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GIUSEPPE FLAMMINI

PRAEFA?IO AGLI ASTRONOMICA
DI MANILIO



Sotto il nome di Manilio ci è stato conservato un poema
didascalico in cinque libri intitolato Astronomica, titolo che
non esprime esattamente il contenuto clell'opera, poiché sol-
tanto il primo libro tratta specificamente di astronomia, come
si può desumere dagli argomenti svoltivi, quali Ia recensione
delle teorie formulate sull'origine e sulla natura dell'universo,
che costituisce la sezione dossografica, e poi la lassegna dei
dodici segni zodiacali e delle costellazioni delle regioni setten-
trionali e meridionali del cielo, ed infine la descrizione dei
pianeti, delle orbite celesti e delle cornete. La trattazione dei
segni dello zodiaco in relazione all'uomo, le caratteristiche delle
loro congiunzioni, la formulazione dei criteri per la costi-
tuzione dell'oroscopo, la sezione dedicata alla geografia zodia-
cale e agli influssi determinanti i diversi tratti psicosomatici
dei popoli costituiscono, invece, la materia piri propriamente
astrologica dei restanti libri.
- Orbene, in considerazione proprio di questa grande spro-
porzione tra le due parti rispettivamente dedicate a quelli che
sono i campi d'indagine dell'astronomia e dell'astrologia, I'ado-
zione del titolo Astronomica, almeno cosf come esso è stato
tràdito dai mss., riesce in tanto sorprendente in quanto il
termine astronomia presso gli antichi designava proprio il me-
desimo oggetto che questa scienza designa oggi presso noi
modernir; il termine astrologia, invece, era ambivalente, po-
tendo esso designare sia il medesimo campo d'indagine del-
l'astronomia sia Ia materia trattata nei libri II-V del poema
mauiliano 2. Disponiamo a tal proposito della chiara ed inte-

I Fer gli utili ragguagli cfr. À.6 s.v. <<Astronomia>» : II i, rBzB sgg.

(Hultsch).
2 Cfr. RE s.v. «Astrologia» : II z, t&oz sgg. (Riess); per quanto con-

ccrne il termine astrologia, impiegato per designare l'ambito di ricerca piÉ speci
ficanente proprio della scienza astronomica, cfr, Rita Montanaro Cal-
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ressante distinzione di Isidoro di Siviglia tral'astrologia naturalis

(concorrente, in tale accezione, di astronomia) e l'astrologia

superstitiosa 3, che riproduce schematicamente quella tolemaica,
come può risultare dal confronto con la prefazione al I libro
della Tetrabiblos.

Presso gli autori latini, almeno da Cicerone fino a Co-
Iumella, I'astronomo era chiamato astrologtu e I'arte o la
scienza da questo esercitata astrologia, e a tale uopo altamente
istruttivo è Diu. z, BB, nel quale Cicerone conserva gli echi
di una polemica scoppiata nella media Stoa: nominat ctiam

Panaetius, qui unus e Stoicis astrologorum praedicta reiecit, Anchia-

lum et Cassandrurn, summos astrologos illius aetatis, qua erat ipse,

cum in ceteris astrologiae partibus excellerent, hoc praedi.ctionis genere

non usls. Panezio, ostile all'esaltazione della mantica professata

indistintamente da tutti gli Stoici, egli, stoico, solo tra gli
Stoici, fra le argomentazioni addotte a sostegno della sua

confutatio sottolineò sommi scienziati, suoi

contemporanei, rise superstit'iosa a.

Lo itoico Mani ssia della dottrina, nel
riservare all'astrologia i quattro quinti dell'intero Poema,

dini L,ostrologia nei <<Prognostica>> di Gennanico, «studi Italiani di Filologia

classica» 45, 1973, p. r+2, ed inoltre C. De M eo Lingut lecniclu del ldlino

Bologna rg83, p. 236.
s Orig. g, Z7t Naluralis, dum cxcquitur solis ct lunac cursus, ael stcllarum cerlar

lempolum slaliones. Supcrstiliosa ocro cst illa qwn mallunalici sequuntur, qui in slcllis

auguriantur, quique etiam duodecim caeli sigaa per singula onimac vel corporis ncmbta dispo-

nunt, sidzrumquc cursu natiaitatcs hominum et morcs praedicarc condttur) si noti che

astrologia ed astronomia restarono strettamente associate 6no al XVII sec.,

quando le ricerche astrologiche furono nettamente distinte da quelle astrono-

miche secondo procedimenti di scissione analoghi a quelli verificatisi tra alcbimia

e chimica.
. Per I'awersione nutrita da Panezio nei riguardi dell'astrologia c dclla man-

tica in genere, cfr. M. P o h I e nz La Stoa. Storia di un mottimcnlo spiritualc lttad.
it.], I Firenze 1978, P.4o2 sg.; ed ancora A' M. Ioppolo L'astrologidrullo

Stoicismo ontito, it Iz Scicnza Etlcnktira (« Atti delle tre giornate di studio tenutesi

a Pavia dal 14 aI 16 apr. rg8e») Napoli 1985, pp.73-9r'
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sembra - almeno sulla base di questa evidente sproporzione
fra le sezioni che costituiscono la materia degli ilslysnsai6a -voler consapevolmente assegnare a questa disciplina una posi-
zione di indiscussa preminenza nell'ambito del vero sapere
scientilìco, mentre l'astronomia sembra essere riguardata quale
summa di nozioni matematiche, propedeutiche all'astrologia e
subordinate alle finalita decisamente più utili che da questa
scienza sono prospettate per l'uomo. Ed invero, questa dispo-
sizione delle due discipline su due piani non solo quantitati-
vamente, ma anche qualitativamente differenti riflette una
concezione gerarchica del sapere 5, alla quale fanno esplicito
riferimento i w. r3 sgg. della prefazione aI poema.

Testo dall'edizione di G. P. Goor.» Manilius. Astronomica
Leipzig 1985.

Carmine divinas artes et conscia fati
sidera diversos hominum variantia casus,

, caelestis rationis opus, deducere mundo
aggredior pnmusque novis Helicona movere

s cantibus et viridi nutantis vertice silvas
hospita sacra ferens nulli memorata priorum.
hunc mihi tu, Caesar, patriae princepsque paterque,
qui regis augustis parentem legibus orbem
concessumque patri mundum deus ipse mereris,

10 das animum viresque facis ad tanta canenda.
iam propiusque favet mundus scrutantibus ipsum
et crFil aetherios per carmina pandere census.
hoc sub pace vacat tantum. iuvat ire per ipsum
aera et immenso spatiantem vivere caelo

15 signaque et adversos stellarum nosccre cursus.

5 Riguardo alla concezione gerarchica delle scienze e delle attività umane
in generale, rinvio a Margherita f snardi Parente Tcchu. Momentidcl
pnsitro grcco da Platow ad Epicuro Firenze 1966, soprattutto le pp. 7 sgg., l7B sgg.,

c 2o3 s8g.
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quod solum novi§se Parum est. impcnsius ipsa
scire iuvat magni penitus praecordia mundi.
quaque regat generetque suis animalia signis

cernere et in numerunr Phoebo modulante referre.

20 bina mihi positis lucent altatia flammis,
ad duo templa precor duplici circumdattx aestu

carninis et rerum: certa cum lege canentem
mundus et immenso vatem circurnstrepit orbe

vixque soluta suis immittit verba 6guris.

zi Quem primum interius licuit cognoscere terris
munere caelestum. quis enim condentibus illis
clepsisset furto mundum, quo cuncta reguntur?
quis foret humano conatus pectore tantum,

29 invitis ut dis cuperet deus ipse videri,
32 sublimis aperire vias iraumque sub orbem

33 et per inaue suis Parentia finibus astra?

30 tu princeps auctorque sacri, Cyllenie, tanti;
3t per te iam caelum interius, iam sidera nota
g4 nominaque et cursus signorum, pondera, vires,

35 maior uti facies mundi foret, et veneranda
non species tantum sed et ipsa potentia refum,
sentirentque deum gentes qua maximus esset.

40 et natura dedit virès seque ipsa reclusit
regalis animos primum dignata novere
proxima tangentis rerum fastigia caelo,
qui domuere feras gentes oriente sub ipso,

[quas secat Euphrates, in quas ct Nilus abundat]
45 qua mundus redit et nigras super evolat urbes'

tum qui templa sacris coluerunt omne per aevum

dclectique sacerdotes in publica vota
ofhcio viuxere deum; quibus ipsa poterìtis

numinis accendit castam praesentia mentem,
50 inque deum deus ipse tulit patuitque ministris.

hi tantum movere decus primique Per artem

sideribus videre vagis pendentia fata.
singula nam proprio signarunt tempola casu,

longa per assiduas complexi saecula curas:

55 nascendi quae cuiqui dies, quae vita fuisset,

in quas fortunae leges quaeque hora valeret,
' quantaque quam parvi facerent diicrimina motus'

postquam omnis caeli species, redeuntibus astris,
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percepta, in proprias sedes, et reddita certis
fatorum ordinibus sua cuique potentia formae,
per varios usus artem experientia fecit
exemplo monstrante viam, speculatague longe
deprendit tacitis dominantia legibus astra
et totum aeterna mundum ratione moveri
fatorumque vices certis discernere signis.

