nome, che i suoi nomi, fossero esposti alla pubblica lettura…
E per chi – nelle aree provinciali – non avesse saputo leggere il latino? Non c’era problema…
Anzitutto la “formula magica” Imperator Caesar Augustus si poteva agevolmente tradurre in
greco, la lingua internazionale della parte orientale dell’impero e dell’Egitto. E la traduzione è la
seguente:
AUTO
UTOKPATΩP
= IMPERATOR; KAIΣAP = CAESAR; ΣEBAΣTOΣ = AVGVSTVS
UTO
Ma l’età augustea non è troppo ricca di tali attestazioni greche, e quella che vi mostro – trovata
nell’Oriente romano - è piuttosto malconcia e incompleta. Dal territorio parzialmente ellenofono di
Napoli, però, si sono conservati importanti documenti d’epoca successiva: questi non menzionano
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infatti direttamente il ΣEBAΣTOΣ cioè l’AVGVSTVS, ma i ΣEBAΣTA, i giochi sportivi in onore
dell’AVGVSTVS ormai defunto e divinizzato che si dovettero svolgere per moltissimi anni dopo il
14 d.C.
La potente macchina della propaganda augustea giunse ovviamente anche in Africa, come dimostra
questa iscrizione (> FIGURA 6) dal teatro di Leptis Magna, grande città romana dell’odierna
Libia. Qui il punico romanizzato Annobal Rufus, magistrato locale e sacerdote, ricorda che tra l’1 e
il 2 d.C. si è sobbarcato le spese per la costruzione dell’edificio (>DOCUMENTO 10). Ma come
indica l’anno preciso? Con la titolatura imperiale, e con il ricordo delle XXIV tribunicia potestas e
del XIII consolato di Augusto posto in modo tanto enfatico all’inizio dell’epigrafe da sembrare una
vera e propria dedica. E per chi ne avesse avuto bisogno, ecco che al testo latino fa seguito una
traduzione in lingua ed alfabeto neo-punico, per interpretare la quale però – sia voi che io –
dobbiamo fidarci dei pochi specialisti sulla piazza, i quali ci dicono che nel testo punico la
menzione del princeps è del tutto omessa. Si tratta di un fatto importante, perché Annobal - che
voleva agli occhi dei suoi concittadini africani fare sfoggio di ricchezza e generosità pubblica –
dovette tradurre tutto ciò; non c’era però bisogno di rendere in caratteri punici il “logo” del potere
imperiale da lui omaggiato, poiché è presumibile che tutti ne riconoscessero a prima vista lo
“scheletro” della forma grafica latina. Annobal sapeva infatti che i pronipoti del suo quasi omonimo
Hannibal-Annibale – grande nemico di Roma durante la seconda guerra punica – avevano anch’essi
accettato come nuovo signore del mondo Imperator Caesar Augustus. Tra l’altro – proprio a Leptis
Magna – abbiamo l’esempio di un’epigrafe monumentale che inneggia alle Salute dell’imperatore
(>DOCUMENTO 11): poco importa che l’Augustus, nel 30 d.C., fosse ormai Tiberio, perché quel
testo è, prima ancora che una dedica augurale per il principe in carica, un omaggio implicito alla
memoria del defunto Ottaviano Augusto divinizzato.
Adesso però credo che non abbiamo più dubbi sul fatto che, in forma diretta o indiretta, l’input che
veniva dalla Roma augustea e soprattutto dagli esperti di marketing e comunicazione del principe,
era quello di “bombardare” la pubblica opinione con la “formula magica” di cui si è detto. Di
bombardare così soprattutto la gente semplice, poco alfabetizzata, quella che – come abbiamo detto
– leggeva più le sagome delle lettere che i concetti da esse espressi. Augusto sapeva infatti – come
scriveva Orazio (Satire, I, 6, 17) - che gente così stupet in titulis et imaginibus (cioè “stupisce,
resta a bocca aperta, davanti alle iscrizioni e alle statue”), e che si poteva usare quello stupor a fini
politici. Funzionavano a tal scopo le epigrafi in latino, in greco, parzialmente in neopunico e anche
nella scrittura geroglifica (> DOCUMENTO 12) se è vero che già nel 29 a.C., prima ancora di
diventare Augusto, Ottaviano è descritto come un faraone in una stele trilingue trovata nel tempio
di Iside a Phyle, in Egitto.
