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Orazio 

 

 

«Graecia capta ferum victorem cepit» 

«La Grecia vinta conquistò il suo rude vincitore» 
(Con allusione all'evidente e indiscussa supremazia della cultura greca su quella romana) 

 

(Orazio, Epistularum libri duo, Il, l, 93-110; 156-157. Tratto da: Orazio, Epistole, Milano 1997, pp. 80-101) 
[Quinto Orazio FIacco, uno dei più prolifici e apprezzati poeti latini, nacque a Venosa (Potenza) nel 65 a.c. e 
morì a Roma nell'8 a.c. Formatosi come retore a Roma, intorno ai vent'anni si recò ad Atene per 
perfezionare gli studi. Convinto assertore degli ideali repubblicani, ne seguì con amarezza il declino, 
ritirandosi a vita privata presso la villa che il facoltoso amico Mecenate, comprendendone la natura schiva e 
geniale, gli aveva donato in Sabina. Disincantato testimone del proprio tempo, Orazio incarna, insieme a 
Virgilio, i più alti esiti della lirica latina. La serenità dei suoi giudizi e la capacità di analisi delle passioni 
umane lo hanno reso anche uno dei massimi punti di riferimento umanistico della cultura rinascimentale]  
 
 
   
 

Archiviate ormai le guerre, la Grecia s'immerse in meno serie occupazioni,  

mentre la prosperità l'avviava sulla china della decadenza: / scoppiò la sua  

passione per gli atleti, per le corse di cavalli; s'innamorò d'artisti che col marmo  

lavoravano, col bronzo, con l'avorio; / tenne sguardo ed animo, estasiata, fissi ai  

quadri dei pittori; la fecero godere ora la tragedia, ora la musica dei flauti. 

Si comportò come una bambina che, giocando con la sua nutrice, / smania di 

prendere una cosa e poco dopo, sazia, la depone. 

Passioni e antipatie, perché mai non dovrebbero cambiare?  

Furono quelli i benefici d'una buona pace - vento nelle vele. 

Per molto tempo, a Roma, fu invece piacevole abitudine levarsi / di buon' ora,  

aprir la casa, risolvere i problemi legali del cliente, / offrire con avvedutezza del  

denaro a onesti debitori, / udire la parola degli anziani, consigliare ai giovani /  

come incrementare un capitale, come ridurre i danni della cupidigia. 

Estrosa, la gente s'è adesso convertita ad un'unica passione / che divampa:  

scrivere. Genitori austeri e figli vanno a cena /  

con la testa coronata d'alloro e lì declamano poesie. [. .. ] 

Conquistata, la Grecia conquistò il suo rude vincitore, / introducendo la 

cultura nel Lazio contadino. 

 

 



Eva CANTARELLA, E Roma si divise sullo stile «alla greca» (2008)   
L’antichista Eva Cantarella analizza l’incontro fra Roma e la cultura greca nonché la trasformazione culturale e politica 
che investì il mondo romano fra la tarda repubblica e la nascita dell’impero. Con la vittoria nella 2° guerra punica e la 
conquista della Magna Grecia si profilò all’interno dell’aristocrazia romana lo scontro fra i tradizionalisti, legati alla 
proprietà terriera e ai vecchi modelli culturali, e la fazione legata agli Scipioni, favorevoli allo sviluppo del commercio e 
all’adozione di modelli culturali greci. Prevalse la seconda tendenza e l’ellenizzazione di Roma, che fu comunque 
capace di reinterpretare creativamente la lezione del mondo greco.  

 

Nel 167 a.C. Lucio Emilio Paolo, il conquistatore della Macedonia, «decise di visitare la Grecia — racconta 

Livio — per vedere quelle bellezze che erano state magnificate alle sue orecchie come superiori a quanto 

l'occhio umano potesse contemplare». I romani, ormai, avevano imparato ad apprezzare le opere d'arte 

greche, inizialmente ammirate come trofei di guerra. Al termine della seconda guerra punica, il generale 

Marco Claudio Marcello aveva fatto sfilare nelle strade della città, durante il trionfo, le opere d'arte 

trafugate nel 212 a.C. a Siracusa. In età precedente, scrive Strabone, i romani, «presi da cose più grandi e 

più necessarie, non avevano mai prestato attenzione alla bellezza». Ma poi le cose cambiarono.  

