
Il	presente	documento	è	la	versione	pre-print	(submitted	version)	del	contributo	di	
Elena	Merli	dallo	stesso	titolo,	pubblicato	in	Intorno	a	Tiberio.	1.	Archeologia,	
cultura	e	letteratura	del	Principe	e	della	sua	epoca,	a	cura	di	F.	Slavazzi	e	C.	Torre,	
Firenze	(All’insegna	del	Giglio)	2016;	il	testo	coincide	nel	contenuto	con	la	versione	
a	stampa,	da	cui	diverge	tuttavia	in	pochi	dettagli	formali;	si	prega	perciò	di	non	
citare	il	lavoro	da	questa	versione,	ma	da	quella	effettivamente	pubblicata. 
 

 

 

La storia romana negli astronomica di Manilio: tradizione didascalica e sguardo imperiale*  

 

Un intervento su Manilio in un contesto di riflessione incentrato per programma sull’età tiberiana 

richiede in via preliminare qualche giustificazione. La maggioranza degli studiosi si divide infatti 

fra considerare gli astronomica seppur di pochissimo anteriori al 14 d.C. e proporre un’ipotesi 

‘mediana’ che li suppone iniziati sotto Augusto e terminati sotto Tiberio1. L’incerta posizione di 

Manilio all’interno di un’ideale e inevitabilmente schematica periodizzazione emerge mettendo a 

confronto importanti contributi degli ultimi dieci anni: se il Companion sull’età augustea curato da 

KARL GALINSKY non lo annovera fra gli autori trattati, KATHARINA VOLK e STEPHEN GREEN fanno 

invece di lui un poeta autenticamente augusteo.2 Anche al fine di controbilanciare la seconda 

impostazione, che certo individua importanti aspetti degli astronomica, in questa sede si propone, 

con consapevole parzialità, una lettura della poesia maniliana tesa a metterne in rilievo tratti di 

anticipazione e apertura verso la letteratura imperiale. Al di là della mera questione cronologica, 

infatti, stile e poetica di Manilio possono con profitto essere analizzati valorizzandone la 

collocazione in una zona grigia fra Augusto e Tiberio. Nei tempi della cultura, del resto, risultano 

evidenti vantaggi e limiti di ogni periodizzazione troppo netta: in particolare, solo a prezzo di 

qualche forzatura il 14 d.C. è da considerarsi uno spartiacque o una cesura profonda per la 

letteratura romana3. 

	
* Il contributo sceglie di mantenere il ‘passo’ della conferenza, riproposta con poche variazioni e una sintetica 
bibliografia di riferimento. Ringrazio l’amica CHIARA TORRE per avermi coinvolto dagli inizi nel progetto tiberiano, 
tutti i colleghi che hanno preso parte alla discussione a Milano, FEDERICA BESSONE e ANDREA CUCCHIARELLI, candidi 
lectores cui devo suggerimenti e conforto. 
1 Riassunto della questione in SALEMME 2000, pp. 67-68 nt. 36; VOLK 2009, pp. 138-139; HÜBNER 2010, pp. 4-6. 
2 Cfr. da una parte GALINSKY 2005, dall’altra Volk 2009 (gli astronomica sarebbero «a product of the intellectual and 
poetical atmosphere of Augustan Rome», p. 61) e GREEN 2014, che prende posizione fin dalla seconda parte del titolo 
(Manilius and his Augustan Contemporaries). Per gli astronomica come opera di transizione: FLORES 1960 (definisce 
Manilio un poeta «between two worlds», p. 27) e SALEMME 2000, spec. p. 7 e pp. 103-104, dove si legge fra l’altro che 
«L’esperienza poetica di Manilio riflette le trasformazioni di gusto di un delicato periodo di transizione letterario-
culturale […] prelude alle nuove sperimentazioni poetiche del I secolo». In particolare, il quinto libro potrebbe 
collocarsi dopo il 14 secondo ROMANO 1979, che lo ritiene un’aggiunta al piano originario dell’opera (p. 74). 
3 Non ho tuttavia io stessa saputo sottrarmi alla tentazione di avanzare una proposta, puramente ‘operativa’, suggerendo 
di prendere l’8 d.C., con l’evento traumatico della relegatio di Ovidio, come spartiacque fra cultura augustea e 



Il presente lavoro analizza due elementi degli astronomica, entrambi relativi alla presenza 

forte e peculiare della materia storica nell’opera maniliana, proponendo di intenderli come 

variazioni cariche di futuro rispetto alle modalità più caratteristiche della stagione poetica augustea. 

La prima parte mette a confronto la recusatio del terzo proemio con recusationes augustee standard 

individuando nel passo maniliano una tendenza al riuso libero ed ‘eterodosso’ di topoi ascrivibili al 

callimachismo romano; la seconda, dopo aver evidenziato il diverso ‘peso’ della storia romana negli 

astronomica rispetto alla tradizione dell’epos didascalico, cui pure essi per tanti aspetti e per 

programma si richiamano, si sofferma, di necessità molto in sintesi, sullo stretto legame di alcuni 

exempla storici maniliani con modalità delle scuole di retorica e della poesia successiva.  

 

 

1. Il terzo proemio: una recusatio eclettica 

 

Nel terzo proemio Manilio dichiara la propria ricerca di novitas (in nova, per inaccessos saltus, 

ignotos census4), mentre rifiuta oggetti cantati da epica e tragedia dei quali fornisce un elenco 

straordinariamente vario, comprendente vicende mitiche (dalla gigantomachia a Medea ai sette 

contro Tebe), storia greca (guerre messeniche, guerre persiane, Alessandro), storia romana (origine 

del popolo romano, sue vicende in pace e in guerra, assoggettamento a Roma del mondo). Vv. 1-29: 

 
In nova surgentem maioraque viribus ausum 

nec per inaccessos metuentem vadere saltus  

ducite, Pierides. vestros extendere fines  

conor et ignotos in carmina ducere census.  

