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LA GEOGRAFIA DI AUGUSTO: 
PROSPETTIVE ONTOLOGICHE

La geografia augustea: un concetto complesso. – Nel dichiarare i propositi e i
limiti di questo contributo, debbo osservare che la mia disciplina, pur nella sua
sola declinazione moderna, non ha una tradizione né robusta né cronologica-
mente consolidata nel campo di studi che ci occupa. Di converso, di «geografia»
romana, o del mondo romano, si parla molto in campi di studio anche assai di-
sparati, primo fra tutti quello delle scienze dell’antichità. È perciò che mi corre
l’obbligo di citare in via preliminare, ma in modo non semplicemente rituale, E.
Churchill Semple, la più brillante e certamente la più colta allieva di F. Ratzel, che
può essere considerata l’iniziatrice della riflessione disciplinare in questo campo,
e due suoi tardi e alquanto isolati epigoni: Ch. van Paassen e C.J. Glacken (Chur-
chill Semple, 1931; van Paassen, 1957; Glacken, 1967). E mi corre l’obbligo di rin-
graziare Franco Salvatori e i geografi di Tor Vergata, che hanno saputo stimolare
con questo Convegno quella che mi auguro possa essere una ripresa di interesse
dei geografi per la «geografia» antica, ovviamente in un quadro interdisciplinare.

Ho inteso ricondurre la «geografia augustea» a un suo nocciolo concettuale,
rilevandone la complessità e mettendone in luce la natura processuale. Nel far
ciò, ho considerato una vasta ed eterogenea letteratura, e ho cercato di darne
una chiave di lettura dal punto di vista della riflessione geografica così come è
venuta configurandosi negli ultimi decenni (1). 

Nessuno si stupirà dunque se procedo per «assonanze» piuttosto che seguen-
do, nell’esposizione, un qualche rigore filologico o un filo strettamente cronolo-
gico. Così come è chiaro che, seppure a qualcuno potrà apparire disinvolto l’u-
so di certi termini (ad esempio «romanizzazione» o «cristianizzazione»), sono con-

(1) Un’operazione speculare a quella che ha fatto in qualche modo Croisille (2010), quando ha
provato a leggere il «Paesaggio» nella pittura romana alla luce delle moderne teorie del paesaggio
più o meno ispirate dal geografo Berque (1995) e dal filosofo Roger (1997). E che prima di lui ave-
vano fatto gli organizzatori di un noto Colloquio del 1992 a Strasburgo (Siebert, 1996).



sapevole che il loro significato non fa l’unanimità tra gli studiosi (2). Apparirà del
pari evidente come ciò che qui presento attraverso procedimenti «cosali» e «com-
ponenziali» ha natura eminentemente «ibrida» e «reticolare». Esempio per tutti è
proprio il «Paesaggio» che, quale che sia l’appellazione latina di riferimento, ha
una valenza plurima. In specie, il contenuto «configurativo» non esclude quello
«ontologico», ma anzi a volte lo reclama, come manifestamente nell’espressione
«paesaggio sacro-idillico».

Le articolazioni della territorialità e le loro rappresentazioni. – Il sistema con-
cettuale di questo studio è visualizzato in figura 1 (3). Viene presentato anzitutto
il processo di territorializzazione, che si dispiega su tre livelli: costitutivo, confi-
gurativo e ontologico (4). Il primo consiste nel modellamento di base della su-
perficie terrestre, volto a istituire un controllo sul mondo attraverso procedure
simboliche (denominazione ed estensioni denominative come la cartografia),
materiali (reificazione) e organizzative (strutturazione) (5). Il secondo evoca le
modalità rappresentazionali (cognitive e affettive) attraverso le quali noi fonda-
mentalmente percepiamo ed elaboriamo le «comprensioni» del territorio, disve-
liamo l’intelligibilità geografica del mondo. Tali modalità sono universali, ancor-
ché temporalmente e spazialmente differenziate, e si declinano nelle tre confi-
gurazioni fondamentali di paesaggio, luogo, ambiente (6). Il terzo, che costitui-
sce l’oggetto centrale della riflessione qui proposta e su cui quindi torneremo
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(2) In particolare, i due termini richiamati, per quanto entrambi riferiti a processi culturali, sot-
tendono percorsi radicalmente differenti (cfr. per la «romanizzazione» come processo tripartito: inco-
lae-foedus-cives, Cresci Marrone, 2009). 

(3) Innumerevoli, come ovvio, gli spunti, le informazioni, le ispirazioni offerte dagli studiosi che
in senso lato si sono occupati di «geografia» nel e del mondo antico. Per i particolari debiti intellettua-
li sia consentito ricordare: Prontera (1983); Janni (1984); Nicolet (1988); Fedeli (1990); Jacob (1992). 

