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Stati Uniti, dicembre 1948 

 

Arriva un baule dalla Svizzera. Marguerite de Crayencour, meglio conosciuta con lo pseudonimo 

Yourcenar, lo apre, e vi trova una montagna di scartoffie tra cui lettere, appunti e note varie. 

Decide di riordinarle ed eliminare le cose inutili. In mezzo a tanti fogli ritrova una pagina ingiallita 

che inizia con “Mio caro Marco...” Marguerite in un primo momento non ricorda di chi si tratti, la 

legge incuriosita e di colpo le torna in mente il suo vecchio progetto, quello più ambizioso, che 

aveva abbandonato da quasi 10 anni. Folgorata dal prezioso ritrovamento, in poco meno di 3 anni 

conclude e pubblica quello che sarà destinato a diventare uno dei suoi più grandi successi, forse il 

suo capolavoro: Memorie di Adriano, pubblicato per la prima volta nel 1951. 

L’opera è concepita dalla Yourcenar come una lunga lettera, in cui l’imperatore Adriano (76 -138 

d.C), che in quel momento storico può essere definito come “il padrone del mondo”, si racconta 

attraverso tutta una serie di riflessioni al nipote adottivo Marco Aurelio, il futuro imperatore 

filosofo.  

 

La pratica dell’adozione imperiale è utilizzata in quel contesto storico come strumento di 

successione al trono (Traiano, Adriano, Lucio “morto anzitempo” Antonino Pio, Marco Aurelio). 

“L’affetto paterno è quasi sempre in conflitto con gli interessi d’un capo di stato. L’impero al più 

degno: è bello che chi ha dato prova delle sue capacità di maneggio degli affari di Stato scelga il 

successore, e che tale scelta, così gravida di conseguenze, sia, a un tempo, il suo estremo privilegio 

e l’estremo servigio ch’egli rende allo Stato.” 

 

L’opera, concepita in forma epistolare, è un espediente della Yourcenar per consentire all’uomo 

Adriano, che si sente ormai prossimo alla morte, di dar vita a una narrazione in prima persona.  

Il testo non è di facile di lettura, non si può affrontare con la foga con cui si legge un thriller o un 

romanzo d’avventura. Richiede impegno e concentrazione, però ci consente di cogliere tutta una 

serie di ragionamenti e riflessioni che sfuggirebbero a una lettura superficiale. 

Attraverso una raffinatissima ricostruzione storica, la scrittrice ci svela la personalità, la giovinezza, 

l’educazione, le letture, gli incarichi alla corte del precedente imperatore Traiano (suo cugino, che 

alla morte del padre lo aveva adottato), gli amori roventi e frivoli, i combattimenti in battaglia, il 

matrimonio di convenienza, i nemici e la successione al trono, le riforme, i numerosi viaggi, il 

fascino di Atene, i riti esoterici, la figura mitizzata di Antinoo, le rivolte di Giudea, e infine la 

malattia e la morte. 

Ma, a mio avviso, il racconto è soprattutto l’epilogo di un’epoca e di una civiltà: quella romana; 

nella quale, per estensione, possiamo scorgere anche la fine della civiltà dell’Europa moderna, 

perlomeno come è stata fino allo scoppio della prima guerra mondiale, evento che spazzò via 

tutto, azzerando quel mondo che ancora aveva le sue radici nell’eredità che ci aveva lasciato 

l’impero romano. Nel romanzo troviamo considerazioni storiche e filosofiche sulla crisi di quel 

grande impero che possono rivivere nei tragici eventi del Novecento e ancora oggi nel clima di 

scollamento generale, se non proprio di dissoluzione, dell’Europa così come noi oggi la 

conosciamo. Non è un caso che il romanzo esca a pochi anni dalla fine della seconda guerra 

mondiale, in una Europa che, alla ricerca di un fragile equilibrio, è precipitata nella “guerra 



fredda”; e dunque ci troviamo di fronte a una narrazione politicamente, filosoficamente e 

spiritualmente ancora molto attuale. 

Flaubert ha così definito il personaggio storico dell’imperatore Adriano:  

 

“Quando gli dèi non c’erano più e Cristo non ancora, tra Cicerone e Marco Aurelio, c’è stato un 

momento unico in cui è esistito l’uomo, solo”.  