Tra il periodo tardo repubblicano e quello imperiale un numero crescente di opere greche giunse a Roma: 

nel 146 a.C., in un portico fatto costruire appositamente, vennero collocate le splendide statue di Lisippo 

raffiguranti Alessandro Magno e i suoi ufficiali morti nella battaglia di Granico. Altre opere vennero esposte 

in altri portici, nei templi, alle porte di questi, e con il tempo trovarono collocazione anche nelle abitazioni. 

Il collezionismo privato si diffuse al punto da preoccupare Cicerone: è ingiusto ed egoista, scrisse, 

segregare tante meraviglie, impedendone il godimento ai meno fortunati.  

Roma non era più quella di un tempo, ma i romani non si accontentavano di quel che vedevano nella loro 

città: volevano visitare la Grecia, vedere l'Afrodite di Prassitele, i dipinti del grande pittore Apelle. La  Grecia 

era diventata il luogo ideale e irrinunciabile della formazione culturale: tutti gli intellettuali la visitavano ma 

non tutti i romani condividevano questo amore.  

Dopo le guerre puniche, pur essendo divenuta una superpotenza mediterranea, Roma continuava a essere 

dominata da poche famiglie aristocratiche, la cui ricchezza era basata sulla proprietà terriera. Molti 

esponenti di questa nobiltà stentavano a staccarsi dall'orizzonte provinciale in cui erano nati i costumi dei 

loro antenati, educati alla guerra e temprati al sacrificio: l'arte, per questi nostalgici dei bei temi andati, era 

parte di una nuova cultura che rischiava di corrompere lo stile di vita che aveva fatto grande Roma.  

Il II secolo a.C. vide dunque un imponente scontro tra due opposte tendenze: da un lato i tradizionalisti, il 

cui maggior esponente era Catone il Censore; dall'altro alcuni circoli della medesima nobiltà (celebre quello 

degli Scipioni), per i quali il confronto con le culture diverse, in particolare quella greca, era indispensabile 

perché Roma potesse svolgere il suo nuovo compito.  La prima posizione era destinata alla sconfitta: 

l'influenza culturale greca, definita da Cicerone «un fiume impetuoso di civiltà e di dottrina» ebbe il 

sopravvento. Graecia capta — scrisse Orazio — ferum victorem cepit: la Grecia conquistata conquistò il 

rude vincitore. Tutto era cambiato: le abitazioni, più ampie, aperte a giardini e paesaggi; i mobili, le 

suppellettili. Con lo stile abitativo erano cambiati lo stile di vita e i rapporti sociali: i nobili si scambiavano 

visite nelle loro ville sul golfo di Napoli o sulle colline attorno a Roma, offrivano banchetti luculliani, 

gareggiando in lusso. Il rinvio alla cultura greca era costante: a Pompei, ad esempio, sulle pareti della «Casa 

del Menandro» erano raffigurate le scene più celebri dell'Iliade. 

Tutto ciò premesso, sarebbe sbagliato sia pensare ai romani, prima dell'incontro con i greci, come a un 

popolo assolutamente incolto, sia pensare alla cultura della Roma ellenizzata come a una cultura priva di 

ogni originalità. I debiti dall'esterno vengono sempre elaborati, sino a diventare, a volte, rielaborazioni 

creative. Per limitarci alla pittura: fu a Roma, e non in Grecia, che nacque il ritratto. La cultura romana, 

certamente conquistata dai greci, ci riconduce a una Grecia vista dai romani, vale a dire vista da una cultura 

diversa, certamente eclettica, ma comunque romana.  



Paolo LIVERANI, L’invenzione dei Fori Imperiali  (2008) 
Mostra "L'invenzione dei Fori Imperiali. Demolizioni e scavi: 1924-1940”, Roma, Musei Capitolini 

 

Un secolo fa quella che oggi appare come una delle mete 

turistiche più caratterizzanti di Roma, la successione 

imponente dei Fori Imperiali, era quasi inesistente. 

