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fas obstat, tristique palus inamahilis unda 
alligat et noviens Síyx interfusa coërcet. 

Verg. Áen. 6.438 s. 

Che dire se un giorno le cose naturali - fonti, boschi, 
vigne, campagne — saranno assorbite dalla città e dileguate, 
e s'incontreranno in frasi antíche? Ci faranno l'effetto dei 
dieoi, delle ninfe, del sacro naturale che emerge in qualche 
verso greco. Allora la semplice frase « c'era una fonte » ci 
commuoverà. 

C. PAVESE, Il mestiere di vivere 
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PREMESSA 

Questa ricerca è partita da un mío breve intervento tenuto nel 1982 
a Napoli, in occasione di un seminario organizzato dall'Istituto Gramsci 
di Roma e dall'Istituto universitario orientale di Napoli sulla tarda anti- 
chità: allora, come altri archeologi délia mia generazione, avevo moite 
idee ma non del tutto chiare, e non sempre sostenute da una preparazio- 
ne adeguata. Il mio incontro con Andrea Giardina mi'ha consentito di 
sviluppare e perfezionarc i presupposti di ima ricerca che avevo già in 
mente da qualche tempo, ma che non sarei riuscito a iniziare senza il suo 
incoraggiamento: va a lui il mio ringraziamento piu caro. Ringrazio 
quindi Marcel Le Glay, che ha diretto i miei studi all'università di 
Paris-IV, dove una prima stesura di questo libro è stata discussa corne 
tesi di dottorato. In questi anni sono stato sostenuto da varie borse di 
studio: ringrazio gli organismi competenti che mi Hanno fatto beneficia- 
re di questa assoluta Hbertà di ricerca, e cioè la Commissione per gli 
scambi culturali Italia-USA, : Ministeri degli esteri italiano e francese, 
ristituto archeologico germánico. Fra le varie biblioteche frequentate, 
ricordo con particolare piacere quella dell'Accademia americana di Roma, 
dove questa ricerca ha preso forma, e quella dell'EcoIe normale supérieu- 
re (Ulm) di Parigi. Moite altre persone hanno contribuito a perfezionare 
U mio lavoro: fra questi ricordo Claude Nicolet, Filippo CoareUi, Chri- 
stian Jacob, Domenico Musti, Thérèse Ory, Antonietta Zuccoñi. Dedico 
infine il libro a Walter Lupi, in ricordo di Guizzardi. 



INTRODUZIONE 

LINEE PER LO STUDIO DEL PÁESAGGIO ANTICO 
(IV a.C.-VI d.C.) 

... abbiamo sempre osservato la Natura, so- 
lo che non si trattava délia stessa. 

R. LENOBLE, 

Histoire de l'idée de Nature 

1. Storia del paesaggio e luoghi comuni 

Che cos'è il paesaggio antico? II termine è spesso usato in funzione 
riduttiva, per designare il solo paesaggio agrario. In effetti la base storica 
délia topografía antica è viziata da numerosi pregiudizi, dovuti piu che 
altro a eccesso di modernismo: si è voluto insistere sui problemi délie 
strutture agrarie, ma trascurando le reali differenze fra paesaggio antico e 
moderno. Qö non puô essere ottenuto senza riflettere sulla mentalità 
antica e sulla percezione deUo spazio e del paesaggio. L'attività umana ha 
modellato i territori in base a esigenze pratiche, ma queste misure empiri- 
che erano in buona parte subordinate a logiche e archetipi spaziali di 
carattere teórico e per cosí dire trascendente. La complessità di questi 
modeUi mentali di adattamento al paesaggio sfugge in molti casi agli 
storici modemi, che spesso spiegano certi problemi in base a una sorta di 
buonsenso empírico '. 

' Per le definizioni di paesaggio cfr. il classico articolo di L. GAMBI, 1961 = [/«A 
geografía per la storia, Torino, 1973, 148-174; ID., in "Fonti per lo studio del paesaggio 
agrario", Attí 3° Conv. st. urbanística, Lucca, 1981, 3-9. Cfr. poi CH. BLANC-PANARD-T.-P. 
iGvisoN, s.v. Paesaggio, m "Enciclopedia Einaudi" 10, Torino, 1980, 320-340, con bibl. 
prevalentemente francese. Sui problemi dell'archeologia del paesaggio antico cfr. ora J. 
FRANGE, "Sources" 5 (1986), 69-84. 
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La palude è un chiaro esempio di questo atteggiamento. Essa è forse 
il principale elemento distintivo fra paesaggio antico e paesaggio moder- 
no: nel mondo antico (e in genere nel mondo preindustriale) vi era un 
paesaggio pieno di acquitrini, che i moderni si sono sforzati di eliminare. 
Anche gli antichi provavano spesso awersione per gli spazi non coltivati: 
zone corne la palude, la foresta e il deserto sono state collocate ai 
margini dello spazio civilizzato. Questo, gravitando intorno al mondo 
délia città e délia campagna urbanizzata, è stato cosí indicato come il 
paesaggio tout courte mentre gli spazi marginali sono stati evitati, o tutt'al 
piu considerati come curiosità etnografiche. Ma l'immagine, nel mondo 
antico, non poteva coincidere del tutto con la realtà. Le paludi, nonostan- 
te gli scarsi tentativi di modificare l'assetto idraulico di alcuni territori, 
erano spesso abitate e sottoposte a modelli particolari di sfruttamento 
económico. Solo l'interpretazione modernistica délie strutture agrarie anti- 
che ha generato nella mentalità corrente Tidea che tutti gli spazi acquitri- 
nosi fossero stati da sempre soggetti ad accaniti lavori di bonifica, alme- 
no nei periodi di floridezza económica. G>sí, se nella storiografia recente 
si è fatto strada Ü concetto di economía silvo-pastorale, non sembra che 
qualcuno abbia introdotto l'espressione 'economía palustre'. La moderna 
immagine dell'acquitrino sterile e abbandonato ha ostacolato la ricerca 
storica ^. 

