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Lettere, con indirizzo anti-
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studi di Bari. Grande estima-
tore dell’antichità classica, 
si dedica, tra le altre attività, 
alla scrittura di brevi saggi di 
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I
n piena epoca augustea Properzio approda alla più 
nobile definizione della ricerca di pace: l’amor pacis in 
contrapposizione all’amor furoris. Una breve vita, la 
sua, trascorsa lontano dalla politica e dedicata all’e-

sperienza totalizzante dell’amore filtrata attraverso la poe-
sia. In questo contributo agli studi sul’opera properziana si 
è voluto privilegiare un aspetto specifico della produzione 
del poeta di Assisi, il messaggio di pace lanciato ai guer-
rafondai e ai carrieristi esasperati della Roma di Augusto. 
Si parte, dunque, dalla fine del III libro delle Elegie, met-
tendo in luce la raggiunta consapevolezza di poeta lirico 
all’interno del panorama letterario riconducibile ai neote-
rici. Quindi si risale rapidamente verso l’inizio, il cosiddet-
to Monobiblos, contenente il manifesto assoluto dell’amore 
elegiaco, fino a raggiungere le due grandi elegie per il poeta 
Pontico, che ribadiscono la ricerca di pace che il poeta vor-
rebbe rivedere in trionfo all’interno di un mondo segnato 
dai conflitti.

ISBN 978-88-97805-66-3

€  15,00

A
R

M
A

Q
U

E
 T

R
IS

T
IA

 M
IL

IT
IA

E
   

   
   

   
   

   
  N

ic
o

l
a

 a
N

d
r

u
l

l
i

__
AS

ARMAQUE  
TRISTIA  
MILITIAE

ProPerzio, 
il Poeta dell’amor Pacis
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Poeta elegiaco tradizio-
nale, a differenza del 
riservato Tibullo e del 

multiforme Ovidio, Properzio 
si presenta come il vero inizia-
tore dell’elegia romana. Arde in 
lui una connaturata propensio-
ne alla polemica per difendere 
ciò in cui crede, che lo costringe 
a nutrire ostilità verso la men-
talità pratica e materialista della 
Roma contemporanea. Da ciò 
deriva il contrasto con Augusto, 
dal quale Properzio sarà obbli-
gato, alla fine della carriera, a 
velare l’impeto passionale che 
ha animato i primi tre libri delle 
sue elegie. In questo consiste la 
straordinaria novità del IV li-
bro: la trattazione di tematiche 
elegiache mascherate dietro il 
fastoso volto della celebrazione 
dei Prisci mores.


