
Le condizioni storiche e culturali da Augusto a 

Commodo 

Tuttavia, per quanto innocuo ed innocente, il Cristianesimo era destinato ad 

incontrare una tenace resistenza da parte di quei culti pagani già esistenti, che si erano 

adattati agli usi ed ai costumi della vita romana, e che ora avevano preso un indirizzo 

che poteva corrispondere all’ordinamento dell’impero. 

Alla morte di Cesare, il modo in cui Ottaviano mostra in maniera inequivocabile 

le difficoltà poste dal bisogno di continuare il programma cesariano, saldandolo però 

alle tenaci tradizioni repubblicane e senatorie. In massima parte Ottaviano riuscì in 

questo scopo, ma la sua politica, pur dosata da un sapiente equilibrio, che spesso rasenta 

i confini del compromesso vero e proprio, non riuscì ad eliminare del tutto quei motivi 

di crisi e di contrasto che tornarono a riemergere già sotto il governo dei suoi immediati 

successori. 

Nell’ultima fase della sua vita Caio Giulio Cesare aveva perseguito due ben 

precisi obbiettivi politici: in politica interna si era dedicato alla progressiva 

trasformazione della repubblica romana (o per meglio dire di quanto di essa restava) in 

una monarchia di stampo greco orientale, mentre in politica estera aveva impegnato le 

proprie forze in un grandioso disegno di espansione e di conquista verso oriente, che, 

con il pretesto di vendicare la sconfitta di Carre, mirava in realtà – attraverso la guerra 

contro i Parti e la ripresa di quelle idee che già erano state di Alessandro Magno – a 

spostare l’orbita della politica romana verso prospettive di imperialismo mondiale. 

Sotto questo punto di vista, il naturale erede della politica cesariana si mostrò 



essere non tanto Ottaviano, quanto Antonio, il quale concentrò sull’Oriente tutte le sue 

ambizioni politiche. Ma Antonio non era uomo sufficientemente abile e non possedeva 

certo quelle doti di diplomatico che, dopo tutta una serie di significative oscillazioni, 

permisero ad Ottaviano di raggiungere uno stabile compromesso: nemico di Antonio ed 

alleato del Senato in un primo tempo, nella guerra di Modena, per sconfiggere Bruto e 

Cassio e gli anticesariani più estremisti, Ottaviano non disdegna di allearsi con il suo 

nemico; ma quando viene il momento di decidere la spartizione dello stato egli, ancora 

una volta, sceglie l’Occidente. Tuttavia, dopo aver stroncato la guerra civile e sconfitto 

Sesto Pompeo, Ottaviano riprende la politica espansionistica di Cesare, avendo però 

l’accortezza di mostrare e far credere al Senato si configura come la lotta della più pura 

civiltà romana contro la fusione e gli imbastardimenti della romanità con gli elementi 

della civiltà greco-orientale, fusione che, come s’è detto, aveva rappresentato uno dei 

capisaldi della politica di Cesare. In questo modo Ottaviano pose termine ai turbamenti 

ed ai sospetti manifestati più volte dall’ala più conservatrice del mondo culturale a lui 

contemporaneo, ma diede anche il via all’ostilità del mondo culturale greco, ostilità che 

in seguito sarebbe stata destinata ad esplodere più volte vivacemente. 

Nel nuovo assetto dato allo stato romano dopo la battaglia di Azio (31 a.C.) e la 

vittoria su Antonio, Ottaviano attua uno straordinario compromesso tra le nuove 

esigenze politiche dell’impero e vecchie tradizioni, tra le aspirazioni della politica di 

Cesare e le convinzioni della classe senatoria. Infatti, pur riunendo in sé tutti i poteri 

(tribunicia potestas, imperium proconsolare, e quelli connessi con le cariche di Pontifex 

Maximus e di princeps Senatus) e pur assumendo il titolo di Augustus, egli cercò di 

attirarsi in ogni modo le simpatie della classe senatoriale e dell’ordine equestre e di 

garantirsene la collaborazione, mostrandosi quanto mai rispettoso delle loro prerogative 

e dei loro poteri ed esercitando su di essi con la massima discrezione la propria autorità 

ed il proprio controllo. Al tempo stesso, non trascurò neppure di conservare quel favore 

popolare su cui si basavano le fortune del partito cesariano, e a tale proposito fece 

larghe distribuzioni di viveri alle plebi urbane e di terre ai veterani. 