II luogo comune, nella storia agraria ed económica, ha cosí prodotto 
una visione inesatta del paesaggio antico. In particolare il mondo romano 
è stato idealizzato come un'epoca di razionalismo agrario, dove gli econo- 
misti moderni trovavano un modello o almeno un confronto, mentre il 
periodo successivo divenne l'epoca di barbarie e abbandono dei secoli 
bui. In realtà, daU'antichità fino alle soglie del XVIII secólo, il paesaggio 
è stato sfruttato e regolato in base a limiti essenzialmente immutati, dove 
un certo razionalismo empírico non arrivava sempre a coincidere con 
desideri piú o meno demagogia di pianificazione. VI furono certamente 
importanti innovazioni agricole e tecniche, ma tutto ció non giimse a 
mutare le strutture dei territori di pianura, fondate suUa regolamentazio- 
ne empírica deUe acque e deUa viabilità \ 

^ Cit. G. TRAíNA, in A. GIARDINA (a cura di), "Società romana e impero tardoantico" 
III, Roma-Barí, 1986, 711-30 (poi Traína 1986). Sull'economia silvo-pastorale cfr. A. GIARDI- 
NA, in ID. - A. SCHIAVONE (a cura di), "Società romana e produzíone schiavistica" I, Roma-Ba- 
rí, 1981, 87-113; FRANCE, cit.; per il medioevo cfr. M. MONTANARI, 1981 = Campagne 
medievali, Toríno, 1984, 5-31. 

^ In questo senso occorre quindi rivedere le pur importanti affermazioni di E. SERENí, 
Storia del paesaggio agrario italiano, Barí, 1961; cfr. V. FUMAGALLI, "StMed" 9 {1968), 
949-965; G. TRAîNA, "StudStor" 26 (1985), 136-141, con bibl. 



PALUDl   E   BONIFICHE  DEL   MONDO  ANTICO 17 

Nella storiografia moderna, il paesaggio si presenta come il campo di 
battaglia di un'etema lotta fra Tuorno e la natura, dove l'obiettivo finale 
è quelle di strappare al mondo selvaggio quanto piú territorio possibile. 
La bonifica è quindi il trattamento da riservare sempre e comimque alla 
palude, che insieme alla foresta costituisce l'elemento selvaggio per eccel- 
lenza. Non diversamente ragionano i nostri ecologisti, quando sostengo- 
no il ritorno agli acquitrini per salvare la natura dalla civiltà: in questo 
modo non si fa che giustificare astoricamente l'antitesi fra i due mondi, 
senza riuscire a immaginare un compromesso o un'economia alternativa. 

Anche gli antichi contrapponevano natura e civiltà. Tuttavia, a diffe- 
renza dei moderni, essi non potevano parlare di 'bonifica integrale' che in 
teoría, e con forti toni utopistici. Nondimeno è stata proprío la cultura 
antica, con Tidea di un paesaggio ordinato e privo di ambiguità, a 
influenzare il pensiero moderno. Per questo è cosí facile interpretare un 
territorio antico in chiave modernistica: poiché è Tindividuo storico, e 
non quello ecológico, che si puö considerare in funzione dello studio del 
paesaggio, si capisce come questo sia interpretato soprattutto in base ai 
tipi ideali di città, di campagna e di paesaggio stesso, I piú raffinati 
metodi archéologie! non possono capovolgere del tutto la realtà e le 
mentalità tramandate dalle fonti scritte: e pero queste ultime sono spesso 
interprétate senza tenere conto délie strutture percettive da cui dipendo- 
no\ 

Dunque, il paesaggio antico è condizionato da un'intuizione a priori. 
La mancanza di una vera e propria tradizione sull'argomento rende la 
situazione ancor piú delicata. Ancora all'inizio di questo secólo G. Salvio- 
li, che tentava tímidamente di introdurre alcuni element! del paesaggio 
nei suoi studi di economía antica, rimaneva una figura isolata '. Lo stesso 
M. I. Rostovzev, nonostante i suoi interessi archeologici e topografici, 
non si occupo mai personalmente di archeologia rurale. Pregiudizi vecchi 
e nuovi (e numerosi luoghi comuni) condizionano lo stato délie conoscen- 
ze sul mondo antico, mentre non vÎ sono punti di contatto fra gli storici 
délie campagne, gli archeologi sul campo, e gli storici délie rappresenta- 
zioni dello spazio. Da una parte, gli esploratori dei microsistemi rurali 
finiscono per rifarsi ai consueti compendi storici, mentre dall'altra lo 

** Cfr. GAMBI 1961, cit. Il discorso è ancora tutto da sviluppare: troppo genérica la 
trattazione di J. D. HUGHES, Ecolop in Ancient Civilisations, Albuquerque (N.M.) 1975. 

' Cfr. la recente edlzione ¿s\ Capitalismo antico (1906 = éd. it. 1929) a cura di A. 
Giardina, Roma-Bari, 1984, con ampia introduzione. Cfr. anche V. FUMAGALLI, "Attî conv. 
studi muratoriani", Firenze, 1975, 4Í-50. 
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spazio è indicate come il campo esclusivo dello studioso di letteratura e 
geografía: la realtà non desee quindi a unirsi all'immagine ^. 