Nam rudis ante illos nullo discrimine vita
in speciem conversa operum ratione carebat
et stupefacta novo pendebat lumine mundi,
tum velut amisso maerens, tum laeta ren(ato;
surgentem neque enim totiens Titana fug)atis
sideribus, variosque dies incertaque noctis
tcmpora nec similis umbras, iam sole regresso
iam propiore, suis poterat discernere causis.
necdum etìarn doctas sollertia fecerat artes,
terraque sub rudibus cessabat vasta colonis;
tumque in desertis habitabat montibus aunun,
immotusque novos pontus subduxerat orbes,
nec vitam pelago nec ventis credere vota
audebantl sc quisque satis novisse putabant,
sed cum longa dies acuit mortalia corda
ct labor ingenium miseris dedit et sua quemque
advigilare sibi iussit fortuna premendo,
seducta in varias certarunt pectora curas
et, quodcumque sagax temptando repperit usus,
in commune bonum commentum laeta dederunt.
tunc et lingua suas accepit barbara leges,
et fera diversis exercita frugibus arva,
et vagus in caecum penetravit navita pontum,
fecit et ignotis iter in commercia terris.
tum belli pacisque artes corrrmenta vetustas;
semper enirn ex aliis alias proseminat usus.
ne vulgata canam, linguas didicere volucrum,
consultare 6bras et rumpere vocibus angues,
sollicitare umbras imumque Acheronta movere,
in noctemque dies, in lucem vertere noctes.

omnia conando docilis sollertia vicit.
nec prius imposuit rebus finemque modumque
quam caelum ascendit ratio cepitque prolundam
natr.rram rerum causis viditque quod usquam est.
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nubila cur tanto quaterentur pulsa fragore,
hiberna aestiva nix grandine mollior esset,

arderent terrae solidusque tremesceret orbisl
cur imbres ruerent, ventos quae causa moveret
pervidit, solvitque animis miracula rerum
eripuitque Iovi fulmen viresque tonandi
et sonitum ventis concessit, nubibus ignem,
quae postquam in proprias deduxit singula causas'
vicinam ex alto rnundi cognoscere molem
intendit totumque animo comprendere caelum,
attribuitque suas formas, sua nomina signis,
quasque vices agerent certa sub sorte notavit
omniaque ad numen mundi faciemque moveri,
sideribus vario mutantibus ordine fata.

Hoc mihi surgit opus non ullis ante sacratum
carminibus. faveat magno fortuna labori,
annosa et molli contingat vita senecta,
ut possim rerum tantas emergere moles
magnaque cum parvis simili percurrere cura.

La praefatio agLi Astronornica comPrende motivi propri della

tradizione letteraria in senso esteso e motivi piri specifica-

mente connessi alla tradizione delle opere ad argomento tecnico-

scientifico 6, motivi che abbiamo cercato di enucleare distin-

guendo ed atalizzando le sezioni che costituiscono la struttura

della praefatio stessa.

A) r-24?. O-uesti versi comPongono la propositio, nella

quale Manilio dichiara il suo assunto rivolgendosi a Caesar

6 Per un'analisi soddisfacente, limitata alle sole operc prosastiche ad argo-

mento tecnico, dei motivi che ne carattetizzano le prefazioni, rinvio a T. J a n-

sott Latin prosc prcfrces. Sludies in literarlt conaenlions («Acta Universitatis Sto-

ckolmiensis»), Stockolm I964.
7 Per uno studio accurato delle parole, pregnanti di simbolismi, impiegate

nella'ouverture'del poema, cfr. P. H. Scrijvers Iz chant du monde, Rc'

marqués sur Astrornmira I t-24 de Manilius, << Mnemosvne >r 36, tg83, pp' I43-

105

110

115
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(che è interpretato come Augusto) Patriae princepsque paterque 8,

che fornisce iI dovuto sostegno per affrontare argomenti tanto
elevati. I motivi toccati sono quello della noai.tas della materia
trattata, che è tipico della tradizione del poema didascalico e,

e quindi quello dell'excusatio del poeta, dovuta alla difficoltà
della trattaziorLe e mirante alla captatio beneaolentiae. Infine
compare in questa sezione il topos meno frequente del volo Per
fini conoscitivi, che nella sua caratterizzazione risale a Par-
menide 10. Ma procediamo ordinatamente.

Già nelle movenze incipitarie del pro.emio Manilio proclama,

non senza una punta di orgoglio, di essere iI primo poeta

latino che si sia occupato di una scienza straniera (I'astrolo-

gia) mai trattata da nessuno dei suoi predecessori, v. 6 hospita

sacra ferens nulli memorata piorum; che egli qui alluda polemi-

camente alla traduzione latina di Cicerone del poema astro-

r5o; per dei punti di confronto tra Manilio e I'Autore dell'Aetna rrella propositb.

cfr. A. D e V i v o Motiui proemiali nell'Aelna, << Vichiana », N.S,, r4, :985,

pp. e59-278.
8 Per quanto concerne la questione relativa alla identificazione di Cusar

con Augusto/Tiberio, cfr. E. FIo res Auguslo nella tisione astrologica di Manilio
cd il problema della cronologia degli ' Aslronomicon libri ', <<Ann. Fac. Lett. e Fil. Univ.
di Napoli» g, 196o-r, pp. 5-66; cfr. inoltre G. P. G oold Manilius. Astro-

nomica Carnbridge-London rg77, p. 5, t. b, ed ancora, dello stesso, Manilius.

Aslronomita Leipzig 1985, p. V.
e Peri motivi che distinguono il genere poetico didascalico, cfr. B, Effc

Dichtung und Lehre. Untzrsuthungen zur T2pologit des anliken lthrgedichx' <<Zetemata>>

69, Mùnchen rg77; Elisa Roma ro Costuti del proemio didascalito wlla poasia

greca e latina, <<Ann. Liceo classico Giuseppe Garibaldi di Palermo>» 14-16, rg77-

7g, pp.249-257; G. Polara Precettistita retorica e tecnica poeti.cawi proemi della

poesit latina, «Q.r-raderni del Circolo Filologico-Linguistico Padovano» Io, 1979,

p. rog sgg.; ed infine De Meo op. cil., p.238.
10 Cfr. per questa tradizione G. Salemme Introduzioru agli'Aslronomica'

di Manilio Napoli rg83, p. 38; per il volo parmenideo, cfr. AA.W. I Preso-

crclici. Testimonhnze c frammcnti I Bari rg8r, pp. 268-7o.
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nomico di Arato, come iI Housman ebbe già a rilevare 11,

mi sembra pacifico, tanto che alcuni versi piÉ avanti egli
afferma di non essere pago della sola conoscenza delle costel-
lazioni e delle orbite delle stelle, ma di desiderare di immer-
gersi nelle profondità dell'immenso cuore del cielo, per sco-
prire in che modo questo controlli con i suoi influssi la nascita
di tutti gli esseri viventi (w. 16-19).

È la materia astrologica che saràr, pertanto, I'oggetto prin-
cipale del poema maniliano, in ragione della superiorità che
questa (ffs mostra rispetto a tutte le altre (cfr. z, rog sg.
mitte alias artes, rluarum est permissa facultas I inaidiosa adeo, nec

nostri munera census): nelle restanti artes all'uomo è stato con-
cesso di esibire una competenza degna certamente di invidia,
ma in esse non si esaurisce il compito al quale egli è chiamato
dalla sua stessa condizione; soltanto l'astrologia gli consente
di addentrarsi nei misteri del cielo, ed in questo modo egli
può spiegarsi le ragioni del suo esistere e svolgere iI gomitolo
del suo destino. Mentre tutte le altre artes apportano indubbia-
mente dei benefici, utili alle necessità della vita, l'astrologia
offre all'uomo qualcosa di piÉ, essendo essa il tramite che
gli permette di entrare in comunione con il logos, la ratio
pensante ed operante nell'universo, come ancora una volta
il riferimento a strutture proemiali del II libro ci consente
di rilevare, v. ro8 sg. quem denique in unum (sc.: homi,rum) |
descendit deus atque habitat seque ipserequirit? ed inoltre rr5 sg.

quis caelum posset nisi caeli munere nosse, f et reperire deurn, nisi
qui pars ipse deorum esll Tutto questo è reso possibile dal fatto

11 Cfr. A. E. Housman M. Manilii Ashonomicon lib* prinus Cantabri-
giae 19372, p. r.
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che l'uomo è un microcosmo nel quale vive ed opera unaparticella del logos universale 12.