non ego in excidium caeli nascentia bella,    5 

fulminis et flammis partus in matre sepultos,  

non coniuratos reges Troiaque cadente  

Hectora venalem cineri Priamumque ferentem,  

Colchida nec referam vendentem regna parentis  

et lacerum fratrem stupro, segetesque virorum   10 

taurorumque trucis flammas vigilemque draconem  

et reduces annos auroque incendia facta  

et male conceptos partus peiusque necatos;  

non annosa canam Messenes bella nocentis,  

septenosve duces ereptaque fulmine flammis   15 

moenia Thebarum et victam quia vicerat urbem,  
	

imperiale (MERLI 2013, p. 41 nt. 43). Un tentativo di individuare alcune specificità della letteratura tiberiana è 
WIEGAND 2013. 
4 Il testo di Manilio è quello dell’editio teubneriana a cura di G.P. GOOLD (Leipzig 1985).  



germanosve patris referam matrisque nepotes,  

natorumve epulas conversaque sidera retro  

ereptumque diem, nec Persica bella profundo  

indicta et magna pontum sub classe latentem   20 

immissumque fretum terris, iter aequoris undis;  

non regis magni spatio maiore canenda  

quam sunt acta loquar. Romanae gentis origo,  

quotque duces urbis tot bella atque otia, et omnis  

in populi unius leges ut cesserit orbis,    25 

differtur. facile est ventis dare vela secundis  

fecundumque solum varias agitare per artes  

auroque atque ebori decus addere, cum rudis ipsa  

materies niteat. 
 

La presa di distanza da vicende e personaggi del mito in nome della novitas rimanda a un altro terzo 

proemio didascalico, quello delle georgiche di Virgilio, vv. 3-7: omnia iam vulgata; quis aut 

Eurysthea durum / aut inlaudati nescit Busiridis aras? chi non ha udito di Ila, Latona e Delo, 

Ippodamia e Pelope? Pochi decenni dopo Manilio, l’anonimo autore dell’Etna assumerà la stessa 

posizione dedicando maggiore spazio al catalogo (vv. 9-23: quis nescit il mito dell’età dell’oro, gli 

Argonauti, la guerra di Troia, Niobe, Tieste, la semina dei denti del drago, Arianna abbandonata); 

infine, nel tardo terzo secolo, Nemesiano premetterà alla trattazione dei suoi cynegetica un elenco 

di fabulae vulgatae che si estende per oltre trenta esametri, a testimonianza della resistenza del 

topos (e del fascino del mito)5.  

Se l’avvio del segmento in esame si colloca saldamente su una linea interna alla tradizione 

dell’epos didascalico, dovremo però rilevare alcune variazioni: da un punto di vista formale, 

l’elenco non si articola tramite le domande retoriche tipiche invece della recusatio didascalica (ad 

es. cui non dictus, quis nescit, quis non iam cecinit) ma tramite una serie di negazioni; dal punto di 

vista tematico, sono introdotti, al fianco della materia mitica, elementi tratti dalla storia greca e 

romana; ancora, assumono inusuale incidenza vicende di lotta e di guerra, escluse invece 

dall’elenco di fabulae sia del terzo proemio delle georgiche che di Nemesiano e solo marginali nella 

recusatio dell’Etna (che menziona di seguito, come Manilio, i certamina in Colchide e la 

distruzione di Troia ai vv. 17-18).  

La compresenza di mito e storia può in effetti essere ricollegata alla nota tendenza 

maniliana, già con nitore espressa nel secondo proemio degli astronomica, a prendere le distanze 

	
5 Nemes. cyn. 15-47 (quis non iam cecinit Niobe, Semele, Deianira, la nascita di Bacco, Dirce, Biblide, Cadmo, Tereo e 
Filomela…) con le note di JAKOBI 2013 che pone fra l’altro in rilievo lo stretto rapporto strutturale del brano con il 
terzo proemio delle georgiche. 



dalla tradizione letteraria presentata nella sua massima escursione e sentita nel complesso come 

ingombrante e usurata: atteggiamento, fra l’altro, che basterebbe da solo a fare del poeta un tipico 

esponente della cultura imperiale. Ma, in aggiunta, tale presa di distanza si realizza nel terzo 

proemio secondo una modalità ben identificabile: entra infatti in gioco la matrice delle recusationes 

della poesia d’amore augustea e specialmente di Properzio 2.1 e Orazio carm. 2.12, testi nei quali 

soggetti sia mitologici che storici si affiancano a ribadire per contrasto la scelta dell’io elegiaco o 

lirico6. Questo ulteriore confronto contribuisce a dare ragione della prima e della terza variazione 

individuate nel passo in esame rispetto alla tradizione didascalica. A rendere specifico l’aggancio 

della recusatio degli astronomica ai modelli oraziano e, soprattutto, properziano, cioè, non è 

soltanto la combinazione di mito e storia: a essa si aggiungono sia la struttura per negazioni sia la 

forte presenza, nella selezione degli episodi sia mitologici che storici, di vicende che hanno per 

protagonisti gli arma.  

Vediamo più in dettaglio, con l’aiuto di Properzio 2.1, intertesto privilegiato in quanto 

riconducibile a uno schema di base assai simile a quello del passo di Manilio7. La rassegna elegiaca 

presenta nell’ordine e sfruttando la struttura del distico titanomachia, gigantomachia e le vicende 

tebana e troiana (mito), Serse (storia greca), Remo, Cartagine, Mario (storia romana), e passa poi a 

ricordare più estesamente le gesta di Ottaviano Augusto, menzionando Modena e Filippi, la guerra 

contro Sesto Pompeo, Perugia e l’Egitto, fino al trionfo. Vv. 19-36:  

 
Non ego Titanas canerem, non Ossan Olympo 

impositam, ut caeli Pelion esset iter,  20 

nec veteres Thebas nec Pergama, nomen Homeri, 

    Xersis et imperio bina coisse vada, 

regnave prima Remi aut animos Carthaginis altae 

    Cimbrorumque minas et bene facta Mari: 

bellaque resque tui memorarem Caesaris et tu  25 

    Caesare sub magno cura secunda fores. 

nam quotiens Mutinam aut, civilia busta, Philippos 

    aut canerem Siculae classica bella fugae 

eversosque focos antiquae gentis Etruscae 

    et Ptolemaeei litora capta Phari,   30 

aut canerem Aegyptum et Nilum, cum attractus in urbem 

    septem captivis debilis ibat aquis, 
	

6 Le due recusationes sono analizzate da WIMMEL 1960, pp. 13-49. Le collega al proemio maniliano, avanzando 
considerazioni diverse da quelle che si presentano in questa sede, LANDOLFI 2003, p. 67; lo studioso valorizza inoltre il 
rapporto del nostro passo con Lucrezio e con l’ars poetica di Orazio, a conferma del suo carattere composito ed 
‘eclettico’.  
7 Meno precisamente aderente il carme oraziano, che non dispone la materia secondo uno schema cronologico ma passa 
dalla storia romana (prima strofa) alle guerre del mito (seconda strofa) ai proelia Caesaris e al suo trionfo (terza strofa).  