Ma il rischio maggiore viene proprio dalle indagini sulla 'realtà' del 
paesaggio antico: è qui, infatti, che anche i piú fedeli adepti del cosiddet- 
to primitivismo giungono a operare delle forzature modernistiche. II 
procedimento analógico con cui si confrontano testi e materiali della 
storia rurale antica determina la nascita del luogo comune in tutte le 
situazioni ipotizzate o non approfondite. Elementi del paesaggio co- 
me Usóla o la foresta non sonó stati mai studiati come fenómeno a sé in 
una prospettiva storica di lunga durata. In questo modo, si è finito 
per coprire l'importanza económica di ampie zone di territorio, trascu- 
rando i valori deUe dottrine empiriche su cui si fondava Teconomia 
antica '. 

II paesaggio non si limita quindi alia semplice realtà materiale del 
territorio, cosí come è stata trasformata dall'uomo: la sua immaglne 
letteraria, o quel poco che si puo desumere della sua Gestalt collettiva, 
ha influito sulla sua formazione storica molto piú di quanto possa ap- 
parire. 

2. I mutamenti della percezione 

La visione antica dello spazio dipende da alome coordinate spazio- 
temporali visualizzabili in archetipi geometric!. La cultura greca e quella 
romana, pur se differenziate nei caratteri origínari, presentano tuttavia 
notevolí punti di contatto, che già in età ellenistica ci consentono di 
svñuppare un discorso relativo all'area mediterránea ^ A partiré dal IV 
a.C, il mondo mediterráneo vive un momento di unità cultúrale, in cui 
si consolida una concezione del mondo abitato [oikoumenë) connessa a 
una visione razionale dello spazio che non si limita all'esperienza mágico- 
religiosa, ma si estende alio spazio vissuto e all'esperienza naturalística in 

* Questo sembra essere il principale limite dei recentí studi di geografía antica e di 
problemi della rappresentazione dello spazio. Tale limite condiziona anche i contributi piú 
validi, quali ad esempio quelli di CH. JACOB (SU Dionigi il Periegete, in ID. - F. LESTRIN- 
GANT, "Arts et légendes d'espaces", Paris, 1981, 23-80; sulle 'logiche' del paesaggio, in "Lire le 
paysage, lire les paysages", St. Etienne 1984, 159-178). 

'^Cfr. J. ANNéQUIN, "La pensée" 244 (1985), 45-63. 
^ Sugli archetipi geometrici dello spazio cfr. M. ELIADE, 1957 = tr. fr. Le sacré et le 

profane, Paris, 1965, 21-59; W. MCLLER, Die heilige Stadt, Stuttgart, 1961; cfr. anche A. 
MAGDELAIN, "REL" 54 (1976), 71-109, e, per il mondo romano, P. CATALANO, "ANRW" 
16.1 (1978), 440-553, con bibl. 
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genérale ^. Nasce cosí la geografía matemática, mentre al tempo stesso si 
forma il piú celebre e fortunate sistema di comprensione dello spazio, gli 
Elementi di Euclide. Geografi-astronomi come Eudosso di Cnido suddivi- 
dono il mondo conosciuto. Le tradizioni rituali arcaiche di limitazione e 
suddivisione dello spazio, legate a cosmografie dalle origini remote, ven- 
gono inserite m ima visione 'mediterránea' da cui prende origine la 
geografía antica ^°. II sapere precedente viene livellato e reinterpretato, e 
le singóle realtà locali vengono lette alia luce di una visione che contrad- 
distingue il paesaggio *giusto' da quello 'ingiusto'. La concezione .del 
mondo abitato viene cosí ad assumere l'aspetto di ima cosmología razio- 
nale, non piú esotérica e applicabíle anche a schemi di governo ". 

L'ordinamento del mondo in base a un equilibrio naturale influenza 
la letteratura e la storíografia. Polibío, le cui Storie sintetizzano il proces- 
so cultúrale di questa cosmología política, patagona (1.4.7) íl teatro degli 
awenimenti storíci al corpo umano, di cui sarebbe assurdo gíudicare il 
tutto in base alia contemplazione della parte. Cío sí era afíermato come 
critica contro gli storiografí 'monografía', rei di coprire la grandezza 
política di Roma con Íl loro pimto di vista locale '^ In questa concezione 

^ Sull'evoluzione déü'oíkoumene fra il V e il IV a.C. cfr. S. MAZZARINO, "AAntHung" 
7 (195^, 85-101; cfr. ID., in "La Persia e il mondo romano", Atti del convegno, Roma, 1966, 
75-83. E in questo periodo che si forma k 'lógica' del paesaggio illustrata da Jacob in "Lire 
le paysage", cit. 

^^ Cfr. A. REY, L'apogée de la science technique grecque. 5. l'essor de la mathématique, 
Paris, 1948; A. SZABô, Anfänge der griechischen Mathematik, Budapest 1969; G. FRANCIOSI, 
L'irrazionalità nella matemática greca arcaica, Roma, 1977; per la geografía matemática cfr. H. 
BERGER, Geschichte der Wissenschaftlichen Erdkunde der Griechen, I-IV, Leipzig, 1883-1893. 
Per Eudosso cfr. F. GISINGER, Eudoxos von Knidos, Leipzig-Berlin, 1911; F. LASSERRE, Die 
Fragmente des Eudoxos von Knidos, Berlin, 1966. Sui rapporti fra filosofía e geometría nel 
IV a.C, e sugli svUuppi successivi, cfr. G. CAMBIANO, "RFil" 58 (1967), 115-149. 