(4) L’architettura teorica in Turco (2010), ripresa e sviluppata in diversi studi successivi e da ulti-
mo Turco (2014). 

(5) Così, nel campo che qui ci occupa, basterà pensare esemplificativamente, nel dominio simbo-
lico, alle denominazioni ormai proiettate verso l’esaltazione dell’Impero, con le designazioni di città
«Auguste», o di altre città di fondazione (o ri-fondazione) imperiale: Adrianopoli, Costantinopoli. Nel
dominio pratico, basterà pensare alle innumerevoli reificazioni, in ambito urbano (edificazioni, emis-
saria e cloache, monumenti) e rurale (centuriazioni, bonifiche), o di collegamento e mobilità (strade,
ponti, porti, acquedotti), o militari (mura, «valli»). Nel dominio organizzativo, infine, basterà pensare
alle varie riforme sia amministrative (come la regionalizzazione di Augusto, richiamata esplicitamente
nel titolo stesso di questo Convegno) che politiche, con le varie sfere e scale territoriali di autorità.

(6) È il campo nel quale gli antichisti (letterati, storici, giuristi, archeologi e altri specialisti) si so-
no forse esercitati maggiormente, con contributi significativi della comunità italiana, dove è assai in-
coraggiante lo spicco di giovani studiosi. Dal nostro punto di vista, osserviamo come appaia molto
labile, in questi studi, il confine tra paesaggio, luogo e ambiente (o natura), spesso considerati sino-
nimi e resi intercambiabili. Ciò è solo in parte dovuto ai complessi statuti filologico-grammaticali e
alle pur forti ambiguità semantiche delle terminologie latine e/o greche corrispondenti. Valga per
tutti la coppia designativa locus/topos, con le rispettive derivazioni (topographia/chorographia, topia,
topothesia, ars topiaria, locus amoenus, e altri).
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diffusamente, considera l’agire territoriale in rapporto a una assiologia, sia essa
immanente (valori civili) che trascendente (valori sacrali). 

Strettamente interrelati e però irriducibili l’uno all’altro, questi statuti formali
della territorialità hanno di certo un loro contenuto oggettivo, che tuttavia è cogli-
bile e comunicato attraverso rappresentazioni. Ognuna di esse è dotata, per ogni
singolo livello, di caratteristiche proprie e infungibili, connotate in modo specifico
sia sul piano dell’espressione che su quello del contenuto, per riprendere una ca-
tegorizzazione ben nota. Se questi aspetti generali del processo di territorializzazio-
ne si proiettano sulla territorialità romana, possiamo vedere come in età augustea –
con margini che ovviamente debordano la vita del Principe, ma restano, se così
posso dire, nel suo cono di luce – si sviluppi un’attività rappresentazionale straor-
dinariamente intensa grazie al contributo di figure disparate ma di assoluto rilievo:
studiosi, filosofi, artisti, personalità politiche e militari (7). In prima e certo somma-
ria approssimazione, si può osservare la distribuzione dei personaggi che maggior-
mente o più caratteristicamente hanno contribuito a costruire gli statuti rappresen-
tazionali dei diversi profili territoriali. Apparirà chiaro come, pur con le cautele che
questo tentativo impone, si possano legare i nomi di Strabone o di Plinio alla co-
struzione di un profilo coerente della territorialità costitutiva, mentre una persona-
lità come Vitruvio proietta la sua influenza altresì nella rappresentazione configura-
tiva del territorio. Allo stesso modo, se poeti come Catullo, Orazio, Ovidio hanno
modellato le rappresentazioni configurative, personalità come Virgilio, Stazio o Se-

(7) Questo contributo, sarà chiaro, riguarda l’opera del personaggio, ma anche quelle dei com-
mentatori e interpreti più o meno interessati.

Fig. 1 – Statuti formali
e rappresentazionali
della territorialità ro-
mana in età augustea



neca hanno proiettato in maniera incisiva la loro sensibilità e la loro energia rap-
presentazionale anche sul piano ontologico dove opera la sensibilità di Cicerone o
Posidonio, intrecciata a quella dell’evangelista Marco o dell’apostolo Paolo.