A questo bombardamento epigrafico dobbiamo aggiungere le monete, ogni giorno tra le mani di
tutti, le quali riproponevano anch’esse – oltre al nobile volto di Augusto – questo formulario e altri
complementari (> FIGURA 3); e nondimeno dobbiamo aggiungere – ma ci allontaniamo un po’
dal nostro argomento… – le numerose statue che in ogni parte dell’impero raffiguravano il
princeps nella sua varie e diverse funzioni, ad esempio quella di eroico vincitore (come quella da
Prima Porta > FIGURA 1) o di pensoso pontefice massimo (come quella da Via Labicana >
FIGURA 2). Statue clamorosamente simili in ogni parte del mondo romano, e che rappresentavano
dunque – per così dire – la resa per imagines dei concetti sottesi alla titolatura imperiale, perché
quando uno è Augustus in qualunque foggia lo si rappresenti va bene, se è vero che il suo volto era
“eroizzato” al pari di Alessandro Magno su preziosi camei (come il “Cameo Blacas”, del British
Museum di Londra), e che – come abbiamo già detto - in Egitto il nostro era raffigurato anche come
un faraone. Governare infatti significa tra l’altro usare bene quel “potere delle immagini” di cui ha
scritto l’archeologo tedesco Paul Zanker; e ciò comporta per un leader – se necessario - la capacità
di cambiare aspetto, togliersi una maschera e indossarne un’altra. Non è forse un caso che il
biografo Svetonio ricordi come l’anziano Augusto a Nola, il 19 agosto del 14 d.C., poco prima di
morire abbia domandato agli amici ammessi al suo capezzale se egli avesse “recitato bene la
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commedia della vita” (Vita di Augusto, 99). Un genio della politica come lui, infatti, sapeva bene
che senza la recita, la fiction, il travestimento il giovane e ambizioso Ottaviano mai sarebbe
diventato il Divino Augusto.
Insomma, anche la gente semplice, quella che non aveva gli strumenti culturali per comprendere la
funzione celebrativa e propagandistica della grande poesia augustea, promossa dal fido Mecenate,
e mirabilmente incarnata da Virgilio e da Orazio, non poteva non accorgersi che – al di là delle
finzioni costituzionali – il vento fosse cambiato, e che a Roma della vecchia respublica restasse in
realtà solo un pallido ricordo.
E un pallido ricordo era anche il significato delle vecchie parole politiche e militari della
Repubblica, prima tra tutte quell’imperator che è – come si è visto - l’elemento iniziale del nuovo
“logo imperiale”, cioè la titolatura. Per dimostrarlo concluderò questa mia chiacchierata con una
modesta iscrizione milanese, ben lontana dalla ufficialità e monumentalità delle molte già
analizzate DOCUMENTO 13). Il documento qui presentato è comunque di grande interesse
storico, e mostra il legame fortissimo che si era instaurato tra Augusto e i suoi veterani, i quali
divennero tra i maggiori strumenti della propaganda imperiale.