aut regum auratis circumdata colla catenis, 

    Actiaque in Sacra currere rostra Via; 

te mea Musa illis semper contexeret armis   35 

  

La materia, disposta a grandi linee sull’asse cronologico, viene introdotta dapprima tramite una 

serie di negazioni (non ego, non, nec) in relazione al mito e alla storia passata; segue una sezione 

dedicata al presente che Properzio sembrerebbe invece incline a celebrare (memorarem, v. 25; 

canerem, vv. 28 e 31) se solo disponesse di forze sufficienti, secondo il ben noto motivo della culpa 

ingenii reso infatti esplicito poco dopo (vv. 41-42: nec mea conveniunt duro praecordia versu / 

Caesaris in Phrygios condere nomen avos)8. Anche in Manilio l’elenco si struttura, lo abbiamo 

visto, tramite una sequenza di negazioni, le prime tre fra l’altro perfettamente sovrapponibili alla 

serie properziana non ego, non, nec; e anche in Manilio si inserisce una variazione in relazione 

all’ultimo elemento, dove la trattazione della storia romana viene procrastinata (differtur, v. 26) e 

non esclusa del tutto.  

Le differenze a partire dallo schema illustrato sono evidenti. In Properzio, l’elenco si 

presenta sbilanciato, tracciando una netta articolazione fra mito e storia passata greca e romana, da 

una parte, e vicende contemporanee, dall’altra; articolazione basata su una sperequazione tanto di 

ampiezza (tre distici vs cinque) che di atteggiamento dell’io elegiaco. Nel proemio degli 

astronomica, invece, mito e storia greca fanno, da un punto di vista meramente quantitativo, la parte 

del leone; dopo averli ricusati (non ego, nec referam, non loquar), il poeta rimanda la trattazione 

della storia di Roma nel suo complesso, dall’origo della città all’impero sul mondo, senza inserire 

all’interno del breve segmento tratti di distinzione che vadano a isolare e porre in rilievo il presente 

e il princeps e nemmeno il travagliato passato recente – se la tematica delle guerre civili è ben 

presente nel complesso del poema, nel segmento in esame la storia romana appare come un glorioso 

percorso di conquiste, privo di dissonanze e, forse anche per questo, ‘facile’ da narrare. Osserviamo 

infatti che, diversamente da quanto accade nell’elegia, i soggetti scartati non lo sono in base a una 

inadeguatezza del poeta, ma in quanto materia semplice e attraente (facile est, v. 26), meno ardua 

perciò di quella affrontata; il motivo della culpa ingenii non trova dunque eco alcuna in questa 

originale reinterpretazione della recusatio, dove è fatto addirittura oggetto di rovesciamento. 

Similmente, nell’Etna si dichiara fortius ignotas molimur pectore curas (v. 24): l’anonimo poeta 

combina, come Manilio, la ricerca di novitas (ignotas curas) con il senso di maggiore impegno 

(fortius) richiesto dalla materia trattata rispetto ai motivi mitologici passati in rassegna subito prima.  

In ragione di questa eccezionale variazione, secondo la quale i temi rifiutati lo sono non 

soltanto in quanto usurati ma in quanto facili, appare quantomeno curioso il gesto del rimandare al 
	

8 Per la culpa ingenii cfr. Hor. carm. 1.6.9-12 con NISBET, HUBBARD 1970 ad loc.  



futuro la trattazione di alcuni di essi. Si tratta di una componente bene al suo posto nella 

declinazione dello schema recusatorio da parte dei generi minori: ad esempio, Properzio in 2.10.7-8 

promette di narrare le guerre nella extrema aetas, una volta esaurito il tema della puella, mentre in 

3.5.15-16 demanda alla vecchiaia la poesia dedicata ai naturae mores; il poeta elegiaco procrastina 

dunque temi e generi letterari ‘grandi’ o almeno ‘più grandi’ che ostenta di non sapere per il 

momento affrontare adeguatamente 9. In parte simile è l’atteggiamento di Virgilio nel terzo proemio 

delle georgiche, che rimanda all’immediato futuro la poesia celebrativa (vv. 46-47: mox tamen 

ardentis accingar dicere pugnas / Caesaris), con una dichiarazione che sarà ripresa alla lettera da 

Nemesiano (vv. 63-64: mox vestros meliore lyra memorare triumphos / accingar): a venire 

procrastinato, ancora una volta, è il tema politico e panegiristico, presentato fra l’altro nei 

cynegetica come più alto (i trionfi verranno ricordati meliore lyra) della materia didascalica. La 

rivisitazione maniliana si rivela tuttavia peculiare, in quanto a venire rimandato è sì un tema politico 

ma espresso in modo estremamente generico e, soprattutto, definito più accessibile e attraente 

rispetto a quello che il poeta sta attualmente affrontando: a ben guardare, il differtur appare alla 

stregua di un ‘fossile’ che segnala il non semplice riadattamento subìto dal plesso recusatorio e 

dalle sue molteplici componenti.  

Il terzo proemio si configura come rilettura e combinazione dal punto di vista sia formale 

che tematico di più modelli, come originale sintesi fra, da una parte, il rifiuto tipico dell’epos 

didascalico della materia mitologica a favore della novitas e di un progetto ambizioso e, dall’altra, 

la recusatio dell’elegia e della poesia erotica che prende le distanze dagli arma, sia mitici che 

storici, in nome dell’amore e con la giustificazione della culpa ingenii. Un tratto ricorrente nella 

poesia imperiale può appunto essere individuato nel riuso di elementi caratteristici del 

callimachismo romano che si svincolano ora dai generi minori combinando alla ricerca di 

espressività e novità tratti in origine fra loro divergenti, nel nome di un eclettismo che supera i 

vecchi schemi alla ricerca di un significato adeguato a esprimere le trasformazioni in atto nel 

sistema letterario e nelle modalità del fare poesia10.  