All'inizio dell'Ottocento – durante l'occupazione francese – 

era stata messa in luce una parte della Basilica Ulpia 

unendola allo stretto scavo preesistente intorno alla 

Colonna Traiana. Qualcosa poteva vedersi anche del Foro 

di Augusto dopo gli scavi condotti nel 1842 da un 

architetto francese.  

Furono le grandi demolizioni del regime fascista tra il 1924 

e il 1940 che portarono alla luce la maggior parte di quanto oggi è visibile creando Via dell'Impero. Di qui il titolo della 

mostra che aprirà il 23 luglio ai Musei Capitolini: L'invenzione dei Fori Imperiali. Demolizioni e scavi: 1924-1940.  

"Invenzione", dunque, nel suo doppio senso: quello etimologico di rinvenimento, ma anche quello più moderno di 

costituzione di una nuova realtà, che prima non esisteva e che solo dalle demolizioni selettive prende un volto quasi 

con un atto creativo.  

Questa fu operazione ideologica per portare in primo piano 

l'idea di romanità a scapito innanzitutto delle fasi di vita della 

città meno adatte a essere valorizzate nel clima del 

ventennio, ma spesso anche a scapito della stessa 

archeologia. I tempi degli sterri, infatti, non furono dettati 

dalla ricerca, ma dall'agenda politica, notoriamente assai più 

frettolosa, tant'è vero che i risultati di questi scavi sono 

maturati in pieno solo recentemente nell'ambito delle 

ricerche degli ultimi due decenni.  

 Di quegli scavi rimane una documentazione fotografica di 

altissima qualità, anche se non sempre sistematica, che ci 

conserva un riflesso della frenetica attività con cui venne 

riplasmato il centro di Roma antica.  

Le foto, scattate per esigenze di documentazione tecnica e scientifica, al di sotto di una sottile patina trionfalistica 

lasciano trasparire un senso di spaesamento per l'identità di una città che cambia girando pagina in modo brusco e 

irreparabile. 

 Le riprese paiono quasi a una premonizione di quello che sarà il neorealismo: oltre ai monumenti e alle demolizioni, 

fissano anche – quasi per sbaglio – scene di vita, prospettive di case che tra poco saranno abbattute mentre i loro 

vecchi abitanti sono in attesa di essere trasferiti.  

 Anche gli artisti documentavano la città eterna. Nei più sensibili, 

come nella ←Veduta del Foro di Traiano di Mario Mafai, si legge la 

stessa nostalgia per quel che andava perduto che traspare dalle 

foto: un tratto in verità assai poco futurista. In quegli anni, 

nonostante il clima poco favorevole al libero pensiero, esistevano 

ritagli – certo marginali e secondari – in cui era possibile una 

qualche autonomia di giudizio.  

Per rimanere in tema si può ricordare per esempio che tutti gli 

archeologi del tempo frequentavano la Biblioteca di Archeologia e 

Storia dell'Arte di Palazzo Venezia e tra essi se ne contavano alcuni 

notoriamente non troppo allineati. Eppure l'accesso – che come 

oggi si apriva sotto lo storico balcone da cui si affacciava il Duce – 

non era sottoposto a controlli particolari.  

           La zona dei Fori in un’incisione settecentesca 

http://www.ilsole24ore.com/MediaCenter/Gallery/Tempo%20libero%20e%20Cultura/2008/fori-imperiali/fori-imperiali.shtml?uuid=14354bdc-5974-11dd-801b-491370f5ebd6
http://www.palombieditori.it/rassegne.php?nid=33


DINASTIA GIULIO-CLAUDIA   (da Augusto a Nerone, 27a.C.- 68) 

Età di AUGUSTO (27 a.C.-14 d.C.)→ classicismo augusteo 
Arte= instrumentum regni   “Roma non era all'altezza della grandiosità dell'Impero ed era esposta 
alle inondazioni e agli incendi, ma Augusto l'abbellì a tal punto che giustamente si vantò di lasciare 
di marmo la città che aveva trovato fatta di mattoni. Oltre a questo la rese sicura anche per il 
futuro, per quanto poté provvedere per i posteri” (Svetonio). 
 