Accanto alle province senatorie, governate dai proconsoli di nomina senatoriale, 

furono organizzate le province imperiali, governate cioè dai legati dell’imperatore; a 

parte stavano l’Egitto, che era proprietà personale dell’imperatore, e l’Italia, che non era 

propriamente un provincia, ma era governata direttamente dalle tradizionali 

magistrature romane, tutte formalmente conservate. Nello stesso modo, Ottaviano 



realizzava anche un sapiente equilibrio tra le autonomie, le tradizioni amministrative 

locali ed i principi del diritto romano, dando così il via ad una profonda trasformazione 

del diritto pubblico, che non mancò di riflettersi anche sul diritto privato. 

Al fine di rafforzare la disciplina dell’esercito che si era allentata durante le guerre 

civili ed evitare così che esso potesse divenire una forza antagonista al potere imperiale, 

o costituire per lo stesso un pericolo, Augusto mise mano alla sua riorganizzazione, 

diminuendone il numero delle legioni e dislocandole nelle province ai confini 

dell’impero. A Roma lasciò soltanto i pretoriani, che costituivano la guardia del corpo 

dell’Imperatore, ed il cui comandante, il praefectus praetorii, era destinato, nel corso del 

tempo, ad ottenere un potere sempre maggiore. Tutto ciò conteneva in sé i germi di una 

grave crisi istituzionale, sebbene rispondesse allo scopo, in parte propagandistico ed in 

parte reale, di presentare l’impero come l’instaurazione di un periodo di pace universale. 

Le guerre naturalmente non cessarono, ma le campagne militari che Ottaviano promosse 

contro i Germani, gli Armeni ed i Parti furono giustificate con l’acquisizione di confini 

più sicuri. La fiducia nelle sorti di Roma è salda e ovunque sorgono monumenti 

(dall’Ara Pacis all’Augusteo, dal Pantheon agli archi di Rimini, di Aosta, di Susa, di 

Nîmes, ecc.) che celebrano l’impero di Augusto ed i suoi trionfi. 

Per i problemi che in questa sede più da vicino ci interessano, un aspetto 

essenziale è costituito dalla politica culturale e religiosa di Augusto: fu merito suo e dei 

suoi collaboratori, particolarmente di Mecenate, L’essere riuscito ad attrarre e a 

chiamare a collaborare alle finalità della politica imperiale anche uomini che 

provenivano dall’opposta schiera, come Virgilio, che aveva subito le conseguenze della 

guerra civile, o come Orazio, che, per i suoi giovanili entusiasmi stoici1, aveva militato 

a Filippi tra gli anticesariani. E la cultura ricambiò, soprattutto dall’epoca della guerra 

contro Antonio e Cleopatra in poi, celebrando l’impero d’Augusto e la pax romana che 

esso finalmente realizzava,e facendo propri e propagandando gli ideali che lo ispiravano 

ed i valori morali che voleva restaurare. Di qui l’esaltazione della tradizione romana e il 

desiderio di realizzare una cultura latina che potesse degnamente tenere il confronto con 

quella greca, mentre l’esaltazione dell’otium diventa l’espressione di un sostanziale 

estraniarsi dalle vicende politiche, giustificato dalla convinzione che le lotte intestine 

erano finite per sempre. 

Epicureismo2 in filosofia, atteggiamento filo-imperiale in politica, imitazione dei 

classici sul piano del gusto e atticismo sul piano dello stile formarono l’humus culturale 



ed ideologico dell’età augustea, il cui frutto più cospicuo fu appunto il classicismo, cioè 

l’abbandono delle tendenze moderniste ed il ritorno ai grandi autori dell’età arcaica e 

dell’età aurea della letteratura greca, innalzati a modelli eterni ed insuperabili. 

