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Ma anche – listen, Americans – sono fiero che i
miei libri e quelli di altri colleghi vengano tradot-
ti negli Stati Uniti, paese dove abbiamo lettori e
amici, e non rifiuterò mai i contatti con gli auten-
tici valori della nazione di Lincoln, Poe e Whit-
man. Degli Stati Uniti amo tutto ciò che un gior-
no sarà la forza della sua rivoluzione, perché ci
sarà anche una rivoluzione negli Stati Uniti quan-
do arriverà l’ora dell’uomo e finirà quella dei ro-
bot di carne e ossa, quando la voce degli Stati
Uniti, dentro e fuori delle sue frontiere, sarà la
voce di Bob Dylan e non quella di Robert Mac-
Namara.

J. Cortázar, Life en español (aprile 1969), in Carte
inaspettate, Torino 2011, p. 199 (ed. or. Papeles
inesperados, 2009).

Imperi paralleli?

Il passaggio politico e costituzionale da Cesare ad Augusto fu se-
gnato, anche, dal tentativo di far valere il potere della parola persuasi-
va, in molte direzioni. Dopo l’assassinio di Cesare furono pronunzia-
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In the poem Dedication, which Robert Frost composed – and was unable to
read, due to sun glare – for John F. Kennedy’s 1961 presidential inaugura-
tion, he speaks of “the glory of a next Augustan age”. The political metaphor
recalled and prefigured new res gestae, but the cultural policy of the United
States during the Sixties (the Kennedy era) looked at a Greek model too, Pe-
ricles. So the words of Power have been, sometimes, the words of the Classics.
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ti molti discorsi, mentre il suo corpo straziato faceva da spettatore
muto, almeno nelle ricostruzioni e rappresentazioni più piene di
pathos1. 
Le Vite dei Cesari di Svetonio offrono, in apertura, quelle dei divi

Giulio Cesare e Augusto2. Plutarco, invece, pare non concedesse a en-
trambi la vitalità del parallelo3: Cesare, come si sa, viene confrontato
con Alessandro, mentre di un bios di Augusto sappiamo solo dal cata-
logo di Lampria (n. 26), e si tratterebbe di una biografia isolata, senza
parallelo greco.
Cesare deve morire4, perché nasca l’impero; una successione per via

elettorale dovrebbe, invece, presentare caratteri meno drammatici.
Quando John F. Kennedy venne eletto presidente degli Stati Uniti

d’America nel novembre del 1960, sconfiggendo il vicepresidente re-
pubblicano Richard M. Nixon e succedendo così a Dwight D. Ei-
senhower, nessuno, forse, avrebbe immaginato che sarebbe stato un
assassinio a mettere fine a quella presidenza per tanti versi inedita.
Per la cerimonia d’insediamento del neo-Presidente, tenutasi il 

20 gennaio 1961, un famoso poeta quasi novantenne, Robert Frost
(1874-1963), compose un poema, Dedication, nel quale risuonava il
presagio della gloria di un’imminente età augustea («the glory of a next
Augustan age»). Sul poema di Frost e sulle vicende della sua reale
“pubblicazione” torneremo più avanti (lo si può leggere in appendice,
accompagnato da un mio tentativo di traduzione): annotiamo soltan-
to, per il momento, che la previsione di un’età augustea dava per scon-
tato, volendo rimanere nell’analogia storica, che un assassinio era or-
mai alle spalle, che la congiura era storia passata e che il “nuovo”avan-
zava per davvero. Il dramma, invece, si sarebbe ripresentato ancora,
nell’immediato futuro.

1 Discorsi alla morte di Cesare: Storiografia Oratoria Teatro s’intitola un panel presentato da
A. BALBO, S. BETA, Cristina PEPE, L. SPINA alla XVIII Biennial Conference della Internatio-
nal Society for the History of Rhetoric (Bologna, luglio 2011), ora pubblicato nel numero 4
dei «Quaderni del Ramo d’Oro online» (www.qro.unisi.it).
2 La Vita di Cesare termina con le notizie sulla sorte dei congiurati, un modello narrativo
che mi sembra di ritrovare nei film basati su fatti realmente accaduti, con le didascalie finali
sulla sorte dei vari personaggi.
3 Rinvio, per questa formula, a L. SPINA, Vitalità del parallelo, «FMR» 5, 2005, pp. 72-84.
4 È  il titolo del film con cui Paolo e Vittorio Taviani hanno vinto l’Orso d’oro al Filmfest di
Berlino del 2012. 
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Ho fra le mani un volume dedicato a John F. Kennedy, Ask Not5. In
premessa c’è il famoso discorso d’insediamento di JFK (pp. XIV-XVI),
quel 20 gennaio del 19616: il sintagma dell’efficace, triplice, anafora
conclusiva dà il titolo al volume7 e la genesi del discorso stesso costi-
tuisce il tema del coinvolgente saggio dello scrittore e storico statuni-
tense – una cronaca minuziosa dei giorni dal 10 al 20 gennaio.
Il discorso si apriva con un messaggio di nuovo inizio e di cambia-

mento:
We observe today not a victory of party but a celebration of free-
dom – symbolizing an end as well a beginning – signifying renewal
as well as change.

e più avanti (i fanatici dei “primi cento giorni” apprezzeranno): 
All this will not be finished in the first one hundred days. Nor will it
be finished in the first one thousand days, nor in the life of this Ad-

