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Sl0ßiA ß JANP.I
Da Romolo e Remo alla retorica
delle radici, come quadri
di un'esposizione: Giusto Traina
ci guida al «buon uso» di Roma
ín La storia speciale, da Laterza

Fake news, luo comuni
e falsi amici: con humour

di GIUSEPPE PUCCI

elle librerie dei paesi
anglofoni è facile tro-
vare per qualunque
materia un compen-
dio 'for dummies',
pensato cioè per for-
ire anche ai più

sprovveduti le nozio-
ni basilari, Il libro di GiustoTrai-
na La storia speciale Perché non
possiamo fare a meno degli antichi
romani (Editori Laterza «i Robin-
son/Letture», pp. VIII-208, E
16,00) si apparenta a quel gene-
re per lo stile piano e accattivan-
te, condito da uno humour be-
ne affilato (lontano da quello un
po' stiracchiato che esibiscono
in genere gli accademici quan-
do tentano di essere arguti), ma
per il resto è tutto il contrario di
una rassicurante esposizione
'mainstream'. Non è un manua-
le, ma - per dirla con l'autore -
una «serie di quadri di un'esposi-
zione». Quello di Traina è un
pennello agile, a volte da carica-
turista, ma sempre fedele al ve-
ro. Dall'alto della sua cattedra
della Sorbona, egli prova a con-
vincerci che la storia romana è
una storia speciale, dalla quale
per tanti motivi non ci conviene
affatto liberarci.

Conviene, invece, disfarci il
prima possibile di tante idées
reçues che ancora hanno libero
corso presso il colto e l'inclita.

Una per tutte: quella che i ro-
mani salutassero col braccio al-
zato. È una fake news - se ne
facciano una ragione certi no-
stalgici dì oggi, calciatori e
non solo - che dobbiamo al ci-
nema, in questo caso non a
quello americano (anche se è
sempre valido l'assioma secon-
do cui tutto quello che sappiamo
su Roma l'abbiamo imparato a Hol-
lywood), bensì all'italianissimo
Cabina, il kolossal del 1914. Il
lettore prenderà gusto a scopri-
re tanti altri casi analoghi, e ma-
gari rimarrà anche u.n po' scioc-
cati da. certe rivelazioni, come
quella che il famoso diritto ro-
mano «non fu mai davvero il di-
ritto di. tutto l'impero: né in sen-
so geopolitico, orizzontale; né
in senso sociale, verticale».

Traina non disdegna la cultu-
ra pop (quando gli serve usa an-
che i fumetti, da Topolino adAste-
rix), ma questo non inficia la'se-
aietà' del libro. Uno dei suoi pun-
ti di forza consiste nel ridimen-
sionamento degli abusati richia-
mi alle cosiddette 'radici'. È ve-
ro che certe parole fondamenta-
li per la civiltà di Roma •- religio,
respublica, fam.ilia, imperium, li ber-
tas, popuhu e tante altre - suona-
no pressoché identiche nelle lin-
gue moderne dell'Occidente,
ma se andiamo a guardare da vi-
cino scopriamo che si tratta di
faux amis. La famiglia romana,
per dirne una, comprendeva an-

che gli schiavi!
Non si può qui non ricordare

la gustosa metafora del 'ferro da
stiro' inventata da Beniamino
Placido: «Quando affrontiamo
gli antichi - diceva - ci ai uniamo
di un ferro da stiro. ho passiamo
sugli antichi testi, per poter di-
re: ma guarda! gli antichi erano
proprio come noi . Per fortuna,
non è vero».

Già, questo è il punto: i roma-
ni non erano come noi. Traina
fa sua un'affermazione di Paul
Veyne: «Tra i romani e noi c'è un
abisso, scavato dal cristianesi-
mo, dalla filosofia tedesca, dalle
rivoluzioni tecnologica, scienti-
fica ed economica, da tutto ciò
che forma la nostra civiltà. Ed è
la ragione che rende interessan-
te la storia romana, che ci obbli-
ga a uscire da noi stessi, costrin-
gendocia esplicitare le differen-
ze che ci separano da lei».
Come ha scritto una storica

inglese, Maiy Beard, la Roma an-
tica è un bersaglio mobile, Le an-
golazioni via via diverse da cui
guardiamo a essa (gli studi di ge-
nere, l'antropologia delle im-
magini, la storia del clima, il per-
ché del limitato sviluppo tecno-
logico e quant'altro) ci obbliga-
no ad aggiustare continuamen-
te la mira, a proseguire nel gio-
co del 'trova la differenza'. Ecco
perché non possiamo permet-
terci di archiviare la storia roma-
na allo stesso modo in cui un

compagno di università dell'au-
tore aveva serenamente liquida-
to gli ittiti («E poi, via, io senza
Finiti ci vivo bene!»). A parte il
caveat di un antichista come Lu-
ciano Canfora («finora ci siamo
liberati non più che della storia
degli ittiti; ma forse, a ben riflet-
tere, neanche di quella»), con i
romani dobbiamo ancora e sem-
pre confrontarci. Qualunque sa-
pere non può non guardare an-
zitutto all'indietro, ami passato
tutto sommato prossimo, ma
che pure è, in quanto tale, una
terra straniera. Sta qui il buon
uso della storia romana a cui ci
inizia Traina con questo libro,
idiosincratico, certo, ma pro-
prio per questo stimolante. Non
si tratta tanto di ricercare suppo-
ste radici comuni né di compia-
cersi di dubbie identità, quanto
di preservare una memoria cul-
turale, che è cosa diversa.

Ci avviamo - che lo vogliamo
o no - a essere una società mul-
tietnica in cuì dovranno convi-
vere culture diverse. I colonizza-
tori francesi facevano dire agli
scolari algerini «nos ancêtres,
les Gaulois». Far dire a un immi-
grato cinese o senegalese in Ita-
lia «i nostri antenati, i Romani»
sarebbe, diciamocelo, altrettan-
to ridicolo. Ma da Roma dovrem-
mo apprendere la capacità che
essa ebbe, fin dalla sua fondazio-
ne, di integrare popoli diversi,
di fare - e qui la lingua ̀ geniale'
dei romani ci sta proprio bene -
e plur-ibu s um.un.
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Romolo e Remo (Alessio lapice
e Alessandro Borth0 in 11 primo re
di Matteo Rovere, 2019

Il saluto col braccio
alzato risale in realtà
a «Cabina»; la Tamilia'
a Roma comprendeva
anche gli schiavi...
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