 

La presenza (e il rifiuto) della storia romana nel terzo proemio suscitano, come corollario, la 

domanda sul bersaglio della polemica maniliana. Nei versi dedicati alla storia di Roma si vede di 

solito un riferimento all’epos arcaico, di Ennio e addirittura di Nevio, cui si affiancherebbe 

l’Eneide, come starebbe a indicare la coincidenza dell’emistichio Romanae gentis origo di astr. 

	
9 Il gesto si manterrà in contesto di omaggio: ad es. in Culex 8-10; in Calpurnio Siculo, ecl. 4.163, che ha ben presente 
la ‘carriera’ ascendente virgiliana dagli arva agli arma; nei proemi dell’epica flavia, sui quali vedi NAUTA 2006. 
10 Ho analizzato il ‘riuso’ imperiale di alcune immagini callimachee in MERLI 2013. Esempi e considerazioni pertinenti 
nel contributo di LA BARBERA in questo volume. 



3.23 con il Romanae stirpis origo di Aen. 12.16611. Io credo però che il passo possa essere inteso 

tenendo presente in aggiunta la produzione di epica storica e celebrativa fra Augusto e Tiberio. 

L’Ovidio dell’esilio permette di ricostruire fra primo e secondo decennio del secolo una 

produzione poetica ampia, dove i generi alti, e soprattutto l’epica, fanno la parte del leone: ne sono 

testimonianza sia epistole inviate a singoli amici – spec. Pompeo Macro in Pont. 2.10 e Cornelio 

Severo in Pont. 4.2 – sia il catalogo di colleghi contemporanei proposto da Pont. 4.16 12. Se molti 

dei poeti epici ivi elencati nella prima e più estesa sezione (vv. 5-25) si erano dedicati alla 

narrazione del mito troiano (vi incontriamo antehomerica e posthomerica; una Feacide; un poema 

sul ritorno di Elena e Menelao in Grecia; uno sul principe frigio Antenore; vicende di altri eroi, 

quali Teseo, Ercole, Perseo), non mancano tuttavia autori di epos storico. Vv. 5-11: 

 
cumque foret Marsus magnique Rabirius oris  5 

Iliacusque Macer sidereusque Pedo;   

et, qui Iunonem laesisset in Hercule, Carus,    

   Iunonis si iam non gener ille foret;   

         quique dedit Latio carmen regale, Severus, 10  

   et cum subtili Priscus uterque Numa. 

   

Il testo menziona nell’ordine Rabirio (v. 5), il cui poema su Antonio fu apprezzato da Velleio 

Patercolo (cfr. 2.36.3); Albinovano Pedone (v. 6), cui è attribuito fra l’altro un poema celebrativo 

sulle gesta di Germanico13; Cornelio Severo (v. 9), autore secondo Ovidio di un carmen regale, e al 

quale altre fonti attribuiscono un Bellum Siculum (Quintiliano 10.1.89) e Rerum Romanarum libri 

(Probo 4.208.16-17 K)14. Tutti e tre questi autori si incontrano anche nella pagina quintilianea 

dedicata all’epos latino (10.1.88-90):  

 
Ennium sicut sacros vetustate lucos adoremus, in quibus grandia et antiqua robora iam non tantam habent speciem 

quantam religionem. Propiores alii atque ad hoc de quo loquimur magis utiles. […] Cornelius autem Severus, etiam si 

est versificator quam poeta melior, si tamen (ut est dictum) ad exemplar primi libri bellum Siculum perscripsisset, 

vindicaret sibi iure secundum locum. […] Multum in Valerio Flacco nuper amisimus. Vehemens et poeticum ingenium 

	
11 È questa la communis opinio: cfr LÜHR 1969, p. 36; BALDINI MOSCADI 1986, p. 20; FERABOLI, FLORES, SCARCIA 
2001 ad loc.  
12 Sugli autori del catalogo cfr. le rassegne di BARDON 1956, pp. 61-75; DURET 1983; ROCCA 1989; DE VIVO 2011, pp. 
126-137. 
13 Opera non menzionata da Ovidio che forse non la conosceva (ma la discussa definizione di Pedone come sidereus è 
stata collegata al poema astronomico di Germanico da TANDOI 1963, p. 130 = 1992, p. 510).  
14 Potrebbe trattarsi di un unico poema sulla storia di Roma a partire del periodo regio pubblicato via via e di cui Ovidio 
avrebbe fatto in tempo a conoscere solo la parte iniziale (così BARDON 1956, pp. 61-62; DAHLMANN 1975; DURET 
1983, 1493); per FERABOLI, FLORES, SCARCIA 2001 ad loc., il poeta avrebbe trattato il Bellum Siculum fra Ottaviano e 
Sesto Pompeo, riservando una breve sezione al periodo regio.  



Salei Bassi fuit, nec ipsum senectute maturuit. Rabirius ac Pedo non indigni cognitione, si vacet. Lucanus ardens et 

concitatus et sententiis clarissimus et, ut dicam quod sentio, magis oratoribus quam poetis imitandus. 

 

Rabirio, Pedone e Cornelio Severo entrano a far parte del canone dove costituiscono una specie di 

‘raccordo’ fra l’epos di Ennio e di Lucano. L’inclusione nel passo attesta di una qualche diffusione 

e successo della loro opera (poco importa il giudizio del retore a loro riguardo) e della specifica 

attenzione riservata dalla cultura della prima metà del I secolo all’epos dedicato alla storia romana. 

Sulla base di questi confronti, vorrei chiudere con la proposta di spostare in avanti il quadro di 

riferimento del segmento maniliano in esame, eliminando l’allusione a Nevio e ampliando per 

converso l’ambito della polemica oltre il poema virgiliano (che non mi pare per altro oggetto 

privilegiato della critica degli astronomica)15. 

 

 

2. Storia romana e tradizione didascalica 

 

La recusatio del genere epico storico non comporta naturalmente la rinuncia a utilizzare elementi 

tratti dalla storia di Roma calandoli all’interno del poema al fine di illustrare il potere degli astri sia 

sulle vicende dei popoli che sul carattere degli individui16. Nel corso degli astronomica si 

incontrano estesi excursus, segmenti più brevi, cenni isolati a dati storici e insomma si lascia 

complessivamente individuare una pervasività della storia romana e degli exempla tratti da essa: 

pervasività che valuteremo e apprezzeremo, per cominciare, dall’interno dell’epos didascalico 

latino. 