Pur in un quadro mobile, rimane impossibile per talune figure un’attribuzione
particolare. Citiamo il caso di Livio, di Lucrezio, di Cesare. Quest’ultimo, ad
esempio, contribuisce alla costruzione rappresentazionale di tutti i livelli per tutta
una nutrita serie di motivi. Tra questi vogliamo annotare, intanto, il fatto che egli
scrive una autentica «Geografia della Gallia», descrivendo la terra in questione co-
me se fosse un «geografo», alla maniera di Strabone o Pomponio Mela, per dire.
Cesare inoltre fa entrare la geografia nella sua propria costruzione autobiografica,
come personalità e come pensiero, sviluppando ad esempio delle «visioni geopo-
litiche», segnatamente a proposito della cosiddetta «espansione cosmocratica». Ac-
canto a questa «geografia in rebus», la visione geopolitica di Cesare alimenta una
sorta di «geografia post res», vale a dire l’uso politico delle res gestae del dittatore,
concernenti ad esempio le sue «vere» intenzioni circa il disegno cosmocratico
(Cresci Marrone, 2010). Ma non meno composito appare, ad esempio, il contri-
buto di Cicerone il quale non a caso progetta di scrivere una «Geografia» alla ma-
niera dei «geografi» ed è influenzato, nella sua visione politica, da Posidonio nella
visione universalistica e armonica di una città del genere umano retta dalla sym-
patheia, l’armonia universale che lega tutti gli elementi del kosmos. Le molteplici
e complesse declinazioni della territorialità ciceroniana appaiono in modo esem-
plare nelle orationes de lege agraria contro la proposta di riforma dell’ager publi-
cus presentata dal tribuno della plebe Servilio Rullo nel 63 a.C. Il compito di re-
spingere la riforma di Servilio Rullo, ostile agli interessi dell’aristocrazia latifondi-
sta in quanto finalizzata essenzialmente alla limitazione della grande proprietà
terriera, viene assunto dal neo-eletto console M. Tullio Cicerone, che riesce a far
ritirare la proposta, con una serie di veementi orazioni, pronunciate sia in Curia
che davanti all’assemblea popolare. Incentrate sul tema dell’ager publicus e della
tutela dei domini di Roma, le orationes de lege agraria sono un’importante testi-
monianza del nuovo rapporto che si va stabilendo tra l’Urbe e i territori a essa as-
soggettati e di come il progressivo dilatarsi dei confini territoriali determini, ac-
canto al mutamento della percezione dello spazio geografico, anche la formazio-
ne di un nuovo concetto di patria (8).

Non vanno dimenticati dei motivi rappresentazionali che attraversano tutti i
livelli. Abbiamo annotato, sempre in figura 1, quelli espressi dalla cartografia,
dalla pittura di paesaggio, dall’urbanistica. Ma allo stesso modo un filo rosso le-
ga gli statuti rappresentazionali e/o li sussume, quando lo spazio detto/rappre-
sentato assume il profilo di una struttura retorica, come studiata da Leach (1988)
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(8) Fontanella (2005); di R. Luzzi, «Interessi e pregiudizi: la rappresentazione dello spazio geo-
grafico nelle orazioni “de lege agraria” di Cicerone», ho potuto leggere solo un riassunto (https://
www.academia.edu/6023812/Interessi_e_pregiudizi_la_rappresentazione_dello_spazio_geografi-
co_nelle_orazioni_de_lege_agraria_di_Cicerone/).
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o di un sentimento identitario in qualche modo sovraordinato (e sovraordinan-
te) quale ad esempio il patriottismo, come studiato da Bonjour (1975). 

L’irruzione del Cristianesimo nella geografia di Roma. – La territorialità onto-
logica, cui s’è già fatto cenno, considera la terra modellata e agita secondo pro-
spettive riconducibili a una qualche «ragione fondamentale», concernente l’esi-
stenza: il perché dell’essere e del divenire, sul piano cosmologico; il perché del-
l’esistere abitando sul piano geografico. La sua pretesa è la ricerca della verità: sia
sul piano ontico (Heidegger) che su quello (propriamente) ontologico; e per usa-
re una terminologia foucaultiana, sia sul piano della connaissance che su quello
del savoir. Il canone assiologico di questo segmento del processo di territorializ-
zazione è decisamente valutativo. La sua epistemologia non è disgiungibile da
una pervasiva critica del giudizio. La territorialità ontologica invita l’uomo-abitan-
te a prendere posizione. Essa riguarda faccende come il giusto e il vero, il buo-
no, il bello, il divino, il sacro; dal nostro punto di vista, essa riguarda la condizio-
ne geografica e le circostanze concrete, temporali e sociali, in cui si storicizza. 