Tutilius, veterano d’origine celtica, ricorda qui con enfasi sul suo monumento funebre (ritrovato a
Milano) di essere nato proprio in quel 43 a.C. che vide l’inizio dell’attività politica di Ottaviano: lo
fa menzionando – cosa rara – i nomi dei consoli in carica quell’anno, cioè quegli Aulo Irzio e
Vibio Pansa morti entrambi a Modena nei tumulti che seguirono l’assassinio di Cesare. Morti in
quella battaglia che li vide alleati proprio del diciannovenne Ottaviano che, sconfitto Antonio una
prima volta, organizzò la “prima marcia su Roma” – secondo la definizione di Luciano Canfora –
e pretese per sé e per un oscuro parente il consolato. Tutilio ricorda inoltre le funzioni di signifer –
portainsegne -, aquilifer – portatore d’aquila legionaria - e curator veteranorum svolte nella propria
legione e poi le decorazioni meritate sul campo: egli infatti accepit ab impe[rator(e)] praemia
dup[licia, cioè ottenne un premio speciale, doppio (forse una “doppia paga”) per il suo coraggioso
servizio, e lo ottenne proprio da quell’imperator, senza dubbio Augusto, del quale non è neppure
necessario ricordare il nome in quanto Imperator – con la I maiuscola, diremmo noi - è già il suo
nome! Nella stessa iscrizione è dunque testimoniato un tempo “vecchio”, quello della tarda
Repubblica, quando due consoli come Irzio e Pansa furono senza dubbio imperatores nel senso di
comandanti militari come molti altri, ma anche il tempo “nuovo” quando il termine imperator è
divenuto per così dire “nome proprio” – insieme con Caesar e Augustus - del princeps.
E ci poteva essere forse qualche altro imperator nella Roma augustea? No certo… Scusate, ma
nell’Italia fascista c’era forse qualche dubbio che il Duce – l’unico duce – fosse Benito Mussolini E
nella Cina maoista, c’era qualcun altro – oltre al presidente Mao Zedong – che poteva dirsi Grande
Timoniere? E nella Cuba post-rivoluzionaria, chi altri era il Lider Maximo se non Fidel Castro? La
gente li chiamava così, senza bisogno di dettagli anagrafici, proprio perché il martellante lavoro
della radio, della stampa, della cartellonistica e perfino dei dazebao li aveva persuasi che così fosse.
E credo che se ad un italiano poco alfabetizzato avessero, ai tempi, chiesto quale carica, quale
funzione, Mussolini esercitasse, avrebbe risposto che lui “faceva il Duce”, non il Presidente del
Consiglio… E sia lo spagnolo Francisco Franco sia il sovietico Stalin amavano farsi chiamare
generalissimi, cioè super-imperatores in fondo, e come tali la gente comune li riconosceva, a
prescindere dai loro ruoli.
Mi spiace avere accomunato Augusto a tanti dittatori, perché in fondo non se lo merita. Fu certo un
autocrate, ma governò con saggezza; ebbe infatti una spiccata propensione alla pace, nonostante
le molte guerre sostenute, soprattutto per mezzo di Agrippa, Tiberio e Druso. Ho fatto questi
paragoni solo perché il nostro, come gli altri leader che ho nominato, conosceva bene il valore delle
parole, orali e scritte, magari solo sussurrate nelle piazze o abbreviate come loghi nei testi da
leggere: se diffuse ovunque, ripetute o replicate in maniera seriale, queste parole divengono infatti
pesanti come macigni e micidiali come armi atomiche, certamente funzionali al mantenimento del
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consenso popolare e alla gestione del potere. Potere che per tutti i suoi emuli e successori moderni
che ho menzionato si configurava però come leadership locale, anche se di grande importanza. Per
Augusto governare era invece controllare il “grosso” dell’ecumene terrestre, era amministrare un
impero che comprendeva larga parte dell’Europa, del Nord Africa e del Vicino Oriente. Ed egli lo
sapeva e se ne vantava, se è vero che nelle Res Gestae Divi Augusti, 3, dice di avere combattuto
nientemeno che in toto orbe terrarum, e che nella famosa “Gemma Augustea” (conservata al
Kunsthistorisches Museum di Vienna) è proprio l’Ecumene terrestre personificata a porre sul capo
dell’imperatore la corona civica: la terra intera, quella “Ecumene augustea” di cui ha scritto
Giovannella Cresci, incorona così il suo signore “globale”.