Dal punto di vista quantitativo, da Lucrezio a Manilio i riferimenti alla storia di Roma si 

vanno moltiplicando. Nel de rerum natura, dopo l’accenno proemiale all’iniquum tempus in cui il 

poeta si trova a vivere (1.41), i segmenti storici riguardano le guerre puniche, in quanto massimo 

sconvolgimento che Roma ha conosciuto (3.832-837), e il breve elenco di grandi uomini, romani e 

greci, che non hanno potuto evitare la morte (3.1025-1044). Improntati a una narrazione di stampo 

storico sono inoltre due passi dal quinto libro: 5.1226-1232, un naufragio con legioni ed elefanti, 

forse allusivo a Pirro, e 1302-1304, sull’utilizzo degli elefanti in guerra da parte dei Cartaginesi. Si 

	
15 In questo senso PERUTELLI 2001, p. 80 nt. 22, avverte «una certa reticenza da parte di Manilio nel polemizzare contro 
Virgilio», aggiungendo che la polemica virgiliana nel terzo proemio «ammesso che ci sia, sembra latente e circospetta». 
16 Sulla storia romana nel suo complesso in Manilio: LÜHR 1969, pp. 122-128; BALDINI MOSCADI 1981 (Manilio e le 
guerre civili); SALEMME 2000, pp. 57-74; VOLK 2009, pp. 163-167.  



tratta di brani sintetici, privi di compiacimenti ‘di scuola’ e ricchi invece di suggestioni di marca 

enniana17: retorica e poesia sono mondi ancora scarsamente comunicanti alla metà del I secolo a.C. 

Nelle virgiliane georgiche i riferimenti alla Roma repubblicana si riducono a due segmenti 

del secondo libro, dedicati ad alcune figure chiave di eroi e condottieri nel corso delle laudes Italiae 

(2.169-170: haec Decios Marios magnosque Camillos, / Scipiadas duros bello…) e al passato 

remoto dell’Italia e di Roma, con l’elogio degli antichi Sabini e la menzione di Romolo e Remo nel 

finale del libro (2.532-533). Acquistano peso, per converso, il passato recentissimo e l’attualità, con 

un occhio di riguardo verso le vicende della casa Giulia: la morte di Cesare e i segni che la 

accompagnarono, 1.464-488, e la battaglia di Filippi, 1.489-492; l’apostrofe te, maxime Caesar di 

2.170, che chiude il breve elenco di eroi repubblicani; il terzo proemio; i tre segmenti dedicati al 

futuro catasterismo del princeps, dei quali due circolari nel primo libro, vv. 24-42 e 503-504, e uno 

in chiusura del quarto, vv. 560-56218. 

In Manilio, i riferimenti alla storia romana sono ben più numerosi che nel poema lucreziano 

e nelle stesse georgiche19. Colpisce il notevole spazio riservato all’età arcaica e repubblicana e il 

fatto che alcuni brani, anche estesi, non sfocino nella celebrazione del presente e del princeps (è il 

caso dell’ampio excursus su fato e storia di Roma che apre il quarto libro). Rispetto agli equilibri 

raggiunti dal Virgilio didascalico assistiamo a una sorta di rovesciamento: prevalgono i riferimenti 

alla Roma pre-cesariana, vengono poi nell’ordine quelli alla storia recente e infine gli inserti 

schiettamente panegiristici. 

A rendere ragione della differenza quantitativa rilevata rispetto alla precedente tradizione 

didascalica potrebbero essere sufficienti, da una parte, il modello dei cataloghi dell’Eneide20 e, 

	
17 Cfr. spec. Lucr. 3.834-835, omnia cum belli trepido concussa tumultu / horrida, con Enn. ann. 310, Africa terribili 
tremit horrida terra tumultu; la citazione di ann. 149, postquam lumina sis oculis bonus Ancu’ reliquit in 3.1025; 
l’arcaismo induperatorem di 5.1227.  
18 Pochi altri collegamenti espliciti alla storia contemporanea, cfr. 2.495-297, il re daco Burebista cade vittima di una 
congiura poco dopo la morte di Cesare; 498, perituraque regna (= l’Egitto). 
19 Si forniscono un elenco e una classificazione sommaria delle presenze storiche del poema maniliano. Roma arcaica e 
repubblicana: 1.777-792, Romani viri della via Lattea (dai re fino agli Scipioni); 2.594-602, proscrizioni 
(probabilmente) sillane; 4.26-36, episodi di Roma arcaica (da Romolo e Remo a Orazi e Curiazi); 4.37-49, guerre 
Puniche e Annibale, guerra sociale, Mario; 4.67-68, Servio Tullio, Metello e il Palladio; 4.85-87, exempla (Deci, 
Camilli, Catone); 4.148-149, Serrani, Curii e Cincinnato (nati sotto il Toro); 4.566-567, Annibale (del Sagittario); 
4.658-661, Annibale e potenza di Cartagine; 5.51, battaglie navali cartaginesi; 5.106, Catoni, Bruto, Torquato, gli Orazi 
(antitetici ai nati nel segno dei Capretti); 5.122-123, Gracchi (chi nasce sotto l’influsso delle Iadi); 5.453-454, i nati 
sotto l’Acquario loderanno i precetti di Catone. – Storia recente: 1.793-802, Romani viri della via Lattea (fra i quali: 
Pompeo, Catone, Cicerone, Agrippa, la gens Claudia) fino ad Augusto; 1.898-903, clades Variana; 1.907-921, Filippi, 
Azio, guerra contro Sesto Pompeo; 4.50-62, Pompeo, Cesare; 4.213-214, l’oratore Sesto Sulpicio Rufo (nato sotto la 
Libra); 5.52-53: Azio (in chiusura di un elenco di battaglie navali); 5.509-515, doni ai templi da parte di Augusto (ma 
HÜBNER 2010 stampa augusta con lettera minuscola) e trionfo di Pompeo. – Inserti puramente panegiristici: 1.7-10, 
dedica a Caesar; 1.384-386, l’astro di Augusto batte tutti gli altri; 1.922-926, omaggio ad Augusto e alla pax (fine di 
libro); 4.547-553, elogio dei nati sotto la Libra (= Augusto); 4.764-765, Rodi e Tiberio; 4.934-935, il cielo sarà più 
grande sotto Augusto. 
20 Lo spunto letterario dei cataloghi storici maniliani viene riconosciuto solitamente nella galleria dei summi viri di Aen. 
6 e nell’ecfrasis dello scudo di Aen. 8, oltre che nell’embrionale rassegna di Lucrezio 3.1025-1044 (cfr. LANDOLFI 
1990; MUSSO 2012, pp. 221-231), testi cui potremo affiancare l’Orazio lirico, spec. carm. 1.12, 2.1 e 2.12.  