5 Th. CLARKE, Ask Not. The Inauguration of John F. Kennedy and the Speech That Chan-
ged America, New York 2004. Clarke indica erroneamente Frost come ottantatreenne 
(p. 187).
6 Imprescindibile (ed emozionante) la consultazione del sito http://www.jfklibrary.org (JFK
Presidential Library and Museum), anche per i video e gli audio dei numerosi discorsi presi-
denziali, con traduzioni in molte lingue. Non è rilevante, ai fini della mia ricerca, la questio-
ne del ruolo dello speechwriter di JFK, Theodor Sorensen, di cui CLARKE, Ask Not, cit. n. 5,
pp. 8-13, parla diffusamente, anche perché, aldilà della paternità del discorso inaugurale, che
lo stesso Sorensen «has always loyally affirmed» essere di Kennedy, si trattò quasi sempre di
una stretta collaborazione e consonanza, con l’ultima parola affidata comunque all’actio del
Presidente. Per un’analisi della struttura retorica del discorso cfr. N.M. CRIPE, A Critical
Analysis – “Ask not...”, in L.E. ROHLER, R. COOK (ed. by), Great Speeches for Criticism and
Analysis, Greenwood IN 20014, pp. 239-248.
7 «And so, my fellow Americans: ask not what your country can do for you – ask what you
can [JFK sostituisce, nella lettura, “can”a “will”, presente nel testo che ha davanti; “will” vie-
ne mantenuto nelle frasi successive, cfr. CLARKE, Ask Not, cit. n. 5, p. 200] do for your coun-
try. My fellow citizens of the world: ask not what America will do for you, but what to-
gether we can do for the freedom of man. Finally, whether you are citizens of America or
citizens of the world, ask of us here the same high standards of strength and sacrifice which
we ask of you». La triplice anafora, con variatio nel terzo membro nel quale manca anche la
correctio presente nei primi due, viene, dunque, arricchita da una climax (nel senso moderno
di amplificazione e intensificazione semantica e non, come per la classificazione retorica an-
tica, di concatenazione o anadiplosi continuata), in cui Kennedy coinvolge, assieme agli
Americani, i cittadini del mondo intero. Anche nella frase successiva, che conclude il discor-
so, torna lo stesso verbo (ask), in una tradizionale clausola religiosa che viene “interpretata”,
a me pare, in una visione più “umana” dei compiti di una nazione: «With a good conscience
our only sure reward, with history the final judge of our deeds, let us go forth to lead the
land we love, asking His blessing and His help, but knowing that here on earth God’s work
must truly be our own».
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8 Devo all’amicizia di Maurizio Bettini preziosi suggerimenti su questi temi, grazie alla let-
tura di una sua conferenza inedita, tenuta al Liceo Augusto di Roma, nel maggio 2008. Mi è
particolarmente caro citare anche G. PASCUCCI, Lettura della quarta bucolica, in M. GIGAN-
TE (a c. di), Lecturae Vergilianae, I, Le Bucoliche, Napoli 1981, pp. 173-197. Quanto alla co-
struzione, nel tempo, del “mito augusteo”, segnalo un convegno internazionale dedicato a
questo tema, svoltosi a Udine dal 9 all’11 giugno 2011, con la partecipazione di oltre venti
studiosi fra europei e americani. 
9 Citato da CLARKE, Ask Not, cit. n. 5, p. 7.

ministration, nor even perhaps in our lifetime on this planet. But let
us begin. 

Viene sottolineata, dunque, la promessa di un inizio, che avrebbe
potuto portare ad aurea saecula, per voler ricordare l’Augustus Cae-
sar, Divi filius che Anchise mostra a Enea nei Campi Elisi (Verg. Aen.
6,792 s.). Frost, del resto, scrivendo «Now came on a new order 
of the ages»nella sua Dedication, aveva forse riecheggiato Virgilio (ecl.
4,5: magnus ab integro saeclorum nascitur ordo), inserendosi così in
quella “cattura” interessata della quarta ecloga che cominciò, potrem-
mo dire, a ridosso della sua composizione, da parte dello stesso poeta,
e che continuò con Augusto e con gli interpreti dei secoli successivi.
Al centro, ovviamente, il mistero del puer, ma anche il precoce an-
nunzio dell’impero augusteo8.
Sette frasi del discorso d’insediamento di JFK sono incise nel cimi-

tero di Arlington, dove è sepolta la famiglia Kennedy. Lo ricorda
Clarke, l’autore di Ask not, nel Prologue, osservando (p. 3) che le pa-
role incise sulle pietre di una città imperiale sopravvivono alle culture
che descrivono; e che fra duemila anni, dunque, Washington potrà
sembrare Roma, con le rovine del Campidoglio, della Casa Bianca e
della Corte Suprema disseminate in una nuova città completamente
diversa.
Ancora Roma e il suo impero, come modello di “ascesa e caduta”

insieme. Solo che, come esergo al Prologue, Clarke preferisce inserire
la Grecia di Pericle con un passo dell’epitafio tucidideo (2,44,3).
D’altra parte, i due modelli storici dell’antichità classica sembrano

intrecciarsi in un commento del «New Yorker» al discorso inaugurale
di JFK: «We find it hard to believe that an Athenian or Roman citizen
could have listened to it unmoved»9.
L’ingresso di JFK sulla scena politica mondiale è, dunque, accom-

pagnato da una simbologia fortemente paradigmatica, in cui campeg-
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giano grandi figure della storia greca e romana. Le analogie fra le due
situazioni storiche – Atene e Roma – esistono, certo, per molti ver-
si, anche se la prospettiva di una “nuova età augustea” prometteva mol-
to di più di una presenza come quella periclea, autorevole e carismati-
ca, ma destinata a una conclusione non esemplare. Eppure, l’epitafio
di Pericle (Thuc. 2,35,1-46,2) era stato il modello oratorio che Jacque-
line Kennedy aveva indicato subito dopo l’orazione inaugurale di JFK 
– affiancandola a un altro famoso discorso presidenziale, quello di
Abraham Lincoln a Gettysburg (1863) – , quasi a comporre una triade
retorica degna di essere ricordata dalla storia10.

Il Potere e il Poeta

Augusto, puntualizza Svetonio (89), ingenia saeculi sui omnibus mo-
dis fovit. Anche se nelle Res Gestae non c’è esplicito riferimento a que-
sta attività (al di là di riferimenti a vari tipi di ludi), sono modi ben no-
ti, sotto il nome di “letteratura augustea”, come ben noti sono gli artisti
che quei modi inverarono, nelle forme più varie. Certo, non bastava es-
sere “poeta augusteo”per essere poeta: ad esempio, il Graeculus che era
solito offrire invano ad Augusto, sulla via che scendeva dal Palatino,
honorificum aliquod epigramma11, costrinse Augusto a rivelarsi, lui sì,
poeta di versi greci12. Ma basterà rileggere alcuni brani di lettere varia-
mente tramandate13 per cogliere l’attenzione di Augusto verso i “suoi”
poeti, Orazio, Virgilio, sotto lo sguardo vigile di Mecenate.

10 Cfr. CLARKE, Ask Not, cit. n. 5, p. 214. CLARKE ricorda anche (p. 79) che JFK conserva-
va in un bloc notes una citazione dell’epitafio, sulla critica al cittadino disimpegnato (Thuc.
2,40,2); durante la campagna elettorale, Kennedy aveva citato l’inizio della Politica di Aristo-
tele in un discorso tenuto a Pittsburgh il 10 ottobre 1960.
11 Macr. Sat. 2,4,31: Solebat descendenti a Palatio Caesari honorificum aliquod epigramma
porrigere Graeculus. Id cum frustra saepe fecisset, rursumque cum idem facturum vidisset
Augustus, breve sua manu in charta exaravit Graecum epigramma: pergenti deinde ad se ob-
viam misit. Ille legendo laudare, mirari tam voce quam vultu: cumque accessisset ad sellam,
demissa in fundam pauperem manu paucos denarios protulit quos principi daret: adiectus hic
sermo: N± �t±n� s±n túchn, Sebasté: e£ pléon e–con, pléon ™dídoun. Secuto omnium ri-
su dispensatorem Caesar vocavit et sestertia centum milia numerare Graeculo iussit.
12 Sull’attività poetica di Augusto vd. le testimonianze raccolte in Gli atti compiuti e i fram-
menti delle opere di Cesare Augusto Imperatore, a c. di L. DE BIASI e Anna Maria FERRERO,
Torino 2003, pp. 226-241.
13 Vd. DE BIASI-FERRERO, Gli atti compiuti, cit. n. 12, pp. 279-291.
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*