 

Ed è quest’uomo solo che ha colpito l’immaginazione della Yourcenar. Memorie di Adriano è uno 

di quei libri che divide i lettori: chi lo considera un capolavoro e chi invece non riesce a leggerne 

neanche poche pagine. In ogni caso non si può non considerare questo romanzo come un grande 

affresco storico della civiltà romana al culmine della sua potenza e nel contempo la narrazione di 

un uomo che ha avuto delle intuizioni quasi profetiche sulla Storia. 

Adriano, uomo di cultura, amante del bello, dell’arte, della musica, dice di sé: “Mi sentivo 

responsabile della bellezza del mondo”.  

Grande imperatore, viaggiatore curioso, organizzatore della vita pubblica, quest’uomo così 

profondamente calato nella sua epoca risulta paradossalmente molto vicino alla sensibilità e al 

tormento dell’uomo moderno, a cui fornisce diversi spunti di riflessione su temi di grande 

attualità. 

Ci troviamo di fronte al cosiddetto “romanzo storico”, genere che unisce avvenimenti, letteratura, 

saggezza, visione profetica e cultura filosofica; tutte caratteristiche che ritroviamo nella Yourcenar, 

la quale ce le trasmette attraverso la voce dell’imperatore Adriano, tanto che spesso siamo tentati 

di chiederci chi dei due ci sta parlando veramente. 

La risposta la possiamo trovare nei Taccuini di appunti, che nell'edizione Einaudi seguono il 

romanzo, in cui l'autrice spiega magistralmente:  

 

“Se ho voluto scrivere queste memorie di Adriano in prima 

persona è per fare il più possibile a meno di qualsiasi 

intermediario, compresa me stessa. Adriano era in grado di 

parlare della sua vita in modo più fermo, più sottile di come 

avrei saputo farlo io." 

 

Abbiamo accennato al “romanzo storico”, che per molti 

(critici e lettori) è da considerarsi come una categoria a 

parte (tipo Promessi sposi, Guerra e pace eccetera) perché 

si avvale di suoi specifici procedimenti narrativi che 

utilizzano “pietre autentiche”, cioè documenti storici. Pur 

non essendo io in grado di entrare in suddivisioni 

schematiche di questo tipo (romanzo storico, d’avventura, 

di formazione, psicologico, poliziesco, noir, eccetera) credo 

che un lettore consapevole non possa che apprezzare da una parte l'ispirazione che porta a 

romanzare, dall'altra la consapevolezza che bisogna attenersi con rigore al dato storico. Dico 

questo perché di romanzi con ambientazione storica sono piene le librerie e le biblioteche, ma 



pochi, pochissimi di questi libri possono davvero meritare di essere annoverati tra i romanzi 

storici. A tale proposito la Yourcenar scrive:  

 

“Quando due testi, due affermazioni, due idee si contrappongono, meglio divertirsi a conciliarle 

anziché annullarle una attraverso l'altra. Meglio ravvisare in esse due aspetti, due stadi successivi 

dello stesso fatto, una realtà convincente perché complessa, umana perché multipla."  

 

La Yourcenar attraverso la voce di Adriano così riflette:  

 

"Ogni uomo, nel corso della sua breve esistenza, deve scegliere eternamente tra la speranza e la 

saggia rinuncia a ogni speranza, tra i piaceri dell'anarchia e quelli dell'ordine. Scegliere tra essi, o 

riuscire a comporre, tra essi, l'armonia?" 

 

O meglio ancora potremmo dire “il compromesso”. 

Tradizione filosofica greca, armonia e visione multietnica del mondo: questa la grande attualità 

dell’imperatore Adriano. Ascoltiamone alcuni passi: 

 

"Già altri uomini prima di me avevano percorso la terra: Pitagora, Platone, una dozzina di saggi, e 

un buon numero di avventurieri. Per la prima volta, però, quel viaggiatore era al tempo stesso il 

padrone, libero al tempo stesso di vedere e di riformare, libero di creare. Non ho mai avuto la 

sensazione di appartenere completamente a nessun luogo, neppure alla mia dilettissima Atene, 

neppure a Roma. Straniero dappertutto, non mi sentivo particolarmente isolato da nessun luogo . 