Egli fu dunque, come ho scritto nel titolo della mia lezione, non solo il princeps del mondo di
allora, ma il primo che comprese come tale mondo multietnico e multiculturale potesse essere visto
alla stregua di un villaggio globale, un network di 50 milioni di sudditi, uomini con i quali
l’imperatore doveva comunicare, e che potevano a propria volta comunicare tra loro. E lo username
ufficiale che l’imperatore usava per interagire in questo global network era senza dubbio uno dei
tria nomina imperiali che abbiamo visto, cioè Imperator Caesar Augustus, tanto tutti e tre – da soli
o in gruppo – indicavano la stessa persona. E questi nomina, ripetuti continuamente anche in modo
meno ufficiale da lapidi fatte preparare da gente come Mazeo, Annobal e Tutilio, assumevano la
stessa forza divulgativa di un “mi piace” su facebook o di un hashtag di twitter.
Tra l’altro, a proposito di twitter, mai la titolatura imperiale augustea supera i 140 caratteri: vuoi
vedere che il princeps – per il tramite di qualche indovino - conosceva già le regole del web?
A parte gli scherzi, è anche per questa straordinaria lungimiranza, è anche per questa geniale
intuizione che ricordare Augusto a duemila anni dalla morte è giusto e necessario. Ed è proprio per
questo che ancora oggi voi, al pari del personaggio di Petronio che ho citato all’inizio, siete qui a
leggere e commentare insieme con me le lettere lapidarie augustee: ed è cosa della quale vi
ringrazio di cuore, così come vi ringrazio della vostra paziente attenzione.
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DOCUMENTI
DOC 1: Petronio, Satyricon, 58, 7
Non didici geometrias, critica et alogas naenias, sed lapidarias litteras scio, partes centum dico ad aes, ad pondus, ad
nummum.
Io non ho mica studiato la geometria, la critica, e le altre idiote corbellerie, ma le lettere cubitali le conosco, e so
dividere per cento i pesi e le misure. (Satyricon, 58, 7, trad. L. Canali)
DOC 2: Res Gestae Divi Augusti
Cap. 6: nullum magistratum contra morem maiorum delatum recepi (trad. “non accettai alcuna magistratura
conferitami contro il mos maiorum”)
Cap. 34: post id tempus auctoritate omnibus praestiti, potestatis autem nihilo amplius habui quam ceteri qui mihi
quoque in magistratu conlegae fuerunt, (trad. “dopo questo periodo sovrastai tutti per auctoritas, ma non ebbi poteri
più ampi dei miei colleghi nelle varie magistrature”)

DOC 3: Svetonio, Vita del Divo Augusto, cap. 7:
Postea Gai Caesaris et deinde Augusti cognomen assumpsit, alterum testamento maioris avunculi, alterum Munati
Planci sententia, cum, quibusdam censentibus Romulum appellari oportere quasi et ipsum conditorem urbis,
praevaluisset, ut Augustus potius vocaretur, non tantum novo sed etiam ampliore cognomine, quod loca quoque
religiosa et in quibus augurato quid consecratur augusta dicantur, ab auctu vel ab avium gestu gustuve, sicut etiam
Ennius docet scribens: Augusto augurio postquam incluta condita Roma est.
In seguito assume il cognome di Cesare e poi di Augusto: quello per testamento del prozio materno, questo per
iniziativa di Munazio Planco, quando, mentre alcuni giudicavano che si dovesse chiamarlo Romolo come nuovo
fondatore dell’Urbe, prevalse il parere che si chiamasse Augusto con nome non soltatnto nuovo ma anche più
magnifico, giacché augusti si denominano anche i luoghi religiosi ove con gli augurii si fanno consacrazioni (da actu,
accrescimento in meglio, oppure da avium gestu o gustu, moto o degustazione degli uccelli, poi che anche Ennio
attesta col verso: “poi che con segno augusto fondata fu l’inclita Roma”). (trad. G. Vitali).
DOC 4: Roma, Iscrizione dell’obelisco oggi a Montecitorio
CIL 6, 702 = CIL 06, 30815 = ILS 91b (anno 10 a.C.)