Tale esaltazione dell,astrologia, oltre che essere in perfettacoere\za con il pensiero stoico, riflette quella tendenza, che ilmondo elrenistico-romano ereditò dar poricentrismo 
"urtural.del Peripato, a vedere conchiuso nelra propr ia arte o scienzatutto il sapere filosofico 18. per Manilio l,asirologia è la depo_sitaria del vero sapere, ed è pertanto la scienza, l,arte che haraggiunto i fastigi della vera ilu,o.cfip;q, piri utile alla vitaumana, ove il concetto di utilita, ,J;{";r;, ì"ì J'Ir"r,"ad un bene immediato, come è proprio delle altre arti (ad es.la medicina, il cui fine si esaurisce 

"o, ru riacquistata sarute),ma ad un bene supremo che concerne l,uomo nella sua tota_lità, nella sua prec sa connotazione e definizione nel mondodei sensibili.

-" una breve recensione dere disciprine che nera storia delracultura occidentale hanno via "ia occupato una posizionepreminente, ci consentirà di rilevare che Aristosseno avevaassegnato alra musica , compito di adempiere ra funzione
centripeta del sapere. presso Catone, il primo artigrafo latino,l'agricoltura è ritenuta superiore a tutte quante re artre atti-

r! Cfr. Salemme
dell'uomo--",,,i..*,,,,f 

".f 
:'",'.",,Xr:f:;T:-tf,Lt;:?:"f ""':ff T:1T:Hecataios aon Abdera und Demokrit, oH".^"r, ii,'i'nrr, p. 5r2; ma per una bi-bliografia pirl completa sulla questione _i.rrio'u 

-à. 
Z"tter-R. MondolfoLaflwola dei Grcci nel suo sriluppo storico f,*a. ii.t, f S Firenze 1969, p. 227, n. 6,e soprattutto p, e7o.

18 Cfr. Isnardi p
scicnza e tccnba nera,,*,i,li)*'i,,1!;,^'itLl i?,,"n:,::;i;:;: !;,,i,iìil)in Scienza e tecnica nelh Let
zs-4 rebbr. r e 78 »), r"-!^!,i"in{{,'Tl J;ff '"".""il"i: f llff 1,ffifMùnchen rg2r, p. 4ot,
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vitàr esercitate dall'uomo, in quanto essa risulta la piÉ reddi-

tizia e, soprattutto, la piÉ onorevole' Catone riflette indubbia-

mente I'iàeale del buon amministratore che conserva il suo

patrimonio con I'esercizio di un'arte

integrità morale. Varrone riconosce

I'attivitàr che meglio assicura il succes

tutto l'ambito nel quale il mos maiorum è più efftcacemente

richiamato; Columella finira con iI ritenerla iI centro del

,r"ro ,up"re filosofico, identificandola con iI p[o6 9rtr6oo9oq'

cui sono contraPposti l'ideale del pio6 gr'tr{òovo6' aI quale

urftru.ro le arti àei c"o"hi, dei musici e dei confezionatori di

frofrr*i, e I'ideale del p[o6 grÀo1p{pacoq' al quale si richia-

*urro le arti d,ella merc anzia e dell'usura' già censurate da

Catone nella praefutio al De agricultura corrc xaxotel'ttan'L4'

Vitruvio, contemporaneo di Columella e di Manilio' designa

invece l'architettura il summum templum di tutto il saPere'

I'archetipo di tutte le scienze (r, r, rr) r5'

Da questi fugaci riferimenti ad alcune opere della lette-

ratura àcnico-scientifica dei Greci e dei Latini possiamo

desumerechealmotivodelladichiaratasuperioritàdilJl,ars
o di una scienza su tutte le altre è strettamente connesso ed

implicitoilmotivodellasceltadivita,dell,idealedivitache
l'uàmo intende perseguire per essere piri compiutamente rea-

lizzato. La concezione piramidale delle attività umane implica

necessariamente iI riconoscimento di tJrr'ars' che possa garan-

tire all'uomo Ia soddisfazione delle sue supreme aspirazioni'

la Per i motivi connessi alla scelta delf ideale di vita' cfr' A' Setaioli

Il proemio dei'Carmina' oraziani, <<La Colombaria»> 97' 1973 («Atti e Memorie

deil'Accademia Toscana di Scienze e Lettere»)' PP' 3-59'

16 Cfr. Pasoli op. cit., p, 7o; si vd., inoltre, Elisa Romano La ca-

pdnnd e il tempioz Vitruaio o dell'architeltura Palermo I9B7'
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Il motivo con il quale Manilio presenta se stesso come
eùpecr26 di una nuova materia da adattare aI genere dida-
scalico è un noto topos di derivazione alessandrina: l'Elicona,
oramai abituato ai soliti dettati poetici, sara vivamente scosso

dalla voce del nuovo canto! ("fr. + sg. aggrediorro eqs.). Il
riferimento a questa sua solitaria esperienza poetica sarà ripreso
e sviluppato da Manilio nel proemio al secondo libro degli
Astronomica, quando egli, dopo aver recensito tutti i poeti
che hanno trattato questa medesima materia e dopo aver loro
imputato di avere ridotto il cielo ad'una fabula improponibile
ed inverosimile (2, g7 qulrunx carminibus nihil est nisi fabula
cazlurn), ribadisce il suo assunto di evitare la via battuta da
molti (2, 50 sgg. omnis ad accessus Heliconos semita trita est, I et

iam confwi manant de fontibus amnes I nec capiunt haustum tur-
bamque ad nota ruentem), e quindi manifesta il desiderio di cer-

, care luoghi incontaminati (2, 53 sgg. integra quaeramus rlran-
tis prata per herbas f undamque occultis m.editantem nxurmur in an-

tris, I quam neque durato gustarint ore uolucres, I ipse nec aetherio

Phoebus libauerit igni), rilevando in tal modo che i suoi versi
non dipendono da alcun modello (2, 57 sgg. nostra loquar,

nulli uatum debebimus orsa, f nec furtum sed opus aeniet, soloque

uolamus I in caelum curru, propria rate pellimus undas).

Manilio introduce ancora il motivo della novità del suo

canto e delle non lievi difficoltà da superare, quando egli oppone
I'arditezza dei suoi argomenti alla semplicità e alla facile adat-
tabilita all'esametro dei temi nell'ordine trattati da Bsiodo,

r0 Per quanto concerne aggredior, che nel contesto designerebbe l'assalto con-
dotto da Manilio per conquistare I'Elicona, cfr. E. Gebhard t /ur Datic-
rungsfrage des Manilius, <<Rheinisches Museum» ro4, 196r, p, z9z; questa inter-
pretazione non è però condivisa dallo Schrijvets op. cit.,p. t44.
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Omero, Apollonio Rodio, Riano nel suo poema epico Messe-

niaca, Cherilo di Samo nel suo poema epico Persica, ed infine

Ennio che con i suoi Annales chiude questa rassegna di meda-

glioni della storia letteraria ("ft. 3, 29 sgg. 1.,.] speciosis con-

dere rebus I carmina aulgatum est, opus et cornponere simplex. I at

mihi per numerls ignotaque nomina rerum I temporaque et uarios

cosus fnyrnentaque mundi I signorumque aices partesque in partibus

i,psi,s I luctandum est. quae nosse nimis, quid, dicere quantum est? |
carmine quid proprio ? pedibus quid iungere certis ?). Egli è ben consa-

pevole che dovrà ridurre alle leggi del ritmo un argomento

che è piir congeniale alla prosa (cfr. zz sgg.), ed inoltre, a

giustificazione del tecnicismo del suo poema, fa osservare che

iI suo canto non è delicato, ma ostile ad ogni abbellimento ed

incline ad ospitare alcuni termini stranieri, intraducibili in
latino, per essere straniera la stessa disciplina trattata, ("ft.

3, 38 sBB. 1...] nec dulcia carmina quaero.s: I ornari res ipsa negat

contenta doceri. I et, siqua externa referentur nomina lingua, I hoc

operis, non aatis erit: non omnia .flrrti I possunt, et propria melius

sub uoce notantur).

Per concludere l'analisi dei versi che costituiscono l"ouver-

ture' del poema, rimane da esaminare brevemente il motivo

del volo astrale dettato da fini conoscitivi (r. ,3 sg.), il cui

modello è di fucina ovidiana, come il raffronto cor- Met,

15, r47 ci induce a postulare, 1,..) iuuat ire per alta I astra,

iuaat terris et inerti sede relicta I nube aehi aalidique umeris insistere

Atlantis (si vd. inoltre Fasf. t, 297). II distacco di Manilio

dalle realtàr terrene per librarsi nelle purezze del cielo è favorito

dal superamento della dicotomia materia/spirito, con il quale

è attuato appieno I'ideale contemplativo proprio della scienza

astrologica: il logos umano ritrova se stesso e Ie sue origini
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nell'immedesimazione con l'ordine eterno che disciplina il
movimento incessante degli astri.

Il topos del volo sarà ripreso da Seneca nella prefazione alle
NaL foraest. t, 7 iuuat inter ipsa sidera uagantem diaitum paaimenta
idere eqs., dove indiscutibile mi sembra la dipendenza d.al
modello maniliano. Occorre tuttavia precisare che nel fi.losofo
tale motivo non è suggerito dal desiderio della conoscenza,
ma dall'istanza moralistica di stigmatizzare l,auiditas umarra
dalle altezze del cielo, da dove la terra con tutte le sue miserie
appare un corpuscolo appena visibile. (cfr. r, tt punctum cst

istud in quo nauigatis, in quo bellatis, in quo regnatis.).