Lo stesso equilibrio tra le nuove idealità e le antiche forme collaudate della 

tradizione – equilibrio che costituisce l’essenza della politica di Augusto – si trova 

anche nella restaurazione religiosa da lui promossa. La rivoluzione delle antiche virtù 

private e pubbliche, le leggi suntuarie3 e quelle volte a favorire l’incremento 

demografico e a rafforzare l’istituto familiare, si accompagnarono al tentativo di far 

rinascere forme e culti aviti e di ridare vita a dimenticati ordini sacerdotali, come quelli 

degli Arvali4 e dei Salii. Contemporaneamente, però, si andava diffondendo, in forme 

diverse secondo le varie esperienze religiose, il culto dell’imperatore, che Augusto non 

contrastò, in quanto esso, in fondo, non costituiva altro se non una forma di lealismo 

politico. Questa restaurazione religiosa avveniva in un momento di estremo desiderio di 

pace, nel fiorire di speranze messianiche e di vagheggiamenti sulla mitica età dell’oro; e 

perciò, in questa situazione spirituale, essa perseguiva anche e soprattutto un preciso 

fine politico. Così come un fine politico aveva, pur nel suo formalismo, la cosiddetta 

interpretazio romana, cioè l’assimilazione al politeismo romano ed al suo rituale delle 

religioni degli altri popoli, che sempre più si sviluppa dopo la fine della repubblica 

romana. 

In questo ambiente di promiscuità religiosa il sacerdote non è una guida spirituale 

o un direttore di coscienza, ma piuttosto un magistrato; il formalismo rituale ha lo stesso 

valore del formalismo giuridico o amministrativo: superstitio è definito ogni tentativo di 

scavalcare questo formalismo rituale, e di fronte ad esso non ha alcun valore l’intensità, 

intenzione, l’interiorità del credente; la castità viene indicata nella veste immacolata e la 

pietas nella scientia colendorum sacrorum, ovvero nella pomposa celebrazione dei 

sacrifici (è noto – del resto – che i romani del tempo di Augusto quasi non capivano più 

l’arcaico latino del rituale degli Arvali). Ma è da questo stesso formalismo che derivano 

gli aspetti più importanti della religiosità romana: l’ordine, la razionalità, l’armonia tra 

le diverse sfere del pubblico e del privato, l’identificazione di politica e religione, non 

già nel senso di una religione di stato, ma nel senso di una tolleranza e liberalità nei 

confronti di tutte le fedi che pullulavano all’interno dell’impero: religio indica, appunto, 

il legame, la connessione, la concordia di tutte le sfere della vita e non una sfera 

autonoma; il fas si trasforma nello jus. 



Ben presto, però, si cominciarono ad avvertire i primi sintomi di una crisi che da 

una parte venne messa a nudo nella rivolta di Arminio e nella sconfitta di Teutoburgo, 

dall’altra nella fiera resistenza opposta dai Parti. Il programma di Ottaviano naufragava 

di fronte alla corruzione ed alle bramosie di godimento e di lusso che si manifestavano 

all’interno della stessa Domus imperiale. Ovidio veniva relegato a Tomi per ragioni 

moralistiche, ma anche per la sua provenienza e per i suoi legami con quel circolo di 

Messala che con le sue simpatie neoteriche esprimeva una velata fronda letteraria e 

politica; l’asianesimo, rinato in Oriente ad opera di Teodoro di Gadara, favorisce la 

corrente stilistica atta ad esprimere l’atmosfera torbida e passionale che si va sempre più 

accentuando; il prefetto del pretorio Seio Strabone, padre di Seiano, acquistava 

un’importanza politica sempre maggiore in funzione antisenatoria. 

In tal modo l’equilibrio che Augusto aveva saputo creare e mantenere, tra le 

esigenze delle varie classi sociali, tra Roma e le province, tra magistratura ed esercito, 

tra potere personale e poteri tradizionali, fu rimesso apertamente in discussione dal 

problema della sua successione. La mancanza di un erede diretto, ridando spazio alle 

pretese delle varie forze centrifughe, aprì un gravissimo problema politico – che dominò 

il cinquantennio successivo –  irto di lotte tra la classe senatoria (che, propugnando un 

nostalgico ideale repubblicano, tentava di riportare lo stato nelle mani di coloro che – 

tradizionalmente – avevano sempre gestito il potere) e coloro che, rifacendosi a Cesare, 

vagheggiavano una politica espansionistica e l’instaurazione in Roma di un impero 

assolutistico, che si ispirasse ai modelli ellenici. 

