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L’Ara	Pacis	e	l’Ecloga	IV:	verso	un’analisi	del	discorso	multimodale	della	
propaganda	nel	mondo	antico	

	
Il	 nostro	 contributo	 tenta	 di	 offrire	 spunti	 nuovi	 per	 analizzare	 le	 intenzioni	 comunicative	
comuni	del	fregio	vegetale	dell’Ara	pacis	e	dell’Ecloga	IV	di	Virgilio,	con	l’ausilio	di	strumenti	
teorici	 recenti	offerti	dall’analisi	del	discorso	multimodale	 (cfr.	Kress	&	van	Leeuwen	2001,	
Jewitt	et	al.	2016).		
	
Quest’ultima	 indaga	 l’interazione	 sociale	 e	 la	 costruzione	 del	 significato	 nella	 loro	
multimodalità,	ovvero,	nel	loro	essere	prodotti	e	rafforzati	con	e	attraverso	molti	“modi”:	nel	
nostro	caso,	due	modi	entrano	in	gioco,	quello	scultoreo/visuale	e	quello	verbale/linguistico.	
Gran	parte	del	 lavoro	 connesso	alla	multimodalità	prende	avvio	dalla	 “semiotica	 sociale”	di	
Halliday	 (1975),	 che	 considera	 la	 lingua	 una	 tra	 le	 tante	 risorse	 semiotiche	 utilizzate	 per	
comunicare.	 L’uso	 contemporaneo	di	più	modi	 crea	prossimità	 e	 coinvolge	 le	persone	negli	
eventi;	 tale	 coinvolgimento	 sposta	 il	 destinatario	del	messaggio,	 visivo	 e	 linguistico,	 da	una	
posizione	di	“spettatore”	a	una	di	“testimone”.	Proprio	perché	questa	teoria	chiarisce	come	la	
multimodalità	 crei	 vicinanza	 tra	 il	 mittente	 e	 il	 suo	 destinatario,	 è	 stata	 impiegata	 per	
analizzare	 le	 strategie	 del	 discorso	 propagandistico,	 ovvero	 il	 discorso	 sulla	 costruzione	 e	
legittimazione	 del	 potere	 (cfr.,	 tra	 gli	 altri,	 Poggi	 et	 al.	 2013,	Mackay	 2015,	Martínez	 Lirola	
2016).	
	
Gli	studi	citati	analizzano	il	discorso	propagandistico	del	nostro	tempo:	nel	nostro	contributo	
tentiamo	 di	 applicare	 per	 la	 prima	 volta	 le	 categorie	 di	 analisi	 del	 discorso	multimodale	 al	
mondo	antico,	e	 in	particolare	al	 fregio	vegetale	dell’Ara	pacis	e	all’Ecloga	IV	di	Virgilio,	due	
opere	 coeve	 e	 successive	 alla	 vittoria	 di	 Azio.	 Le	 abbiamo	 scelte	 perché	 sono	 opere	molto	
studiate,	 di	 cui	 sono	già	 stati	 evidenziati	 i	 significati	 simbolici	 (Castriota	1995,	 Sperti	 2009,	
Caneva	 2010,	 Romano	 2011,	 De	 Martino	 2015);	 inoltre,	 tra	 esse	 c’è	 un	 sicuro	 legame	
intertestuale,	 come	 già	 osservato	 da	 Pollini	 (1993)	 e	 Castriota	 (1995):	 attraverso	 elementi	
sacrali	 di	 tipo	 vegetale,	 riferimenti	 al	 Tempo	 e	 all’Età	 dell’Oro,	 viene	 contrabbandato	 un	
messaggio	 propagandistico	 relativo	 alla	 pax	 augusta	 e	 alla	 dinastia	 imperiale.	 Dunque,	
entrambe	le	opere	contribuiscono	indirettamente	a	legittimare	il	potere	augusteo	attraverso	
messaggi	di	palingenesi	cosmica	e	mitopoiesi	(su	legittimazione	politica	e	mitopoiesi,	si	veda	
Kranert	2018	con	bibliografia).	
	
Nel	 nostro	 contributo,	 mostreremo	 che	 l’analisi	 del	 discorso	 multimodale	 è	 appropriata	 a	
questo	 tipo	di	 studi:	 (a)	 incoraggia	ad	avere	una	prospettiva	 integrata	 sui	 vari	 “modi”	della	
propaganda;	(b)	getta	luce	sulle	modalità	della	propaganda	indiretta	(cruciali	per	interpretare	
l’Ecloga	IV);	(c)	 invita	a	tenere	conto	dei	 limiti	relativi	alle	modalità	di	ricezione	delle	opere	
(p.e.	Dove	si	 trovava	 l’Ara	Pacis?	Da	chi	e	quando	era	 letto	Virgilio?)	e	al	mezzo	(p.e.	pietra,	
struttura	 metrica);	 (d)	 costringe	 a	 tener	 conto	 dei	 riferimenti	 intertestuali	 con	 le	 opere	
precedenti	 (p.e.	 con	 la	 tradizione	 decorativa	 precedente)	 e	 più	 in	 generale	 del	 contesto	
culturale	 (i	 valori	 e	 il	 pantheon	 della	 romanità,	 il	 dialogo	 con	 le	 culture	 orientali,	 i	 miti	 di	
eredità	 indoeuropea);	 (e)	 permette	 di	 integrare	 altri	 strumenti	 della	 linguistica	 di	 stampo	



funzionalista,	per	esempio	la	metafora	cognitiva	(p.e.	LA	DINASTIA	È	UNA	PIANTA,	BUONO	È	
NATURALE;	cfr.	Schneider	2005).	
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