B) 't r. 25-65. Manilio vanta l'ascendenza divina dell,astro-
logia che è accessibile alle facoltà umane soltanto per dono
degli dèi (rr. z5 sg.), essendo un dio il fondatore di questa santa
scienza, i cui segreti sono stati partecipati all,umanita (w. 3o-

*37) ; nessun uomo, prowisto della sua sola intelligenza, avrebbe
potuto arrecare tale beneficio ai suoi simili (w. z6-SS): questi
ultimi versi, ai quali rinviamo, richiamano polemicamente
l'esaltazione di Epicuro, che troviamo in De rer. nat. t)
66 sgg.

primum Graius homo mortalis tollere contra
est oculos ausus primusque obsistere contra,
quem neque fama deum nec fulmina nec minitanti
munnure compressit caelum, sed eo magis acrenr
irritat animi virtutem, effringere ut arta
naturae primus portarum claustra cupiret.

Non è certamente nostra intenzione soffermarci sugli aspetti
della polemica antilucreziana contenuti negli Astronomica,
sviscerati, peraltro, dal Ròsch in una monografia apparsa
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agli inizi del secolo 1?, e poi ripresi e sviluppati dal Lùhr in
una dissertazione pubblicata appena un ventennio fa ra, la

quale, tra i suoi indiscussi meriti, ebbe iI torto di assegnare a

Manilio I'ingiusto ruolo di « Gegenlukrez >) Per eccellenza' Ma

il riferimento a Lucrezio in tanto ci torna utile in quanto

ci consente di individuare meglio le cause che presiedono

alla genesi del fenomeno ars it genere e dell'ars astrologica

in specie in questa sezione della prefazione agli Astronomica-

Orbene, f intervento della dMnità' nella storia dell'uomo,

che richiama iI concetto della pr,noia stoica, è giustificato, o

meglio reso possibile ontologicamente dal fatto che I'uomo è

prowisto di logos, ed è per ciò stesso << imparentato con la

divinita », come con una felice espressione ebbe a rilevare

Max Pohlenz. Lo stesso CrisiPPo, uno dei padri fondatori

della stoa, nell,assegnare al cosmo un ordine finalistico, lo

definisce un << sistema costituito dagli dèi, dagli uomini e

dalle cose create per loro »» le. La prdnoia coinvolge anche la

natura, Ia quale è benevola ed offre iI suo sostegno, (cfr'

v. 4o), verso che concettualmente richiama Cic' De leg' I,
B, e5 sg.:

Itaque ad hominum commoditates et

Iargita est, ut ea' quae gignuntur,
nata videantur, nec solum ea, quae

funduntur, sed etiam Pecudes: quod

r? H. Rii sclr, Manilius und Lukrez diss., Kiel rglr.
ls F. F. Lnht Ratio und Fatum. Dichtung und Lehre bei Manilius diss., Frank-

furt a. M. 1969; per un ridimensionamento di questa interpretazione degli Aslro-

nomha, intesi come Poema alternativo al Dc terum naluta, e Per una più appro'

fondita e convincente analisi delle fonti utilizzate da Manilio, cfr. Salemme
olt. cit., pp. 9'26.

le Cfr. Pohlenz ol. cil.,P. r95.
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hominum, partim ad fructum, partim ad vescendum procreatas. Artes
vero innumerabiles repertae sunt, docente natura, Quam imitata ratio res
ad vitam necessarias sollerter consecuta est.

Nel poema lucreziano la natura, non irradiata dalla prd-

noia, era concepita negativamente con note che la bollavano
come matrigna, né poteva svilupparsi una conseg:uerva diversa
dall'impostazione della teologia epicurea, ove gli dèi nella
loro assoluta serenità ed atarass{,a eran privi di qualsiasi solle-
citudine per le vicende umane. Nella concezione stoica la
natura è l'ambito nel quale la prornzidenza divina si espande

in tutta la sua generosità, tant'è che per Manilio essa suscitò

dapprima nei re dell'oriente il desiderio di indagare, seppur

rudimentalmente e parzialmente, Ie altezze più vicine al
cielo, (v. 4r sgg.).

Il dato che immediatamente emerge è che i re nelle loro
esplorazioni non scandagliarono nelle sue profondità" i prae-

cordia magni mundi. In un momento successivo (nel contesto
il passaggio è segnalato dall'awerbio temporale tum, v. 46)
questo compito fu demandato ai sacerdoti, che con la purezza
della loro mente creavano l'ambiente piri adatto per stabilire
un'intima comunione con la divinità. (v. 48 sgg.): quella
stessa divinità che, dopo essersi rivelata ai suoi ministri, li
portò alla conoscenza di se stessa, come è ben chiarito dal
poliptoto realizzato a v. 50, ove deus è impiegato da Manilio
per designare l'identificazione del dio con il cielo stesso. I
sacerdoti portarono l'astrologia alla dignità di arte, dopo aver

intuito, per volere del dio (: cielo), che il destino dipende
dal movimento degli astri (v. 5r sg.).

Manilio nel tracciare l'evoluzione di questa disciplina nella
storia della civiltà umana sembra alludere a due momenti



46 G. FLAMMINI

qualitativamente differenti: l'intuizione dei sacerdoti deter-

minò di conseguenza la sistemaziote ordinata e metodologica

di tutte quelle nozioni isolate e disparate, gia acquisite dai re,

ai quali tuttavia mancava una visione globale dell'insieme e

mancava necessariamente la cognizione del telos delle loro

prime osservazioni del cielo, giacché essi stessi non ne avevano

ancora intuito iI principio informatore'

L'impostazione maniliana del problema della << Entwi-

cklung >> dell'astrologia a partire dalla sua preistoria scientifica

richiama la stessa definizione stoica di céXvz1 (: oito'c'r1gx èx

xore«).{Qe<ov èpzerp[q èyyeyup.v«opév<ov n?6q at réÀo6 
"{Xp'q-

orov) 20, che da Mario Vittorino fu riferita nella sostanza ad

Aristone di Chio 21, ma che, stando alla isolata testimonianza

di Olimpiodoro, è da ascrivere a Zenotezz; essa era, peraltro,

già nota a Cicerone che ne fece la traduzione latina, come

30 Fra le numerose varianti della definizione stoica di techni (Sext. P7z.

HN. g, rBB; Math. r, 73i 7, Io9 etc.) ho scelto quella che a mio awiso è la
più completa e la piÉ aderente allo spirito di questa scuola filosofical essa è con-

servata negli §c[ol. in Dionls. Thrac., p. IoB, 649b, 3r sgg. Hilgard (: Anzcd.

Graua, p.649 sg. Bekker), e si presenta particolarmente interessante per la sua

profonda impronta gnoseologica, che la distingue dalle concorrenti definizioni,

rinnite nello stesso passo, degli Epicurei (per cui cfr. altresl Fr, zzTb lJsener :
eo5 Arrighetti; ed ancora Lidia Massa Positano Epicurea Padova 1969,

p. 163) e di Arist. Eth. Nicom. YI 4, rt4oa, ro, co.
2r Ctr. GLK 6, 3, 7 sgg. arc, ut Aristoni placel, collectio est ex perceptionibus et

exercitationibus ad aliquem jwm rtilae pertinzns, id est gcncraliter omne quitquid ccttis

prdcceptis ad utilitatemnoslramformnt animosl tn po' piri avanti (ro sgg.), il gram-

matico documenta una redazione greca della definizione di arte, leggermente

diversa da quella da me citata, e prowede a darne una traduzione ad litteramt

ars est summd, rerum ralio comprelunsarum a,tqus exercilatontm ad aliquem ttitac incm len-

dentium; per una parafrasi della definizione stoica, cfr. Quint. 2, 17' 4r,
23 Olymp. In Plat. Gorg. rz, I, 63, p. 69 sg. Westerink (:57p t,73); cfr.

inoltre N. Festa I Jrammenti degli Stoici ailùhi I Bari rg3z, p' rle'
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risulta da un frammento citato da Diomedeasl ars est percep-

tionum exercitatarurn constructio ad unurn exitum utilem uitae perti.
nentium. L'ars è pertanto sùstèrna, cioè un insieme di nozioni
teleologicamente organizzato. L'adozione di questo termine
presuppone in sede gnoseologica il passaggio da una forma di
conoscenza analitica ed imperfetta ad una decisamente pit
compiuta che coincide appunto con la costituzione dell'ars,
che in tanto può essere reaLizzata in quanto ben chiare sono

le cause che presiedono alla sua nascita e soprattutto ben defi-
nito è il suo fine specifico z+.

IJn riscontro di questa concezione, che allude alla frantu-
mazione originaria del sapere in una molteplicità di nozioni

e alla loro susseguente unificazione in clnstructi,o, è fornito dallo
stesso Cicerone in De orat. r, tB7:

Omnia fere quae sunt conclusa nunc artibus, dispersa et dissipata quon-
*dam fuerunt; ut in musicis numeri et voces et modi; in geometria linea-
menta, formae, intervalla, magnitudines; in astrologia caeli conversio,
ortus, obitus motusque siderum.

