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SERRES E ALTRI

Le origini di Roma
tra mito e storiografia
BELTRAMINI E FRANCO
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classica

l

RLIDOMENRS
ICA

i Fl V A
Opponendo l'idea di «processo» alla teoria del sacrificio di Girard, quarant'anni fa
Michel Serres interpretò le molte «fondazioni» della città eterna: Roma, Mimesis

Rileggere Tito Livio
all'inseria del molteplice
di LUCA BELTRAMINI

f possibile ripen-
sare lo statuto
dell'epistemo-
logia leggendo
gliAb urbe condi-
ta libri di Tito Li-
vio? Può il rac-
conto della fon-

dazione di Roma condurci, ma-
gari lungo sentieri tortuosi, a
una nuova fondazione dei sape-
ri e del pensiero razionale? So-
no questi gli interrogativi che
animano l'opera di Michel Ser-
res Roma Il libro delle fondazioni,
pubblicata in Francia nel 1983,
approdata in Italia nel 1991 gra-
zie a Roberto Berardi - che con
Serres instaurò un sodalizio per-
sonale e intellettuale profondo
-, e oggi riedita a cura di Gaspa-
re Polizzi (Mimesis, pp. 328, €
20,00). Un libro denso e vertigi-
noso, che percorre il racconto li-
viano lungo traiettorie labirinti-
che, frattali, allargandosi e dise-
gnandosi per progressive ripeti-

zioni attorno al concetto-cardi-
ne di molteplicità.

Proprio nel segno della mol-
teplicità l'opera del filosofo
francese si propone di superare
le teorie di René Girard sulla vio-
lenza mimetica e il sacrificio,
immaginando una scienza nuo-
va, che sfugga alla perversa logi-
ca di definizione per eliminazio-
ne, di esclusione e soppressione
del terzo, e a essa sostituisca la
coscienza dell'indeterminato,
la pacifica coesistenza dei possi-
bili. La fondazione è per Serres
un tema di riflessione privilegia-
to per mostrare i limiti dell'epi-
stemologia tradizionale e la ne-
cessità di questo superamento:
se da un lato la lettura del mito
romano delle origini consente
di porre allo scoperto la violen-
za insita nel prodursi della sto-
ria, dall'altro è questa stessa in-
dagine a fare propria tale violen-
za, imponendo un ordine linea-
re al molteplice, occultando la
verità dell'indeterminato. Il plu-
rale che campeggia nel titolo

del libro, fondazioni, riflette la
concezione elaborata da Serres
nel corso dello studio: una fon-
dazione non come singolo pun-
to geometrico, o tempo zero,
ma come processo.

Quand'è dunque che Roma
viene fondata? Nel momento in
cui Romolo scorge in cielo il volo
augurante dei dodici avvoltoi?
Quando traccia con l'aratro il
confine della futura città, o quan-
do assassina il fratello che lo ha
attraversato? O ancora prima,
quando Enea sbarca nel Lazio e
fonda Lavinio, la nuova Troia? E
cos'è Alba Longa se non una Ro-
ma prima di Roma, un «possibile
che precede il realizzato»? Risali-
re alla fondazione significa im-
porre un inizio, un punto «rispet-
to al quale c'è interesse a non ri-
salire oltre», ma questa operazio-
ne è arbitraria, violenta. Scrive-
re storia significa codificare uno
spazio indeterminato, significa
determinarlo con la forza, e
quindi nasconderlo. L'alternati-
va è immaginare ciò che esiste

ancor prima della fondazione, la
«scatola nera», il groviglio indif-
ferenziato di ogni possibile pri-
ma che accada. In questo ci soc-
corre il mito, che Serres concepi-
sce come scienza allo stato na-
scente. Prima di Romolo, prima
diAlba, è Ercole a porre ordine al
caos, a imprimere una direzione
alla storia. Ercole dorme, circon-
dato dai buoi di Gerione. Caco
glieli sottrae, li rinchiude nel
proprio antro conducendoveli a
ritroso, in modo che la direzione
delle loro orme confonda il se-
mi-dio. Un antro buio, una scato-
la nera che emette muggiti indi-
stinti, da cui si dipartono tracce
indecifrabili. Ma Ercole com-
prende, uccide Caco, il suo omi-
cidio è benedetto dal re Evan-
dro, l'inventordella scrittura, che
imprime senso a una leggenda
fatta di segni indistinti (orme a ri-
troso, muggiti lontani). Il possi-
bile si è cristallizzato in storia:
Evandro fonda i riti con cui Ro-
molo inaugurerà Roma.
Ma questo non è che uno dei
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molti operatori del cambiamen-
to, una fondazione tra molte,
una tappa nella «sequenza lunga
di circostanze fondatrici». Il trat-
to che definisce Roma, ciò che
agli occhi di Serres la rende un
unicum nella storia umana, è la
sua natura molteplice e multifor-
me. I re albani fuoriescono dal
groviglio indistinto della fore-
sta, re silvestri; Rea Silvia è con-
traddizione in termini, madre
vergine, vestale violata; Alba è
origine di Roma e sua nemesi, in-
sieme «fontana e pozzo». Roma è
luogo d'asilo di sbandati, miscu-
glio di popoli dai confini incerti
(Albani, Sabini, Latini), perpe-
tua dialettica tra ospitalità e osti-
lità. Se fondare significa dare or-
dine al possibile, passando, trau-
maticamente, dal molteplice al
singolo, allora «Roma non smet-
te di essere fondata», perché in-
cessante è il suo pulsare tra mol-
teplicità e singolarità. Il solco
tracciato con l'aratro, il sangue
di Remo ucciso dal fratello o, se-
condo altre versioni, linciato dal-
la folla, non sono che uno dei
molti atti fondativi che seppelli-
scono la molteplicità originaria.
Così, ad esempio, alla morte di
Romolo, ecco una nuova fonda-
zione, una nuova moltitudine: il
re scompare avvolto dauna gran-
de tempesta, la folla riunita at-
torno al trono fugge in ogni dire-
zione, in preda al panico; iRoma-
ni si disperdono, ma nella disper-
sione nuove collisioni avvengo-
no, come dal moto casuale degli
atomi si aggrega la materia. Se-
condo Plutarco la folla smembra
il re - diasparagmòs -, ciascuno
dei presenti nasconde nella ve-
ste un pezzo della sua carne e in
questo frammento di regalità il
potere è diviso; dalla molteplici-
tà in frantumi nasce il popolo,
che produce instabilità e, al tem-
po stesso, «stabilità relativa al
tutto», destinato a fare ritorno
verso il centro da cui è partito.
Roma è eterna perché ha fatto