Nel dicembre 1960, subito dopo l’elezione, JFK aveva proposto a
Stewart L. Udall, un intellettuale mormone dell’Arizona, uomo del
Congresso, di entrare nel Cabinet del Presidente e affiancarlo come
Secretary of the Interior14. Udall aveva, a sua volta, suggerito a JFK di
invitare Robert Frost, di cui era molto amico, a parlare alla cerimonia
d’insediamento. Il Poeta e il Presidente avevano avuto già modo di ap-
prezzarsi reciprocamente, ma la personalità originale ed esuberante di
Frost faceva temere a JFK un’occupazione eccessiva della scena ai
danni della sua immagine15. Temeva, insomma, un confronto fra due
discorsi e fra due retoriche16. Per questo, l’idea, rilanciata da JFK a
Udall, che Frost potesse recitare una poesia, sembrò la migliore solu-
zione per differenziare i tipi di performance.
La risposta di Frost all’invito, d’altra parte, testimonia sia della sua

personalità “parresiastica”, sia delle attese che il mondo culturale sta-
tunitense riponeva nel nuovo Presidente. Da quest’ultimo si attendeva
una svolta rispetto al ricordo, neanche tanto lontano, del periodo buio
del maccartismo, ma anche rispetto alla lontananza ed estraneità del-
l’amministrazione che ora lasciava il campo nei confronti dei protago-
nisti della cultura e dell’arte. Frost, dunque, rispondeva con un tele-
gramma:

If you can bear at your age the honor of being made President of the
United States, I ought to be able at my age to bear the honor of taking
some part in your inauguration. I may not be equal to it but I may ac-

14 Una carica che non va identificata col Ministro degli Interni di alcuni stati europei, ma che
pertiene alla protezione ambientale e culturale della nazione. 
15 Per questo come per altri particolari riportati di seguito, cfr. CLARKE, Ask Not, cit. n. 5,
pp. 114 s., 138-140, 152, 177-201. Altre notizie sulla presenza di Frost alla cerimonia di in-
sediamento si trovano nella biografia più completa del poeta: L. THOMPSON, R.H. WINNICK,
Robert Frost. A Biography, ed. by E. CONNERY LATHEM, New York 1981, pp. 479-482. Sul
rapporto di Frost con i poeti latini, Catullo in particolare, cfr. M.C.J. PUTNAM, The Future
of Catullus, «TAPhA» 113, 1983, pp. 243-262. Per un efficace e breve ritratto di Frost, cfr.
Ch. WIMAN, A Lover’s Quarrel with the World, in G. MARCUS, W. SOLLORS (ed. by), A New
Literary History of America, Cambridge MA 2009, pp. 536-540. 
16 Robert Frost aveva vinto ben 4 premi Pulitzer ed era fra le 59 candidature al premio No-
bel per la letteratura del 1960 (vinto da Saint-John Perse), sostenuto da ben tre proponenti:
cfr. E. TIOZZO, La svolta del Nobel nel 1960, «Belfagor» 67, 2012, pp. 74-80: 78 nr. 9. Il gio-
vane JFK aveva vinto un premio Pulitzer nel 1955, con Profiles in Courage, un libro edifi-
cante della cui vera authorship si continuò, però, a discutere per molto, vista la stretta colla-
borazione di Kennedy col suo speechwriter Theodor Sorensen: vd. qui n. 6. 
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cept it for my cause – the arts, poetry, now for the first time taken
into the affairs of statesmen.

E il neo-presidente avrebbe invitato alla cerimonia di insediamen-
to ben 168 intellettuali, rassicurandoli:

During our forthcoming administration we hope to seek a productive
relationship with our writers, artists, composers, philosophers, scien-
tists and heads of cultural institutions.

Raggiunto l’accordo sul tipo di intervento, Frost precisò che non
avrebbe scritto un nuovo poema per l’occasione, ma avrebbe letto i
sedici versi di The Gift Outright, una poesia composta intorno al 1935
e letta in pubblico per la prima volta alla fine del 1941 a Williamsburg
in Virginia. Si trattava del ritorno di Frost, dopo la prima prova poe-
tica del 1890, a un tema storico: non più coloni inglesi, gli Americani
acquistano il diritto di identificarsi con la propria terra. Un inno al
mito della frontiera che ben si adattava alla “nuova frontiera” che JFK
pareva promettere17.

The land was ours before we were the land’s.
She was our land more than a hundred years
Before we were her people. She was ours
In Massachusetts, in Virginia,
But we were England’s, still colonials,
Possessing what we still were unpossessed by,
Possessed by what we now no more possessed.
Something we were withholding made us weak
Until we found out that it was ourselves
We were withholding from our land of living,
And forthwith found salvation in surrender.
Such as we were we gave ourselves outright
(The deed of gift was many deeds of war)
To the land vaguely realizing westward,
But still unstoried, artless, unenhanced,
Such as she was, such as she would become.

La terra era già nostra, prima che noi della terra.
Era nostra la terra più di cent’anni prima

17 Cfr. THOMPSON-WINNICK, Robert Frost, cit. n. 15, pp. 417, 421. La poesia fu poi pubbli-
cata nel 1942, nel volume A Witness Tree, che raccoglieva 42 poesie di Frost. La traduzione
a fronte è di Giovanni Giudici in R. FROST, Conoscenza della notte e altre poesie, scelte e tra-
dotte da G. GIUDICI, a c. di M. BACIGALUPO, Milano 1988. Per un video con la lettura della
poesia da parte dello stesso Frost: http://www.youtube.com/watch?v=6i_Ajyek2YA& -
feature=related.
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Che fossimo il suo popolo. La nostra
Era nel Massachusetts, in Virginia,
Ma noi d’Inghilterra eravamo, ancora coloni:
Possedevamo quella che ancora non ci aveva,
Posseduti da un’altra che più non avevamo.
C’era un non dar qualcosa che ci faceva deboli
Fin quando non scoprimmo che noi stessi
Noi negavamo alla terra che ci nutriva:
E subito trovammo salvezza nel concederci.
Tali come eravamo in tutto ci donammo
(Prova del dono furono molte prove di guerra)
Alla patria che verso occidente si andava formando,
Ma ancora senza storia, senz’arte, senza ricchezza,
A lei tale com’era, come sarebbe poi stata.