Con Tiberio (14 – 37), Caligola (37 – 41), Claudio (41 – 54) e Nerone (54 – 68), 

questi dissidi esplosero in maniera violenta, per culminare poi in quel periodo di 

anarchia militare che vide al potere Galba, Ottone e Vitellio, finché Vespasiano (69 – 

79), richiamandosi all’eredità di Augusto e dando inizio alla dinasti dei Flavi, non riuscì 

a ristabilire l’ordine interno. 

Il divorzio tra Domus imperiale – con i suoi funzionari, in massima parte liberti, e 

con i suoi pretoriani – e Senato portò con sé quello tra potere politico e cultura: la 

cultura di questo periodo è quasi tutta filo-senatoria, stoica in filosofia, asiana e 

anomalista nel piano letterario e retorico. Di qui quella fosca rappresentazione degli 

imperatori romani, specialmente di quelli maggiormente impegnati nell’attuazione del 

programma cesariano e filo-orientale, rappresentati come infidi, inetti, o sfrenatamente 

crudeli, che ha negli Annales di Tacito il suo principale monumento; d’altro lato, la 



repressione della congiura dei Pisoni, nel 65, che travolgeva Lucano, Seneca e Petronio. 

L’imposizione, voluta e perseguita da taluni imperatori, di elementi provinciali nel 

Senato, i sempre maggiori poteri dati ai funzionari della Domus a scapito degli istituti e 

delle magistrature tradizionali, il favore concesso all’ambiente militare, commerciale e 

capitalistico a scapito di quello agrario da cui traeva forze e denaro la classe senatoria, 

causarono un progressiva decadenza del Senato stesso, che fu anche la decadenza 

dell’erario senatorio (statale) rispetto a quello imperiale, per suo conto in crisi 

permanente a causa dei donativi, delle feste e dei reclutamenti di truppa; prodromi, 

questi, sul piano agricolo e finanziario, di una crisi economica destinata ad aggravarsi 

sempre più. 

Tuttavia le basi dello stato romano erano ancora così salde, le possibilità di 

recupero così vive, il fascino dell’eredità di Augusto così grande, che richiamandosi ad 

esse Vespasiano poté spezzare la catena della rivolta delle legioni provinciali ed il 

dissidio di queste con i pretoriani, assicurando un forte potere centrale, una continuità di 

successione ed un risanamento finanziario. 

Vespasiano fu il primo imperatore che non appartenesse alla nobilitas, e questo 

spiega come egli non si peritasse da un lato di epurare il Senato dagli elementi a lui 

avversi e di riempirlo con elementi tratti dalle province per poter così nuovamente 

tentare una politica di collaborazione con esso;  e dall’altro di espellere dall’Italia i 

filosofi stoici, per stroncare l’opposizione nelle sue motivazioni ideologiche. Non meno 

importante fu il significato della riorganizzazione dell’esercito, che non si basò più 

esclusivamente sull’elemento italico, ma accolse, al suo posto, sempre più numerosi gli 

elementi provenienti dai centri romanizzati delle province occidentali. Cosicché, per un 

verso la Grecia veniva di nuovo ridotta a rango di provincia e venivano abiliti i privilegi 

concessi da Nerone; per altro verso, la repressione della rivolta giudaica spegneva ogni 

velleità nel mondo orientale e la cultura greca o ellenizzata tornava a rendere omaggio a 

Roma; infine, la romanizzazione delle province occidentali veniva incoraggiata in ogni 

modo, dando per esempio la cittadinanza di diritto latino (non ancora romano) a tutta la 

Spagna. La conseguenza fu un progressivo alterarsi dell’equilibrio tra l’Italia, sempre 

più povera e spopolata, rispetto alle fiorenti province occidentali. 

La politica di Vespasiano si presentava come un ritorno ad Augusto e come un 

ritorno ai canoni dell’età augustea si presenta l’ideologia letteraria e la cultura di questo 

periodo, che in tale direzione, ha in Quintiliano il suo simbolo, nel formalismo retorico 



e nella rinascita dell’epopea mitologica (in polemica con quella storica dell’età 

giulio-claudia) alcuni dei suoi aspetti emblematici. 

