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Se l'antica Roma
riguarda tutti
più di quanto
immaginiamo
Piras a pag. 26

Il nuovo libro di Giusto Traina, "La storia speciale", spiega bene come molte idee e concezioni dell'epoca continuino a essere
presenti nel nostro immaginario, e come alcune di queste, ad esempio "Mare nostn im", abbiano assunto un diverso significato

Perché l'antica Roma
ci riguarda da vicino

L'OPERA

a storia speciale. Per-
ché non possiamo fa-
re a meno degli anti-
chi romani" di Giusto
Traina (Editori Later-
za) si inserisce nel filo-

ne delle riflessioni sull'impor-
tanza nella cultura contempora-
nea della storia di Roma antica
e più in generale della storia. So-
no infatti fondate le preoccupa-
zioni per lo stato attuale della
conoscenza della storia antica,
non più paragonabile a quello
proprio ancora degli anni Cin-
quanta e Sessanta del Novecen-
to. La mitica signora Longari di
Rischiatutto era ferratissima in
storia romana e l'eccezionalità
stava tutta nella sua capacità
mnemonica.
Questo volume mostra però

come tanti fatti, idee e concezio-
ni romane continuino ad essere
pervicacemente presenti nel no-
stro immaginario collettivo. La
storia romana ci riguarda infat-
ti tutti, a prescindere da quanto
l'abbiamo studiata e molto più
di quanto pensiamo. Il libro non
è un'introduzione né tantome-
no una "prima lezione" di storia
romana. Si tratta piuttosto di
una galleria di episodi e perso-
naggi esemplari, ma non di una
romanità artefatta, quella per
intenderci del saluto romano,
notoriamente un'invenzione

moderna, risalente al celebre
film Cabiria del 1914. Essenziale
come chiave di lettura della sto-
ria romana è il rapporto fra cen-
tro e periferia; mutevoli nel tem-
po le molteplici e variegate iden-
tità che emergono.

LA LINGUA
La storia speciale non è un libro
destinato agli esperti, evita con
cura la lingua degli specialismi
ed è suddiviso in capitoli temati-
ci intitolati a frasi celebri latine.
Non poco della esemplarità del-
la storia di Roma è dovuto infat-
ti alla lingua che la racconta, il
latino, «la lingua geniale di una
storia speciale». I capitoli pren-
dono spunto da espressioni fa-
mose, non tutte però di età anti-
ca ("O Cesare, o nulla"; "Prepara
la guerra se vuoi la pace") e
qualche volta hanno assunto un
valore diverso da quello origina-
rio: il mare nostrum non era cer-
to il "il mare che ci appartiene",
ma piuttosto "il mare vicino a
noi".

L'ATTUALIZZAZIONE
Troviamo così una carrellata
delle principali istituzioni politi-
che romane, alcune delle quali,
come il Senato, ne caratterizza-
rono tutta la storia. Traina corre
sempre sul filo della attualizza-
zione, dell"`Antico che ci si ri-
propone", come ad esempio a
proposito delle dinamiche de-
magogiche del rapporto tra clas-

se dirigente e popolo. Tema at-
tualizzante per eccellenza è
quello della cittadinanza roma-
na, concessa non solo "per san-
gue", ma anche per meriti: un
pragmatismo utilitarista carat-
terizzava anche questo aspetto
della società romana.
IL CASO DI NERONE
Con il passaggio dalla repubbli-
ca al principato - una "rivoluzio-
ne" che pose fine ad un periodo
di conflitti modificando profon-
damente la struttura sociale ro-
mana - la forza politica e simbo-
lica della figura dell'imperatore
assunse una esemplarità politi-
ca che fu spesso considerata in
termini negativi nei secoli suc-
cessi. Il caso più eclatante è
quello di Nerone, condannato
per sempre da una storiografia
a lui ostile. Non ebbe infatti
troppo successo il tentativo di
Girolamo Cardano di riabilitar-
lo con il suo Elogio di Nerone
(1562).
Roma, davvero caput mundi,

fu la capitale di un impero va-
sto, cosmopolita come il suo do-
minio, al centro di commerci di
uomini e di cose. Città sfarzosa e
caotica fu priva di quella razio-
nalità urbanistica pure adottata
per la fondazione delle sue colo-
nie. Per secoli simbolo del pote-
re e della romanità, la città restò
tale anche dopo aver perso la
sua effettiva funzione politica,
rimanendo un simbolo utilizza-
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bile anche dal fascismo o maga-
ri da Freud per significare gli in-
trichi e le stratificazioni dell'in-
conscio.
LA COSTANTE
Una costante della storia roma-
na fu l'attività bellica, anche
spietata, come in Cesare, stru-
mento "ordinario" delle relazio-
ni con le altre popolazioni. Ma i
Romani tenevano ben conto an-
che delle sconfitte più gravi su-

CON IL PASSAGGIO
DALLA REPUBBLICA
AL PRINCIPATO, QUELLA
DELL'IMPERATORE
FU CONSIDERATA
UNA FIGURA NEGATIVA

bite, da elaborare e ricordare co-
me monito. Furono celebrati
nei secoli per i risultati ingegne-
ristici raggiunti, ponti e acque-
dotti soprattutto: «Fabbricando
si diventa fabbro» (ma non è un
detto antico). Spesso si è dubita-
to però delle loro effettive capa-
cità scientifiche, dando ai Greci
la palma per la speculazione
teorica: in realtà «i romani non
vedevano di buon occhio le in-

novazioni ma questo non face-
va di loro dei nemici della scien-
za».
Per tanti motivi insomma

non possiamo fare a meno della
storia romana e numerose sono
le analogie che presenta con la
nostra storia più recente. Si trat-
ta di uno "spettacolo vertigino-
so" (Ceronetti) a cui ancora oggi
difficilmente sappiamo resiste-
re.

Giorgio Piras

GIUSTO TRAINA
La storia speciale.
Perché non
possiamo fare
a meno degli
antichi romani
LATERZA
224 pagine
16 euro
9,9 euro e-book
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