^^ La 'giusüzia' politica attribuita al paesaggio si ríscontra già nella Grecia del IV-V 
a.C; cfr. G. VLASTOS, 1947 = D. T. FURLEY - R. T. ALLEN (a cura di). Studies in Presocratic 
Philosophy. I. The Beginnings of Philosophy, London, 1970, 56-91; B. GENTILI, "QUCC" 20 
(1973), 159-162; sulla formazione delfc 'spazio politico' come légame fra le concezioni 
arcaiche e il sapere geométrico cfr. J. - P. VERNANT, 1963 e 1964 = Mythe et pensée chez les 
Grecs, Paris, 1965, 95-181; P. LéVêQUE-P. VroAL-NAQUET, Clysthène l'Athénien, Paris, 
1964. 78-89; 123-146. 

'2 Per Plb. 1.4.7 (cfr. 7.7.6; 8.2; 29.12) cfr. CH. PARAIN, 1963 = Outils, ethnies et 
développement historique, Paris, 1974, 285-304; P. PéDECH, La méthode historique de Polyhe, 
Paris, 1964, 408-409 e passim. Un'evoluzione cristiana di tale concezione si ha nell'identifíca- 
zione del nome di Adamo con i quattro punti cardinali: cfr. D. CERBELAUD, "VC" 38 (1984), 
285-301. Cfr. inoltre MAZZARINO, Il pensiero storico classico, Bari, 1966, 2.1, 117; D. MUSTI, 
Polibio e ¡'imperialismo romano, Napoü, 1978. Sugli sviluppí della concezione orgánica dello 
spazio cfr. M. RUCH, "ANRW" 1.2 (1972), 834-841; L. HAVAS, "ACD" 19 (1983), 99-106. 
BERGER, cit., nella sua distinzione fra geografía « física » e « matemática » attribuiva a 
Polibio l'inizio della reazione contro la « geografía matemática » di Eudosso, Ipparco, Erato- 
stene. In termini piú comprensivi, si puo osservare come Polibio presentí un prodotto 
maturo e sistemático délie concezioni dell'ecumene. V. sotto, 182; P. PéDECH, La géographie 



20 GIUSTO  TRAINA 

orgánica trovano posto, oltre alia storia, la geografía e il paesaggio: dopo 
Polibio, Posidonio e Strabone approfondirono la connessione fra storia e 
geografía, e la funzione politico-militare di quest*ultima. Lo spazio si 
riferisce qui a coordinate bidimensionali, quali appunto quelle delle carte 
geografiche, secondo una concezione che si potrebbe defínire 'euclidea' in 
quanto influenzata dalla geometria piaña '^. Ma il paesaggio antico non si 
puo inseriré entro circoli, croci o griglie geometriche. Lo spazio geométri- 
co della geografía matemática è parallele a uno spazio 'naturalístico', 
dove l'osservazione è assai meno dipendente da figure schematiche pre- 
concette '^ Questa bipolarità nella percezíone dello spazio si riflette nella 
terminología, e crea le immagini del paesaggio tipiche degli autori 
classící. 

Gli antíchi, sforzandosi di comprendere il mondo abítato nel suo 
insíeme, hanno favorito una percezíone schematica e centralizzata dello 
spazio. Ció ha favorito la nascita di sistemi enciclopedici, dove la divísio- 
ne delle aree geografiche seguiva quella degli element! della natura. Lo 
sviluppo della mentalità geográfica ci sfugge in massima parte: essa non 
va pera trascurata, se non altro per la sua grande influenza sullo sfrutta- 
mento económico del territorio. Ridurre la geografía a una semplice 
storia delle esplorazioni, o in ogní caso a una discipHna di scarsa rilevan- 
za, equivale ad amputare la ricerca storica. II 'pensíero geográfico classi- 
co' è un'entità fatta di molteplici tendenze, tradizioní, regístri percet- 
tiví '\ 

des Grecs, Paris, 1976, e G. AujAC, Strabon et la science de son temps, Paris, 1970; P. 
ARNAUD, "MEFRA" 95 (1983), 677-695. Sulla geografía di Polibio cfr. F. W. WALBANK, 
"CScM" 9 (1947), 155-182; K. E. MüLLER, Geschichte der antiken Ethnographie und ethnologi- 
schen Theorienbildung I, Wiesbaden 1972, 298. II problema della concezione organicistica 
non va confuso con quello del tempo cíclico. Questo si rítrova in Polibio e, in forma ancor 
píú compíuta, in Floro: cfr. A. MOMIGLIANO, "Quarto contributo", Roma 1969, 13-41, spec. 
24, con bibl. Piú avanti, nel IV d.C, le tendenze ellenístiche vennero interprétate con 
maggior liberta: cfr. G. DAGRON, "T&MByz" 3 (1968), 1-242, con particolare riferimento al 
confíonto fra Libanío e Temistio. Sulla tendenza stolca a porre nuoví valori 'cosmici' in 
luogo della precedente ideología della polis cfr. B. D, SHA>X', "Latomus" 44 (1985), 16-54, 
con bibl. Siu gradúale sviluppo di queste tendenze cfr. L. BERTELLI, 1976 = L. FIRPO (a 
cura di), Studi sull'utopia, Firenze, 1977, 5-30. Per I'evoluzione del concetto di umanità cfr. 
H. C. BALDRY, The Unity of Mankind in Greek Thought, Cambridge. 1965 (su Polibio 
171-176). Una « consapevolezza » del mondo romano in Polibio, e quindi in Posidonio, è 
negata da A. MOMIGLIANO, Alien Wisdom, Cambridge, 1975, 2249; ma cfr. MUSTI, cit. 
sopra; in genérale cfr. M. VEGETTI, in G. GIANNANTONI - ID., (a c. di), La scienza ellenistica, 
Napoli, 1984, 434-470. 