dall’altra, il motivo stoico del fatum che conduce a una rilettura complessiva della storia romana e 

alla messa in evidenza delle grandi personalità e delle loro vicende. Tuttavia, sia nella selezione di 

episodi e personaggi sia nelle modalità del presentarli da parte di Manilio credo possibile ravvisare 

una serie di tratti non riconducibili alla poesia della piena età augustea e interpretabili, al contrario, 

come spia di uno sguardo mutato e specificamente ‘imperiale’. Le formulazioni maniliane si 

avvicinano infatti a Seneca retore, alla prosa di età tiberiana, all’epigramma e rivelano 

complessivamente un segnato legame con la retorica ‘di scuola’. Il giudizio sul carattere retorico 

degli astronomica compare alla stregua di un luogo comune negli studi dedicati al poema21, dove 

questo aspetto corre il rischio di essere dato per scontato e quasi mai viene fatto oggetto di 

interpretazione. Credo perciò opportuno metterlo in luce, ricordando che ‘convenzionalità’ non 

comporta di necessità assenza di significato. 

Le pagine che seguono propongono l’analisi di brani dedicati, nell’ordine, a Catone, Mario e 

Pompeo, summi viri tutti già presenti nella poesia augustea: da notare non è l’inserimento di un 

motivo o di personaggio non valorizzato dalla poesia romana precedente (come invece ad es. 

Cicerone)22, ma la modalità di trattarlo, improntata a un gusto che isola ed enfatizza tratti estremi o 

paradossali e che si deposita in moduli che vanno cristallizzandosi, fissandone il carattere come 

scarnificato in formule facili da imitare e riutilizzare.  

 

Ci offre un primo esempio la figura di Catone Uticense23, presente nell’Eneide (ma senza 

riferimento alla morte, cfr. 8.670: his dantem iura Catonem), e nella lirica oraziana, carm. 1.12, 35-

36 (Catonis nobile letum) e specialmente 2.1.24-25:  

 
et cuncta terrarum subacta  

     praeter atrocem animum Catonis.  

 

Nel giro di pochi decenni, l’Uticense diviene figura fin troppo frequente, incarnazione di una virtus 

estrema in grado di prevalere sulla fortuna: cfr. Vell. 2.35.2, semper fortunam in sua potestate 

habuit; Sen. ep. 71.8, victis partibus non potest vinci; varie formulazioni lucanee (victrix causa deis 

placuit sed victa Catoni, 1.128; et invicti posuit se mente Catonis, 9.18; poenaque de victis sola est 

	
21 Cfr. l’influente MÜLLER 1903. 
22 Assente dalla poesia augustea, Cicerone diventa subito dopo un ‘eroe’, specialmente per il modo paradossale della 
morte. Manilio lo inserisce nell’elenco dei summi viri della via Lattea, astr. 1.794-795. Studia la fortuna di Cicerone in 
poesia DEGL’INNOCENTI PIERINI 2003. 
23 Sulla figura di Catone nella prima età imperiale fondamentale TANDOI 1965/1967 = 1992, pp. 386-419; rassegna di 
materiali in GOAR 1987. 



vicisse Catoni, 9.299); l’epigramma AL 397 R. (= 7 Prato) attribuito a Seneca24, invictum victis in 

partibus omnia Caesar / vincere qui potuit, te Cato non potuit. 

Il personaggio e la sua morte vengono costretti entro una schematica antitesi fra vittoria e 

sconfitta, incentrata per lo più sul gioco fra forme attive e passive del verbo vinco e i sostantivi a 

esso legati così da farne una matrice di paradossi riproducibili in variatio all’infinito25. In questa 

tendenza si inscrive il Catone degli astronomica, definito fortunae victor in 1.797 e, soprattutto, 

invicta devictum mente, “vinto con mente invitta”, dotato di una forza d’animo che non si lascia 

piegare così da neutralizzare e ribaltare la sconfitta26, in 4.87: espressione di sapore epigrammatico 

e confrontabile ancora con Sen. suas. 6.2, victus vocem victoris emisit, relativo a Cecilio Metello 

Scipione, suicida dopo la battaglia di Tapso.  

Se alla luce dei passi citati il Catone maniliano ci appare senz’altro di stampo 

convenzionale, non dovremo però dimenticare che si tratta del primo caso in poesia in cui il 

summus vir è declinato secondo queste modalità segnatamente retoriche: cogliamo il topos come nel 

suo farsi, nel momento in cui il suggestivo spunto oraziano si deposita in formule più facili e 

riproducibili.  

Passiamo all’ampio excursus su potere del fato e storia di Roma all’inizio del quarto libro, e 

in particolare al segmento dedicato a due exempla notissimi, e spesso appaiati, di rovesciamento di 

fortuna: Mario e Pompeo. Vv. 43-55: 

 
Adde etiam Latias acies Romamque suismet 

pugnantem membris, adice et civilia bella 

et Cimbrum in Mario Mariumque in carcere victum.  45 

quod, consul totiens, exul, quod de exule consul 

adiacuit Libycis compar iactura ruinis 

eque crepidinibus cepit Carthaginis urbem, 

hoc, nisi fata darent, numquam fortuna tulisset. 