2s Cfr. GLK r, 42r, 5 sgg.
2{ Molto interessante a questo proposito è il commento riservato all'ultimo

membro della definizione stoica di technè i\ Schol. in Dionys, Thrat. p. zg7, z6 sgg.

Hilgard (la traduzione è mia): << Che cosa significa I'espressione rrp66 rl téÀo6

eÙXplorov tdrv èv tQ p[«p? Significa che ogni arte è stata escogitata in vista del-
I'utilita. Ed è come se la definizione dell'arte fosse Ia seguente: essa è costituita
da un insieme di strumenti ritenuti validi in seguito ad invenzioni ed è rivolta
al vantaggio dell'umanita, alla realizzazione, cioè, di qualcosa che sia per noi
necessario ed utile. Le arti, infatti, non sono state inventate tutte in una sola

volta, ma chi ha ottenuto un risultato, chi un altro: uno ha inventato il tra-
pano, un altro la tecnica di smussare i legni per abbellirli, un altro l'ascia, un
altro lo scalpello o qualche altro strumento di guesto genere. Tutti questi ritro-
vati, collegati tra di loro, formarono l'arte ».
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L'antitesi degli awerbi temporali nunclquondarn evidenzia la

successione dei due momenti, allo stesso modo che in Manilio

la contrapposizione primum ('t,. +') | tum (v' 46)'

Dal principio informatore che il destino Possa essere Pro-

gnosticaà dalla esatta interpretazione del moto dei corpi

celesti i sacerdoti svilupparono i conseguenti procedimenti di

ricerca miranti ad assegnare a ciascun periodo di tempo i
suoiproprieventi(rr.SSSS.),astabilireildiesnatalisdi
ciascrrì individuo e quale tipo di vita ne sarebbe derivato

(v. SS), a sottolineare f influsso che ciascuna ora avrebbe

esercitato sulle leggi del fato (t. S6), a rilevare infine quali

prodotta Ia scienza astrologica, essendo aPpunto I'esperienza

il tessuto connettivo di ciascuna arte, essendone il zrpoÙnd'pXov

colari, mentre l'arte è conoscenza degli universali >>' L'atto

costitutivo dell'ars astrologica perviene cosl alla sua compiu-

tezza (v, 6I sg.), a molto da vicino Cic' De dittin'

r, 14, 25 ars est saepe animaduertendo ac notando' ed

"n"oru 
zr, 7r, t46 turnal"'] notandis rebus fecit artem'

26 Questo verso riecheggia |ùn fopos della polemica antiastrologica di Car-

neade a noi nota soprattutio attraverso Cic' De div' c' 97 sg' e De fato zg sgg'

e 3r sg.; cfr. Ioppolo op' cit',p' 84 sg'
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C) tu. 66-95 zo. Manilio traccia irr questa sezione Ia storia

della civilta dalla barbarie delle origini fino a1l'acquisizione

dei fondamentali eùpdpara che costituirono la premessa indi-
spensabile per I'emancipazione degli uomini dagli stati di
disagio e di necessità inerenti alla loro stessa condizione 27.

La problematica suscitata dalle analisi sul lento cammino

compiuto dall'uomo fino al raggiungimento della consape-

volezza di sé come soggetto agente nell'ordine del cosmo fu

al centro di approfonditi ed accesi dibattiti in tutte le scuole

filosofiche dell'antichita, le quali da un verso si richiamavano
alla tradizione poetica rappresentata dà Esiodo, dall'altro alla

26 f versi che costituiscono questa sezione della praefotio sono stati sottoposti

ad un'approfondita 'Qrellenforschung', per cui cfr. B. Effe Labm improbus-ein

Grundgedanke der Georgica in der Sichl des Manilius, « Gymnasium »> 78, tg7t, Pp. 393-

99 (utile per il raffronto tra Manil. rr 79 e Yetg, Georg. r, rz3, ed ancora tra

'Manil. r, 95 e Geory. r, r45 sg.) ; C' Di Giovine Note sulla tecnica imitatioa

di Manilio, «Rivista di Filologia ed Istruzione classica>> Io6, 1978, pp.398-4o6

(ove lo studioso, polemizzando con iI Ròsch, limitatosi alle sole citazioni lucre-

ziane, e.g.5,933i g58; rIo5; rg43i t+52, chiama in causa anche modelli vir-
giliani e soprattutto ovidiani); Elisa Romano Teoria del progresso ed ctò del-

I'oro in Manilio, (r,6dtrz), «Rivista di Filologia ed fstruzione classica>> lo7,

1979, pp. 3g4-4o8 (ove la studiosa, anahzzando Ia matrice filosofica dei w' in
esame, istituisce un confronto tra la digressione maniliana e Cic, Tusc. r, 6e sgg.

e Rep, g, I sgg., e prospetta inoltre una loro dipendenza da fonti ermetiche;

rna per quanto coDcerne i rapporti tra ManiÌio e I'ermetismo e un loro decisivo

ridimerxionamento, cfr. Salemme op. cit., pp. ll-26 e soPrattutto P' 58

sg., n. e5).

'7 Per quanto concerne la storia del progresso umano e le idee filosofiche

a guesto connesse, mi limito alla citaziote di W. Uxkull-Gylleband
Griuhisclu Kulturentstehungslchrcn Be:.ìio, tg24t J.B. Bury The ldea of Progruss

New York r93z; A. O. Lovejoy-G. B oas Primitittism and Related ldeas in

Antiquitl Baltimore Ig35; E. R. Dod ds Ttp Arcient Coruept oJ Progress Oxford
rg73; per un'attenta e puntuale disamina sul mito delle eta del mondo, rinvio a

B. Gat z Weltaller, goldzw /eit und sirnuerwandte Vorstellungen Hildesheim 1967;

L. Edelstein L'idea del Progtsso nell'antbhitàclasshaltrad. it.], Bologna I9B7'
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descrizione illuministica di ascendenza democritea, à noi nota
soprattutto, nelle sue linee essenziali, attraverso Diodoro 28

che a sua volta aveva mutuato Ecateo di Abdera ze.

Manilio si rifà nella sostanza alla schematizzazione demo-
critea, sebbene nella sua esposizione non debbano essere tra-
scurati elementi di diversa eziologia e motivi assolutamente
nuovi che caratterizzano il poeta con tratti originalissimi nel
solco della tradizione stessa.

Nella concezione democritea gli uomini delle prime gene-
razioni menavano una vita senza leggi, cibandosi di erbe e
frutti selvatici. Poiché essi erano continuamente aggrediti
dalle fiere, furono spinti dall'utilità a riunirsi in società. Ed è
in questo momento che il filosofo pone la costituzione con-
venzionale del linguaggio 30; <( mentre precedentemente emet-

28 Cfr. Diod. r, B.
r0 Cfr. Reinhatd.t Hecataios...cit., pp. 4g2-Sr1i T, Cole Demooitus

and lhe sources oJ Greek Anthropolog| cleveland 1967; per una piri completa biblio-
grafia sull'argomento, cfr. Isnardi Parente op. cit., p. 396.

80 La descrizione democrite2, fu ampiamente sfruttata da Epicuro, al quale
derivò molto probabilmente attraverso il magistero di Nausifane (cfr. rsnardi
Parente o!. cit., p.967 sgg.), con il quale egli intrecciò un'aspra polemica;
ma per quanto concerne Ie origini del linguaggio, Epicuro operò una sorta di
contaminazione tra la teoria convenzionale e quella naturale, cfr. Epist, r 75,-
<< Perciò anche i nomi all'inizio non si formularono per convenzione, ma le
diverse nature degli uomini, in quanto erano soggette ad affezioni particolari
secondo la diversita dere stirpi, e concepivano rappresentazioni diverse ed emet-
tevano anche I'aria in ,na maniera propria sia secondo le affczioni e rappre-
sentazioni sia secondo la differenza sussistente fra i luoghi in cui si trovavano a
vivere i vari popoli; successivamente, nell'ambito di ciascun popolo, si stabilirono
in comune certe espressioni peculiari, allo scopo di offrirsi reciprocamente indi-
cazioni meno dubbie delle cose e di spiegarsi in forma piri concisa; e quelli che
volevano, in base ad una loro consapevolezza, introdurre la nozione di cose fino
allora mai viste, fissavano determinati nomi, alcuni formulandoli sotto la spinta
dell'impulso naturale, altri scegliendoli in base ad un certo ragionamento e se-
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tevano suoni senza significato ed inarticolati, essi comincia-
rono a poco a poco ad articolare le parole; e, stabilendo fra
di loro espressioni convenzionali per designare ciascun oggetto,
vennero a creare un modo, noto a tutti loro, per significare
tutte le cose. Ma poiché simili raggruppamenti umani si for-
marono in tutte le regioni abitate della terra, non ci poté essere

una lingua di egual suono per tutti, poiché ciascuno di quei
gruppi combinò i vocaboli come capitava; ecco perché svaria-
tissimi sono i caratteri delle lingue e perché quei primi gruppi
furono la prima origine di tutte le vaqie nazioni »>. Sono poi
riferiti i disagi causati dalla mancanza di tutto quello che era
necessario ed utile alla vita: << Non avendo idea che il loro
vitto agreste potesse essere conservato, non si curavano di
prowedere i frutti per gli eventuali bisogni; per questo motivo,
durante I'inverno, molti di essi morivano, e per il freddo e

per mancanza di vitto. Ma non passò molto tempo che, am-
maestrati dall'esperietza, si rifugiarono d'inverno nelle spe-

lonche e riposero quei frutti che potevano essere conservati.
Conosciuto poi iI fuoco e le altre cose utili alla vita, poco

dopo si trovarono anche le arti e tutti gli altri mezzi che pos-

sono recare giovamento alla vita degli uomini in società.