           
 

     
 

                 
 

               

Nell’Augusto loricato o di Prima Porta confluiscono 

sia la tradizione greca (idealizzazione; bilanciamento 

e proporzioni policletee dal Doriforo) che quella 

etrusca  (dall’Arringatore il gesto e le vesti che 

connotano in chiave storica il personaggio). 

 

L’Ara Pacis è, con l’Eneide, la migliore forma di arte 

di propaganda: finito il tempo delle guerre civili, 

Augusto convince che governerà Roma per condurla 

alla pace e alla guida dell’Impero. Gli artisti 

provengono dall’oriente greco ed ellenistico; la 

qualità delle sculture è di altissimo livello: Roma si è 

grecizzata (Graecia capta ferum victorem cepit). 

R.MEIER, 2006  (architetto del 
New Getty, L.A.) 

Festoni e bucrani saranno ripresi da Michelangelo nella Biblioteca laurenziana 

Nella Saturnia Tellus si ritrova la bellezza dei nudi femminili prassitelici Enea = Augusto sacrifica ai Penati 
(affermazione esplicita di rispetto del 
mos maiorum) 



    
 

   
 

      
  
 
 
 
 
 
 
 
 

          Processione dedicatoria 
←Ara Pacis (i romani sono il popolo ideale nella storia)           
 
 Partenone↓ (i greci raffigurano l’uomo ideale nel mito) 
 

←Arco di trionfo di Rimini. 
Queste costruzioni, 
tipicamente romane, erano 
presenti già in età 
repubblicana, spesso in legno 
e destinate ad essere 
smontate dopo la cerimonia; 
sotto Augusto diventano 
stabili, in muratura. 
Vi compaiono colonne e 
capitelli classici  con funzione 
decorativa, e le cosiddette 
figure clipeate(ritratti entro 
un clipeo - scudo, che serve 
da cornice, sia in pittura sia in 
scultura). 

                                             Teatro di Marcello                                                                         Teatro greco di Siracusa 
 
Il teatro di Marcello costituisce uno dei più antichi edifici per spettacolo romani giunti fino a noi, nel quale l'articolazione 
del teatro romano appare già del tutto delineata, con la "cavea" a pianta semicircolare. Vi compare lo schema semplice, 
sia strutturale che decorativo, dell’arco affiancato da semicolonne addossate ai pilastri e sormontate dalla trabeazione 
(architrave): qui già pienamente sviluppato, lo ritroveremo nel Colosseo. Nel teatro greco la cavea è appoggiata al terreno, 
in quello romano è sostenuta dalla struttura muraria prevalentemente in pietra e calcestruzzo. 
 
 



Nerone (54-68) e la Domus Aurea  
«Bene! Finalmente posso cominciare a vivere come un essere umano» 
 
La Domus Aurea era il palazzo costruito da Nerone dopo il grande incendio che devastò Roma nel 64. La 

distruzione di buona parte del centro urbano permise al princeps di espropriare 
l’area e costruirvi un palazzo che si estendeva dal Palatino all'Esquilino. Costruita 
in mattoni nei pochi anni tra l'incendio e il suicidio di Nerone nel 68, gli estesi 
rivestimenti in oro che le diedero il nome non erano gli unici elementi 
stravaganti dell'arredamento: vi erano soffitti stuccati incrostati di pietre semi-
preziose e lamine d'avorio.  
Plinio il Vecchio assistette alla sua costruzione. Probabilmente si trattava non di 
una sola grande residenza, ma di un insieme di edifici e spazi verdi, che in 