quis te Niliaco periturum litore, Magne,   50 

post victas Mithridatis opes pelagusque receptum 

et tris emenso meritos ex orbe triumphos, 

cum te iam posses alium componere Magnum, 

	
24 Per DINGEL 2007, p. 28, l’epigramma proviene dall’ambiente vicino al filosofo; BREITENBACH 2009 lo considera 
invece, insieme a tutta la silloge presudo-senecana, posteriore a Marziale. Il distico citato apre una piccola serie 
dedicata al suicidio di Catone, AL 397-399 R. (= 7-9 Prato). 
25 La predilezione dei Romani per i poliptoti con vinco/vincor e capio/capior è evidenziata da WILLS 1996, pp. 251-253. 
26 Mantengo la congettura mente di BENTLEY, accettata fra l’altro da GOOLD, in mancanza di spazio al fine di 
valorizzare adeguatamente il tradito invicta devictum morte: testo senza dubbio controverso e difficile, nel quale invicta 
morte potrebbe indicare una morte che annulla e rovescia la sconfitta. Alla ampia discussione proposta da BALDINI 
MOSCADI 1981, pp. 61-68, si aggiunga il confronto con la chiusa dell’epigramma pseudo-senecano AL 399 R. (= 9 
Prato) vincit nunc Cato, si moritur (v. 8), dove è da notare lo stretto legame fra morte e vittoria (= invicta mors?).  



crederet, ut corpus sepeliret naufragus ignis 

eiectaeque rogum facerent fragmenta carinae?  55 

 

L’estrema concettosità del locus de fortuna relativo a Mario nella declinazione maniliana piacerà a 

Lucano, che lo riprende ampliandolo in 2.69-70 e 88-93, e a Giovenale, 10.276-28227. Come già nel 

caso di Catone, potremo tuttavia chiederci quanto convenzionale e ‘obbligata’ fosse questa modalità 

già per Manilio o se invece i suoi versi non abbiano essi stessi contribuito a dar forma al Mario 

esule, stereotipato e ‘imperiale’. Iniziamo col notare che la poesia augustea forniva del grande 

generale un’immagine diversa, menzionandone le imprese, specialmente la vittoria sui Cimbri e i 

Teutoni, ed evitando riferimenti imbarazzanti alle fasi ulteriori della sua vicenda: Properzio 2.1.24 

parla dei bene facta Marii; 3.3.43-44 della vittoria sui Teutoni; 3.5.16 accenna al consolato e alla 

vittoria su Giugurta; ancora, il plurale Marii è inserito nell’embrionale elenco dei summi viri di 

Verg. georg. 2.169. Per una declinazione poetica del Mario in disgrazia si dovrà attendere l’opera 

ovidiana: l’exemplum appare infatti, insieme a quello di Pompeo, nel quarto libro delle Epistole dal 

Ponto, sostanzialmente coevo se non di pochissimo posteriore a Manilio. Pont. 4.3.45-48: 

 
ille Iugurthino clarus Cimbroque triumpho,  45 

   quo victrix totiens consule Roma fuit, 

in caeno Marius iacuit cannaque palustri, 

   pertulit et tanto multa pudenda viro. 

 
Ovidio rammenta, come Manilio, la vittoria sui Cimbri e i consolati ricoperti da Mario, mentre per 

indicare i rovesci di fortuna lo mostra letteralmente nel fango, mimetizzato nelle paludi del Liri. 

Manilio preferisce invece il tableau del vecchio generale mendico in Africa, e precisamente a 

Cartagine, una situazione che (è questo che qui ci interessa) consente di rimarcare la somiglianza 

fra la città un tempo potente e l’uomo di prestigio entrambi abbattuti e in rovina (v. 47: Lybicis 

compar iactura ruinis). Di nuovo, ci troviamo in presenza di un elemento che ha tutta l’aria di uno 

stereotipo, ma di nuovo dovremo rendere giustizia a Manilio ricordando che la somiglianza fra 

Mario e Cartagine è una nota ‘di commento’ non attestata prima di questo passo, un dettaglio che 

solo in seguito diverrà ricorrente nella esposizione dell’exemplum. Il parallelo e in qualche modo la 

consonanza fra destino della grande città e del grande uomo sono infatti sfruttati retoricamente in 

Vell. 2.19.4, inopem vitam in tugurio ruinarum Carthaginiensium toleravit, cum Marius aspiciens 

Carthaginem, illa intuens Marium, alter alteri possent esse solacio; Luc. 2.91-93, solacia fati / 

Carthago Mariusque tulit, pariterque iacentes / ignovere deis; l’epigramma AL 415.36-37 R. (= 

	
27 Il motivo apparteneva al repertorio di scuola, cfr. Sen. contr. 1.1.3: quis crederet iacentem supra crepidinem Marium 
aut fuisse consulem aut futurum. 



24.36-37 Prato), et, o superi, quis fuit ille dies, / quo Marium vidit suppar Carthago iacentem28; 

Plut. Mar. 40.4.  

Naturalmente, la perdita del varroniano Marius sive de fortuna (Macr. Sat. 2.14) e 

soprattutto del poemetto ciceroniano Marius rende questa materia estremamente speculativa. 

Tuttavia mi colpisce che le opere in prosa di Cicerone, pur se ricche di riferimenti all’altro illustre 

Arpinate, in relazione ai suoi rovesci di fortuna insistano, con modalità quasi formulari, sul 

degradante episodio del canneto (ad es. red. pop. 19-20, in paludibus demersus; fin. 2.105, in 

palude demersus; Planc. 26), mentre il soggiorno africano non solo ricorre in esse con minore 

evidenza e frequenza (Pis. 43; Sest. 50, in entrambi i casi in coppia con l’episodio precedente) ma 

non si deposita in espressioni che suggeriscano l’idea della somiglianza fra condizioni della città e 

dell’esule. Il passo più significativo mi pare Pis. 43, Marius, quem Italia servata ab illo demersum 

in Minturnentibus paludibus, Africa devicta ab eodem expulsum et naufragum vidit: in un contesto 

ricco di antitesi trova evidenza il paradosso del vincitore vinto, ma la menzione della terra d’Africa 

e non della città di Cartagine non fornisce l’esca necessaria ad attivare l’idea dell’affinità fra luogo 

e uomo. Sulla base dell’esistente e tenendo conto di come l’episodio viene formulato nella prosa 

ciceroniana, l’ipotesi che il motivo specifico del rispecchiamento fra Mario e Cartagine si collochi 

fra Augusto e Tiberio e che Manilio sia effettivamente il primo poeta a utilizzarlo potrà apparire, mi 

auguro, meno peregrina. In ogni caso, tale motivo non si incontra negli augustei e Manilio sarebbe 

quantomeno il primo a riproporlo, cogliendone fascino e potenzialità per una poesia sempre più 

ricettiva rispetto alle suggestioni di scuola.  