propria l'instabilità delle catego-
rie, perché è contemporanea-
mente ostile e ospitale. Nata gra-
zie al diritto di ospitalità che ha
consentito a Enea di fuggire in-
denne da Troia, può perpetuarsi
soltanto trasformando tale dirit-
to in una dichiarazione di guer-
ra. Le Sabine, le responsabili del-
la propagazione biologica di Ro-
ma, sono attirate in città con il
pretesto di una festività, il loro
rapimento trasforma l'ospitali-
tà in ostilità, la festa in guerra.

Male stesse donne si fanno agen-
ti del processo opposto: il loro in-
tervento fa cessare la violenza
tra i due popoli, dall'ostilità na-
sce l'ospitalità, Romolo e Tito Ta-
zio regneranno insieme. Questa
densità contraddittoria, oscura,
che non si lascia penetrare dalla
luce, è il tratto definente di Ro-
ma. Una monarchia nata altrove
(come può Romolo dirsi romano
prima della fondazione di Ro-
ma?) e per quasi tutta la sua para-
bola caratterizzata da un'identi-
tà etnica magmatica: Numa
Pompilio, Sabino di Curi; il suo
discendente, Anco Marcio; infi-
ne una linea etrusca iniziata da
un corinzio, Lucumone, divenu-
to Tarquinio dopo una fondazio-
ne. Se Atene e Gerusalemme so-
no fari che illuminano, soggetti
che spiegano la realtà, Roma as-
sorbe la luce del senso, la rinchiu-
de in un ventre di pietra, la mura
come il fuoco sacro delle Vestali.
Roma è oggetto e cosa muta.

Per Serres leggere Livio è un
modo per penetrare in questo
ventre di pietra, far ritorno alla
scatola nera. Il testo antico non
è oggetto di una lettura allegori-
ca: i significati sono presenti in
se stessi - sepolti, certo, ma pre-
senti. Piuttosto, la lettura dell'o-
pera antica «contratta sottil-
mente la disconoscenza che le
si associa, (...) conosce il funzio-
namento del segreto, sa bene
gli stretti limiti all'interno dei
quali il sapere si ribalta in inco-
gnito». Contro ogni pretesa di
chiarificazione assoluta, Tito Li-
vio «fa vedere, insieme la cosa e
la sua ombra». Soprattutto, con-
sente di scorgere ciò che prece-
de l'infinita sequenza di violen-
te determinazioni che fanno la
storia: la molteplicità pura, in pa-
ce. Dopo la cacciata di Tarquinio
il Superbo, i Romani stabilirono
che i suoi beni fossero lasciati al
saccheggio della plebe; tra que-
sti vi era un campo rigoglioso, le
cui messi, tuttavia, erano inter-

dette al consumo perché dedica-

te a Marte. Il popolo decise allora

di gettare quei raccolti abbon-

danti nel Tevere ed essi, mesco-

landosi al fango, formarono l'iso-

la che sarebbe stata chiamata Ti-

berina, una fondazione su cui

eressero templi e porticati. «La-

sciate che il molteplice pascoli

in pace: svanirà la tragedia».

Il volo degli uccelli?

Il solco tracciato
con l'aratro? Imporre

un inizio è un arbitrio

storiografico...

Meticciato? Nel 1906 Gaetano De Sanctis
«smascherava» l'istituzione romulea dell'asilo
per l'accoglienza degli stranieri. Altri due saggi
sulla nascita di Roma: di Gianluca De Sandis
(Salerno Editrice) e di Mario Lentano (Carocci)

Peter Paul Rubens,
Ritrovamento di Romolo
e Remo, 1612 ca.,
Roma, Musei Capitolini;
in basso, Achille a Sciro,
da Pompei, Napoli, Museo
Archeologico Nazionale
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