Il successo politico di Vespasiano fu tale che permise il passaggio senza scosse 

dell’impero a Tito (79 – 81) prima, e a Domiziano (81 – 96) poi. Ma con quest’ultimo i 

motivi di contrasto con il Senato e la cultura greco-orientale si riaprirono: vi furono 

nuovamente bandi contro i filosofi stoici, atteggiamenti ostili verso i culti orientali e 

verso i cristiani, mentre gli ambienti greco-ellenistici, giudaici e cristiani rispondevano 

con una violenta polemica che va dalle opere di Dione Crisostomo all’Apocalisse 

giovannea. Crebbero inoltre simpatie sempre più nette per l’elemento militare a scapito 

di quello senatorio, e ciò provocò una brusca sterzata di stampo autoritario. 

Ma il dissidio tra Domiziano e la classe senatoria aveva chiaramente mostrato che 

il problema non si poneva più nei termini tipici dell’età giulio-claudia. La composizione 

del Senato era profondamente mutata ed erano gradatamente cadute le gelosie per i 

privilegi politici e i poteri tradizionali concepiti antiteticamente a quelli dell’imperatore, 

nonché le nostalgie repubblicane: tutto ciò pose le premesse per un subordinazione del 

Senato all’impero che si cementò con Nerva (96 – 98), rischiò di saltare con Traiano (98 

– 117), che riprese vigore con la politica espansionistica e dette fondo alle risorse 

finanziarie dello stato, e tornò a stabilizzarsi con la dinastia degli Antonini: Adriano 

(117 – 138), Antonino Pio (138 – 161), Marco Aurelio (161 – 180), per finire di nuovo 

in una rottura completa con Commodo  (180 – 192). In questo periodo cresce la 

prevalenza dell’elemento provinciale, soprattutto della Gallia, della Spagna e 

dell’Africa nell’economia, nella politica, nell’esercito. In Italia si accentuano i fenomeni 

di spopolamento e di estensione del latifondo, mentre l’Oriente con i suoi commerci 

favoriti dall’unificazione del bacino del Mediterraneo, realizzata e resa sicura 

dall’impero, la depaupera delle sue risorse finanziarie. Sono queste le condizioni che 

preparano, unitamente al progressivo inasprimento fiscale, all’impoverimento dei 

coloni, al rincaro del mercato degli schiavi ed alla scarsità di circolazione monetaria, 

quella crisi economica che scoppiò nel terzo secolo. Si era verificato intanto un fatto 

nuovo, che aveva tormentato l’impero di Marco Aurelio: proprio nel momento in cui 

l’esercito romano si strutturava su basi regionali e accentuava il suo carattere di guardia 

confinaria senza grosse forze di riserva alle spalle si produssero grandi spostamenti di 

popolazioni (i Goti) nell’Europa orientale e queste pressioni buttarono in massa sul 

confine romano quelle popolazioni germaniche che fino ad alloro si erano limitate ad 



incursioni soprattutto a scopo di razzia. Con la rottura del confine romano ad opera dei 

Guadi e Marcomanni (166 d.C.) comincia l’età, se non delle vere e proprie invasioni, 

delle penetrazioni barbariche nell’impero. 

Nell’età di Traiano la parola d’ordine che la cultura sembra fare propria è la 

svalutazione radicale dell’età e della figura di Domiziano e via via di tutta la serie degli 

imperatori precedenti, e l’esaltazione della figura del nuovo imperatore; dall’Agricola 

alle Historiae di Tacito, alle Satire di Giovenale, al Panegirico di Plinio, alle Vitae 

Caesarum di Svetonio. E tuttavia proprio Tacito avverte i primi sintomi della crisi, e 

addita nella Germania i pericoli esterni e negli Annales, tornando alla storia dei primi 

imperatori, invece di narrare le gesta di Nerva e di Traiano come aveva promesso nelle 

Historiae, ricerca nel passato le ragioni dei pericoli presenti e getta una luce sinistra 

sull’impero in quanto tale, sulla sua legittimità e sulla sua continuità. 