Mi sentivo responsabile della bellezza del mondo. Volevo che l'immensa maestà della pace 

romana si estendesse a tutti, insensibile e presente come la musica del firmamento nel suo moto; 

che il viaggiatore più umile potesse errare da un paese, da un continente all'altro, senza formalità 

vessatorie, senza pericoli, sicuro di trovare ovunque un minimo di legalità e di cultura."  

 

e ancora... 

 

“Come chiunque altro, io non dispongo che di tre mezzi per valutare l’esistenza umana: lo studio di 

se stessi è il metodo più difficile, il più insidioso, ma anche il più fecondo; l’osservazione degli 

uomini, i quali nella maggior parte dei casi si adoperano per nasconderci i loro segreti o per farci 

credere di averne; e i libri, con i caratteristici errori di prospettiva che sorgono tra le righe. La 

parola scritta m’ha insegnato ad ascoltare la voce umana; viceversa, con l’andar del tempo, la vita 

m’ha chiarito i libri. Mi troverei molto male in un mondo senza libri, ma non è lì che si trova la 

realtà, dato che non vi è per intero.” 

 

E ancora Adriano ci dà la misura di quanto per lui conti la cultura con queste parole: 

 

“Il vero luogo natio è quello dove per la prima volta si è posato uno sguardo consapevole su se 

stessi: la mia prima patria sono stati i libri. La lettura dei poeti produsse in me effetti ancor più 



conturbanti: non sono del tutto certo che conoscere l’amore sia più inebriante che scoprire la 

poesia. Quest’ultima mi trasformò!” 

 

e ancora  

 

“Ho amato soprattutto i poeti più ermetici e oscuri, che costringono il pensiero alla ginnastica più 

ardua...”  

 

Il romanzo si colloca in un’epoca in cui l’impero si trova al culmine del suo ultimo splendore di 

civiltà, e Adriano è il simbolo e il perno di questa civiltà. Durante il suo regno si verificano alcune 

condizioni particolari e irripetibili:  

 

1 - il consolidamento dei confini, la cui massima estensione era stata raggiunta durante il regno del 

precedente imperatore Traiano, e nel contempo la relativa stabilità di questi confini ottenuta 

anche al prezzo di abbandonare quelli considerati indifendibili agendo sul contenimento e 

l'integrazione dei barbari (vedi il vallo di Adriano e la pax romana):  

 

“Volevo che si combattessero solo guerre difensive, sognavo un esercito addestrato a conservare 

l’ordine sulle frontiere; ero pronto a rettificarle purché fossero sicure. Qualsiasi ingrandimento nel 

già vasto organismo dell’impero mi faceva l’effetto di una escrescenza malsana, un cancro, 

un’idropisia che avrebbe finito per ucciderci.” 

 

2 - l’organizzazione interna dell’impero, attuata con incredibile modernità di pensiero da parte di 

Adriano, relativamente alla circolazione delle persone nel territorio dominato e amministrato da 

Roma. Tutto ciò non può non farci riflettere su come ancora oggi in Europa (per non parlare poi di 

altre parti del mondo) tale circolazione è difficile e ostacolata se non addirittura “pericolosa”:  

 

“Volevo che l’immensa maestà della pace romana si estendesse a tutti; che il viaggiatore più umile 

potesse errare da un paese, da un continente all’altro, senza formalità vessatorie, senza pericoli, 

sicuro di trovare ovunque un minimo di legalità e di cultura; che ogni cosa funzionasse senza 

inciampi, l’officina come il tempio, che il mare fosse solcato da belle navi e le strade percorse da 

vetture frequenti; che, in un mondo ben ordinato, i filosofi avessero il loro posto e i danzatori il 

proprio. A questo ideale, in fin dei conti modesto, ci si avvicinerebbe abbastanza spesso se gli 

uomini vi applicassero una parte di quell’energia che van dissipando in opere stupide o feroci”. 