CosI, in generale, maestra di ogni cosa agli uomini fu la neces-

sita (1peta) stessa, rendendo familiare 1'apprendimento di
ciascuna abilità. a questo essere ben dotato e che ha come
cooperatrici per ogni occorrenza le mani, la ragione e la
versatilità della mente >). L'illuminismo democriteo aveva
gettato le basi per la formulazione della teoria ascendente,

guendo la ragione piÉ valida per esprimersi in tal modo »r. (trad. di Isnardi
Parente). Per la origine naturale del linguaggio, cfr. Lucr. 5, rozS sgg. Nell'epi-
cureo Diogene d'Enoanda (Fr. tr, rr Grilli) Ia teoria dell'origine convenzionale
è decisamente respinta.



52 c. FL,q,MMrNr

o positiva oppure ottimistica, che dir si voglia, del progresso
umano, che noi abbiamo riassunto in questa sede non tantoper evidenziarne i punti di contrasto con Ia opposta teoria
discendente e pessimistica, ma quanto per inferire , giudiziodi valore in esse contenuto in merito al fenomen o ars nella
storia dell'umanità.

La teoria discendente, originatasi soprattutto da una consi-
derazione negativa d,ef'etrzos umano continuamente deterio-
ratosi nello scorrere dere diverse età., individua nera genesi
dell'ars un momento assolutamente negativo, in quanto questa
sancisce la perdita dell,autdrkeia originaria, quando l. ,rutura
stessa era preordinata al bene dell,uomo: uno dei motivi
maggiormente sfruttati dai fautori di questa teoria era costi_
tuito dalla spontaneita dera terra che assicurava le sue messi
ed in genere dalla liberalità det mondo naturale, come può
desumersi da Verg. Georg. r, r27 sg. ipsaque tellus I omnia
liberius nullo poscente ferebat; Tibull. g, 45 sg. ipsae mella dabant
quercus' ultroque Jàrebant I obaia securis ubera ractis oues; ovid.
Met. r, ror sg. ipsa quoque inmunis rastroque intacta nec ullis fsaucia uomeribus per se dabat ornnia tellus. L,umanità, con le sue
empie degenerazioni, finI con 1,alienarsi perfino la natura, e
per poter prowedere alla sua stessa sopravvivenza fu costretta
ad opporsi alla ostilita di quella con l,ausilio delle varie artes.In questa prospettiva l'arte è paradossalmente considerata
come il punto culminante der regresso da uno stato di beati-
tudine irrimediabilmente perduta; anzi, sembra che essa traggala sua giustificazione ontorogica dara negatività stessa der-
l'uomo.

Nella teoria ascende'te ra precarietà deila condizione umana
non è valutata come conseguenza di h2bris e di un progressivo
deterioramento sfociato in uno stato di semiferinità, Àu 

"rru
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è uno stato congenito: compito dell,uomo, in quanto essere
prowisto di logos, è che tale semiferinità non resti perma_
nente. Ed in questo ambito il ricorso all,ars, come rimedio ad
uno stato di necessita non imputabile all,uomo, genera in
questo fiducia nelle sue possibilità e al tempo stesso squarcia
un orizzonte decisamente piÉ promettente per le ,ue arpira_
zioni. È questo l'ottimismo che permea il pensiero di Demo_
crito, dove la natura non è vista con connotazioni negative s1,

ma è presentata come il modello che l,arte imita, come ab_
biamo già messo in evidenza nel passo delle Leggi citato da
Cicerone. Un frammento dello stesso Democrito, conservatoci
da Plutarco (De sollert. animal. 20, g74 a), allude specifica-
mente a questo aspetto dell,arte umana, sostenuta dalla mi_
mesi della natura: << noi siamo stati discepori delle bestie
nelle arti piÉ importanti: del ragno nel tessere e nel ram_
mendare, della rondine nel costruire le case, degli uccelli
canterini, del cigno e dell,usignolo, nel canto, secondo il prin_
cipio delf imitazione >>. Democrito esalta questo ferice sodarizio
tra l'uomo e la natura.

Tale è il sostrato filosofico e culturale al quale dobbiamo
necessariamente riferirci per intendere rettamente la digres-
sione di Manilio sulla storia del progresso umano, e il signi_
ficato che essa riveste nell,economia della prefazione stessa.
Ed inoltre, ai fini di una lettura che sia il piir possibilmente
aderente al testo, occorre rimarcare che Manilio nella sua
esposizione non intende soltanto seguire nella loro diacro_
nicità le varie conquiste che hanno caratterizzato re fasi deci-
sive dello sviluppo della civiltà, ma anche e soprattutto met_

8r Per una concezione assorutamente negativa della natura presso gri Epi-
curei, cfr. Isnardi Parente o!. ci,t,, p. 3g7 sgg.
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tere in evidenza quei fattori, quali l'experientia e la sollertia,
suscitate dall'2sru, che hanno agito psicologicamente come
stimoli contro iI torpore e I'inebetimento delle prime stirpi
umane.

Premettiamo che l'exlerientia è la prima attività. teoretica
della ratio, mentre la sollertia costituisce il momento pratico,
illuminato e guidato dalla ratio. Ed è infatti quest'ultima che

consente di distinguere la sollertia delle arti umane da quella
con la quale sono realizzate la n),aorr,x{ delle api, la oixoSoprxJl

delle rondini e la ùgavtr,x{ dei ragni, i cui prodotti, seppure

siano stati eseguiti con somma perfezione, tuttavia non sono
ir,dirizzati ad un fine consapevole 32.

Manilio inizia il suo excursus descrivendo lo stato di totale
ignoranza dei primi uomini in relazione alle nozioni prime
dell'astronomia, che, non dimentichiamolo, nella concezione
del poeta è propedeutica all'astrologia, sumrnunl. templum ar-
ti,umll. Ed in effetti sembra che egli voglia in tal modo sotto-
lineare I'abissale distanza dell'atechnia delle prime generazioni

e la perfezione dell'ars astrologi,ca raggiunta dai sacerdoti,
motivo questo che concludeva la sezione precedente. Cosl
almeno io intendo l'impiego della congiunzione esplicativa
che contribuisce a rendere meno netto quel temporaneo distacco

82 Per la sollerlb animalium cfr. Cic. De nat. deor. z, 48, rzg ed inoltre,SZF
II zo8, 34 sgg.: <<Considera utrum opes et ardnede, puta quod textrites istae sinl, illac

ifaum mellis creabunt, iuxta artisne industriam ingeniosam (id faà.ant), aut absque ratione
per adionem naturalem, Si, quidem horum omnino, si oportet aerum Jateri, admirabilis
habenda diligenliz, que ,anun non a diseiplina deducta cst. Ad quid enim disciplina, quam

non praecedet comprelwnsio scientiaz, quae oportet csse arliurn printipium? quoniam ars
csl colleclio concordantium conce|torum (cfr. altresl ibid. zo9 sg., 725-79+).

,3 Questa è la definizione che Vitruvio (r, r, rr) applica all'arte architet-
tonica,
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dal contesto, che la digressio sempre comporta (cfr. w. 66-

7ù3 i primi uomini, infatti, conducevano un,esistenza rude e,
impressionati dalla species fenomenica, erano pieni di angoscioso
sgomento allo sparire del sole dopo iI tramonto e ricolmi di
gioia al suo risorgere.

Ben altri stati psicologici esibisce al riguardo l,umanità
descrittaci da Lucr. 5, 973 sgg.:

nec plangore diem magno solemque per agros
quaerebant pavidi palantes noctis jn umbris,
sed taciti respectabant sorìnoque sepulti,
dum rosea face sol inferret lumina caelo.
A parvis quod enim consuerant cernere semper
alterno tenebras et lucem tempore gigrri,
non erat ut fieri posset mirarier umquam
nec diffidere ne terras aeterna teneret

" 

,ox in perpetuum detracto lumine solis.

Indubbiamente è questa un'umanitàr piÉ adulta in grado
gia di utilizzare i dati dell'esperienza, che rimane pur sempre
la prima forma di approccio, sebbene imperfetto, istituito
dalla ratio còn il reale.