'^ Per la geografía matemática cfr. sopra, n. 10, e F. LASSERRE - G. AujAC, Strabon. 
Géographie. Tome I (livres I-II), Paris, 1964; A. SZABö-E. MAULA, Enklima, Athenai, 1982. 

^'^ Cfr. M. JAMMER, Concepts of Space, Cambridge (Mass.), 1954, 5-24. 
'5 Cfr. CH. JACOB - G. MANGANI, "QS" 21 (1985), 35-76. Particolare attenzione mérita il 

libro di P. JANNI, La mappa e il periplo, Roma, 1984 (cfr. E. GABBA, "Athenaeum" 63 (1985), 
222-224). 
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Si possono tuttavia definite alcune linee interpretative e anche una 
sorta di periodizzazione: infatti, dal IV a.C, sino al tardo antico, si 
riscontra la coesistenza di due dijEferenti punti di vista per intuiré il 
paesaggio, uno 'geografico-geometrico', I'altro 'naturalistico-fenomenologi- 
co'. Con il tardo antico si awerte pero un genérale mutamento delle 
strutture di pensiero, e della percezione in genérale. II ristagno della 
cultura classica rende il cambiamento quasi impercettibile, in quanto si 
manifesta senza intaccare i presupposti dell'educazione fondata sui testi 
tradizionali. Tuttavia le artí, le immagini letterarie, la stessa terminología 
mostrano la reazione alle nuove esigenze di decentramento e autonomia, 
o meglio, con le parole di Santo Mazzarino, di « democratizzazione della 
cultura » '^. L'immagine del paesaggio acquista allora connotati piú reali- 
stici, e presso molti autori troviamo descrizioni della realtà paesistica 
molto piú circostanziate e particolareggiate che in precedenza. Tali fonti 
tengono conto di spazi sino allora considerati come marginal!, e spesso 
rimossi. Natura e geografía mostrano di rawicinarsi. Pur soprawivendo 
l'ideologia schematizzante del territorio, un nuovo modo di vivere il 
paesaggio vi si sovrapponeva, proponendo nuove esperienze o sempHce- 
mente facendo entrare nella storia luoghi e modi di vita finora ignorati, o 
rifíutati come barbari dalla civiltà dei centri urbanizzati. Questo muta- 
mento deUa percezione nel tardo antico resta comunque sotterraneo e 
'pseudomorfico* ^^ 

Nascono quindi nuove geografíe. Le vecchie cosmografie vengono 
nuovamente sistematizzate, in base alia nuova situazione política e cultú- 
rale. II nuovo mondo non si awerte pero distintamente presso tutti gli 
autori: ad esempio, Orosio appare molto piú consapevole del mutamento 
geográfico rispetto ad Ammiano Marcellino, che pure lo precede di pochi 
decenni '^. Ancor piú complesso è lo sviluppo deUo spazio nelle arti 
figurative: la spazialità, prerogativa dell'arte 'ellenistica', assume linea- 
menti sempre piú realistici. L'arte romana sviluppa l'inquadramento della 
figura nella prospettiva, perfezionando i particolari, ma senza perderé il 
senso della continuité; piú tardi, il disgregamento della sintassi spaziale 

'^ S. MAZZARINO, 1960 = Antico, tardoantico ed era costantiniana I, Bari, 1974, 74-98; 
cfr. Traina 1986, passim. 

'' Prendo il termine 'pseudomorfosi' da O. SPENGLER, Der Untergang des Abendlandes, 
München, 1923^; cfr. H. -1. MARROU, Décadence romaine ou Antiquité tardive?, Paris, 1975. 

'^ Cfr. E. CoRSiNi, Introduzione aile « Slorie » di Orosio, Torino, 1969; per i mutamenti 
percettivi in letteratura, cfr, E. AUERBACH, Mimesis, Bern, 1946; R. MACMULLEN, "ABull" 46 
(1964), 435-445; L. WARREN BONFANTE, "PP" 19 (1964), 401-427; R. F. NEWBOLD, "C&M" 
33 (198M982),  169-190. 
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conclusse alla bidimensionalità dell'arte bizantina, determinando il passag- 
gio dall'« organicità » ail'« astrazione » ''. Le vicende del paesaggio nelle 
arti figurative sono in apparente contraddizione con lo sviluppo délia 
percezione spaziale: in effetti Timmagine del paesaggio diventa 'disorganî- 
ca' proprio con il tardo antico, quando cioè la realtà paesistica sfugge agli 
schemi classicistici e viene per cosí dire scoperta nei suoi vari aspetti. In 
realtà, la disgregazione di una certa immagine stereotipa del paesaggio, 
inserita in modelli prospettici prestabiliti, è la reazione di questa nuova 
percezione realística dello spazio a délie strutture cognitive ormai insuffi- 
cienti. Il mutamento délia percezione del paesaggio evidenzia la contrad- 
dizione £ra la scoperta di nueve forme délia realtà e il sistema ellenistico- 
romano, che inseriva la figura in un sistema bidimensionale precon- 
cettó '\ 

Il Landschaftsbild degli antichi segue quindi determinate logiche, e si 
modifica in varie direzioni. Evitando di insistere troppo sulla concezione 
'arcaica' del paesaggio, la cui storia è oscura e deformata, e comunque 
non unitaria, possiamo invece definiré im vero e proprio momento 'classi- 
00 ' caratterizzato da una visione ecuménica comune alla cultura mediterrá- 
nea. Nel tardo antico, con l'emergere délie culture locali e l'incontro con 
nuove culture, taie concezione ebbe ulterior! sviluppi, pur mantenendosi 
in apparenza la struttura classicistica di base. Nel complesso, l'immagine 
sembra influiré piú délia realtà stessa: nelle loro descrizioni di paesaggi, 
gli autori si mostrano distaccati da logiche regionali, mentre le finzioni 
retoriche e gli anacronismi antiquari si sovrappongono pesantemente alla 
documentazione realística. In questo complesso di finzioni e realtà, il 
mutamento délia percezione si individua piú che altro in negativo. È 
soprattutto la presenza degli elementi 'marginali' del paesaggio, come si 
vedrà meglio piú avanti, a definiré la maggiore complessità percettiva 
che contraddistingue il tardo antico dai periodi precedenti ^\ 

*' Cfr. A. RiEGL, Die spätrömische Kunstindustrie, Wien, 1907; R. BIANCHI BANDINELLI, 
Roma. La fine dell'arte anttca, éd. it. Milano, 1970; ID., 1963-1973 = DallEllenismo al 
Medioevo, Roma, 1978. 