In questo senso pare essenziale porre al centro della geografia augustea il le-
game tra Roma e il Cristianesimo. E chiedersi, in specie, come lo spazio romano
acquisti una qualità territoriale che possiamo dire in qualche modo «cristiana».
Non è solo questione di luoghi di culto, ovviamente, anche se questi sono im-
portanti dal punto di vista delle ubicazioni, delle forme, delle funzioni. Più com-
prensivamente si tratta di focalizzare l’attenzione sull’interrogativo seguente:
quali forze materiali, simboliche organizzative entrano in gioco? Come queste
forze si combinano spazialmente alle diverse scale (locale, urbana, provinciale,
imperiale), come si muovono tra le diverse scale (transcalarità) al fine di produr-
re territorio, determinare modalità d’uso del territorio, conferire al territorio qua-
lità mediali (ideologiche, retoriche)? E quindi autoriproduttive, autopoietiche, in-
terfacciali rispetto a relazioni sociali che altrimenti non avrebbero luogo o avver-
rebbero in modi differenti.

Il Cristo e la nuova territorialità del mondo: da Marco a Origene. – Per avere
un punto di partenza forte, ricordiamo che Gesù instaura un nuovo ordine del
mondo e, intrinsecamente, dà origine a una nuova geografia. L’avvento di Cristo
è la genesi della più antica mondializzazione, se così si può dire: l’alleanza di
un piccolo popolo con Dio si fa progetto universale; non riguarda più gli ebrei,
ma l’umanità tutta e ha corso non in questa o quella area, ma dovunque. La
«vecchia alleanza» è nettamente profilata nell’Antico Testamento: «Vi prenderò
dalle genti, dice il Signore, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro
suolo… metterò dentro di voi uno spirito nuovo; toglierò da voi il cuore di pie-
tra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vive-
re secondo i miei statuti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.



Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri; voi sarete il mio popolo e io
sarò il vostro Dio» (Ezechiele 36, 24-28). La Bibbia non trapassa nel Vangelo,
giacché quest’ultimo rappresenta una frattura: annuncia la trasformazione di
un’alleanza etnica e locale in un’alleanza umana e globale. Questa visione uni-
versalista, già presente nel Vangelo di Marco e ulteriormente ispirata da Paolo,
viene difesa con grande lucidità da Origene (II-III sec.), seguito dai suoi allievi,
primo fra tutti Eusebio. Ma è precisamente qui che si verifica una sorta di para-
dosso degli immaginari. Le tesi di Origene, che nullificano la supremazia gero-
solimitana e tendono perfino a svuotarne la sacralità, si affermano e vengono
introiettate nella coscienza cristiana come mostra la stessa concezione di una
Gerusalemme celeste (e perciò universale, priva di localizzazione propria sulla
terra) la quale perciò soppianta come luogo di Dio la Gerusalemme terrestre (e
perciò localizzata). E tuttavia, grazie forse soprattutto alla pietas generata dalla
«scoperta» dei luoghi fisici della passione, morte e resurrezione di Gesù che si
attribuisce tradizionalmente a Elena, la madre di Costantino, Gerusalemme riac-
quista gradualmente un significato speciale nella sensibilità e nella pratica reli-
giosa cristiana, ridiventando quel centro del mondo esaltato dalle Crociate e co-
dificato dalle celebri mappe medievali dette T in O. Verus Israel, per il Cristia-
nesimo, resta il mondo; ma il suo centro simbolico si conferma Gerusalemme:
inizio di ogni geografia e fine di tutte le storie (9).

La dialettica della centralità. – Nel suo sviluppo storico-istituzionale, l’impe-
ro conosce una dialettica della centralità, con principi ordinatori fortemente dif-
ferenziati (Stewart, 2005). 