 

3 - il superamento delle divinità greco-romane in un momento in cui la religione Cristiana non è 

ancora abbastanza diffusa tra i vari strati della popolazione. È emblematica la riflessione di 

Adriano in merito a un Cristianesimo la cui dottrina risulta per lo più estranea alla mentalità 

comune: 

 

"Mi ero prefisso di seguire, per questa setta, la stessa linea di condotta rigidamente equa che 

Traiano s'era imposta nei suoi giorni migliori; avevo recentemente rammentato ai governatori 



delle province che la protezione delle leggi si estende a tutti i cittadini, e che i diffamatori di 

cristiani sarebbero stati puniti qualora li accusassero senza prove. Ma ogni tolleranza accordata ai 

fanatici li induce immediatamente a credere a una simpatia per la loro causa. Non mancai tuttavia 

di gustare il fascino commovente di quelle virtù da gente semplice, la loro dolcezza, la loro 

ingenuità, il loro affetto reciproco; sembravano le confraternite di schiavi o di poveri che si fondano 

qua e là in onore dei nostri dèi. Ma non ero insensibile ad alcuni pericoli: quella esaltazione di virtù 

da fanciulli o da schiavi avveniva a discapito di virtù più virili e più ferme; dietro quell'innocenza 

insipida e ristretta, indovinavo l'intransigenza feroce del settario verso forme di vita e di pensiero 

che non sono le sue, l'orgoglio insolente che gli fa preferire se stesso al resto degli uomini, la sua 

visuale deliberatamente limitata da paraocchi. Trascorsi una sera intera a discutere con Ariano 

l'ingiunzione di “amare il prossimo come se stessi”, essa è troppo contraria alla natura umana per 

essere sinceramente seguita dalle persone volgari, le quali non ameranno mai altri che loro stesse, 

e non s’addice al saggio, il quale non ama particolarmente neppure se stesso." 

 

4 - la figura di Adriano quale legislatore che tenta di armonizzare quell’intrico di leggi e regole che 

finiscono col paralizzare la macchina dello stato. La burocrazia, che pure è strumento 

indispensabile per il funzionamento delle società complesse, può imbrigliare lo Stato stesso, e 

penso che possiamo essere tutti d’accordo nel ritenere che anche oggi questo è uno dei problemi 

più cruciali, come pure quello attualissimo delle autonomie:  

 

“L’amministrazione dell’Italia, lasciata per secoli alla mercé dei pretori, non era mai stata 

definitivamente codificata. L’Editto perpetuo. Non si trattava di privare le città italiane delle loro 

libertà civili; al contrario; abbiamo tutto da guadagnare a non imporre con la forza una unità 

fittizia. Il mio fine era semplicemente di diminuire quella massa di contraddizioni e di abusi che 

finiscono per far della procedura una boscaglia dove gli onesti non osano avventurarsi e dove 

prosperano i furfanti.  

 

Un altro punto fondamentale del romanzo ci è dato dalla figura di Antinoo, il giovinetto amato da 

Adriano. La felicità e l’appagamento dei sensi, l’amore, il suicidio rituale del fanciullo, l’incolmabile 

vuoto e la disperazione dell’imperatore e la consolante divinizzazione dell’amato che così viene 

tratteggiato nel periodo della sua maturazione: 

 

"A poco a poco, la luce cambiò. Dopo due anni e più, si notavano le orme del tempo, dei progressi 

d'una giovinezza che si forma, s'indora, sale quasi allo zenit; la voce fonda del fanciullo s'abituava 

a dare ordini a nocchieri e capicaccia; la falcata più lunga del corridore; le gambe del cavaliere che 

stringono la cavalcatura con maggior esperienza; l'alunno, che aveva imparato a memoria lunghi 

frammenti di Omero e si appassionava di poesia lasciva e raffinata, ora si estasiava di alcuni brani 

di Platone. Il mio pastorello diventava un giovane principe. Non era più il fanciullo zelante che, alle 

soste, si gettava da cavallo per offrirmi l'acqua delle sorgenti attinta nel cavo delle sue palme; ora, 

conosceva il valore immenso dei suoi doni.  

Ma la sua bella bocca aveva assunto una piega amara che non sfuggì agli scultori." 

