Quotidiano

LA SICILIA

Data
Pagina
Foglio

08-11-2020
18
1

IL SAGGIO DI GIOVANNELLA CRESCI MARR,ONE'.

Marco Antonio, una vita oltre la letteratura
PASQUALE ALMIRANTE

a.letteraturapuö forse.; più
della storia, perclï'é~ ;'fissa' i
Lsïioi personaggi coi ëolri.
docu..,.`p.as:sit'Sl'.ŸÏ;iiïv;eë:e'che; col'lIoC.Ll'mento polveroso, cositclxe le; ria:bil:itazio:ni.:o :le. ;roniíanne.,; ,clie la
storiografia pr.opone, il pii' delle
volte
„ non $ervöno a sviare
;;.....ciiï che
l'art'istä. è riuscito
:a~
(diffondere
.
. . lettori
nell'immaginario
d~e:i;;.s:i;ï~ï
~
Capita allora che Ma:rro Aiitonmo;
lirico e:maestoso nell'elogio fiine=.
br:e
,. trai:.....:a;Giülio Cesare,
. ~~ secotrd.o;la:
,~ :...
dizione
d'izioiïe sce'spinaïi~a,:`rioïï't'hïe'
:...........
~:...:Vitti...............:....
nxa:
ma:: :de.11.amore 'legg.endasrio
leggendario pe.r:
..
Glëeo'~~~a'trä-:'ii•ëllä
'rëältä
sia
....... storica :....
P.......y.:.......:......
tutt'altro, anche se la;ricostriizione del:la sua reale biografia risulta
un rompicapo per causa della rimozione
~ lä'cosiddettï
.... .... ,...... ..,.. ..
;....
«Da~ini.atro
.:...........:.......,............-...:.:.:........•...........,>
:ínemoriae' ';.di tutte
1e
...
informazioni che lo. riguardano,
'insieme alla manipolazione :e' alla
denigrazione della suaazione;poli,
tica voluta
uta da Ottaviano
o Augusto
dopt la sua presa di potere a Roma,
Norit:ï'stäritetali liïrïitazioïï:i-';,,
"re`....,
~:P...
cisa Giovaniiclla Cresci Marrone

nel suo;'splendido"Marco Antonio.
,a vita inimitabile: del triunviro
che:"contesel'Impero.a Ottaviano. ;.
galanti `.Editriëe. Marco Antonio
tentòItrinnovamento:'dei costum
della rigida tr.:adizione:repubblica-.
na,propugnando una;vita più libera,come dimostra i1 circolo dionP.
siato chefondò,'Viventilnimita`bili e una sorta:.''irivo uzione dei
costumi...
Formatosi all'ombra di Giulio.
Cesare,:lo segui nei suoi,progettid
rinnovamento: dello stato fino al
suo incondizionato 'appoggio nel
corso dei conflitti ë ili tori:
biettiv~t di'realizzare il grande ` a
no della costituzione dell'impero.

Che p:erö; spiega fattrice,alla Vigilia dello;:sco:ñtro navale r.li. Azio,
si imp:egnii a d:ep:orre,ment're:.sot=.
toïÄi'se í'territori:assegnati:a;.....::fäli:
figli
•~
all'approvazione dël sëri'ato:,.:
;
01(0:
ri . =(s:posrï ïi% (.Ottäviä e .di Cleopatra);per
per disegnO. :politico., 'il. Suo
rapporto. con la regina ;.d'Egitto;
con cui ebbe Alessandro Holios;
Cleopatra.S.elelle e T'.iilomeo:
:~;:
..... ....
aveva.lo scopo:sía di sfruttare
ë il
prestrgiodë iegït o ëmioïïtä'riente,;ron 1e cospicue risorse eco '
nomit;.he ,e militari, sia di creare
una struttura statuale che;prev:e:-'
desse la ctinipreseiiza.delle varie`gate tradizioni culturali serizä"pe-.
l':ötiïï:3ltï~~•a'z:iorïe
. ... ... .. ~... ..:.... del
.... ....:.:,...::. ....
. . :....modello
ï
minante romano £bbe,nella bat~
tag'lia di ~'io,la:;meg.l.io::O.ttaviäno;.
che
.'.~~ fece di tu~t'to per;corr;ompern~:
..........:..
il
rict~srdö;
... .. ...........áïïä
. cui aiï...............
. gli
. . e't:'cessi
' ._.. di
'dorala
a sua:figürä'e..C1rë73Ïï~::'üta- e:.di.
:.......:~.:.....::' ............:...::.::........ ~¢:...:..,..::.........:........:._~:...-,.
cui la...letteratura
e pure resprsnsabile, soggiogandolo alla clep..r.ava='

zione.dell'Oriente,.ve:ngono::rirço.=
scritti.dal
....,. della Marrone .che:
.libro
c:i: r'estit~üisce i-':prö . ti"''' una per:tonalità
sä'ri'alita:'p.tïlitic'a' :aïïiïïiäta da ütŸa

sörP...
:.•.ï~irïitiëtë.;..
g
. p.:.r:o~~•'e.ttuali~::iïïïïoyä~.=
izv.a.;.
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Le mern rme di Gan gi pa r an n: svelati
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