Da una parte, infatti, l’impero cessa di avere come riferimento gerarchica-
mente massimo Roma, per secoli possente generatore di centralità, e di principi
organizzatori dello spazio da essa discendenti. Le capitali dell’impero si molti-
plicano con le divisioni dell’impero: diarchia, tetrarchia. Ma di più, esse non so-
no fisse: le capitali sono il luogo nel quale risiede l’imperatore (si tratti degli au-
gusti o dei cesari), o perlomeno nei quali l’imperatore decide di stabilire la sua
residenza in qualche modo «legale», ovvero le sue residenze (sicché le capitali
possono essere contemporaneamente più d’una, per lo stesso augusto o cesa-
re). In certo modo dunque l’imperatore diventa un principio di centralità, egli
fissa i centri ordinatori dell’impero: Mediolanum e Aquileia, Nicomedia e Antio-
chia; e quindi Augusta Treverorum, Sirmio, Costantinopoli e, da ultimo, Raven-
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(9) Il significato escatologico di Gerusalemme appartiene non solo ai cristiani, ma ai credenti
delle altre religioni del Libro, ebrei e musulmani. Le grandi drammaturgie della fine del mondo, del-
l’Apocalisse e del Giudizio Universale, si inscrivono nella scenografia gerosolimitana. È qui che la
creazione si conclude: e si conclude nel senso duplice e non controvertibile di esperimento cosmo-
logico e di costruzione geografica. Perché a Gerusalemme ha termine l’opera di Dio, la cosmologia
appunto, e ha necessariamente termine l’opera dell’uomo, la geo-grafia, il modellamento umano del
mondo specialmente pre-disposto da Dio per lui (Turco, 2014b).
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na dove nel 476 fu deposto dal generale barbaro Odoacre (diventato in seguito
a ciò primo re d’Italia) l’ultimo imperatore d’Occidente, Romolo Augusto. Non è
più vero il contrario, che vede Roma al centro dell’Impero. Roma resta «solo» la
sede del potere senatoriale (e qualche volta anche «imperiale», come con Mas-
senzio, dal 306 al 312). 

Dall’altra parte, si dispiega la centralità cristiana, anch’essa plurima e mobile.
Essa si definisce geograficamente con la figura di Gesù e da un lato «si fissa» in Ge-
rusalemme, città santa, dall’altro si sposta dove risiede il successore di Cristo (Ro-
ma, alla fin fine, dove la Chiesa fu fondata da Pietro e Paolo, che vi furono marti-
rizzati) e, in parte almeno, nelle sedi Patriarcali (Costantinopoli, risalente ad An-
drea, fratello di Pietro; Alessandria, risalente a Marco Evangelista; Antiochia, risa-
lente anch’essa a Pietro). Ma il primato della Chiesa di Pietro (e Paolo), sintetizza-
to da Ambrogio nell’espressione «Ubi Petrus, ibi Ecclesia», è rivendicata da sempre. 

Cristianesimo e paganesimo in prospettiva geografica. – Lo «spirito cristiano»
(il «genio cristiano» direbbero i latini) si afferma in un certo modo e consideran-
do determinate condizioni di contesto coesiste con altri «spiriti», in uno spazio
che possiamo certo definire «fusionale», ma seguendo una sua traiettoria caratte-
rizzata da un triplice contenuto. Il primo ha carattere religioso e riguarda la dot-
trina e la pratica del Cristianesimo. Quest’ultimo non è un movimento monoliti-
co, ma una religione fortemente screziata da lotte intestine e controversie teolo-
giche: basti pensare all’arianesimo. 

Il secondo ha carattere politico: il Cristianesimo indubbiamente gioca una
sua partita politica, ed è a sua volta posta decisiva del gioco politico. Un esem-
pio centrale è dato ovviamente da Costantino (10), il cui disegno tende non tanto
a favorire la supremazia del Cristianesimo come farà Teodosio, quanto piuttosto
a evitare che l’Impero fosse disgregato da tensioni religiose tra i culti pagani tra-
dizionali e il nuovo culto. In effetti è l’editto di Tessalonica, emesso nel 380 da
Teodosio I (insieme a Graziano e Valentiniano), a proclamare il Cristianesimo
religione di Stato. Ma ciò avviene secondo le deliberazioni del Concilio di Nicea,
quindi avverso non solo ai culti pagani, ma anche all’arianesimo (11).

Da ultimo, il contenuto culturale, nel senso più ampio. Il Cristianesimo in effet-
ti investe tutti i campi della vita economica e sociale, forgiando mentalità e gene-

(10) Di cui non si dimenticherà il profilo controverso: santo per la chiesa cristiana ortodossa; uo-
mo areligioso e dedito al potere, per J. Burkhardt, che considera strumentale la sua conversione, al
contrario di P. Veyne che la giudica l’atto forse più audace mai compiuto da un autocrate in ispregio
alla grande maggioranza dei suoi sudditi. E ciò in considerazione del fatto che la popolazione cristia-
na era circa il 10% del totale nel futuro Impero Romano d’Occidente. 