 



Probabilmente è in conseguenza dell’omosessualità della stessa scrittrice che il romanzo ci 

illumina sulle inclinazioni e le abitudini di Adriano che, accanto all'indubbio e rigoroso impegno e 

alla profonda visione politica, non disdegnava banchetti, battute di caccia, rituali mistici e i piaceri 

lascivi della carne. Comunque sia, la Yourcenar ha saputo evitare ogni accenno di volgarità in 

questo rapporto omosessuale e, senza rinunciare alla carnalità, ha resa pura e travolgente la 

relazione tra questi due personaggi, richiamando alla nostra memoria i racconti di Omero su 

Achille e Patroclo. 

  

“L’isola di Achille, oggi disabitata, non nutre che capre. Ma quest’isola è anche l’isola di Patroclo, e 

gli ex voto che adornano le pareti del tempio sono dedicati a entrambi, poiché coloro che amano 

Achille nutrono del pari tenerezza e venerazione per la memoria di Patroclo. L’ombra di Patroclo 

appare al fianco di Achille.” 

 

Non solo un imperatore dunque, ma un uomo dalle molte sfaccettature, con i suoi vizi e le sue 

virtù, con le sue sicurezze e i suoi dubbi. 

 

“Questo gioco misterioso che va dall’amore di un corpo all’amore di un essere umano m’è 

sembrato tanto bello da consacrarvi tutta una parte della mia vita. Le Parole ingannano: la parola 

piacere, infatti, nasconde realtà contraddittorie, implica al tempo stesso i concetti di calore, di 

dolcezza, d’intimità dei corpi, e quelli di violenza, d’agonia, di grida.” 

 

E le donne? Adriano ammette i torti, pur involontari, inflitti a Sabina, sposata per ragioni di 

opportunità politica e che ha praticamente ignorato preferendo l’amore del giovane Antinoo.  

Sabina aveva preferito vivere isolata nella sua residenza al Palatino, anziché nella villa di Tivoli con 

il marito imperatore; i due finirono per ignorarsi reciprocamente: 

 

“A poco a poco erano cessati tra noi i riguardi, le convenienze, le fragili velleità d’intesa, lasciando 

a nudo l’antipatia, l’astio, il rancore… avevo invano cercato di trovare il piacere in quella sposa 

frigida e dura.”  

 

La Yourcenar non esita a soffermarsi su ciò che si può intendere per libertà : 

 

“Ho cercato la libertà più che la potenza, e quest’ultima soltanto in funzione della libertà.”  

 

Nella visione della Yourcenar, l’amore di Adriano per Antinoo assume l’aspetto dell’esperienza 

decadente che ricorda Thomas Mann ne La morte a Venezia. Antinoo come Tazio, fanciulli che 

rappresentano un ideale di bellezza classica che trasforma l’esperienza estetica in desiderio 

carnale, dimostrando quanto siano labili i confini tra sfera intellettuale e sfera fisica.  

A riequilibrare il suo rapporto con le donne, emerge la figura di Plotina (la vedova del precedente 

imperatore Traiano), unica grande amica e consigliera di Adriano, (alla cui influenza e possibili 

maneggi si deve forse la designazione dello stesso Adriano a imperatore da parte di Traiano in 



punto di morte). Plotina rappresenta l'intelligenza e la saggezza, basti pensare all’appellativo dato 

alla sua biblioteca fondata sul Foro di Traiano:  

 

“Ospedale dell'anima”. Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare 

riserve contro un inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire.” 

 

In generale, Adriano ci appare consapevole della condizione di inferiorità vissuta dalla donna del 

suo tempo, e pertanto scrive:  

 

“Ho insistito affinché nessuna fanciulla sia data in moglie senza il suo consenso: lo stupro legale è 

ripugnante quanto qualsiasi altro.”  

 

La Grecia. L’altro grande amore dell'imperatore, sin da quando era adolescente, è rappresentato 

dalla Grecia, dalla sua cultura e dalla sua lingua. Egli ricostruirà Atene e i suoi monumenti, ne 

riordinerà l'assetto giuridico e amministrativo, riportando la città al rango che le è dovuto di 

capitale della cultura.  