seguito ispirarono la grande Villa Adriana di Tivoli. La maggior parte della superficie era occupata da 
giardini, con padiglioni per feste o di soggiorno. AI centro dei giardini, che comprendevano boschi e vigne, 
esisteva un laghetto in parte artificiale, sul sito del quale sorse più tardi il Colosseo.  
Nerone commissionò anche una colossale statua in bronzo di 37 metri raffigurante sé stesso, vestito con 
l'abito del dio-sole romano Apollo, il Colossus Neronis, che fu posto di fronte all'entrata principale del 
palazzo sul Palatino. Il colosso fu successivamente riadattato con le teste di vari successivi imperatori, e da 
esso prese nome nel Medioevo l'Anfiteatro Flavio ( Colosseo ).  
La parte conservata era essenzialmente una villa per feste, con 300 stanze.  
Le camere rivestite di marmo finemente levigato componevano intricate planimetrie, composte di nicchie 
ed esedre che concentravano o disperdevano la luce del sole. V'erano piscine sui vari piani, e fontane nei 
corridoi. Nerone s'interessò in ogni dettaglio del progetto, secondo gli Annali di Tacito, e supervisionò 
direttamente gli architetti Celere e Severo.  
Alcune delle stravaganze della Domus Aurea ebbero ripercussioni sul futuro.  

Gli architetti disegnarono due delle 
sale da pranzo principali in modo che 
fiancheggiassero un cortile 
ottagonale, sormontato da una 
cupola con un gigantesco abbaino 
centrale che lasciava entrare la luce 
del giorno. L'imperatore si 
manifestava come divino, tramite gli 
effetti di luce che filtrava dalla 

cupola: Nerone poteva assimilarsi al dio Apollo. Si tramanda che gli architetti Celere e Severo avessero 
creato anche un ingegnoso meccanismo, mosso da schiavi, che faceva ruotare il soffitto della cupola come i 
cieli dell'astronomia antica, mentre veniva spruzzato profumo e petali di rosa cadevano sui partecipanti al 
banchetto, petali in tali quantità che uno sfortunato ospite ne fu asfissiato. 
Un' altra innovazione destinata ad avere una grande influenza sull'arte futura fu l’uso dei mosaici, 
precedentemente riservati ai pavimenti, sui soffitti a volta. Ne sopravvivono soltanto dei frammenti, ma 
questa tecnica sarebbe stata imitata costantemente, per diventare un elemento fondamentale dell'arte 
cristiana medievale (nelle chiese a Roma, Ravenna, Costantinopoli…).  
Gli affreschi ricoprivano ogni superficie che non fosse ancor più rifinita. L'artista principale era Fabullo, 
l'unico pittore dell'antichità di cui possiamo effettivamente identificare le opere. La tecnica dell'affresco, 
applicata al gesso fresco, richiede un tocco veloce e sicuro.  
Dopo la morte di Nerone, il terreno della Domus Aurea venne "restituito al popolo romano" dagli 
imperatori successivi. In circa un decennio la dimora neroniana venne spogliata dei suoi rivestimenti 
preziosi: Vespasiano utilizzò lo spazio in cui era stato scavato il lago artificiale per costruire l'Anfiteatro 
Flavio, col Colossus Neronis nei suoi pressi; in quarant'anni fu completamente cancellata alla vista, sepolta 
sotto nuove costruzioni (damnatio memoriae) .  
Quando un giovane cadde accidentalmente in una fessura alla fine del XV secolo, si ritrovò in una strana 
grotta, piena di figure dipinte. Ben presto i giovani artisti romani presero a farsi calare su assi appese a 



corde per poter vedere loro 
stessi. Gli affreschi scoperti 
allora, sbiaditi ma d'effetto, 
decorazioni dette dal luogo 
"grottesche", furono imitati per 
l'intero Rinascimento. Quando  
←Raffaello (Logge Vaticane), 
Pinturicchio e Michelangelo 
s'infilarono sotto terra e furono 
fatti scendere lungo dei pali per 

poter studiare queste immagini, ebbero una rivelazione di quel che era il vero mondo antico. Essi, ed altri 
artisti che lavoravano a Roma in quegli anni, si diedero a diffondere anche nel resto d'Italia tali 
"grottesche". L'effetto sugli artisti rinascimentali fu immediato, non solo in Italia ma in tutta Europa.  
 

 