(11) Quello di Nicea, come è noto, è il primo concilio ecumenico cristiano, convocato nel 325
da Costantino e presieduto dallo stesso imperatore. La dottrina cristologica elaborata dal monaco
teologo cristiano Ario (scomunicato dal papa per eresia) fu religione ufficiale dell’impero romano
sotto il regno di Costanzo II, figlio di Costantino.



rando comportamenti. Basterà pensare, a questo proposito, all’idea di virtù che es-
so sviluppa (le virtù cristiane), in un contesto socio-politico fortemente permeato
dal suo proprio concetto di virtù (le virtù romane), peraltro di antica e solida tradi-
zione (MacMullen, 1992). E basterà pensare, ancora, all’idea di «sacrificio persona-
le», così forte nel Cristianesimo, che si sublima con il sacrificio della vita nel «marti-
rio». D’altro canto, il Cristianesimo si volge a una pluralità di popoli, etnie, colletti-
vità (pagani, ebrei ellenizzati, popoli orientali e occidentali, dall’Iberia e la Gallia
all’Egitto) misurandosi con le diverse tradizioni culturali e riconducendole a un’u-
nica matrice, la propria. La nuova religione esige la fede, ovviamente, ma dà mol-
to spazio alla ragione, ciò che «persuase molte persone dei ceti elevati, intelligenti
e istruite, a sceglierlo quale via intellettualmente superiore» (Stark, 2006, 2007). 

Lo spazio imperiale e le sue ambiguità. – Del resto, per riprendere l’idea di
«spazio fusionale», dobbiamo dire che lo stesso spazio imperiale sviluppa una
sua ontologia. L’imperatore in effetti conserva la carica di pontefice massimo
della religione pagana, propria di tutti gli imperatori, Costantino incluso. Di più,
l’ontologia imperiale si imprime al suolo attraverso la divinizzazione degli impe-
ratori (e familiari), con il relativo culto imperiale che celebra il «genio dell’impe-
ro», oltre a quello di Roma (già esistente). E val la pena ricordare infine, perché
particolarmente significativo dal punto di vista geografico, lo sviluppo di un sen-
timento religioso specificamente agrario. Esistono certo le divinità tutelari dell’a-
gricoltura: da Terminus a Faunus a Pan, a Diana, a Mercurio e Marte, allo stesso
Giove. Ma si assiste anche alla sacralizzazione della proprietà fondiaria, a cui
contribuiscono, peraltro, i poeti di epoca augustea in modo articolato e com-
plesso, da Virgilio a Ovidio a Orazio (Troutier, 2000).

Impatti sociali, impatti territoriali. – Vorrei evocare, per concludere, una serie
non esaustiva di impatti sociali e, di riflesso, territoriali del Cristianesimo, senza
potermi soffermare partitamente su di essi ma procedendo per brevi note (12). 

Va anzitutto annotata la problematica delle missioni/conversioni. «I cristiani»
dice Origene, «in principio erano pochi». Un migliaio, si stima, nel 40 d.C. Alla
metà del III sec., qualche progresso c’è stato, evidentemente, ma Origene deve
ammettere che si tratta solo di «un piccolo gruppo della popolazione». Il grande
balzo si ha nel cinquantennio successivo, se è vero che all’epoca di Costantino i
cristiani ammontavano a 1/20 dei sudditi dell’impero (E. Gibbon), mentre secon-
do stime più recenti essi costituivano il 10%: e quindi, circa 6 milioni. Altre stime
sono più generose: da 7,5 a 15 milioni (von Hertling); o più restrittive: 5 milioni
secondo MacMullen. In buona sostanza, da 5 a 7 milioni. Ciò significa che nei

12 Angelo Turco

(12) Mi limito a citare, per i quadri di fondo: Momigliano (1968); MacMullen (1984); Stark (2006,
2007); Cardini (1994).
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260 anni che vanno dal 40 al 300, la popolazione cristiana è cresciuta a un tasso
del 40% per decennio, ossia il 3,42 annuo. Questa «straordinaria propagazione»
deve essere opera miracolosa, considerando che «una così straordinaria propa-
gazione senza miracoli sarebbe il più grande dei miracoli». Ma che cos’è una
conversione (e cos’è una comunità cristiana), con i suoi segni esteriori e i suoi
contenuti interiori; vi sono fattori non religiosi di conversione e quali sono (es.:
sovvenzioni statali per la costruzione di chiese a partire dal momento in cui il
Cristianesimo diventa una religione di Stato e i sussidi, quindi, vengono sottratti
ai sacerdoti pagani e alle loro opere). Come funziona la comunicazione del Cri-
stianesimo, che ruolo hanno le missioni? Molta predicazione ma non solo predi-
cazione, giacché occorre considerare come reagiscono le varie etnie e strati so-
ciali alla conversione (MacMullen, 1984; ma anche Fumagalli, 2007).