Imp(erator) Caesar Divi fil(ius) / Augustus / pontifex maximus / imp(erator) XII co(n)s(ul) XI trib(unicia) pot(estate)
XIV / Aegypto in potestatem / Populi Romani redacta / soli donum dedit.
L'imperatore Cesare, figlio di un Dio, Augusto, pontefice massimo, proclamato imperator per la dodicesima volta,
console per undici volte, che ha rivestito la potestà tribunizia per quattordici volte, avendo portato l'Egitto in potere del
popolo romano, diede in dono al sole.
DOC 5: Fano, iscrizione sull’Arco di Augusto
CIL 11, 6218 = ILS 104 (anno 9 d.C.)
Imp(erator) Caesar, Divi f(ilius), Augustus, pontifex maximus, co(n)s(ul) XIII, tribunicia potest(ate) XXXII, /
imp(erator) XXVI, pater patriae, murum dedit.
L'imperatore Cesare, figlio di un Dio, Augusto, pontefice massimo, console per tredici volte, che ha rivestito la potestà
tribunizia per trentadue volte, proclamato imperator per la ventiseiesima volta, padre della patria, fece edificare le mura
(della città).
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DOC 6: Susa, iscrizione sull’Arco di Augusto
CIL 5, 7231 = ILS 94 = AE 2004, 570 (anno 8 a.C.)
Imp(eratori) Caesari Augusto Divi f(ilio) pontifici max<i=u>mo tribunic(ia) potestate XV imp(eratori) XIII / M(arcus)
Iulius Regis Donni f(ilius) Cottius praefectus c{e}ivitatium quae subscriptae sunt Segoviorum Segusinorum / Belacorum
Caturigum Medullorum Tebaviorum Adanatium Savincatium Ecdiniorum Veaminiorum / Venisamorum Iemeriorum
Vesubianiorum Quadiatium et c{e}ivitates quae sub eo praefecto fuerunt
All’imperatore Cesare, figlio di un Dio, Augusto, pontefice massimo, alla quindicesima podestà tribunizia acclamato
tredici volte imperator. (sottointeso: “dedicarono questo monumento”) Marco Giulio Cozio, figlio del re Donno,
prefetto di quelle comunità che sono sotto elencate, cioè i Segusini etc… [ci sono i nomi di 13 comunità alpine
occidentali] e quelle città che furono sotto quel prefetto.
DOC 7: La Turbie, iscrizione sul Tropaeum Alpium
CIL 5, 7817 = AE 2005, 958 (anno 7-6 a.C.)
Imp(eratori) Caesari Divi Filio Aug(usto) / Pont(ifici) Max(imo) Imp(eratori) XIIII Tr(ibunicia) Pot(estate) XVII. /
Senatus Populusque Romanus, / quod eius ductu auspiciisque, gentes alpinae omnes quae a Mari Supero ad Inferum
pertinebant, sub imperium P(opuli) R(omani) sunt redactae / gentes alpinae devictae Trumpilini, Camunni, Venostes,
Vennonetes, Isarci, Breuni, Genaunes, Focunates / Vindelicorum gentes quattuor, Cosuanetes, Rucinates, Licates,
Catenates, Ambisontes, Rugusci, Suanetes, Calucones / Brixenetes, Leponti, Uberi, Nantuates, Seduni, Varagri, Salassi,
Acitavones, Medulli,Ucenni, Caturiges, Brigiani / Sogionti, Brodionti, Nemaloni, Edenates, Esubiani, Veamini,
Gallitae, Triullatti, Ecdini / Vergunni, Egui, Turi, Nematuri, Oratelli, Nerusi, Velauni, Suetri.