Solo che il verso finale esprimeva una potenzialità (would become)
che forse avrebbe stonato nel giorno dell’inaugurazione di una nuova
presidenza. Bisognava mutarlo in un presagio totalmente ottimistico e
sicuro. Per questo, forse su richiesta dello stesso Kennedy, la clausola
(assicurò Frost) si sarebbe trasformata in will become (“come poi di-
venterà”).
Possiamo ora tornare a Dedication, il poema che Frost decise di

comporre solo pochi giorni prima della cerimonia d’insediamento.
Quando, il 18 gennaio, raggiunse la sua stanza d’albergo a Washing-
ton – mentre infuriava un’eccezionale tempesta di neve – , il poeta
ne aveva scritti pochi versi: aveva maturato l’intenzione di leggerlo a
sorpresa, un volta completatolo, come premessa a The Gift Outright.
Il 20 gennaio un sole accecante splendeva su Washington ancora

bianca di neve e battuta dal vento. I racconti e le cronache dell’inter-
vento di Frost18, che ora riassumerò, restituiscono il sapore surreale di
una segreta regia del fato. 
Quando Frost fu chiamato a leggere il suo saluto, dell’inedita De-

dication riecheggiò solo l’inizio: i riflessi abbaglianti del sole, il vento
che agitava i foglietti su cui era stato battuto a macchina il testo, una
fastidiosa rifrazione del dattiloscritto e sicuramente altri fattori di ca-
rattere psicologico fecero tornare il vecchio poeta al progetto concor-
dato, più presto, forse, di quanto avrebbe immaginato. Il testo nuovo e
ancora poco familiare alla memoria dell’autore fu rapidamente sosti-
tuito dalla ben consolidata poesia sull’America dei pionieri proiettata

18 Vd. qui n. 15.
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in un futuro radioso. I primi versi di Dedication che Frost lesse a fa-
tica, con inciampi e pause, suonavano, a testimonianza della volontà di
sottolineare la specificità del nuovo rapporto fra Potere e Cultura: 

Summoning artists to participate
In the august occasions of the state
Seems something artists ought to celebrate.
Today is for my cause a day of days.
And his be poetry’s old-fashioned praise
Who was the first to think of such a thing.
This verse that in acknowledgement I bring …

A quel punto, Frost confessò che non riusciva più a leggere quella
che doveva solo essere una premessa a The Gift Outright, che recitò,
invece, a memoria, rispettando la promessa della modifica finale. Poi 
– ancora le bizzarrie del fato – chiuse dichiarando che il componi-
mento che aveva cominciato a leggere era una Dedication al neo-elet-
to Presidente Mr. John Finley (nome, in realtà, di un classicista di
Harvard). Il lapsus non fu notato dalla maggior parte del pubblico,
che tributò all’amato vate un caloroso applauso. John Fitzgerald Ken-
nedy poteva ora giurare e pronunziare il suo atteso discorso d’inse-
diamento.
Solo dopo qualche giorno il testo definitivo di Dedication fu reca-

pitato a JFK; fu poi pubblicato nel 1969 nella raccolta The Poetry of
Robert Frost (ed. E. Connery Lathem), col titolo For John Kennedy
His Inauguration19.
Frost accompagnò Dedication con un biglietto in cui scriveva:
Amended copy. And now let us mend our ways. Be more Irish than
Harvard. Poetry and power is the formula for another Augustan Age.
Don’t be afraid of power.

Sul biglietto con cui ringraziò Frost, JFK annotò, accanto alla fir-
ma: «It’s poetry and power all the way».
Ora, nel testo completo, JFK poteva leggere l’auspicio, anzi la pro-

fezia di un’imminente, di una prossima, gloriosa età augustea, un’età
dell’oro basata sul pieno accordo tra poesia e potere, con cui Frost

19 GIUDICI e BACIGALUPO, rispettivamente traduttore e curatore di FROST, Conoscenza del-
la notte, cit. n. 17, p. 33, ritengono i versi di Dedication di circostanza e fin troppo altiso-
nanti, ma sono imprecisi nel dire che Frost “ripiegò” a causa del sole e del vento su The 
Gift Outright. Come abbiamo visto, era questa la poesia che doveva essere recitata per l’oc-
casione.
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chiudeva il lungo omaggio al Presidente (Dedication conta 77 versi: ci
si chiede come una “premessa” potesse essere tanto più lunga della bre-
ve poesia ufficiale, che contava solo 16 versi20):

Less criticism of the field and court
And more preoccupation with the sport.
It makes the prophet in us all presage
The glory of a next Augustan age
Of a power leading from its strength and pride,
Of young ambition eager to be tried,
Firm in our free beliefs without dismay,
In any game the nations want to play.
A golden age of poetry and power
Of which this noonday’s the beginning hour.

Power, Poetry and Death

Duodecimum annum agens aviam Iuliam defunctam pro contione lau-
davit [scil. Augustus] (Suet. Aug. 8).

“Devota” vero de oratione Augusti traslata locutio, quam habuit in
laudatione funeris Marcelli, cum diceret illum immaturae morti de-
votum fuisse (Serv. A. 1,712 T.-H. 1,198)21.

Kaì a∞tòn › Au>/gousto$ dhmosíˆ te ®qrayen, ™painésa$ Çsper
eªqisto (Dio Cass. 53,30,5).

*
Il 26 ottobre 1963, John F. Kennedy commemorò Robert Frost al-

l’Amherst College, nel Massachusetts, la cui Biblioteca sarebbe stata
intitolata al poeta, scomparso il 29 gennaio di quell’anno22. 

20 CLARKE, Ask Not, cit. n. 5, p. 187, annota che, al momento di recarsi con Udall alla ceri-
monia d’insediamento, Frost aveva scritto solo una quarantina di versi e giudicava la poesia
ancora incompiuta.
21 Vd. le note di commento a questo testo e al seguente in DE BIASI-FERRERO, Gli atti com-
piuti, cit. n. 12, pp. 468 s. Testimonianze di altre orazioni funebri tenute da Augusto sono ri-
portate ibid., pp. 473-81. Per una recente e utile riflessione sulla retorica “funeraria” antica,
vd. Cristina PEPE, Tra laudatio funebris romana ed epitaphios greco: l’esempio degli elogi in
morte di Cesare, nel contributo collettivo Discorsi alla morte di Cesare, cit. n. 1.
22 Cfr. THOMPSON -WINNICK, Robert Frost, cit. n. 15, pp. 514 s. Il discorso è riportato in
un’antologia di orazioni funebri americane, per la parte che riguarda propriamente la com-
memorazione di Frost: C.M. COPELAND (ed.), Farewell, Godspeed. The Greatest Eulogies of
Our Time, New York 2003, pp. 266-268. L’intero discorso si può ascoltare e leggere sul sito
indicato a n. 6.



L. SPINA, “The glory of a next Augustan age”: fra Grecia e Roma nell’era dei Kennedy 305

“The next Augustan age” era cominciata un po’ meno di tre anni
prima, ma si sarebbe bruscamente interrotta neanche un mese dopo,
con l’assassinio del Presidente. Quell’inizio non era stato particolar-
mente sereno né privo di problemi interni e internazionali anche
drammatici (la costruzione del muro di Berlino, la minaccia nucleare,
la crisi “cubana”, la grande marcia per i diritti civili di Martin Luther
King): anche se forse il momento più delicato era superato, nessuno
avrebbe potuto parlare, in quei giorni, di un’imminente pax Augusti.
Nel discorso di commemorazione Kennedy sembrava voler svilup-

pare il motivo del penultimo verso di Dedication, il rapporto fra poe-
try e power – del quale Frost aveva preconizzato una prossima gol-
den age – , avviando col poeta defunto un nuovo, possibile dialogo,
sincero e appassionato.
La seconda parte del discorso, quella più specificamente dedicata al

ricordo di Frost, ha come cornice due citazioni dalle sue poesie, la
prima tratta dagli ultimi versi di The Road not Taken (in Mountain
Interval, 1916):

Two roads diverged in a wood, and I- 
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.