Talora si dimentica – e spesso si tende a sottovalutare – che il Cristianesimo
imperiale è soprattutto un movimento urbano. Nell’arco di vent’anni dalla croci-
fissione di Cristo, una piccola fede concentrata nelle aree rurali di Galilea (la
predicazione di Gesù si limitò alle aree rurali e alle periferie dei piccoli centri)
trapassa nella città. È un problema dunque tipico di geografia urbana: studiare
come i cristiani convertirono l’impero significa studiare come essi cristianizzaro-
no le città. Il Cristianesimo ritornerà alla campagna molto più in là, ma senza ov-
viamente abbandonare i contesti urbani. 

Una convinzione diffusa fino a qualche decennio fa tra gli studiosi, e ancor
oggi alquanto popolare, afferma che il Cristianesimo fosse un movimento di op-
pressi; sorse, dice Engels, come «religione degli schiavi e dei liberti, dei poveri e
dei privi di diritti, dei popoli soggiogati o dispersi da Roma». E del resto Paolo,
nella prima lettera ai Corinzi, non dice forse che «non molti tra i sapienti, tra i
potenti e tra i nobili erano richiamati dalla fede»? Tutta una messe di studi, tutta-
via, ha ribaltato questa visione, mostrando come il Cristianesimo, movimento ur-
bano come detto, riguardava classi certo non diseredate, le quali erano invece
diffuse nelle campagne (contadini e schiavi) (13). Del resto, Marta Sordi, afferma
che già nella prima metà del primo secolo, prima della venuta a Roma di S. Pao-
lo, si può considerare plausibile «la presenza del Cristianesimo in ambienti della
nobiltà senatoria della capitale» (Sordi, 1984, p. 36).

La presenza femminile nella costruzione dell’ecumene cristiana comincia ab
initio, si può dire, con le figure di Maria, madre di Gesù, e la Maddalena. Ma
continua nei primi secoli con personalità a vario titolo eminenti, che fanno il
viaggio nella terra delle origini del Cristianesimo, dove è nato Gesù, dandone
diffusione con gli scritti (la galiziana Egeria), con le opere (Elena) e producendo
effetti imitativi ed emulativi nelle nobildonne romane (Limor, 2001). Ma la que-

(13) «Nelle grandi città i cristiani erano guidati da una parte della popolazione con ambizioni so-
ciali» così Judge (1960, p. 52) – tra i primi a porre il tema nella nuova prospettiva – che così continua
«(gli stessi) seguaci provenienti dalla servitù cittadina erano comunque ben lungi dall’essere lo strato
più basso della società».



stione si pone anche in altra prospettiva, quella indagata da P. Brown, circa l’af-
fermazione nel primo Cristianesimo (I-V sec.) di una problematica del corpo e
del discorso sulla sessualità, con le pratiche che ne conseguono (matrimonio e
celibato, continenza, verginità) (14).

Da «movimento» il cristianesimo diventa gradualmente una «istituzione», per
riprendere la diade di F. Alberoni, scendendo/salendo con l’editto di Tessaloni-
ca al rango di religione di Stato. Tutto un circuito di affari, di acquisizione di be-
ni e servizi, di contratti si mette in moto e ingigantisce di fronte alla nuova reli-
gione. Anzi, si impianta una vera e propria «economia religiosa». Tra i molti
aspetti che si legano a questo tema, vi è quello – tutt’altro che secondario – dei
fondi pubblici che, si è rammentato più sopra, dopo la conversione di Costanti-
no e nel corso del IV sec. non vanno più alle istituzioni pagane (chiese, culti),
ma a quelle cristiane. 

Infine, si disegna una dimensione conflittuale con ingiustizie e violenze. In
un primo tempo, queste sono messe in atto contro la nuova religione (basti pen-
sare alle persecuzioni e al martirio). Successivamente, riguarderanno gli orienta-
menti, le fedi, i culti che vi si oppongono.

Eredità plurali della geografia augustea. – La geografia augustea si sviluppa
per traiettorie non lineari, tra continuità e fratture, tra frammentazioni e agglutina-
zioni. Ma tutti questi processi vanno pensati in una straordinaria complessità sto-
rica che convoca il piano materiale e quello simbolico, il piano istituzionale e
quello economico nonché, per quanto riguarda il processo di territorializzazione,
gli statuti formali e rappresentazionali della territorialità – per usare le categorie
impiegate in apertura – tra tardo antico, alto e basso medioevo, Rinascimento e
oltre, fino ai nostri giorni. Senza pretendere di fare rassegne, neppur minime, ba-
sterà pensare, in proposito, al Sacro Romano Impero, con tutto il suo carico di al-
legorie, ambiguità e conflittualità. 