All’imperatore Cesare, figlio di un Dio, Augusto, pontefice massimo, acclamato quattordici volte imperator, alla
diciassettesima podestà tribunizia. Il Senato e il Popolo Romano (dedicarono), poiché per sua guida e su suo auspicio i
popoli alpini che si trovavano dal mare superiore a quello inferiore sono stati ricondotti sotto il potere del popolo
romano, e cioè i Trumplini etc. [ci sono i nomi di tutte le 46 popolazioni alpine sconfitte]
DOC 8: Arles, iscrizione sullo scudo di marmo
AE 1952, 165 = AE 1994, 227
Senatus / Populusque Romanus / Imp(eratori) Caesari / Divi f(ilio) / Augusto / co(n)s(uli) VIII dedit clupeum / virtutis,
clementiae, / iustitiae, pietatis erga / deos patriamque
Il Senato e il Popolo Romano all’imperatore Cesare Augusto, figlio di un Dio, console per l’ottava volta, donò uno
scudo (testimone) della virtù, della clemenza, della giustizia, della devozione verso gli dei e la patria.
(l’esempio simile da Roma, assai frammentario, proposto, è CIL 6, 40365 = AE 1994, 227)
DOC 9: Efeso, iscrizione sulla cosiddetta “Porta di Mazeo e Mitridate”
ILS, 8897 = AE 1904, 98 = AE 2007, 1450 (anno 4-3 a.C.)
Sulla sinistra: Im(peratori) Caesari Divi f(ilio) Augusto pontifici / maximo, co(n)s(uli) XII, tribunic(ia) potest(ate) XX
et / Liviae Caesaris Augusti/ Mazaeus.
Sulla destra: M(arco) Agrippae L(ucii) f(ilio) co(n)s(uli) tert(ium)/ imp(eratori), tribunic(ia) / potest(ate) VI / Iuliae
Caesaris Augusti fil(iae)/ Mithridates patronis.
All’Imperatore Cesare, figlio di un Dio, Augusto, pontefice massimo, console per la dodicesima volta, alla ventesima
podestà tribunizia, e a Livia moglie di Cesare Augusto. A Marco Agrippa, figlio di Lucio, console per la terza volta,
imperator, alla sesta podestà tribunizia e a Giulia, figlia di Cesare Augusto. Mazeo e Mitridate donarono ai loro patroni.
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DOC 10: Leptis Magna, iscrizione dal teatro
Inscriptions of Roman Tripolitania, 323 (anno 1-2 d.C.)
Imp(eratore) Caesare Divi f(ilio) Aug(usto) pont(ifice) max(imo) tr(ibunicia) pot(estate) XXIV
co(n)s(ule) XIII patre patr(iae) / Annobal ornator patriae amator concordiae flamen / sufes praef(ectus) sacr(orum)
Himilchonis Tapapi [f(ilius)] Rufu[s] d(e) s(ua) p(ecunia) fac(iendum) coer(avit) idemq(ue) dedicavit.
[Al testo latino è affiancata una traduzione in lingua neo-punica, dove però manca la titolatura imperiale]
Al tempo dell’ imperatore Cesare, figlio di un Dio, Augusto, pontefice massimo, che ha rivestito la potestà tribunizia
per ventiquattro volte, console per tredici volte, padre della patria. Annobal Rufus, figlio di Himilcon Tapapus,
“abbellitore della patria”, amante delle concordia, sacerdote, sufeta, prefetto delle cose sacre, con i propri soldi si
occupò che (questa costruzione) fosse fatta, la collaudò, e la inaugurò egli stesso.
DOC 11: Leptis Magna, dedica alla Salus imperiale
Inscriptions of Roman Tripolitania, 308 (anno 30 d.C.: qui l’Augusto regnante è già Tiberio)
Augusta Salutaris / C(aius) Vibius Marsus proco(n)[s(ul) I]II dedicavit.
Alla Salute degli Augusti. Gaio Vibio Marso, proconsole per la terza volta, dedicò.
DOC 12: Phylae (Egitto), iscrizione che menziona il prefetto Cornelio Gallo e Ottaviano Cesare, non ancora
Augusto
CIL 3, 14147.5 = ILS 8995 = AE 1992, 1725 = AE 2009, 01643 (ne esistono anche testo greco e geroglifico) (anno 29
a.C.)