Solo un cenno, infine, all’exemplum di Pompeo presentato dai versi subito successivi del 

quarto libro. Molti e autorevoli sono gli studi dedicati alle rivisitazioni nella poesia imperiale di 

morte e sepoltura di Pompeo e dei suoi due figli: qui ci si limita perciò a un’aggiunta di commento 

alla versione maniliana29. Il destino del Magno, dapprima enfatizzato nella sua grandezza quasi 

superumana, si chiude con un sintetico riferimento all’aneddoto secondo cui un veterano, ritrovato 

il torso sulla spiaggia, gli avrebbe reso le esequie utilizzando per la pira un relitto abbandonato. Il 

dettaglio del rogo non è presente in Velleio (2.52.2-3) né nella tradizione epigrammatica, che insiste 

sulla sepoltura in una terra lontana e non sulle modalità del rito funebre (cfr. ad es. AL 401-404 R. = 

10-13 Prato; 454-456 R. = 61-63 Prato; Mart. 5.74). Lo riportano invece Lucano, per chiara 

suggestione maniliana (8.711-788, dove è notevole la ripresa della clausola fragmenta carinae al v. 

755)30, Valerio Massimo (concisae scaphae ligna, 1.8.9) e Plutarco (Pomp. 80.3-5). In Manilio 

	
28 Dove suppar è un felice intervento congetturale del BURMAN per il tradito supra, banalizzante ma ora difeso da 
DINGEL 2007 ad loc.  
29 Sul mito di Pompeo nella prima età imperiale da vedere TANDOI 1963 = TANDOI 1992, pp. 827-855; alla sua morte 
dedicano un intero volume BRUGNOLI, STOK 1996.  
30 Osservata fin da SCHWEMMLER 1916, p. 19. 



l’episodio si concentra in un guscio di noce molto, forse troppo, sinteticamente allusivo alla 

vicenda: da notare specialmente il nesso naufragus ignis (v. 54), in cui al fuoco è associato un 

termine che indica una disavventura in acqua. Il dettaglio che si trattasse di una barca naufragata 

(così intende giustamente il nesso SCARCIA nell’edizione Valla) non viene esplicitato altrove: 

Lucano e Valerio Massimo non ne specificano la provenienza, mentre Plutarco descrive il relitto 

come i resti di una barca “lì da molto tempo”.  

Io credo che nella espressione densa, nella scelta stessa di inserire il funus improvvisato e 

soprattutto nell’idea del naufragio possa agire una suggestione di marca epigrammatica. Un numero 

cospicuo di epigrammi greci, poi confluiti nella Corona di Filippo, sviluppa il gusto della storiella 

paradossale nella quale elementi come acqua o ghiaccio, fuoco, terra si scambiano i ruoli e il tasso 

di pericolosità: uno scampato alla tempesta è ucciso da un serpente o da un lupo appena tocca riva 

(Flacco 3 GPh = AP 7.290; Antipatro di Tessalonica 26 GPh = AP 7.289), un marinaio ubriaco 

muore cadendo dalla nave all’ancora (Antipatro di Tessalonica 33 GPh = AP 7.625), una nave 

brucia in secca (Antifilo 32 GPh e Secondo 1 GPh = AP 9.34 e 36)31. Ora, per Pompeo la terra (o 

per meglio dire lo sbarco) si era in effetti rivelata più rischiosa del mare aperto, ma, al di là di 

questa generica consonanza, nella versione maniliana mi pare ravvisabile una affinità tematica e di 

gusto con la storiella epigrammatica secondo la quale un pescatore, morto in mare, è sepolto nella 

sua barca che funge da pira. Il tema è oggetto di numerose variazioni, fra cui si segnala Adeo di 

Mitilene 11 GPh = AP 7.30532. In esso, il protagonista muore a seguito di un naufragio così che “la 

barca che aveva avuto come sostentamento della vita il vecchio da morto la ebbe come estremo 

servizio della pira” (vv. 5-6): la situazione e il paradosso secondo il quale la barca passa dal 

naturale contatto con l’acqua alla produzione di fuoco sono rintracciabili abbastanza chiaramente in 

filigrana nel concettoso naufragus ignis maniliano. Con questo non si intende proporre l’epigramma 

di Adeo o il ‘tipo’ cui esso appartiene come un intertesto vero e proprio, ma piuttosto rimarcare il 

collocarsi di Manilio in un’atmosfera letteraria e culturale che lascia il segno nel suo poema e che 

condurrà fra l’altro pochi decenni dopo alla pubblicazione della Corona di Filippo33. 

 

Per chiudere, dovremo chiederci in che misura ciò che appare convenzionale ai nostri occhi lo fosse 

già compiutamente a quelli di Manilio e dei contemporanei, o se invece non ci troviamo di fronte a 

una tappa importante dell’avvicinamento di poesia e retorica in termini di gusto, temi, modalità 

	
31 Il ribaltamento per cui il protagonista scampa a un evidente pericolo per restare vittima subito dopo di una situazione 
in apparenza non rischiosa è fra l’altro una costante delle declamazioni fra Augusto e Tiberio: cfr. BERTI 2007, 169-
170. 
32 Cfr. anche (a testimonianza della fortuna del motivo) Antiph. 20 GPh = AP 9.242; 28 GPh = AP 7.635; 32 GPh = AP 
9.34; Bian. 20 GPh = AP 11.248; Etr. GPh 1 = AP 7.381; Sec. 1 GPh = AP 9.36.  
33 Per un’introduzione alla Corona di Filippo, oltre a GOW, PAGE 1968, si può vedere ARGENTIERI 2007. – Segnala 
diverse suggestioni epigrammatiche in Manilio SALEMME 2000 nel corso del quinto capitolo, pp. 105-143. 



espressive. In particolare, il giudizio di ‘convenzionalità’ relativo al trattamento della materia 

storica negli astronomica (VOLK 2009, p. 166), seppure condivisibile, non dovrà impedirci di 

cogliere e analizzare tratti riconducibili a un ben preciso contesto culturale: siamo di fronte a un 

carattere peculiare della poesia maniliana, che si colloca, da questo punto di vista, più vicino a 

quanto viene dopo che alla piena stagione augustea e che rende lo studio del nostro autore 

imprescindibile al fine di cogliere importanti tratti costitutivi dell’aetas Tiberiana.  
 