 

“Atene mi affascinò immediatamente, lo studentello un po' goffo che ero, l’adolescente dall’animo 

schivo si trovò ad assaporare per la prima volta quell’aria viva, quelle conversazioni rapide, 

quell’andare a zonzo nelle lunghe sere rosate, quella disinvoltura senza pari nella discussione e 

nella voluttà. Ho amato quella lingua per la sua flessibilità di corpo allenato, la ricchezza del 

vocabolario nel quale a ogni parola si afferma il contatto diretto e vario della realtà, l’ho amata 

perché quasi tutto quel che gli uomini han detto di meglio è stato detto in greco.”  

 

e ancora:  

 

“Erano dappertutto visibili le tracce dei nostri crimini (dei romani), le mura di Corinto demolite da 

Memnio, e, nel fondo dei santuari, le nicchie rimaste vuote in seguito alla rapina di statue 

organizzata durante lo scandaloso viaggio di Nerone. La Grecia menava una vita grama, in 

un’atmosfera di grazia penosa, di sottile lucidità, di saggia voluttà.” 

“Ma era pur sempre bella, Atene, e non mi rammaricavo d’aver imposto discipline greche alla mia 

esistenza; tutto quel che c’è in noi di armonico, cristallino e umano ci viene dalla Grecia. 

 

In alcuni punti il romanzo affronta anche argomenti quali la schiavitù, il sistema legislativo e l’arte: 

 

“Non credo che alcun sistema filosofico e politico riuscirà mai a sopprimere la schiavitù: tutt’al più 

ne muterà il nome.” 

 

Parole oggi più che mai attuali, di fronte al commercio di esseri umani perpetrato attraverso 

l’immigrazione incontrollata, senza alcun rispetto per i diritti umani. Di fatto la schiavitù ci appare 

ancora evidente, anche se ha cambiato nome non è cambiata la sopraffazione dell’uomo 

sull’uomo. 



Anche il giudizio di Adriano sull’efficacia dell’applicazione delle leggi appare di una modernità 

sconcertante:  

 

“ Bisogna che lo confessi: credo poco alle leggi. Se troppo dure, si trasgrediscono, e con ragione. Se 

troppo complicate, l’ingegnosità umana riesce facilmente a insinuarsi entro le maglie di questa 

massa fragile che striscia sul fondo.” 

 

Ammirevole la passione e lungimiranza con la quale quest’uomo potente (il padrone del mondo) 

svolge il suo “lavoro” di principe, inteso non come sfruttamento di un privilegio personale, ma 

come buon amministratore della cosa pubblica, perché un principe è grande se grande è lo Stato. 

 

La mia vita, in apparenza, era normale; mi dedicavo con impegno sempre maggiore al mio 

mestiere di imperatore, infondendo in quel compito forse un discernimento maggiore del fervore 

d’altri tempi. Mi irritava la sufficienza arcigna e testarda, lo sdegno per le innovazioni, la mania di 

cavillare senza fine su minuzie superflue.  

 

La questione ebraica: gli ebrei, popolo fiero ma al tempo stesso rozzo, non accettarono mai di 

uniformarsi al resto dell’impero. In teoria la religione giudaica aveva un posto fra le altre religioni 

dell’impero, ma Israele si rifiutò sempre di essere un popolo fra gli altri, di avere un dio fra gli altri 

dei, di far parte di un tutt’uno. Come provvedimento di civiltà, Roma aveva messo fuori legge la 

pratica della circoncisione, assimilandola a quella dell’evirazione (una sevizia spesso perpetrata 

contro giovani schiavi). Ma Israele pretendeva di rimarcare la propria diversità anche attraverso 

questo barbaro segno di distinzione, e scoppiò una rivolta. 

 

“Non v’è altro popolo, all’infuori di Israele, così arrogante da pretendere di contenere la verità 

intera nei limiti angusti d’una sola concezione divina, insultando così la molteplicità del dio che 

tutto contiene; non v’è altro dio che abbia ispirato ai suoi fedeli disprezzo e odio per coloro che 

pregano ad are diverse.” - “Tanto più tenevo a far di Gerusalemme una città come le altre, dove 

potessero coesistere in pace più culti e più razze; dimenticavo che, in ogni conflitto tra il fanatismo 

e il buon senso, è raro che quest’ultimo prevalga.” 

 

Parole di allarmante e tragica attualità, naturalmente non solo nei confronti dell’attuale Israele ma 

anche in molta parte del mondo islamico.  