Divergevano due strade in un bosco, ed io-
io presi la meno battuta,
e di qui tutta la differenza è venuta23.

Un filologo classico sentirà riecheggiare subito, aldilà – forse –
della stessa intenzione dell’autore e della non certo rara metafora, il
sapore antico della scelta di Eracle al bivio24. La personalità del poeta
veniva, dunque, presentata subito come quella della scelta più diffici-
le, della sperimentazione personale e non conformista.
A conclusione del discorso, Kennedy citava, non interamente25, la

fine di Our Hold on the Planet (anch’essa contenuta, come The Gift
Outright, nella raccolta A Witness Tree):

Take nature altogether since time began,
[Including human nature, in peace and war,]
And it must be a little more in favor of man,

23 Traduzione di Giovanni Giudici, cfr. FROST, Conoscenza della notte, cit. n. 17, p. 129.
24 Xen. Mem. 2,1,21-33.
25 Riporto fra parentesi quadre i versi non letti da Kennedy. La traduzione è mia.
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26 Mi riferisco naturalmente al celebre passo dell’epitafio tucidideo (2,41,1); d’altra parte,
Kennedy aveva esplicitamente affermato questo confronto parlando da senatore, nel 1959, a
Indianapolis: cfr. Nancy SULTAN, Jacqueline Kennedy and the Classical Ideal, «CB» 84, 2008,
pp. 49-63, sull’Atene periclea come vero modello culturale e politico per la coppia presiden-
ziale (a p. 50 la citazione). CLARKE, Ask Not, cit. n. 5, p. 178, riporta un passaggio del di-
scorso tenuto da JFK durante la campagna elettorale nel Massachusetts: «For what Pericles
said of the Athenians has long been true of this Commonwealth: “We do not imitate – for
we are model for others”» (Thuc. 2,37,1).

Say a fraction of one percent at the very least,
[Or our number living wouldn’t be steadily more,]
Our hold on the planet wouldn’t have so increased.

Prendi la natura, tutta intera, dall’inizio dei tempi
[gli uomini inclusi, in pace e in guerra,]
qualcosa in più dev’esserci, in favore dell’uomo,
diciamo una frazione dell’un per cento almeno,
[o il numero dei viventi non sarebbe cresciuto con costanza,]
la nostra presa sul pianeta non sarebbe mai cresciuta così.

Non più la scelta personale, ma il destino dell’umanità. In una vi-
sione condizionata certo dagli uncertain days della Seconda Guerra
Mondiale, durante i quali, come ricordava JFK, era stata composta la
poesia, Frost aveva espresso il suo scetticismo sui progetti di sviluppo
umano. Ma Kennedy, ricorrendo ad alcuni moduli tradizionali della
sua (e di Sorensen) retorica – soprattutto anafore in climax e correc-
tiones – delineava, in realtà, una visione “periclea” dei compiti di uno
Stato, in uno stretto rapporto dialettico fra Arte e Potere.
Dico “periclea” perché penso, ovviamente, ai contenuti dell’epitafio

tucidideo, ma vorrei sottolineare che nell’oratoria kennediana l’evoca-
zione della storia, della cultura e dei progetti di un popolo si costitui-
sce come celebrazione del rapporto fra l’eminente personalità e la sua
res publica, quasi à la façon romaine della laudatio funebris, dunque
non fra il “collettivo” dei caduti per la patria e la patria stessa, come
nell’oratoria greca, o almeno in quella che conosciamo.
In più, come già osservavo, Kennedy delinea l’immagine di un’A-

merica paideusis del mondo26, partendo dal rapporto disinteressato fra
Arte e Potere, caro a Frost. Riporto alcuni passi del discorso, che mi
sembrano testimoniare tale tensione, non certo lineare, ma carica di
problematicità. D’altra parte, i quasi cinquant’anni che ci separano da
queste parole – certo, parole! – non possono non fare riflettere a
fondo sul rapporto ancora cruciale fra parola e potere, soprattutto se
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ci proiettiamo all’indietro di molti secoli, nel tentare di rintracciare,
come stiamo facendo, parole “differenti” di poteri “differenti”che han-
no, però, volti familiari:

The men who create power make an indispensable contribution to the
Nation’s greatness, but the men who question power make a contri-
bution just as indispensable, especially when that questioning is disin-
terested, for they determine whether we use power or power uses us. 

[...] and it is hardly an accident that Robert Frost coupled poetry and
power, for he saw poetry as the means of saving power from itself.
When power leads men towards arrogance, poetry reminds him of his
limitations. When power narrows the areas of man’s concern, poetry
reminds him of the richness and diversity of his existence. When
power corrupts, poetry cleanses. 

I see little of more importance to the future of our country and our
civilization than full recognition of the place of the artist. 

We must never forget that art is not a form of propaganda; it is a form
of truth. [...] In free society art is not a weapon and it does not belong
to the spheres of polemic and ideology. Artists are not engineers of
the soul. It may be different elsewhere [sottolineatura mia]. But de-
mocratic society — in it, the highest duty of the writer, the composer,
the artist is to remain true to himself and to let the chips fall where
they may. In serving his vision of the truth, the artist best serves his
nation.

I look forward to a great future for America, a future in which our
country will match its military strength with our moral restraint, its
wealth with our wisdom, its power with our purpose. I look forward
to an America which will not be afraid of grace and beauty, which will
protect the beauty of our natural environment, which will preserve the
great old American houses and squares and parks of our national past,
and which will build handsome and balanced cities for our future. 

I look forward to an America which will reward achievement in the
arts as we reward achievement in business or statecraft. I look
forward to an America which will steadily raise the standards of arti-
stic accomplishment and which will steadily enlarge cultural opportu-
nities for all of our citizens. And I look forward to an America which
commands respect throughout the world not only for its strength but
for its civilization as well. And I look forward to a world which will
be safe not only for democracy and diversity but also for personal di-
stinction.

Il dialogo fra il Potere e il Poeta, “moderato” dalla Morte, giunge
così a un esito di speranza più che di certezza, di impegno più che di
bilancio. Il Poeta, conclude il Potere, era stato spesso scettico sui de-
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stini dell’umanità, come aveva scritto negli ultimi versi diOur Hold on
the Planet, ma forse non si sarebbe sentito estraneo all’auspicio del
Potere, anche perché la vita stessa del Poeta, in fondo, diveniva testi-
monianza del progresso umano.

Amori imperiali27

Adulteria quidam exercuisse ne amici quidam negant, excusantes sane
non libidine, sed ratione commissa, quo facilius consilia adversiaro-
rum per cuiusque mulieres exquireret (Suet. Aug. 69).