^^ SÚl realismo nel paesaggio cfr. R. BIANCHI BANDINELLI, 1953 e 1955 = Archeologia e 
cultura, Milano-Napoli, 1961, 328-444, dove si separa T'Ellenismo' geográfico da quello 
storico-artistíco, superando la concezione di Wickhoff sull'originalità dell'arte romana e 
atiribuendo all"Ellenismo' artistico una soprawivenza fino al V-VI d.C: nella visione di 
Bianchi Bandinelli non si comprende pero appieno il ruólo dell'elemento paesistico. Cfr. il 
tentativo di A. ADRIANI, Divagazioni sopra una coppa paesistica del Museo di Alessandria, 
Roma, 1959, su cui v. anche le obiezioni di F. MATZ, "Gnomon" 32 (1961), 285-297. 

^' Cfr. MAZZARINO, Antico I, cit., 74-98; P, BROWN, The World of late Antiquity, 
London, 1971; TRAíNA 1986, cit. Per lo sviluppo delle strutture linguistiche cfr. R. MACMUL- 
LEN. "AJPh" 87 (1966), 1-17; ID., "RSI" 84 (1972), 5-16. 
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Nel tardo antico, Í vari aspetti della realtà vengono considerati di per 
se stessi, e non in funzione di una struttura centrale. Non si trattava di 
semplice gusto per il particolare, ma di una tendenza alia disorganicità 
contrapposta agli ideali di armonía della sodetà ellenisti'co-romana. Tale 
disgregazione non significava anarchia: al contrario, la cognizione della 
realtà nei suoi aspetti piu marginali consentiva un controllo molto piu 
attento da parte dell'autorità centrale. In quest'ottica, anche le considera- 
zioni di R. Bianchi Bandinelli sull'evoluzione dell'arte romana vanno in 
parte modifícate: il « centro del potare », ínfatti, non sí dissolve ma 
semmai supera le varie crisi adeguandosi a uno spazio ormai troppo 
complesso per restare entro gil angustí schemi classicistici. Gli stessí 
gromatici indicavano la vía da percorrere, che consisteva nel muoversi 
non píú seconde il ius commune, bensí nel penetrare, come un fanático, 
negli angoli píú reconditi del territorio (Cassiod. var. 3.52) ". 

In questa visione, íl paesaggio si identifica meglio con la natura, e 
non si limita al semplice ager (l'insieme deí terrení coltívabili), che 
nell'antichita classica era spesso il solo territorio degno di menzione. La 
crisi tardoantica chiarisce tale identifícazione fra oikoumenë e paesaggio 
naturale. Le vicende deUa concezione del mondo interagíscono con ü 
mutamento delle strutture territoriali, e la concezione deUo spazío mostra 
di dipendere in grande misura dall'ordinamento cosmológico. In realtà, 
pur nell'apparente disgregazione, il nesso orgánico fra mondo abitato e 
spazio naturale rimane. IJoikoumene non è piú vista come un organi- 
smo in espansíone, ma come realtà política dai confini ben marcatí ". 
Análogamente, i territori 'marginalí' deí vari centri amministrativi non 
sonó piú una realtà lontana, ma vengono indicati come parte integrante 
at\ï!ager. Il tardo antíco determina un'immagine di decadenza e abbando- 
no deüe campagne, che peraltro non corrisponde a un'effettiva decadenza 
del potete centrale: in realtà, la nuova società esprime chíaramente le 
potenzialità dell'intero territorio e il controllo esercitato dau'autorità im- 
périale, che sempre píú scavalca le competenze municipali e delle aristo- 
crazie terriere ^''. 

22 Cfr. TRAîNA 1986, cit. 
23 Per le modifiche del concetto di ecumene eft. J. KAERST, Die antike Oikoumenë in 

ihrer politischen und kulturellen Bedeutung, Leipzig, 1903. 
^•^ Cfr. TRAîNA 1986, cit. Molti sono gli indizi di questo processo: fra essi, si possono 

citare il controllo della viabilità {S. MAZZARINO, "Helikon" 8 (1968), 174-196), o i metodi di 
repressione del brigantaggio (cfr. F. M. DE ROBERTIS, "Studi Chiarelli" I, Galatina, 1972, 
197-231; ID., "SDHI" 40 (1974), 67-98; A. BALDINI, "SDHI" 45 (1979), 568-582; A. 
GIARDINA-F. GRELLE, "MEFRA" 95 (1983), 249-303.11 progressivo-awicinamento dell'uomp 
alia natura è un'idea romántica: le sue linee furono tracciate (con ^rticolare riguardo al 
mondo antico) da ALEXANDER VON HUMBOLDT {Kosmos I-V, Stuttgart-Tübingen, 1843-1862). 
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3. I limiti dello spazio nel pensiero antico 

La geografía dei moderni si fonda su strutture che difficilmente 
possono combaciare con la realtà arnica. II nostro mondo, almeno in 
teoria, è interamente esplorato, e ogni luogo ha Ü suo segno corrispettivo 
che lo indica su una carta con una certa precisione. Tale procedimento è 
stato applicato all'antichità nel redigere gli atlanti storici: Ü risultato è 
stato soddisfacente, ma al tempo stesso ci ha dato l'illusione di poter 
disporre di una struttura compiuta per la comprensione deE'ecumene 
classica. In realtà, gli atlanti storici vanno utilizzati con cautela: e non 
soltanto poiché molti toponimi e la maggior parte dei confini sonó 
dovuti a congetture o semplificazioni, ma soprattutto perché la carta 
geográfica moderna nasce da presupp'osti in parte esttanei al pensiero 
geográfico antico ^'. 

