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RLIRSDO Oé

Abbiamo bisogno
di leggende,
come ili antichi
di CARLO FRANCO

e ne accorsero i poeti la-
tini di età augustea,
quando scelsero di can-
tare il paesaggio urba-
no di Roma, ingegnan-
dosi a ricalcare le orme
di un grande predeces-
sore greco: tra il Foro, il

Palatino, l'area del Circo Massi-
mo e il Campidoglio, la città era
affollata di «luoghi della memo-
ria» legati al passato anche remo-
to. Grotte, tombe, alberi, altari,
segni: l'Ottavo dell'Eneide o alcu-
ne poesie di Properzio spiegano
la suggestione che al tempo que-
gli spazi suscitavano in chili per-
correva. Quella «memoria cultu-
rale» non appartiene più ai mo-
derni, giacché i miti delle origini
non costituiscono oggi «figure
del ricordo»: il tempo (e lo storici-
smo) hanno creato una distanza
molto grande. Di quel passato,
che pure è detto rilevante per il
nostro presente, restano pie-
tre, riscoperte dall'archeolo-
gia, e testi, studiati dalla filolo-
gia. Scegliere le une oppure gli
altri come guida per ricostruire
una verità monolitica sul pas sa-
to di Roma non è idea felice: le
pagine di storici e poeti non so-
no (solo) documenti, né lo sono
le rovine e nemmeno i cocci. Di
qui una lunga contesa.

«Da quando è nata l'archeolo-
gia moderna, il sito di Roma è
stato battuto, perlustrato, sca-
vato nei luoghi ritenuti nevral-
gici, alla ricerca della prova che
confermasse il dato della tradi-
zione o che fosse in grado si
smentirlo definitivamente». Al-
tra è la strada seguita da Gianlu-
ca De Sanctis in Roma prima di

Roma Miti e fondazioni della Città
eterna (Salerno Editrice, pp. 248,
€ 20,00). Considerati i dibattiti
tra storici e archeologi sulla prei-
storia di Roma, si tenta un rac-
conto che parta dagli «oscuri ba-
gliori» che emanano dalle tradi-
zioni antiche. Le leggende non
sono rigettate in blocco né accol-
te acriticamente, ma discusse,
quando possibile, e raccontate
con rispetto sempre. Quel che
gli antichi sapevano e credeva-
no di sapere sul proprio passato
costituisce una «autorappresen-
tazione»: ne va compreso il sen-
so, non misurata la verità. I rac-
conti delle origini romane era-
no molti, come sempre accade
ai miti: da quella varietà emer-
se, per selezione, un racconto
«principale»; ma le tradizioni ri-
maste meno conosciute erano
ricchissime, e lo si vede bene leg-
gendo l'«archeologia» del Lazio
in Virgilio o in Plinio il Vecchio
(3.68-70). I punti sono esaminati
nel libro in sequenza molto chia-
ra: dal mito di Enea alle questio-
ni di topografia, dai complicati
sviluppi della leggenda locale,
tra Lavino, Alba e Roma, alle sto-
rie della fondazione. La leggen-
da è messa a frutto anche per
comprendere i segni presenti
nella Roma storica: il tracciato
del pomerio, certi riti e segni ri-
masti significativi per secoli
(ben lo sapeva Claudio — più vol-
te nominato —, imperatore dot-
to ed etruscologo).

L'indagine di De Sanctis è ben
leggibile, e ricca di aggiornati ap-
profondimenti, utili al lettore cu-
rioso. Nell'incrocio delle diffe-
renti prospettive di lettura, pre-
vale l'analisi storica: e poiché nel
tempo le domande e le risposte

sono molto cambiate, adeguato
spazio è dato anche alla storia de-
gli studi, così importante per
una questione così controversa.
Un percorso paragonabile,

ma impostato entro il genere
biografico, è proposto da Mario
Lentano in Romolo La leggenda
del fondatore (Carocci editore, pp.
168, €14,00). La figura centrale è
certo ben «presente nell'immagi-
nario», ma non è agevole ricon-
durla dalla leggenda a una pro-
spettiva di storia. Parlare di Ro-
molo significa abbordare il mito
di un eroe fondatore, «al quale ha
posto mano e cielo e terra», che ri-
chiede quindi strumenti della
storia religiosa e dell'antropolo-
gia. Il nucleo del racconto è breve
(e molto l'ha già scritto Plutarco,
tra gli altri), sicché è quasi inevi-
tabile aprire aqualche concessio-
ne immaginativa: si evoca lo sce-
nario di quel 21 di aprile, in cui
Roma fu fondata, si narrano vari
episodi mitici, ma evitando mar-
catori di distanza (quindi con i
verbi al presente), inducendo nel
lettore una sorta «effetto di veri-
tà». Pur nel «piacere del raccon-
to», risalta l'impegno decisivo a
interpretare: nel libro la leggen-
da è presa sul serio. Che è altra co-
sa dal credervi o dal cercare di sce-
verare il vero dal falso per via di
dimostrazione.