If Jackie [Kennedy] was less enthusiastic about occupying the White
House then her predecessors, it may have been because no other first
lady [...] had so recently contemplate divorcing him.
[...] Asked about her husband’s whereabouts, the future first lady re-
plied, “Oh, he’s probably off with some bimbo,” adding breezely, “I’m
thinking of divorcing him.”28

L’impero breve di un secolo breve: 
le parole dei Classici nell’era dei Kennedy

Torniamo per un attimo al discorso d’insediamento di JFK. Nelle
Familiar Quotations, raccolte e pubblicate da John Bartlett nel 1855 e
giunte nel 1980 alla quindicesima edizione, è entrato a buon diritto an-
che il discorso kennediano29. La nota relativa alla celebrata anafora
Ask not individua strutture simili in alcuni oratori del XIX secolo o
degli inizi del Novecento. 
Al massimo si potrebbe risalire fino a Rousseau, per il nesso fra in-

dividuo e Stato. Ma c’è stato chi ha suggerito, e proprio nel saggio de-
dicato al discorso d’insediamento, un’ascendenza ciceroniana, non

27 L’accostamento dei due testi che seguono non vuole stabilire nessun parallelismo né attua-
lizzazione. Un termine vagamente familiare come adulterium non deve creare equivoci. Sia-
mo in presenza di forti discontinuità: morali diverse, istituzioni familiari diverse, comporta-
menti sessuali valutati diversamente. 
28 CLARKE, Ask Not, cit. n. 5, p. 132.
29 J. BARTLETT, Familiar Quotations. A collection of passages, phrases and proverbs traced to
their sources in ancient and modern literature, 15th and 125th anniversary edition revised
and enlarged, ed. by Emily MORRISON BECK, Boston-Toronto 1980, p. 890 e n. 3. 



L. SPINA, “The glory of a next Augustan age”: fra Grecia e Roma nell’era dei Kennedy 309

senza aver dato conto delle indicazioni contenute nelle Familiar Quo-
tations30: 

[He must also have been] familiar with Cicero’s “you should do so-
mething for your country once in a while instead of always thinking
about what your country can do for you”.

Quella che sembrerebbe una citazione puntuale, anche se priva di
riferimenti altrettanto puntuali di Clarke a una qualsiasi opera cicero-
niana, si rivela, invece, un introvabile e improbabile precedente. Al
massimo si potrebbe pensare a un giro di frase ciceroniana (non di Ci-
cerone), ma nulla di più. I pareri degli autorevoli studiosi che ho con-
sultato sul problema sono concordi su questa linea31. 
Viene a mancare, così, una significativa ripresa di moduli o di espli-

citi riferimenti romani (repubblicani) nel discorso di apertura della
presidenza Kennedy, mentre, come abbiamo visto, non mancano i ri-
ferimenti alla cultura greca32.
Anche Pindaro, ad esempio, trova posto nel Progress Report on

Physical Fitness del 13 agosto 196333, in una complessiva rivisitazione
dell’eredità artistica, culturale e politica dei Greci:

The realization of this essential truth about human beings was a cor-
nerstone of the first and perhaps the greatest civilization of the We-
stern World – the society of ancient Greece. Happiness, as defined
by the Greeks, is “the exercise of vital powers along lines of excellen-

30 CLARKE, Ask Not, cit. n. 5, p. 78.
31 I miei ringraziamenti vanno soprattutto ai colleghi e amici della Società Internazionale de-
gli Amici di Cicerone (SIAC: http://www.tulliana.eu), al Presidente Philippe Rousselot e al
Vice Presidente Ermanno Malaspina, ad Andrea Balbo e Thomas D. Frazel, a Gualtiero Cal-
boli e Luca Fezzi, nonché a Giancarlo Abbamonte per altri utili suggerimenti. Di una pre-
sunta citazione ciceroniana di ambito economico, diffusa fra gli “internauti” americani e trat-
ta, invece, da un romanzo con Cicerone protagonista, Pillar of Iron, di Taylor CALDWELL
(1965), ha discusso sapientemente e brillantemente Ph. ROUSSELOT, Curiosa: Caldwell et
Cicéron, Tulliana.eu (2010). Caratteristica di queste citazioni ciceroniane apocrife è di non es-
sere mai diffuse in latino. Peccato che per la frase attribuita da Clarke a Cicerone non si pos-
sa pensare ai romanzi “ciceroniani” di Robert HARRIS, Imperium (2006) e Conspirata (2010),
entrambi più recenti del saggio di Clarke. Più interessante, invece, mi sembra quanto riporta
CLARKE, Ask Not, cit. n. 5, p. 178: molti studenti avevano inviato a Kennedy traduzioni in
greco e latino del suo discorso d’insediamento.
32 Sulla “lunga durata” della retorica, dall’antichità ai giorni nostri, si può vedere ora 
S. LEITH, You Talkin’ to Me? Rhetoric from Aristotle to Obama, London 2011 (la frase in-
terrogativa del titolo richiama il tormentone di Trevis Bickle/Robert De Niro nel film di
Martin Ch. SCORSESE Taxi Driver, USA 1976).
33 http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=9371#axzz1pZjiVoh1
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ce in a life affording them scope.” The Greeks knew it was necessary
to have not only a free and inquiring mind, but a strong and active
body to develop “glorious-limbed youth,” as Pindar, the athlete’s poet,
wrote34. The symbol of their dedication to physical hardihood was
the Olympic Games. During these games, a truce of the gods was
proclaimed so that all Greece might come to celebrate an event that
had an almost mystical significance as a periodic renewal of the vital
energies of the state. Kings and philosophers alike regarded triumph
in the physical contests of Olympia as deserving the highest honors of
the state, and themselves participated in the tests of skill and strength.
No astronaut or statesman of today receives a more enthusiastic wel-
come from his fellow citizens than did the Olympic victors when they
returned to their cities. It was this society, with its almost religious ve-
neration of physical fitness, that produced some of our most towering
achievements of art, thought and political organization. Throughout
history, we can trace the same theme. Whether it has been the
triumphs of the vast empire of Rome, the flourishing of the arts in
Renaissance Italy, or the literature of Elizabethan England, those so-
cieties that have produced great creative and political achievements
have almost always given a high place to the physical vigor of the in-
dividual citizen. For it is only upon a foundation of individual hardi-
ness and vitality that we can build an “exercise of vital powers along
the lines of excellence.”

La definizione “greca” della felicità, che Kennedy utilizzò anche in
una conferenza stampa del 31 ottobre dello stesso anno, metteva in-
sieme concetti aristotelici dell’Etica nicomachea, ma derivava quasi
certamente da un volume che sembra aver accompagnato la famiglia
Kennedy negli anni drammatici segnati dalla morte dei due fratelli
John e Robert, con il ruolo determinante di una lettrice non comune,
Jacqueline Bouvier Kennedy – poi Onassis – : The Greek Way (1930,
più volte ristampato), best-seller della classicista Edith Hamilton35,
nata in Germania nel 1867. Entrata nel Bryn Mawr College nel 1890,
si stabilì definitivamente negli Stati Uniti, dove morì nel 1963. Anche
Edith Hamilton era stata invitata alla cerimonia d’insediamento di
JFK, cui però non partecipò36.