Con Adriano ed i suoi successori si apre bensì un lungo periodo di pace, ma la 

tradizione propriamente romana si esaurisce nell’abilità amministrativa e nella sapienza 

giuridica, mentre si accentua l’orientalizzazione dell’impero; la cultura si imbeveva di 

atticismo e di retorica arcaicizzante ed erudita, mentre la cosiddetta sofistica greca 

domina anche la cultura latina: Marco Aurelio scrive in greco e se anche Elio Aristide5 

scrive un Encomio di Roma, L’antico rancore non è del tutto spento, come prova ad 

esempio il Nigrino di Luciano6. 
                                                        
1 Lo stoicismo è una dottrina che, rifacendosi ai principi di Zenone di Cizio (III – II sec. a.C.), 
considerava il cosmo come un ordine razionale e provvidenziale, identificando la vera felicità nella virtù, 
e la sapienza nella serena accettazione degli eventi, in modo particolare del dolore e della morte, la quale 
poteva essere volontariamente ricercata in quanto mezzo per l’affermazione della dignità e della libertà 
spirituale dell’individuo. 
2 Dottrina enunciata dal filosofo greco Epicuro (341-270 a.C.), fondata principalmente sulla concezione 
materialistica, meccanicistica e pluralistica della realtà, nonché sulla ricerca di un sapiente equilibrio 
interiore, raggiungilbile mediante la serena padronanza di sé di fronte alle cose, nel soddisfacimento dei 
propri bisogni, nel godimento del piacere, ed attraverso la libertà dal timore della divinità e della morte. 
3 Leggi che tentavano di porre freno al lusso soverchio, stabilendo, ad esempio, le quote massime che 
potevano essere spese quotidianamente per provvedere alla mensa. 
4 Collegio sacerdotale di 12 membri addetto al culto della dea Dia. 
5 P. Elio Aristide Teodoro (n. Ariani, Misia, 129 d.C. – m. 189 c.) conseguì grandissima fama come 
oratore. In gioventù visitò l’Egitto. Viaggiò poi per tutto il mondo greco, tenendo ovunque applaudite 
conferenze. Nel 156 fu anche a Roma, dove fu presentato alla corte imperiale. Colpito da una malattia 
ribelle ad ogni cura, divise il suo soggiorno fra Smirne e Pergamo, dove, come infermo, era ospite del 
santuario di Asclepio. Nel 172 riuscì ad ottenere la guarigione grazie all’aiuto miracoloso del dio, che egli 
onorò sempre con un culto particolare. Quando nel 178 Smirne fu distrutta da un terremoto, egli indirizzò 
una lettera agli imperatori Marco Aurelio e Commodo per invitarli a ricostruire la città. Alla stessa città 
dedicò una Monodia e, dopo la ricostruzione, un panegirico. Sotto il suo nome ci sono pervenute 55 
orazioni, alcune di dubbia autenticità. 
6 Scrittore greco (n. Samosata, Siria Commagene, c. 120 d.C. – m. 180 c.). Ancora giovinetto fu avviato 
alla scultura, ma ben presto di dedicò al più congeniale studio della retorica. Dopo avere esercitato per 
breve tempo l’avvocatura, preferì l’oratoria epidittica. Così viaggio per l’Asia Minore, la Grecia, la 



                                                                                                                                                                   
Macedonia, l’Italia e la Gallia, ovunque tenendo applaudite conferenze. Nonostante i brillanti successi 
oratori, Luciano cambiò ancora una volta professione: dopo una visita fatta a Roma alla scuola del 
filosofo platonico Nigrino, si volse alla filosofia. Attorno al 160 era ad Atene, ove ebbe contatti con 
l’Accademia e con Arriano, scolaro di Epitteto. Negli ultimi anni della sua vita occupò un posto ben 
remunerato nell’amministrazione imperiale dell’Egitto. Sotto il suo nome ci sono pervenuti circa ottanta 
scritti, fra i quali alcuni dubbi o spuri. Scrittore scettico e cerebrale, sarcastico e pessimista, Luciano 
esprime meglio di ogni altro il tramonto della grande letteratura greca. 