C(aius) Cornelius Cn(aei) f(ilius) Gallus [eq]ues Romanus pos<t=I> rege[s] / a Caesare d{e}ivi f(ilio) devictos
praefect[us Ale]xandreae et Aegypti primus defectioni[s] / Thebaidis intra dies XV quibus hostem v[icit II] acie Victor
V urbium expugnator Bore[se]/os Copti Ceramices Diospoleos Meg[ales Op]hieu ducibus earum defectionum
interc[e]/ptis exercitu ultra Nili catarhacte[n trad]ucto in quem locum neque Populo / Romano neque regibus Aegypti
ar[ma s]unt prolata Thebaide communi omn[i]/um regum formidine subcact[a] leg[atis re]gis Aethiopum ad Philas
auditis eoq[ue] / rege in tutelam recepto tyranno Tr[iacontas]choen[i] inde Aethiopiae constituto di{e}[is] / Patri{e}is
et N{e}il[o Adiut]ori d(onum) d(edit).
Gaio Cornelio Gallo figlio di Gneo, cavaliere romano, primo prefetto di Alessandria e d'Egitto, dopo la sconfitta dei re
ad opera di Cesare figlio di un Dio, vittorioso in due battaglie campali nei quindici giorni durante i quali soppresse la
rivolta della Tebaide, espugnando cinque città (Boresis, Coptus, Ceramice, Diopolis Magna e Ophileum) e
imprigionando i capi rivoltosi; avendo condotto il suo esercito oltre le cateratte del Nilo, regione nella quale mai in
passato erano state portate truppe dal popolo romano o da monarchi egiziani; avendo soggiogato la Tebaide, terrore
comune di tutti i re; avendo ricevuto a File ambasciatori del re degli etiopi, accolto e protetto quel re, e insediato un
principe nel Triacontaschoenus, un distretto dell'Etiopia; dedicò questa offerta di ringraziamento alle sue divinità
ancestrali e al Nilo suo compagno.
DOC 13: Milano, stele del veterano Tutilius
CIL 5, 5832 = ILS 2238 = AE 2008, 137 (anno 29 d.C.)
P(ublius) Tutilius P(ubli) f(iulius) O[uf(entina tribu)]
Veteranus sign[if(er)]
aquilifer leg(ionis) V[ -]
curator vet[eran(orum)]
accepit ab impe[rator(e)]
praemia dup[licia]
natus est A(ulo) Hirtio [A(uli) f(ilio) C(aio)]
Vibio Pansa co(n)s(ulibus) de[cess(it)]
C(aio) Fufio Gemino L(ucio) Ru[bellio]
Gemino co(n)s(ulibus) sibi [et]
P(ublio) Atecingi f(ilio) [et]

11

Demincae [f(iliae)? et]
Andoblatoni P(ubli) f(ilio) [et]
Gnatae P(ubli) f(iliae)
t(estamento) f(ieri) [i(ussit)]
Publio Tutilio, figlio di Publio, iscritto alla tribù Oufentina, veterano, portainsegne aquilifero della legione V...,
responsabile dei veterani, ricevette dall'imperatore doppie ricompense. Nacque nel consolato di Aulo Irzio, figlio di
Aulo, e di Gaio Vibio Pansa; morì nel consolato di Gaio Fufio Gemino e Lucio Rubellio Gemino. Per sé e per il figlio
Publio Atecinx (?) e per la figlia Deminca e per Andoblato, figlio di Publio, e per Gnata, figlia di Publio, per testamento
dispose che si facesse. (trad. A. Sartori)
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Augusto “da Prima Porta” (FIG. 1)

Augusto “da Via Labicana” (FIG. 2)

Moneta argentea (Pergamo)
(FIG. 3)

Arco di Augusto a Susa (FIG. 4)
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Tropaeum Alpium (FIG. 5)

Iscrizione dal teatro di Leptis Magna (FIG. 6)
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