34 Pind. N. 7,4: ¡glaóguion Óban. Cfr. anche SULTAN, Jacqueline Kennedy, cit. n. 26, 
p. 51 n. 14.
35 Cfr. Judith P. HALLETT, The Kennedy Family and Edith Hamilton’s Greece, «CB» 84,
2008, pp. 77-89: 88. Sulla figura della studiosa, cfr. Judith P. HALLETT, Edith Hamilton
(1867-1963), «CW» 90, 1996-97, pp. 107-147.
36 Cfr. HALLETT, Edith Hamilton cit. n. 35, p. 44.
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Dell’influenza dei suoi studi e delle sue sintesi di cultura (letteraria)
greca sull’oratoria kennediana (in particolare di Robert) ho avuto già
modo di sottolineare un momento particolarmente significativo, la ci-
tazione dei versi dell’Agamennone eschileo che Robert F. Kennedy
propose con commozione alla folla (per la maggior parte di colore) cui
stava dando la tragica notizia dell’assassinio di Martin Luther King37.
In questa breve era “imperiale”, neanche un decennio, molte parole

dei classici greci risuonarono, dunque, nelle aule e nelle piazze, con la
profondità di citazioni non occasionali né di maniera. Il rapporto fra
Poesia e Potere che Frost aveva profetizzato si era in parte realizzato,
a volte all’interno stesso delle parole del potere. Il modello augusteo
riviveva, però, non solo nelle parole, ma anche nelle immagini. Del
potere delle immagini hanno scritto sia Paul Zanker, magistralmente,
per Augusto, che David Lubin per John F. Kennedy38. Lo scenario vi-
sivo-verbale dell’“era dei Kennedy” contemplava, dunque, una com-
presenza fra Grecia e Roma, come quella che Augusto aveva dovuto
affrontare inaugurando il suo impero.
Stiamo ragionando su questi temi a distanza di cinquant’anni, ma

ne erano passati, allora, neanche una ventina da quando un altro im-

37 Cfr. L. SPINA, Il traduttore alla tribuna, in AA.VV., Del tradurre, Roma-Padova 2011, 
pp. 95-112: 97-102, cui rinvio anche per la bibliografia consultata, che posso ora integrare, ol-
tre che con i testi citati a n. 35, con: J.M. MURPHY, “A Time of Shame and Sorrow”: Robert F.
Kennedy and the American Jeremiad, «Quarterly Journal of Speech» 76, 1990, 
pp. 401-414; E. THOMAS, Robert Kennedy: his life, New York 2000, in part. pp. 286 s., 366 s.;
J. CASAZZA, “Taming the Savageness of Man”: Robert Kennedy, Edith Hamilton, and Their
Sources, «CW»96, 2002, pp. 197-199; L.A. SUSSMAN, The Oratory of Tragedy: Martin Luther
King and Robert F. Kennedy April 3-4, 1968, «CB» 84, 2008, pp. 65-75; Th. CLARKE, L’ultima
campagna. Robert F. Kennedy e gli 82 giorni che ispirarono l’America, pref. di 
F. COLOMBO, Milano 2009 (ed. or. The last Campaign, 2008), pp. 112-136; G. BORGOGNONE,
Robert Francis Kennedy, «Belfagor» 66/3, 2011, pp. 295-318; G. RIOTTA, Le cose che ho impa-
rato, Milano 2011, p. 144 s.; R.F. KENNEDY, Sogno cose che non sono state mai, a c. di 
G. BORGOGNONE, pref. di Kerry KENNEDY, Torino 2012, pp. 69-72. Di E. THOMAS , biografo
di R.F. Kennedy, sono anche alcune riflessioni sul rapporto dei Kennedy con la cultura clas-
sica, contenute in Judith P. HALLETT, Quae supersunt. Introduction: Classic in the Kennedy
era, «CB» 84, 2008, pp. 46-48: 47, che costituisce l’introduzione ai saggi di SULTAN, Jacqueline
Kennedy, cit. n. 26; SUSSMAN, The Oratory cit. qui; HALLETT, The Kennedy Family, cit. n. 35;
M.C.J. PUTNAM, The Center for Hellenic Studies 1961-1962, «CB» 84, 2008, pp. 90-93.
38 P. ZANKER, Augusto e il potere delle immagini, trad. it., Torino 1989 (ed. or. Augustus und
die Macht der Bilder, 1987); D. LUBIN, Shooting Kennedy. JFK and the Culture of Images,
Los Angeles 2003. Cfr. anche SULTAN, Jacqueline Kennedy, cit. n. 33. Utile supporto al pro-
blema generale della cultura delle immagini è D. FREEDBERG, Il potere delle immagini. Il
mondo delle figure: reazioni e emozioni del pubblico, Torino 2009 (ed. or. The Power of Ima-
ges. Studies in the History and Theory of Response, 1989).
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pero, un minaccioso Reich si era impossessato del passato con quella
caratteristica della logica totalitaria che consiste nel non accontentarsi
di occupare, “in sincronia”, lo spazio, ma nel tentare di annettersi an-
che la storia, di assimilare il tempo39.
Ora, invece, modello “imperiale” e modello “democratico”, anche se

di quel tipo particolare di demokratia rappresentato da Pericle e sot-
tolineato dalla famosa definizione di Tucidide (2,65,9)40, tendevano a
convivere senza problemi. Si continuerà a discutere ancora per molto
sul rapporto fra demos e prôtos anér e se il kratos potesse essere espres-
so da entrambi alla stessa maniera e se e come questi tre termini con-
tinuino a essere declinati nelle nostre società.
Anche nell’era dei Kennedy, del resto, la Guerra Fredda, lo scontro

fra le due superpotenze, spingeva a cercare nel mondo antico analogie
di ruoli e figure, magari recuperando tradizionali divisioni all’interno
del mondo greco: Atene e Sparta, libertà e oppressione, USA e URSS41.
Fredda, la Guerra, come l’Oceano che separava l’Europa, i suoi im-

peri e le sue democrazie, dal nuovo mondo, nel quale erano state por-
tate con la forza, pochi secoli prima, nuove istituzioni e forme di go-
verno. Con la conseguenza che dal nuovo mondo si sarebbe tentato di
“restituire il favore”, riportando negli altri continenti una forma di go-
verno dal nome antico – la democrazia appunto –, ma intrecciando,
in forme non sempre (o quasi mai) limpide e difendibili, parole e po-
tere, persuasione e violenza. 
Solo scritture di fantasia, “farneticazioni” ucroniche42, potevano riu-

scire a ricomporre il cerchio, immaginando che un imperatore romano,
uno fra gli ultimi discendenti di Augusto, Giuliano, avesse in realtà già
scoperto l’America dopo aver simulato la sua morte, nel 363 d.C.

