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Introduzione

Antropocene ed “ecosistemi storici”

Godiamo dello sfruttamento dei monti e delle pianure, i fiumi e i laghi
sono nostri, siamo noi che seminiamo i cereali, che piantiamo gli alberi,
che fecondiamo i terreni con opere di canalizzazione e di irrigazione, che
arrestiamo, incanaliamo e deviamo il corso dei fiumi. In ultima analisi, ci
sforziamo di creare con le nostre mani quasi un secondo mondo all’interno
dello stesso mondo naturale.

Il passo in questione è ben noto agli specialisti. È incluso nel De
natura deorum, uno dei trattati teologici di Cicerone composto poco
dopo la morte di Cesare. A dispetto dei secoli che ci separano, il
concetto di base esprime una logica di constatazione lineare e assume
validità concreta anche nella contingenza dello spazio e del tempo
attuale. L’enumerazione di una tale serie di attività antropiche nel-
l’ambiente, cui ben altre se ne potrebbero cumulare, sottolinea in
primo luogo il continuo tentativo di affermare il dominio umano
sulla natura. Il tema non è certo di introduzione originale da par-
te di Cicerone, ma la sua enunciazione rende in forma efficace la
complessità dell’incardinamento dell’attività umana nell’ambiente
circostante. Ne deriva anche una riflessione di elaborazione astratta:
in rerum natura quasi alteram naturam efficere conamur. Tale ragiona-
mento nel contesto del trattato si basa sul presupposto che quest’uso
dell’ambiente sia stato predisposto in un ordine naturale divino, co-
munque da preservare, in virtù della superiorità del genere umano
rispetto a tutti gli altri esseri viventi. Ma è pensiero, questo, che pure
si allinea, in effetti, alla constatazione che ogni attività umana nel-
la sua “artificiosità” determina una duplicazione della natura, nella
migliore delle ipotesi. Più spesso, invece, l’impatto antropico nell’am-
biente è causa di profonda alterazione di quanto oggi conosciamo e

. Cic., nat. deor. . (): «nos campis, nos montibus fruimur, nostri sunt amnes, nostri
lacus, nos fruges serimus, nos arbores; nos aquarum inductionibus terris fecunditatem damus,
nos flumina arcemus, derigimus, avertimus; nostris denique manibus in rerum natura quasi
alteram naturam efficere conamur» (se non diversamente specificato, le traduzioni italiane
sono dell’A.).
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definiamo come “ecosistemi” naturali. Tralasciamo, in questa sede,
le implicazioni filosofiche di contesto in cui sono inserite queste
considerazioni, la cui genesi storica, del resto, è stata già variamen-
te trattata dagli studiosi. Questi aspetti fondamentali coinvolgono,
infatti, il concetto di natura in Cicerone, tanto in relazione agli an-
tecedenti greci (ma nelle divergenze semantiche rispetto a physis),
quanto nella sua contestualizzazione latina, per esempio già riscon-
trabile in Lucrezio. Il richiamo a questo passo, invece, vuole essere
funzionale all’intento di dar vita ad una linea di comunicazione tra
passato e presente su questioni specifiche, secondo una riflessione
riattualizzata nel presente. Il pensiero di Cicerone, infatti, istituisce un
esempio del valore imprescindibile di un patrimonio di esperienze
che non si limita esclusivamente alla cultura occidentale, assumendo
in questo caso un significato ben più ampio. In tal senso, si rinnova
inevitabilmente il fascino di quel dialogo continuo teso a interrogare
e confrontare, da parte degli studiosi moderni, le realtà antiche nel-
l’attualità dei problemi del presente. Così nella riattualizzazione di
questa constatazione ciceroniana, si possono ritrovare, per certi versi,
alcune urgenze del nostro tempo. E lo studio del mondo antico può
assumere un senso, rivendicare un ruolo, nel quantificare, osservare,
arginare e, in altri termini, ravvisare l’impatto degli agenti umani
nella trasformazione geofisica del pianeta. La creazione antropica
di questo mondo “artificiale” ha decisamente portato, per le note
conseguenze di uno sfruttamento parossistico, alla strutturale alte-
razione delle componenti naturali costitutive del pianeta, incidendo
in un processo di trasformazione geologica di lungo termine. Tali
alterate caratteristiche fisico–ambientali, che ne sono derivate, rifles-
se e tradotte nella terminologia delle scienze geologiche di recente
hanno acquisito una nuova connotazione: Antropocene.

. Si rimanda in dettaglio ai contributi di: C. A–A, “Les constructions doxo-
graphiques du De natura deorum et la réflexion cicéronienne sur la physique”, in C. L

(éd.), Le concept de nature à Rome. La physique, Actes du séminaire de philosophie romaine de
l’Université de Paris XII–Val de Marne –, Paris , –; C. L, “Doxographie et
philosophie chez Cicéron”, ibid., –; B. B, “La nature dans le livre II du De natura
deorum de Cicéron”, ibid., –; G. D–V, “Les foedera naturae chez Lucrèce”, ibid.,
–; A. G, “Natura gubernans (Lucrèce, V, )”, ibid., –; C. A–A

“Deux types d’exposé stoïcien sur la providence dans le De natura deorum de Cicéron”, in G.
R–D, J.–B. G (éds.), Les stoïciens, Paris , –. Una ricca biblio-
grafia sul tema è anche in E. V, S. W, “Le spectacle de la nature: introduction et
bibliographie”, CMA , , – (http://journals.openedition.org/mondesanciens/; DOI:
./mondesanciens.).