Nella descrizione di Manilio questi primi infelici sono
dominati soltanto da sensazioni, incapaci di rilevare il ripe-
tersi stesso di un medesimo fenomeno, incapaci di distin-
guere la diversa durata del giorno e della notte durante le
stagioni dell'anno e, infine, la variazione della lunghezza delle
ombre. Non essendosi ancora la ratio svegliata, gli uomini erano
incapaci di operare le piÉ elementari concatenazioni di causa
ed effetto: il poeta, quasi glossando se stesso, precisa che la
dissimilitudo delle ombre dipende dalla lontanatza o dalla
vicinanza del sole.
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Da queste premesse è consentaneo che la sollerti.a, (intesa
come capacità. di condurre le arti a perfezionamento) 84, non
potendo essere esercitata su alcun dato fornito dall,esperienza,
non può ancora agire nella mente umana come fattore solle-
citante (". 7+ necdurn etiam doctas sollertia fecerat artes): l,expe_
rientia è iI presupposto logico della sollertia; nel brano demo-
criteo, da noi gia citato, i fattori che risultano d.eterminanti
nel cammino verso il progressivo affrancamento d,alla apeta
sono nell'ordine I'esperienza (ruelpa), ra forza delle mani
(1eipe6), il logos e infine la versatilità della mente (ùuXie
&yx[vor,a) 35. In un'altra fonte che ci aiuta a ricostruire ir
pensiero democriteo a questo riguardo, rappresentata dagli
scolii ad Esiodo di Giovanni rzetzes, gli uomini delle primi-
tive eta sono designati d,n),6r1ro6 xal &rer.ptaq &réf,eoco,,
' pieni di semplicita e di inesperienza'86.

Nel quadro abbozzato da Manilio i primi uomini erano
sopraffatti dal torpore e dall'acquiescenza (rr. 7B), l,esatto
contrario della sollertia; gli argumenta addotti dal poeta a
questo proposito sono l'assenza dell,agricoltura (u. 7+),l,igno_
ranza delle tecniche finalizzate al'estrazione dei metalli ialle
viscere dei monti (rr. 7S), ed infine l,irresolutezza nel superare
il timore di affrontare la volubilità del mare (v. 76 sgg.).

s{ Disponiamo a questo proposito a.u'.ti,'otogi. di soilcrsfornita da Donato
iu relazione al commento del v. 478 dell,Eunuchus, cfr. r, 376, 25, 3 Wessner:
sollers quasi torus ex arte consistens; ed ancora rsid. oilg. ro, 24g soiers quod sit
sollicitus in arte et utili. sollers enim apud antiquos dicebatur qui erat omni bina arre
inslructus.

36 Per la definizione del termine anchinoia, ar quale fa riscontro ra soilertia
dei Latini, cfr. ,szF III 64, lB: <<essa è la capacità di inventare subito ciò che
è necessarior»; cfr. ancora ibid, G5, 14 e 65, zg.

30 cfr' H' Diels-w. I(ranz Die Fragmente dcr vorsokrati*erilzùrich-
Berlin 196.411, p, rB7, 36.
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A queste condizioni mortificanti l,umanità reagl a poco a
poco con il trascorrere del tempo (r. 79: per cui si cfr. il
secondo emistichio di Georg. r, r2g 1...f acturu rnortaria corda,
ove, però, il soggetto è pater lsc,: Iuppiter]), costretta dalla
necessità della fatica, stimolo permanente della creatività
dell'ingegno, e dalle oggetrive difficortà. deila vita che impo-
nevano a ciascuno di prowedere a se stesso (v. Bo sg.). eueste
furono essenzialmente le molre che provocarono l,intelligenza
umana, spronandola dall,inazione alla sollertia (v. Bz), la
quale, sorretta dall'usus, determinò .la genesi delle prime
arti e dei loro eùp{prata che furono destinati al vantaggio
della collettività intera (r. Bg sg.): Manilio presuppo.r" .a*"
gia awenuta la costituzione della societas, che f, iI logico
presupposto dell'origine convenzionale del linguaggio, stru_
mento imprescindibile di comunicazione nel|ambito di un
g,.Iuppo già organizzato (v. B5).

IJna schematizzazione analoga dei fattori che hanno con_
tribuito a ridestare e ad affinare l,intelligenza umana saràr
fornita sullo scorcio del IV sec. da Claudiano 3?, che in De
rapt. Proserp, 3, rg sgg. opera
dei motivi caratteristici delle
sviluppo del progresso
noi sono i rvv. z7-g2

una sorta di contaminazione
due teorie sull'origine e sullo

umano; particolarmente istruttivi per
(è Giove che parla):

haud equidem invideo - neque enim livescere fas est
vel nocuisse deos - sed quod dissuasor honesti
luxus et humanas oblimat copia mentes,

<( as 
Claudiano (definito

Cent 
Pagan of tlu Fourth

gori :,-;f ; TT:'Jj:-
ton Poelrl aad Propaganda at tlu Court of Honorius Oxford rg7o, p. rgg sgg.
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provocet ut segnes animos rerumque remotas

. irrgeniosa vias paulatim exploret egestas

utque artes pariat sollertia, nutriat usus.

Dopo aver accennato alla nascita del linguaggio, Manilio
ricorda quindi iI sorgere dell'agricoltura (v. 86), della navi-

gaziore e del commercio (v. 87 tg.), delle arti della guerra

ed in genere di tutte Ie arti esercitate in tempo di pace (v. 89):

questa rassegna, divenuta oramai canonica, è conclusa dalla

sententia di v. 9o semper enim ex aliis alias proseminat usus, che

allude al motivo della proliferaziote, ad opera dell'ru2s, delle

arti dalle stesse arti, per il quale è d'obbligo il confronto

con Cic. Pro Arch. t, z etenim omnes artes, quae ad humanitatem

pertinent, habent quoddam cornrnune ainculum et quasi cognatione

quadatn inter se continenturl Yerg. Georg. t, 133 sg. ut oaias

usus meditando extunderet artis I paulatim, ed infine Gratt. B sgg.

1...) et contiguas didicere (sc.; homines) ex artibus artis I prosercre.

Ma la vera novita offerta da Manilio è costituita dall'in-

serimento nella tradizionale recensione di quelle arti che hanno

awiato il progresso umano non solo dell'augurati.o e dell'ha'

ruslticina, il cui oggetto concerne la predizione del futuro, ma

anche di alcune pratiche magiche, come il cantando rumpitur

anguis se di vfugiliana memoria, il commercio con la realtà

ultramondana ed infine il prodigioso sowertimento della

naturale successione del giorno e della notte, pratiche che

presso i Romani erano notoriamente accompagnate da una

fama di cacotechniai e pertanto ufficialmente censurate ("f..
w. gl-g4) 3e. Manilio ha voluto compiere un atto di sfida,

a8 Cft, hI. 8, 7r.
sg Cfr. F. H. Cram er Expulsion of Astrologcrs from Ancient Rome, << Classica

et Mediaevalia)> 12, rg5o, PP.9-5o, dove sono esaminati i prowedimenti presi

contro gli astrologi fino all'eta di Diocleziano; ed inoltre R. Gar osi Indagine
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pretendendo per la magia quel diritto di cittadinanza nel
novero delle artes, negatole da più parti da una dichiarata ed
ostinata awersione ?

È stato proposto a questo riguardo f intenzionale accosta-
mento da parte del poeta della magia all'astrologia a0, ipotesi
questa dalla quale mi si consenta di dissentire proprio in
ragione di quei criterl che informano l'impostazione stessa

della prefazione, ove tutte le attivita umane sono valutate in
funzione dell'astrologia. E del resto noi abbiamo gia messo in
evidenza come il poeta assegni all'astronomia un valore pro-
pedeutico, motivo questo sul quale urrr.*o agio di ritornare
piÉ avanti nell'analisi della sezione conclusiva della prefa-
zione. La concezione piramidale delle attivita umane è al-
tresl riconfermata nei w. 9r sgg., sopra richiamati, nei quali
l'auguratio e l'haruspicina, tecniche esercitate sul volo degli
uccelli e sull'esplorazione delle viscere delle vittime, pur avendo
lo' stesso fine dell'astrologia, esibiscono tuttavia un ambito
di ricerca di gran lunga piÉ parziale e limitato. Aach'esse
indubbiamente figurano come artes propedeutiche, in quanto
riflettono nella storia della civilta un tentativo rudimentale di
soddislàre il desiderio della conoscenza del futuro, gia riprovata
a più riprese da Cicerone nel De diainationeal.

