LIBRI

Memorie di Adriano
“Mi sentivo responsabile della bellezza del mondo”. L’imperatore Adriano traccia un bilancio del suo
principato e riflette sulla storia di Roma: dalle radici greche allo splendore delle conquiste, fino a un
tramonto inevitabile, che solo l’amore per la cultura e per la filosofia possono allontanare dal
presente.
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L’AMBIENTAZIONE STORICA E GEOGRAFICA

L’Impero
romano
all’epoca di
Adriano

Il romanzo ripercorre il principato di Adriano (117-138 d.C.) dalla prospettiva dell’imperatore. Gli
storici ritengono che questo periodo, insieme al successivo regno di Antonino Pio (138-161 d.C.), fu
il più prospero dell’antichità. Le fortune dello Stato cominciarono quando l’anziano senatore Nerva
divenne imperatore (96-97 d.C.) e stabilì che la scelta del successore non sarebbe più stata legata
al principio dinastico della parentela, ma all’eccellenza: i principi furono indotti ad adottare il migliore
rappresentante della romanità e a trasformarlo nel legittimo erede al trono. Dopo le grandi conquiste
di Traiano (98-117 d.C.), l’Impero dispose di grandi ricchezze e godette di un lungo periodo di pace:
la forza degli eserciti garantiva il rispetto delle alleanze e la supremazia sui popoli sottomessi, mentre
la solidità economica favoriva gli sviluppi culturali e artistici delle principali città. Roma raggiunse il
milione di abitanti e toccò il culmine della sua potenza grazie a una politica che si orientava al rispetto
delle leggi e delle tradizioni dello Stato, ma non smetteva mai di cercare nuovi miglioramenti a
vantaggio della popolazione. Le riflessioni filosofiche e il sostegno alla cultura garantivano l’adeguata
formazione delle classi dirigenti e conservavano gli effetti positivi dell’espansione territoriale sia
nell’ambito economico, sia in quello politico-sociale.

Marguerite Yourcenar e il fascino dell’imperatore Adriano
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LA TRAMA
Il romanzo racconta la vita e l’Impero di Adriano attraverso un abile
espediente narrativo: alla luce delle sue lunghe ricerche storiche,
filosofiche e culturali sull’antica Roma, Marguerite Yourcenar
immagina la lettera che l’anziano e malato principe scrive al giovane

Adriano in
un affresco
di Castel
Sant’Angelo

Marco Aurelio, che sarà imperatore tra il 161 e il 180 d.C., per
tracciare un bilancio della vita e dell’avventura politica. L’infanzia
iberica, la passione per la natura e l’amore per la cultura greca
riempiono la prima parte dell’esistenza di Adriano. Gli studi ateniesi
e la carriera militare lo avvicinano all’imperatore Traiano, ma la sete
di conquista che anima il principe non si riflette nei pensieri del
giovane Adriano. Dopo le difficoltà della guerra contro i Parti,
Traiano lo adotta e pianifica la successione. Nel 117 d.C. Adriano
diventa imperatore e cerca di costruire il benessere dello Stato sul
modello del motto “humanitas, libertas, felicitas”: l’esercito protegge i confini, la ricchezza migliora
le condizioni di vita dei cittadini e la filosofia orienta le scelte della politica. La storia d’amore con il
giovane Antinoo completa l’esistenza dell’imperatore con la passione che il matrimonio con la figlia
di Traiano, Vibia Sabina, non riesce a dargli; quando il fanciullo si toglie la vita per scongiurare i tristi
presagi che incombono sull’amato principe, Adriano vive un profondo sconforto e trova sollievo nella
bellezza della natura di Tivoli. Le riflessioni dell’ultima parte della vita propongono di “affrontare la
morte a occhi aperti” e di tracciare un bilancio dell’esistenza che possa aiutare i posteri a orientare
le scelte verso il meglio.
Adriano: l’antichità immaginata

LA CRITICA
Marguerite Yourcenar non propone un saggio storico sull’imperatore Adriano, ma indaga sul
carattere e sulla personalità di uno dei principi più influenti della Roma antica attraverso un
coinvolgente intreccio di poesia, letteratura e filosofia. Le “Memorie di Adriano” mostrano uno studio
accurato e appassionato del contesto storico-sociale del II secolo d.C. e una straordinaria capacità
d’introspezione: le pagine del romanzo ripercorrono la quotidianità del principe e gli eventi storici che
hanno contraddistinto l’età del principato adottivo con una buona aderenza cronologica e una
notevole capacità di intrattenimento.
Recensioni del libro
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