La saga di Romolo è segnata
anche da tratti oscuri, spesso in-
compresi da epoche successive,
che cercarono di normalizzarli
o razionalizzarli. Non c'è spazio
qui per le «posizioni iperscetti-
che», sì invece per analisi di eti-
mologie e di riti, che si manten-
nero fino a età storica (i Luperca-
lia, per esempio). E poi riflessioni
sulle caratteristiche «culturali»

della leggenda eroica (come lo
stupro divino, l'esposizione del
fanciullo, e altri) e, ancora, di-
scussioni sui tratti caratteristici
della leggenda, dal ruolo dell'a-
stuzia alla funzione della gemel-
larità. E il fratricidio, certo: che è
nella saga il punto finale della dif-
ferenziazione tra Romolo e Re-
mo. Quell'atto di sangue, che di-
venne a Roma «una sorta di mito
di fondazione delle guerre civi-
li», viene interpretato piuttosto a
partire dalla trasgressione di Re-
mo: è quello, e non l'omicidio, il
vero nefas. Di fatto, la leggenda di
Romolo è lo sfondo sul quale re-
strospettivamente si proiettaro-
no le origini di strutture sociali,
cultuali e istituzionali della Ro-
ma storica e i loro principi regola-
tori: perciò egli è «davvero il pri-
mo romano».

Il tema della fondazione di Ro-
ma è oggi in prevalenza conside-
rato appannaggio dell'archeolo-
gia, grazie a nomi autorevoli
(Andrea Carandini), a oggetti e
scavi sempre mediaticamente
efficaci. Ha contribuito persino
il cinema, che tra musiche sug-
gestive ha potuto far suonare pu-
re il «protolatino» parlato dal
«primo re». Nel confronto con
prodotti siffatti, è arduo il desti-
no dei libri che cercano un pro-
prio spazio: tra i modi più in vo-
ga, la valorizzazione di una cer-
ta idea di Roma. Per esempio, a
partire dal cosiddetto «asilo»,
che la tradizione dice creato da
Romolo per accogliere e dare pro-
tezione a «stranieri». Lentano vi
riconosce la «strutturale apertu-
ra all'integrazione dello stranie-
ro» propria del mondo romano;
De Sanctis osservò che già l'inne-
sto della leggenda troiana su

(J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

0
0
6
2
8
4

Settimanale



2 / 2
Pagina

Foglio

16-01-2022
7

www.ecostampa.it

ALIASDOMENICA
quella locale dei gemelli avviava
la costruzione di un'identità me-
scidata, remotis sima dalle purez-
ze autoctone esibite da certa cul-
tura greca. A valorizzare in que-
sta direzione la Roma antichissi-
ma, secondo una prospettiva pre-
sente, secoli dopo, anche nel
mondo multietnico dell'impero,

spinge senz'altro un'urgenza
contemporanea. Ci si propone,
anche, di contrastare la prece-
dente immagine, nazionalista e
littoria, di una romanità imperia-
lista e razzista.
E bene ricordare che il favore

verso il «meticciato» di Roma è ac-

L'innesto del mito
troiano su quello
locale dei gemelli
iniziò a costruire
un'identità mescidata

quisizione recente: nell'autore-
volissimaStoria dei Romani di Gae-
tano De Sanctis (1906), alla leg-
genda locale dell'asilo era attri-
buito «il carattere di una maligna
invenzione dei latini», che face-
va dei romani semplici «discen-
denti di banditi latini e di Sabine

rapite», giacché l'asilo «non è esi-
stito altro che nella leggenda» (e
Romolo non è che «un etnico for-
mato sul nome di Roma», utile a
designare «il cittadino mitico»).
Lo storicismo aveva certezze og-
gi impensabili. Il cui tramonto
ha lasciato ai moderni un biso-
gno di leggenda, compensativo
di un mondo sempre più grigio.
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