Rimane da esaminare quale significato rivesta l'allusione
alla magia contenuta nei vy. 9S-g4, dal momento che 1'og-

sulla Jontazinne del coruetto di magia wlla cultura romatw in lvlagit. Sl.udi di Storia
delle Religioni in mzmoria di Rafadla Garosi Roma tg76, pp. t7-gg.

f0 Cfr. a questo proposito Loretta Baldini lt{oscadi Magia e

progresso in Manilio, «Atene e Roma>> 25, r98o, pp. B-r4.
{r Celeberrimo è il passo (2, g, zz sg.) nel quale I'oratore rileva Ia dannosità

della conoscenza del futuro: Qlae enim uita Juisset Priltmo, si ab aduLescentia scisset;

quos eaenlus sencctutis csset habilurus? eqs.
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getto di questa arte, che Plinio il Vecchio qualche decennio

dopo definirù fraudolentissi,maaz, è costituito dallo sconvolgi-
mento delle stesse leggi naturali. Il problema che pertanto
si pone è se Manilio nella sua recensio artium voglia sottintendere

un giudizio di valore che coinvolga anche Ia magia. Sebbene

il contesto sottoposto al nostro esame non ci fornisca a tal
riguardo alcun elemento che possa esserci di aiuto, tuttavia
possiamo rilevare da riferimenti ad altri passi del poema che

ben altre sono le intenzioni di Manilio. Verso la fine del
primo libro (v. 9o6 sg.) egli maledice quelle belli artes, nella
cui scoperta aveya invece fissato un momento del progresso

umano; ed ancora nel proemio al quarto libro pronuncia
una vibrante condanna contro l'aaiditas dell'uomo, partorita
in ultima analisi dall'oro, da qtell'aurum c};.e giaceva seppel-

lito nelle montagne alla stessa guisa della sollertia che era ancora
latente nella mente umana. Ma questi confronti dimostrano

forse che abbiamo colto Manilio in aperta contraddizione con

se stesso ? o piuttosto il poeta non ci invita a ben distinguere
ttale belli artes, lutili a respingere le aggressioni esterne, e quelle
che sono invece alimentate per lo spargimento del sangue

dei concittadini ? Non ci invita forse a separare i beneficl
apportati dalla scoperta di un prezioso minerale dalla sacra

fames auri, per utilizzare una reminiscenza virgiliana (Aen.

9,57)? In definitiva la positività o la negatività delle arti
dipendono esclusivamente dall'arbitrio di chi le 

"r.r"i6 
€; la

loro validità in sede etica implica una loro stretta coerenza

con il fine prefisso.

.8 Cfr. 3o, r, r; secondo la Baldini Moscad i op. cit., p, rrrle magicat

ranitales contro le quali è diretta l'invettiva di Plinio comprendono anche l'astro-
Iogia.

4s Cfr. per questo Salemme oP. cit., p. 62.
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La mia opinione è che la sezione dedicata da Manilio
alla storia delle acquisizioni dell'ingegno umano, dall,origine
del linguaggio fino alla nascita della magia, sia in ultima
analisi un inno alla sollertia, Ia quale, appunto perché è do-

cilis (v. 95) aa, predisposta, cioè all'apprendimento, fa sI che
le artes siano doctae: è questa la relazione che va istituita tra
il v. 74 e il v. 95. La sollertia ha vinto ogni ostacolo, ha supe-
rato ogni difficoltà. dalla scoperta di quelle prime arti miranti
a ridimensionare le necessita piri urgenti dell'uomo fino al-
l'awento della magia, un'arte che ha .lo scopo di produrre
effetti diversi da quelli che dowebbero accadere naturalmente,
un'arte che travalica gli stessi ifoedera naturae; è soprattutto
questa la ragione che mi induce a ritenere che il riferimento
alla magia è finalizzato dal poeta proprio a sottolineare la
forza della sollertia e ad additarne le sue strabilianti possi-
bilitàA5; il v.95, a mo' di cerniera, conclude la digressione
su''un momento della storia della civilta, della quale la sollertia
è l'acclamata protagonista.

D) v. 96-rrz. Qpesti versi si riconnettono ideologicamente
ai w. 46-65, nei quali Manilio ayova descritto la costituzione
dell'astrologia come ars ad opera dei sacerdoti; anzi, questa
sezione è il logico completamento di quella. Strutturalmente
l'impostazione della prefazione riflette i criteri del « Darstel-
lungskreisform ».

La sollertia, « ein Form der Ratio », come è stata definita
dallo Effe in un notevole contributo inteso a chiarire alcuni

f' Per la 'iunctura' docilis sollcrtit cfr. Phaedr. t, 28, z.
.5 Per questo motivo cfr, Hor. Carm, r, S, 97 nil rartalibus ardui cst, per cui

rinvio a Loretta Baldini Moscadi A proposito di Munilio I g&ro4
c Orazio Carm. r,3,37-40, <<Atene e Roma»», N.S. z5 (rg8o), pp. 163-66.
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aspetti della tecnica compositiva di Manilio ao, garantisce di
per sé senza alcun dubbio il possesso delle arti, ma I'astrologia,
intesa come ars che awia al raggiungimento della yv6or,6

suprema, richiede I'intervento della ratio, I'unieo strumento
che consente all'uomo di riconoscere in se stesso I'affiato di-
vino, l'unico strumento che gli permette di immergersi nel
cuore del mondo con il tramite di un'arte divina. Manilio
opera una netta distinzione tra la sfera delle attivita umane
dominate dalla sollertia e L'arte astrologica, attingibile soltanto
con la pura attività teoretica. L'astrologia verticalizza la di-
mensione orizzontale delle arti (w. 96-98):

nec prius imposuit rebus finemque modumque
quam caelum ascendit ratio cepitque profundam
naturam rerum causis viditque quod usquam est.

È tutta qui la concezione piramidale delle arti, il cui sommo
vertice è rappresentato dall'astrologia, nella quale tutte le
attivitàr umane sono appieno giustificate e comprese.

La ratio - che non deve essere pertanto intesa come un
sinonimo di sollertia, ma come l'unico strumento che può ele-
vare I'uomo ad un grado conoscitivo superiore, simile a quello
posseduto dalla divinità - chiarl le cause dei principali
fenomeni atmosferici (il tuono, la neve, la grandine, la pioggia
e i venti) e di quelli vulcanici e sismici, spogliandoli di tutto
l'apparato mitologico e liberando il cuore degli uomini dal
timore derivante dai prodigi della natura (cfr. w. lo3-ro5).
Dopo che la ratio ebbe ricondotto tutti i fenomeni meteorologici
alle loro rispettive cause (v. ro6), questa si propose di cono-
scere il cielo, scandagliando tutte le sue regioni (v. ro7 Èg.).

16 Cfr. Effe Labor,..cit,, p. 398.
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La ratio nella sua ascesa assegnò alle costellazioni le loro pro-
prie forme e i loro propri nomi (v. rog).

È stato rilevato che il v. rog denuncia una contraddizione
nella quale il poeta sarebbe caduto q?: infatti, mentre nel v. 3o
la paternità dell'arte che ha per oggetto la conoscenza del
cielo è attribuita alla divinità (tu princeps auctorque sacri, C2llenie,

tanti, e di seguito per te iam caelum interius, iam sidera nota I
nominaque et curs*s signorutn, pondera, aires), qui il poeta indi-
vidua tella ratio iI fattore che ha guidato l'uomo al pieno
possesso dell'astronomia e subito dopo dell'astrologia.

Se di contraddizione si tratta, questi è solo apparente!
Non vorrei ripetermi, ma nella dottrina stoica le singole

divinità note alla religione popolare nient'altro sono che una
manifestazione particolare del /ogos universale, che permea
della sua sostanza ogni elemento, simboleggiato di volta in
volta da Demetra, o da Efesto, o infine dal C2llenius del con-
testb, nel quale noi siamo propensi a riconoscere Mercurio
piuttosto che la sua identificazione con Ermete Trismegisto,
peraltro recentemente smentita a8. Lo Stoicismo è caratteriz-
zato da concezioni assolutamente panteistiche e la ratio umana
è una particula della Ratio universale, per cui l'uomo è l'essere

nel quale la simbiosi tra l'universale e il particolare trova la
sua piri compiuta realizzazione. Se la sollertia, stimolata dalla
necessitàr, fu la prima scintilla che suscitò nell'uomo il desi-
derio di conquistare e dominare il reale, la ratio lo guidò,
attraverso il sapere astrologico, nella scoperta delle sue vere
origini. Attraverso la ratio, la quale soltanto permette la
conoscenza del destino che governa le vicende umane, l'uo-

a7 Cfr. Di Giov ine op. cit., p. 3gg.
{8 Cfr. Salemm e op. cit., p. 25.
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mo, creatura pereunte, è assimilato all'eternità del Logos (cfr'

vv. rro-rrz).
Nei versi che chiudono la prefazione aI poema' Manilio

Bentley, annoto rapidamente che questo verbo è impiegato

metaforicamente da1 poeta nell'accezione di superare' exsuperare

con costruzione diretta, e come sinonimo di quest'ultimo esso

è spesso richiamato nei glossari (cfr. CGL IV 62, 27; 5ro; I9;

V zA9, zz Goetz). Con il v. rI3 Manilio si ricollega para-

frasticamente al v. 6 hospita sacra ferens nulli m'ernorata priorurn'

augurandosi che gli tocchi in sorte una lunga vita' che sia

confortata da una dolce vecchiaia e che gli consenta in tal

modo di superare ostacoli imponenti nella trattaziote del

soggetto del poema.