Infine, dopo una guerra durata quattro anni la Giudea fu annientata e cancellata dalla carta e, per 

ordine di Adriano, assunse il nome di Palestina.  

 

E infine il pensiero di Adriano sull’arte. Egli esalta ogni forma d’arte che si concentri sull’uomo. È 

l’uomo l’interesse principale di questo imperatore illuminato.  

 

“La nostra arte ha preferito attenersi all’uomo. Noi soli abbiamo saputo mostrare in un corpo 

immobile la forza e l’agilità che esso cela; noi soli abbiamo fatto d’una fronte levigata l’equivalente 

d’un pensiero.”  



 

e quasi anticipando il pensiero che secoli dopo che sarà proprio del Rinascimento, sostiene:  

 

“Il nostro errore più grave è quello di cercare di destare in ciascuno proprio quelle qualità che non 

possiede, trascurando di coltivare quelle che ha.” 

 

Dunque un imperatore che fu prima di tutto “uomo” - un uomo senza tempo, grande nello spirito, 

fragile nei sentimenti, forte e motivato nel decidere. Il romanzo si può ben definire “storico” 

perché intriso del pensiero filosofico che fu proprio del mondo classico, e “spirituale” per i 

riferimenti esistenzialisti e decadenti tipici del periodo in cui la Yourcenar scrive il suo capolavoro 

(pensiamo agli scritti filosofici di Sartre e al pensiero di Heidegger e Kierkegaard): 

 

Talora la mia vita mi appare banale al punto da non meritare non dico di scriverla, ma neppure di 

ripensarvi a lungo, e non è affatto più importante, neppure ai miei occhi, di quello del primo che 

capita. Talora mi sembra unica, e perciò appunto senza valore; inutile, perché impossibile 

adeguarla all’esperienza comune. Una parte di ogni vita umana, persino di quelle che non meritano 

attenzione, trascorre nella ricerca delle ragioni dell’esistenza, dei punti di partenza, delle origini. 

 

Malattia, amore non corrisposto, mediocrità personale, incapacità di dare sostanza ai sogni, in 

contrapposizione alle migliori possibili virtù dell'uomo. Con Memorie di Adriano, la Yourcenar 

affronta una rigorosa ricostruzione storica fruibile però come un romanzo. Adriano, personaggio 

storico, viene restituito alla sua umanità, un uomo capace di pensieri complessi ed elevati che nel 

contempo non dimentica mai la centralità del proprio corpo, “amico sicuro e fedele” nel momento 

dell’addio alla dimensione terrena. 

 

"… l’occhio del medico non vede in me che un aggregato di umori, povero amalgama di linfa e di 

sangue. E per la prima volta, stamane, m’è venuto in mente che il mio corpo, compagno fedele, 

amico sicuro e a me noto più dell’anima, è solo un mostro subdolo che finirà per divorare il 

padrone. Basta… Il mio corpo mi è caro; mi ha servito bene e in tutti i modi, e non starò a lesinargli 

le cure necessarie.  

 

Le ultime pagine sono d’una bellezza incredibile: nonostante l’imperatore sia ormai prossimo alla 

morte, anticipa ancora una volta la Storia dicendo:  

 

“Se i barbari s’impadroniranno mai dell’impero, saranno costretti ad adottare molti dei nostri 

metodi; e finiranno per rassomigliarci. Cabria si preoccupa di vedere un giorno il vescovo di Cristo 

prendere dimora a Roma per rimpiazzarvi il nostro pontefice massimo. Se per disgrazia questo 

giorno venisse, il mio successore avrà cessato d’essere il capo d’una cerchia d’affiliati o d’una 

banda di settari, per divenire a sua volta una delle espressioni universali dell’autorità.”  

 

(questo è il ruolo che nei secoli ha assunto il papato, almeno fino a tempi relativamente recenti) 

 



“Il mondo, stanco di noi, si cercherà nuovi padroni; quel che ci era parso saggio apparirà vano, quel 

che ci era parso bello apparirà orribile.” 

 

Attraverso la Yourcenar, Adriano ci dice che non bisogna temere i cambiamenti: il caos che 

imperversa, la decomposizione inesorabile di tutte le cose, la bellezza, la giustizia, producono 

segni profondi ed eterni, che sono i simboli che ci permettono di leggere e interpretare il mondo.  