Come modemi, siamo portati a chiamare 'territorio' la totalità deUo 
spazio geográfico, senza esduderne alcuna parte. NeU'antichità, ii control- 
lo totale dello spazio era una semplice astrazione política, volutamente 
ambigua. II territorio di una cítta antica aveva certamente dei confini: 
ma questi, nell'immagine dei suoi cittadini, finivano per contrarsi e 
ridursí. Nella polis greca, la terminologia su tali territori si riduce a 
eschatiai, e il lemma è talmente vago da non consentirne una deñnizione 
adeguata. Nel mondo romano, la diversa organizzazione del territorio 
non prevede delle eschatiai in senso politico: nondimeno, l'agrimensura 
romana usa il termine subse(i)civa (epigr, subcesiva) ín modo análogo. 
Entrambi i lemmi, pur se in modo diverso, ríflettono la coscienza della 
marginalità della terra, e di conseguenza i limiti deU'ideologia del territo- 
rio ^^. Abbiamo cosí una coscienza limitata della realtà paesistica, e una 

Humboldt riscontra un rinnovato intéresse per la natura in età cristiana, e fornisce come 
esempio l'epistolario fra Basilio e Gregorio Nazianzeno. A differenza degli intellettuali 
tedeschi contemporanei (cfr. MOMIGLIANO, Contributo, Roma, 1955, 165-193), egli mostra di 
scorgere nel periodo romano uno dei momenti ciú importanti dell'evoluzione del rapporte 
uomo-natura. Inoltre, la sua conoscenza della storía universale gli consentiva un'apertura non 
comune, che lo spinse al dífuori dei consueti schemi. Pur senza infrangere il convenzionale 
giudizio negativo dato dai romantíci al mondo romano, Humboldt individuava in questo 
periodo una grande spinta, dovuta alio sviluppo e alia molteplicità dell'esperienza sciendfíca. 

^ Cfr. JACOB - MANGANI, cit. 
2^ Sulla dottrina romana del controllo dello spazio cfr. J. VOGT, 1942 = Orbis, Frei- 

burg-Basel-Wien 1960, 179-198. Cfr. O. A. W. DILKE-N. S. DILKE, "Progress in Geography" 
9 (1976), 39-72, con bibl. Sui territori marginal!, per il mondo greco cfr. E. LEPORE, in M. I. 
FiNLEY (a cura di), Problèmes de la terre en Grèce ancienne, Paris-La Haye, 1973, 15-47, con 
bibl.; D. M. LEWIS, in ibid., 187-212; F. HARTOG, Le miroir d'Hérodote, Paris, 1980, 31 ss.; 
V. D. HANSEN, Warfare and Agriculture in Classical Greece, Pisa, 1983, 97-98; L. LACROIX, 
"BAB" s. 5, 69 (1983), 72-106 (sulle eschatiai come spazio leggendario). Per I'uso metafórico 
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percezione condizionata da strutture schematiche. La città riconosce una 
'campagna' limitata e fiinzionale alle strutture urbane. 

II rapporte weberiano fra città e campagna, che tanto influenza la 
moderna storiografia, presupponeva una città-stato come organismo a sé. 
Ma questa centralita cittadina si rifletteva suU'insieme del territorio: 
questo veniva ridotto alia campagna dipendente dalla città, e identifícalo 
con Pinsieme dei terreni coltivati o coltivabili. L'ideologia agraria della 
terra, unita ai limiti della percezione, è stata fatale per le zone marginali 
come la palude e la foresta, relegate a terrítorí secondari o di importanza 
limitata. Tali terrítorí, nella realtà, rientravano pienamente nell'economia 
rurale: ció che mancava era tina volontà generalizzata di agiré su di essi 
seguendone le esigenze natural!. Cosí, l'ideologia della città finiva per 
influiré su questi terreni, ríducendone la potenzialità económica e l'impor- 
tanza politica. 

L'economia pastorale, legata a un diverso equilibrio naturale e a un 
altro assetto del territorio, restava ai margini della storia; la figura del 
pastore brutale, peraltro análoga a quella del moderno 'villano', divenne 
un topos. II boukolos, abitante delle terre marginali, era visto come una 
figura ostile e pericolosa per l'ordine sociale, II pastore era fautore di 
rivolte e sommosse, e owiamente era il maggior indiziato per atti di 
brigantaggjo. L'awersione per il mondo pastorale, quando non veniva 
trasfigurato dalla finzione bucólica, alimentava la concezione per cui 
I'agricoltura era il solo sfruttamento dignitoso del territorio. II pastore 
del mondo antico era in parte piú simile al contadino deUa sátira moder- 
na di quanto non lo fosse il nobile agrícola. Questi, pur restando rustico, 
e quindi oggetto di sátira come il Selvático di Menandro o tante altre 
figure analoghe, non era pero soggetto aUa severa condanna con cui 
veniva boHato il pastore. II contadino, legato a una terra ordinata e unita 
alia città da precisi riferimenti, non poteva sfuggire all'ordinamento del 
territorio, e quindi poteva esser preso in giro per la rozzezza, l'ingenuità 
o anche Íl brusco carattere, ma non veniva identificato come crimínale ^'. 

