LIBRI

Augustus
Alle idi di marzo del 44 a.C. la vita del diciottenne Gaio Ottavio cambia per sempre: l’assassinio di
Giulio Cesare lo sconvolge e lo fa riflettere sulla natura dello Stato romano. Quando Antonio legge
il testamento del dittatore, il giovane si scopre figlio adottivo del “Divus Iulius”: riceve un’eredità
pesante, che apre una guerra civile e lascia intravedere un futuro di grandezza.
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LIBRI

L’AMBIENTAZIONE STORICA E GEOGRAFICA
Lo Stato
romano dopo
Azio e le
conquiste di
Augusto

Il romanzo racconta la vicenda umana di Ottaviano Augusto, erede di Giulio Cesare e ideatore di
una nuova forma di governo: il principato. Dopo le idi di marzo del 44 a.C., Ottaviano, Marco Antonio
e Lepido mettono da parte le discordie e formano il secondo triumvirato (43 a.C.) per annientare gli
uccisori di Cesare e controllare lo Stato. L’accordo non regge a lungo: mentre Lepido conosce un
rapido declino, Marco Antonio si stabilisce in Egitto e prende il controllo dell’Oriente; Ottaviano
convince il Senato e i sostenitori delle tradizioni romane (mos maiorum) che la regina Cleopatra,
compagna del rivale Antonio, voglia trasferire il potere ad Alessandria. La conseguente guerra civile
si conclude con la battaglia di Azio (31 a.C.) e con la morte di Antonio e Cleopatra. Ottaviano resta
solo al comando dello Stato e avvia una serie di riforme istituzionali: il formale “restauro” della
repubblica coincide con l’affermazione dell’autorità personale del condottiero vittorioso, che viene
soprannominato “Augusto” e diventa un “primus inter pares”. Ottaviano riceve il potere dei proconsoli
e la potestà tribunizia a vita: queste facoltà gli permettono di controllare lo Stato e costituiscono le
fondamenta di una nuova forma di governo, il principato.
La moglie ricorda John E. Williams
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LA TRAMA
La storia ricostruisce le vicende della vita di
Augusto intrecciando agli studi storici la fantasia e
la straordinaria capacità di scrittura dell’autore.
Anche se l’opera si può classificare come un

Statua di
Augusto nella
posa tipica degli
oratori

romanzo storico, il racconto procede attraverso
l’espediente che anima la narrativa epistolare: John
Edward Williams ripercorre le avventure del
giovane Ottaviano immaginando le lettere che i
personaggi del suo tempo si scambiavano per
commentare gli eventi e scambiarsi informazioni.
Le pagine del romanzo mostrano lo studio
approfondito dei caratteri di Cesare, Cicerone,
Bruto, Cassio, Antonio, Cleopatra, Mecenate,
Virgilio, Orazio, Ovidio, Agrippa, Giulia, Livia e
Tiberio. Il racconto di Williams fa emergere la
personalità di Augusto in un gioco di specchi che
permette di esplorare le riflessioni e le
contraddizioni del primo imperatore romano.
L’ascesa del giovane politico, la parabola delle
guerre civili e la costruzione del principato passano
attraverso le parole che la colta fantasia dell’autore
“fa scrivere” ad alcuni dei principali protagonisti
della storia romana.

LA CRITICA
Augustus è uno dei più brillanti esempi della narrativa storica statunitense: il professor John Edward
Williams ricostruisce con estrema piacevolezza e notevole acume la vicenda umana di uno dei
personaggi più affascinanti della storia antica e restituisce la grandezza dei problemi, dei dilemmi e
degli interrogativi che hanno accompagnato la formazione della Roma imperiale. Pubblicato nel 1972
e riedito numerose volte, il romanzo ha conosciuto un successo mondiale, ma ha diviso i critici in
fazioni contrapposte: mentre gli appassionati della narrativa storica sono rimasti ammaliati dalla
maestria del racconto di Williams, gli studiosi hanno contestato il carattere non scientifico della
ricostruzione e “l’invenzione” delle lettere, che non rispecchiano lo stile dell’età classica e richiamano
episodi funzionali alla lettura complessiva del protagonista.

Recensione del romanzo

Recensione di Luciano Canfora
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