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STORIA DI LNA CIVILTÀ

L'unica cosa rimasta eterna in riva al Tevere
è il caos per le strade di Roma
Da Romolo che accoglie migranti per fondare la città, a Cesare che stermina i germani per chiudere le frontiere
Giuseppe Traina spiega perché ci serve conoscere (senza falsi miti) le gesta dei nostri antenati

ANDREA MARCOLONGO

T
sette re - con la litania
sempre cantilenatae qua-
si semprestorP iatadeiva-
nRomnlo, NumaPompi-

lio, Tullo Ostilio, Anco Mar-
zio etc. - damandareamemo-
ria insieme ai sette colli. La fa-
se repubblicana e poi quella
imperiale con le dinastie che
si susseguono a colpi di im-
mancabili congiure. Le con-
quiste e le campagne milita-
re, i Galli, i Germani, i Numi-
di e tutti gli altri popolibarba-
ri sottomessi. Le follie, i ca-
pricci, leire egli amori- persi-
no i cavalli, talvolta.
Da sempre, a scuola, la sto-

ria di Roma si studia così, una
raffica di date e di eventie di
imperatori che presto sfuggo-
no dalla mente, lasciando in
cambio tabula rasa. Il risulta-
to è il nostro sguardo più co-
sternato di quello di Romolo
Augustolo appena deposto
da Odoacre quando capitia-
mo davanti ai Fori o nella lu-
ce di VillaAdriana. E se

più di noi, fosse solo per
motivi geografici, èpiù (mo-
dernamente) romano, allora
perché ci siamo ridotti a sape-
re poco o niente - di preciso,
intendo, cartoni animati
esclusi- della storia diRoma?

È socratica ignoranza, la no-
stra, sappiamo di non sapere
e quindi sarà meglio ripassa-
re? Oppure sí tratta di grotte-
sca pigrizia, mentre per darci
una patina di classico biasci-
chiamo il latinorum - purtrop-
po assai poco manzoniano - o
raffazzoniamo su Google

Colossal dl Hollywood

e fumetti di Asterix
cl hanno fatto credere
di esserne gli eredi

una massima di Cicerone per
giustificare l'ingiustificabile?
Giusto Traina, con La sto-

riaspeciale. Pe'chénonpossia-
mo fare a meno degli antichi
romani, va dritto al punto. E,
a differenza di Giulio Cesare,
nonfaprigionieri.
«De te fabula narrator», di-

ceva Orazio nelle Satire, ov-
vero «questa storia ti riguar-
da»: le vicende umane, politi-
che, militari e letterarie di
Roma ci riguardano ecco-

Giusto Traina
«La storia speciale»
Laterza
pp. 224, 016

me, perché è di noi che rac-
contano. Anzi, sono la no-
stra radiografia.
Chi da Traina si aspettasse

unmanualetradizionale, del-
le lezioni universitarie o an-
che solo un'introduzione alla
storia romana resterà deluso
da questo saggio - potrà co-
munque rifarsi conl'opera ac-
cademica dello stesso auto-
re. Che nell'introduzione lo
dichiara subito, sine ira etstu-
dio: si tratta di una galleria
che raccoglie, «inmaniera un
po' rapsodica» e mettendo a
frutto annidi insegnamento,
fatti e personaggi«tenendo
conto dell'inventario delle
differenze tra iromani e noi».
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Il saggio non segue dunque
nessun ordine cronologico,
noninfligge nessuna carrella-
ta di consoli né di battaglie,
mapropone diciassette sezio-
ni tematiche dai titoli molto
eloquenti, tutti presi da cita-
zioni latine (o più spesso,
pseudo-tali) rese celebri nei
secoli dapolitici e intellettua-
li (o più spesso, pseudo-tali).
Martore resterà sbalordito

nel vedere le sue certezze -
dalle radici ben piantate nel
luogo comune - crollare più
rapidamente di Roma sac-
cheggiata dai Goti: la storia
di Traina ha la capacità di ri-
mettere la latinità nella dovu-
ta prospettiva, di ristabilire
un argine tra «loro» e «noi»,
che dei Romani non siamo gli
erediné materialiné spiritua-
li come ci piace pensare tra
un colossal Hollywoodiano e
unfumetto diAsterix.
Senza mai scadere nell'a-

neddotica fine a se stessa,
l'autore ricorda a chi si riem-
pie la bocca a sproposito che
certamente l'impero roma-

no fu un esempio di integra-
zione, riuscita però non sven-
tolando bandiere arcobale-
no, ma a colpi di aut Caesar
autnihil: l'opzione alternati-
va all'assoggettamento era
la morte. Lo stesso discorso
vale peri tifosi di quella ro-
manitas manipolata edistor-

Anche un omaggio
alla signora Longari
che a ßlschiatutto

«cadde» su Diocleziano

ta diventata l'emblema del
totalitarismo: c'è ben poco
di romano in quella follia,
nemmeno il saluto (risale al
film Cabina, diretto nel
1914 da Giovanni Pastrone
con la collaborazione di Ga-
brieleD'Annunzio).
Di fatto, al termine dellalet-

tura rimarrà ben poco di ciò
che si credeva genuinamente
«romano»: se il mare no-
strum non è tale in quanto di

Ordinario di Storia romana alla Sorbona
Giulio Traina (Palermo,1959) è autore di numerosi saggi,
fra cui «La tecnica in Grecia e a Roma», «Marco Antonio»,
«428 dopo Cristo» e «La resa di Roma», con cui ha vinto l'edizione
2011 del premio «Cherasco Storia», tutti Laterza

nostra pertinenza, ma per-
ché più domestico e noto ri-
spetto al vasto Oceano, l'uni-
ca cosa ad essere rimasta
inalterata nei secoli non so-
no i monumenti, bensì il
caos della Caput Mundi, che
faceva già saltare i nervi agli
antichi e che inorridiva i ben
piùrazionaliGreci.
«Sono un uomo, penso che

tutte le co se umane non mi s ia-
no estranee», scrisse Terenzio
in una delle opere dal titolo
più impronunciabile di sem-
pre (infatti è greco, Heauton ti-
morownenos). Ecco cosa ha di
così «speciale» questa storia
di Giusto Traina: uno sguardo
inedito che depone il piglio
prettamente storico per ab-
bracciare quello più vasto dì
uomo. Compresala dedica al-
la signora Longari, che nel
1972, nella finale di Rischia-
tutto, inciampò proprio sulla
tetrarchia diDiocleziano,
Post Scriptum: questa re-

censione è stata scritta con la
più assoluta imparzialità non
tenendo affatto conto della
captano benevolentiae perse-
guita da Giusto Traina citan-
do un'opera dellastessa autri-
ce, in esergo e in conclusione
del suo saggio, amo' diimita-
rio/emulatio.—
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