La giustizia sociale e la dignità umana contro l’abuso dei lavori forzati per procacciarsi mano 

d’opera a buon mercato:  

 

“Ho vietato questa pratica per gli schiavi come per gli uomini liberi; ma bisogna vigilare perché 

questo sistema esecrabile non riviva sotto altri nomi”  

 

(per noi oggi è l’immigrazione clandestina destinata ad alimentare un certo tipo di sfruttamento 

sotto il giogo del caporalato).  

Citiamo ancora una volta la più convinta e accorata affermazione di Adriano: “Mi sentivo 

responsabile della bellezza del mondo”. 

 

Concludendo: questo romanzo, che è stato scritto da Marguerite quando aveva 48 anni, 

(ricordiamo ancora che viene pubblicato per la prima volta nel 1951), è stato un grande successo 

editoriale e di critica, e con esso la Yourcenar fa il suo ingresso tra i grandi della letteratura 

mondiale. Ogni sua opera successiva sarà un evento, e per molti lettori la Marguerite diventa un 

mito; proprio per questo stupisce che nella sua lunga carriera non sia mai stata insignita di un 

Nobel per la letteratura.  

 

La morte.  

 

“Che cos’è l’insonnia se non la maniaca ostinazione della nostra mente a fabbricare pensieri, 

ragionamenti, sillogismi e definizioni tutte sue, il suo rifiuto di abdicare di fronte alla divina 

incoscienza degli occhi chiusi o alla saggia follia dei sogni? L’uomo che non dorme si rifiuta, più o 

meno consapevolmente, di affidarsi al flusso delle cose. Fratello della morte…” 

Tutta la vita, ero vissuto d’amore e d’accordo col mio corpo; avevo implicitamente contato sulla 

sua docilità, sulla sua forza. Quest’intima alleanza cominciava ad allentarsi; … il compagno 

intelligente d’un tempo ormai non era più che uno schiavo riluttante alla fatica.” 

 

“Durante la guerra d’Israele, un incidente quasi banale, un’indisposizione pressoché infantile svelò 

la malattia che si celava sotto quello sfinimento tremendo.”  

“Il male improvvisamente diventato il mio padrone.” 

 

Apparentemente rimessosi, l’imperatore fa il suo ritorno a Roma:  

 

“Mi dicevo che a Roma mi attendevano due soli affari importanti: uno era la scelta del mio 

successore, che interessava tutto l’impero; l’altro era la mia morte, e concerneva me solo.” 



 

Nell’ultimo capitolo Adriano riflette sul tema del suicidio (noi oggi diremo eutanasia per un malato 

terminale), il suo diritto a una morte dignitosa:  

 

“Nulla mi sembrava più semplice, un uomo ha diritto di stabilire in quale momento la sua vita cessa 

di essere utile”.  

“Volevo morire, non volevo soffocare; la malattia disgustosa della morte; si vuole guarire, che è 

una maniera di voler vivere.” 

“Ma la debolezza e la sofferenza, mille miserie corporali dissuadono ben presto il malato dal 

provarsi a risalire la china. 

 

Queste sono solo alcune tra le considerazioni della Yourcenar sulla morte presenti nel romanzo, e 

certamente sono state influenzate dalla lunga malattia della sua compagna Grace Frick e 

dell’amico Jerry Wilson malato di Aids.  

 

“Tutte le teorie sull’immortalità m’ispirano diffidenza, d’altra parte, m’accade di trovar troppo 

banale la soluzione opposta, il puro nulla, il vuoto ove risuona la risata d’Epicuro.” 

 

Con i versi della poesia che Adriano scrive lo stesso giorno della sua morte, termina il grande 

capolavoro di Marguerite Yourcenar: 

 

“Piccola anima smarrita e soave, compagna e ospite del corpo, ora t’appresti a scendere in luoghi 

incolori, ardui e spogli, ove non avrai più gli svaghi consueti. Un istante ancora, guardiamo insieme 

le rive familiari, le cose che certamente non vedremo mai più...  

Cerchiamo d’entrare nella morte a occhi aperti...” 

 

” 