di subsiciva cfr. Apul. apol. 31; met. 3.8; 8.23; 11.29; Soc. 4 {Apuleio usa spesso termini 
giuridici in senso traslato). Sul concetto di « marginal land » nel mondo romano cfr. F. C. 
BOURNE, "TAPhA" 91 (1960), 47-75; E. Lo CASCIO, "RAL" 33 (1978), 311-352; TRAíNA 
1986, cit. La nascita della bucólica come genere ispirato a tali modelli di cultura è studiata da 
F. FRONTISI - DucKOUX, "TR" 9 (1983), 53-76. 

2' Per la sátira del contadino cfr. O. RIBBECK, "ASG" 10 (1885), 3-68; sul conflitto fta 
urbanitas e rustidlas cfr. MAZZARINO, PSC, cit., 2.2., 259; E. J. RAMAGE, Urbaniias, Norman 
(Okl,), 1973. R. MAC MULLEN, in Roman Social Relations. 50 B.C. to A.D. 284, New 
Haven-London, 1974, ha redatto un «lexicon of ancient snobbery » (138-14Í) particolarmen- 
te utile per la raccolta delle ingiurie centro contadini e pastori. AU'elenco si aggiunga Suet. 
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Con un procedimento análogo, nel mondo ellenistico-romano si svi- 
luppa un'immagine idealizzata che unisce la città alla terra coltivabile, 
eliminando o riducendo gli spazi diversi. Ció si riscontra sia nella lettera- 
tura che nelle arti figurative, e persino nella cartografía speciallzzata, 
come le mappe esemplificative dei gromatici. Con 11 tardo antico, l'avanza- 
ta degli spazi marginali ha fatto credere a una vera e propria invasione 
della natura selvaggia in seguito alia decadenza delle strutture agrarie: 
ma tale 'invasione' è piú immaginaria che reale. Paludi e foreste esisteva- 
no anche in precedenza, e venivano rimosse piú con procedimenti menta- 
li che con disboscamenti e bonifiche ^®. 

I testi antichi presentano talvolta atteggiamenti di sfída a una natura 
selvaggia e matrigna [natura noverca): ma ció non puo sempre legarsi ad 
azioni reali sul territorio ". I limiti della tecnología antica non avrebbero 
consentit© un'intromissione violenta dell'uomo sul paesaggio, che andava 
quindi assecondato. Non dobbiamo quindi prendere per bonifiche integra- 
li opere come le centuriazioni romane, che almeno all'inizio si limitavano 
a razionalizzare l'assetto idrico di zone 'facili'. Inoltre, la divisione fra 
agricultura e pastorizia era piú sfumata di quanto non si tenda a vedere 
oggi. La moderna condanna della pastorizia come indice di arretratezza 
ha creato dei giudizi negativi aprioristicí: certamente non mancavano i 
conflitti fra pastori e agrícoltorí, ma l'economia dei singoli territori non 
era soggetta a una totale divisione del lavoro, e lo spazio coltivato viveva 
in una sorta di simbiosi con quello 'selvaggio'. L'idea che una svolta 
decisiva dalla pastorizia all'agricoltura abbia determinato la formazione 
della città antica presume un vero e proprio giudizio di valore delle 
strutture agrarie, identificando la pastorizia e i suoi spazí vitali come 
selvaggi, primitivi o decadenti. Questo ragionamento presuppone un'ade- 
renza eccessiva ai tipi ideali di città e campagna delle fonti letterarie ^°. 

peri blaíphemion 11. Sui boukoloi cfr. da ultimo B. D. SHAW, "P&P" 105 (1984), 3-52; sul 
loro molo di disturbo cfr. R. MACMULLEN, Enemies of the Roman Order, Cambridge (Mass.), 
1967. Per la sátira del villano nelCEuropa moderna cfr. la breve sintesi di E. SERENí, in 
Storia d'îtalia Eitiaudi. 1. I caratteri origitiali, Torino, 1972, 193-196, con bibl.; M. FEO, Dal 
pins agrícola al villano empio e bestiale, "Maia" 20 (1968), 89-136. Un'eco della parziale 
riabilitazione del rusticus si lia in Calpurn. ecl. 2.61. Per le radici arcaiche di questa mentalità 
cfr. D. FORABOSCHI, "Adienaeum" 72 (1984), 275-280. 

28 Cfr. TRAîNA 1986, cit. 
2' Per la "natura matrigna" cfr. F. LäMMLI, VOK Chaos zum Kosmos, Basel, 1962, 159 e 

ivi bibl; ID., Homo faber: Triumph, Schuld, Verhängnis?, Basel, 1968, 105 e passim; I. LANA, 
in "Tecnologia, economia e società nel mondo romano", Atti del convegno, Como, 1980, 
21-43. 

'° Per i contrasti fra pastori e agricoltori cfr. GIARDINA 1981, cit.; un altro esempio è 
l'iscrizione di Henchir - Snoobeur (CIL 8.23956), e MACMULLEN, Rom. Soc. Reí., cit. Ma tali 
rapporti sociali non costítuiscono la regola genérale: conosciamo ad esempio uno stretto 
rapporto fra vigna e foresta, su cui cfr, Cic. /. agr. 2.48, e J.-M. ANDRé, in "Mél. 
Wuilleumier", Paris,  1980,  1-6, con bibl. Per il rapporto campi-foresta in Italia cfr. E. 