39 Cfr. J. CHAPOUTOT, Le national-socialisme et l’Antiquité, Paris 2008, p. 7.
40 Ne tiene conto anche SULTAN, Jacqueline Kennedy, cit. n. 26, p. 49.
41 Cfr. le riflessioni di C. CATENACCI, I 300 e il «mito» delle Termopili, in G.P. BRUNETTA (a
cura di), Metamorfosi del mito classico nel cinema, Bologna 2011, pp. 299-317: 304, a propo-
sito dei riflessi cinematografici di questa dialettica.
42 Mi permetto un (innocuo) gioco di parole da appassionato di ucronia: mi riferisco a 
M. FARNETI, Imperium solis, Milano 2009, che rientra fra i preziosi consigli di lettura del ca-
ro amico Oscar Janovitz.
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(già) Università degli Studi di Napoli “Federico II”
[via A. Bonci, 6 — 40137 Bologna]
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APPENDICE

Summoning artists to participate
In the august occasions of the state
Seems something artists ought to celebrate.
Today is for my cause a day of days.
And his be poetry’s old-fashioned praise
Who was the first to think of such a thing.
This verse that in acknowledgement I bring
Goes back to the beginning of the end
Of what had been for centuries the trend;
A turning point in modern history.
Colonial had been the thing to be
As long as the great issue was to see
What country’d be the one to dominate
By character, by tongue, by native trait,
The new world Christopher Columbus found.
The French, the Spanish, and the Dutch were downed
And counted out. Heroic deeds were done.
Elizabeth the First and England won.
Now came on a new order of the ages
That in the Latin of our founding sages
(Is it not written on the dollar bill
We carry in our purse and pocket still?)
God nodded his approval of as good.
So much those heroes knew and understood,
I mean the great four, Washington,
John Adams, Jefferson, and Madison
So much they saw as consecrated seers
They must have seen ahead what not appears,
They would bring empires down about our ears
And by the example of our Declaration
Make everybody want to be a nation.
And this is no aristocratic joke
At the expense of negligible folk.
We see how seriously the races swarm
In their attempts at sovereignty and form.
They are our wards we think to some extent
For the time being and with their consent,
To teach them how Democracy is meant.
“New order of the ages” did they say?
If it looks none too orderly today,
‘Tis a confusion it was ours to start
So in it have to take courageous part.
No one of honest feeling would approve
A ruler who pretended not to love
A turbulence he had the better of.
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Everyone knows the glory of the twain
Who gave America the aeroplane
To ride the whirlwind and the hurricane.
Some poor fool has been saying in his heart
Glory is out of date in life and art.
Our venture in revolution and outlawry 
Has justified itself in freedom’s story
Right down to now in glory upon glory.
Come fresh from an election like the last,
The greatest vote a people ever cast,
So close yet sure to be abided by, 
It is no miracle our mood is high.
Courage is in the air in bracing whiffs
Better than all the stalemate an’s and ifs.
There was the book of profile tales declaring
For the emboldened politicians daring
To break with followers when in the wrong.
A healthy independence of the throng,
A democratic form of right devine
To rule first answerable to high design.
There is a call to life a little sterner,
And braver for the earner, learner, yearner.
Less criticism of the field and court
And more preoccupation with the sport.
It makes the prophet in us all presage
The glory of a next Augustan age
Of a power leading from its strength and pride,
Of young ambition eager to be tried, 
Firm in our free beliefs without dismay,
In any game the nations want to play.
A golden age of poetry and power
Of which this noonday’s the beginning hour.
Chiamar gli artisti a prendere parte 
ai solenni eventi della nazione
sembra qualcosa che gli artisti devono onorare. 
Oggi è per me il giorno dei giorni
e sia rivolto l’elogio tradizionale della poesia
a chi per primo ebbe quest’idea. 
Questi versi che per ringraziamento porto
tornano indietro a quando iniziò la fine
di quella che era stata per secoli la tendenza; 
un momento di svolta nella storia moderna. 
Doveva rimanere una colonia fin quando
non si trattò di risolvere il problema cruciale: 
quale paese sarebbe stato l’unico a dominare
per carattere, per lingua, per tratto nativo, 
sul nuovo mondo che Cristoforo Colombo scoprì.
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Francesi, Spagnoli, Olandesi furono sconfitti 
ed esclusi. Imprese eroiche furono compiute.
Battuti Elisabetta I e l’Inghilterra.
Allora si aprì un nuovo ordine di secoli 
che nel Latino dei nostri saggi padri fondatori
(non è scritto ancora sul dollaro
che portiamo in borsa o nelle tasche?)
Dio approvò come buono col suo assenso.
Quanto conobbero e capirono questi eroi!
Intendo i quattro grandi, Washington
John Adams, Jefferson, e Madison,
quanto hanno visto essi, sacri profeti,
devono aver visto nel futuro quello che non si vede,
ci avrebbero parlato di imperi abbattuti
e sull’esempio della nostra Dichiarazione
fanno desiderare a tutti essere una nazione.
E questo non è uno scherzo aristocratico
A spese di un popolo reietto. 
Vediamo quante classi seriamente irrompono
nel loro tentativo di dar forma alla sovranità.
Sono la nostra tutela cui pensiamo in qualche modo, 
per il tempo a venire e col loro consenso,
d’insegnare cos’è Democrazia.
“Nuovo ordine di secoli”, dissero? 
Se nessuno sembra troppo composto oggi,
dalla nostra confusione dobbiamo partire
e partecipare ad essa con grande coraggio.
Nessuno che abbia sentimenti onesti approverebbe
un governante che pretendesse di non amare
una sollevazione che è riuscito a domare
Tutti conoscono la gloria dei due
che dettero all’America l’aeroplano per cavalcare il turbine e l’uragano. 
Qualche povero pazzo sta ripetendo in cuor suo
che la gloria è fuori moda nella vita e nell’arte.
Il nostro rapporto con la rivoluzione e l’esilio
si è giustificato nella storia della libertà
fino ai nostri giorni, gloria su gloria.
Ecco che viene da un’elezione come l’ultima
il più gran voto che un popolo ha mai espresso, 
ancora così unito certo di essere rispettato.
Non è un miracolo che il nostro umore sia a mille.
Il coraggio è nell’aria nei soffi potenti
meglio di ogni stallo di se e ma.
C’era il libro dei famosi racconti che dichiarava 
per i politici incoraggiati a osare
di farla finita con i seguaci in torto. 
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Una salutare indipendenza della folla, 
una forma democratica di diritto divino 
per governare rispondendo a un alto disegno. 
C’è l’appello a una vita un po’ più severa
E più coraggiosa per chi guadagna, impara, vuole.
Meno critica negli affari interni
E maggiore impegno nello sport. 
Questo ci fa tutti profeti, e presagire
la gloria di un’imminente età augustea,
di un potere che governi con forza e orgoglio
di una giovane ambizione desiderosa 
di essere messa alla prova,
saldi nelle nostre libere convinzioni senza sgomento,
in qualsiasi partita le nazioni vogliano giocare.
Un’età d’oro di poesia e potere 
che comincia oggi, in questo mezzogiorno.
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