Del resto, la geografia augustea, nel modo in cui l’abbiamo intesa e quindi co-
me crogiuolo fermentante della territorialità ontologica, ha una sua «diramazione»
bizantina, se così possiamo dire, in conseguenza delle riorganizzazioni e delle
sorti dell’Impero. In uno Stato centrato alfine su Bisanzio e progressivamente
permeato dal Cristianesimo orientale, la geografia assume accentuati caratteri on-
tologici, in quanto svolge il ruolo cruciale di conservare le localizzazioni e le de-
scrizioni della Terra Santa, come pure le ubicazioni e i confini delle diocesi. Es-
senzialmente studiata dai monaci nei monasteri (l’esempio di Cosma Indicopleu-
ste valga per tutti), la geografia si allontana dalle realtà osservate e osservabili e
diventa con sempre maggior incisività «immaginaria»; o ancor più decisamente
«sacra», influenzata com’è dalle Scritture e dalle idee religiose (Manimanis, 2012). 

14 Angelo Turco

(14) Brown (2008) discute il pensiero di Tertulliano, Origene, Ambrogio, Agostino, tra gli altri. 
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Mi preme notare come, se tutto ciò concorre a formare un assetto geografico
della cristianizzazione – ripeto multiscalare e transcalare – non è molto chiaro
come a sua volta questo assetto incida sul prosieguo del processo, sulla cristia-
nizzazione ulteriore delle società e dei territori. E ciò, in tre sensi geografica-
mente rilevanti che hanno a che fare con: 1) la diffusione spaziale; 2) il radica-
mento locale e la formazione di spessore culturale locale; 3) l’influenza dell’on-
tologia sulle altre articolazioni della territorialità, particolarmente quelle configu-
rative e, al loro interno, quelle paesistiche.

A quest’ultimo riguardo, vorrei dire che alcune fratture «geografiche» sono cla-
morose. Prendiamo il paesaggio. Come osserva il già citato Croisille nelle sue con-
clusioni, bisognerà attendere il Rinascimento per riveder fiorire un «genere» come
quello paesistico. E ciò, aggiungiamo noi, non solo in pittura ma nel quadro di
una più ampia pratica delle sensibilità alla cui approfondita analisi, condotta a di-
verse scale, spinge la riflessione di B. Rosenwein (2006) sulle «comunità emozio-
nali». Insomma, una discontinuità secolare, una vera e propria «eclisse della sensi-
bilità paesistica», o perlomeno dell’artialisation, l’elaborazione artistica essenziale
allo sviluppo della configuratività territoriale. E ciò, sia in situ che in visu, come
direbbe Roger (1997); e sia in intellectu, come aggiungerebbe Raffestin (2005) (15).

La prospettiva ontologica, senza negare ma anzi assumendo queste fratture,
le compone in una visione più unitaria, necessariamente di più lunga durata.
Come sottolinea Gauchet (2005), la specificità cristiana non abbandona mai il
processo storico – e neppure, ovviamente, il processo di territorializzazione:
«nello spirito del Cristianesimo, al di là dello stesso capitalismo (come evidenzia-
to nel celebre libro di Max Weber) si situa la matrice prima della solidarietà di
fenomeni così poco evidentemente legati come la fioritura delle tecniche e lo
sviluppo della democrazia» (p. 10). Ciò che, sempre con parole di Gauchet, fa-
rebbe del Cristianesimo l’eredità paradossale di una religione che da una parte
«spinge verso l’uscita dalla religione», ma che, dall’altra, «si pone come la religio-
ne possibile di una società post-religiosa». Ed è questa eredità, alla fine, che pla-
sma la nostra geografia, alimenta la nostra memoria e sfida il nostro avvenire. 
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AUGUSTAN GEOGRAPHY: ONTOLOGICAL PERSPECTIVES. – Augustan geography is
a process reflecting the numerous changes introduced by the prince’s reforms and embed
– in a less or more faster and stable way – cultural, social, political, economical, techno-
logical and religious events of the age. At the same time, the augustan geography is a
fundamental condition for the paths of transformation that, in every field, will invest the
late Roman world. The imperial geography inaugurates new territorial profiles on the tri-
ple plan of the constitutive, configurative and ontological territoriality. This paper focuses
specifically on the ontological content of the augustan geography, pivoted on the birth of
Jesus Christ. The coming of Christianity, tormented but unstoppable, introduces new
forms of representation of space that gradually permeate the Roman world and survive to
it. Such new representations on the one hand influence the territorial act in its material,
symbolic and organizational aspects. On the other hand, they create perceptions, fee-
lings, emotional conduct preparing medieval «appearance» of new configurations of terri-
toriality in Europe and renaissance «invention» of landscape.
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