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«Levite degli
antichi ci parlano
ancora,conforza
archetipica»
In un libro le «Cronache»di
Cristoforo Gorno, in attesadel
nuovo programma su Rai Storia
Il divulgatore
Paola Gregorio
/

«Che senso ha occuparsi del
mondoanticoinunacontemporaneità complessa come la nostra?».
Èuna domanda che Cristoforo Gorno - autore, divulgatore e
conduttoreditrasmissionidistoria,brescianod’origineesbarcato prima a Milano epoi aRoma
perragioniprofessionali-sièpostosindaldebuttodi«Cronache
dall’Antichità»,ilprimodellaserie di programmi da lui ideati e
propostisuRaiStoria.Eafineottobre debutterà un altro capitolo,«Cronache dall’Impero».
L’ultimolibro diGorno, «Cronachedall’antichità.Diecistorie
dallaguerradiTroiaaltramonto
degli dei» (Rai Libri, 282 pagine,
18euro)èispiratoallatrasmissio18euro)èispiratoallatrasmissio
neomonima.Narrazionicheattraversanol’antichitàeilMediterraneo, dall’età
delbronzoall’avvento del Cristianesi-

mo. Dal ritorno di
Agamennone e di
Ulisse da Troia alla
fondazione di Roma, dal processo a
Socrate alla battaglia delle Termopili,
dai
retroscena
dell’assassiniodiCesare al difficile rapporto tra Augusto e
lesuedonneGiuliae
Livia,dalla leggenda
nera di Tiberio alfanera di Tiberio alfascino oscuro di Agrippina, fino
all’enigma della morte di Antinoo, amante dell’imperatore
Adriano...
Nelle pagine introduttive lei
ripropone,appunto,l’interrogativo sul perché valga ancora la
penaoggidioccuparsidelmondo antico...
Il mondo antico, in particolarequellogrecoeromano,rappresentale nostre radici più prossime.Forniscestoriecheemergono dalle nostre radici più remote, parole che rompono il silenzio dei millenni e mantengono
intatto il loro significato. E che
per questo prendono forza. La

fratturacheciseparadalmondo
antico(credevanoindivinitàcui
noncrediamopiù,parlavanolingueperdute,lecittàelecaseche
abitavano sono rovine sparse...)
pone tutto quel che è accaduto
prima in una dimensione mitica,archetipica.
A proposito di archetipi, lei
raccontachementreerainGrecia per lavoro, per una puntata
di «Cronache dall’Antichità», la
serainalbergo,inunlibrodimiti che porta sempre con sé in
questi viaggi, si imbattè in una
poesiadiSimonidesuDanae.Il
vecchioreAcrisiodecidedisbarazzarsi della figlia Danae e del
nipote, li fa rinchiudere in una
cassadilegnoelimollainmare.
In quei giorni, tutte le televisioni mandavano le immagini dei
profughidiIdomeni,piccolopaese tra Grecia e Macedonia del
Nord.Allo stremo,provavano a
passare il confine guadando a
pieditorrentigelidi,conl’acqua
finoallavita.Traloromoltemadri, che tenevano stretti i figli...
IlpoetaSimonideneisuoiversi sceglie proprio il momento in
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cui Danae, chiusa nella cassa
conilfiglio,èlaceratatrailterrore e la necessitàdi non trasmetterloalfiglio.PropriocomelemadridiIdomeni,sfinitedalladoppiafaticadinonspaventareifigli

e figure
emblematiche,
ma con un fuoco
narrativo più
inusuale»

cercando nello stesso tempo di forzare
il confine in condizioni disperate.
Comeha scelto le
storie danarrare?
Lehoscelteanche
pergustopersonale,
per il fascino che
Cristoforo Gorno
esercitano su di me,
Autore tv e saggista
esoprattuttopercostruire un percorso
cheabbracciassetutta l’antichità greco-romana, dall’età
delbronzoall’avvento del Cristianesimo.Hosceltoepisodiefigureemblematiche.Levitedegliantiche.Levitedegliantichi,leloroleggende,ciparlano
ancora. Eassumono, come detto,ilvalorediarchetipi.L’assassiniodiCesarealleIdidiMarzoèil
termine di paragone per i delitti
politicieicomplottiavenire.Mi
sono fermato, con lanarrazione
conclusiva,allavicenda dell’imperatore Adriano e di Antinoo
perché è l’ultima grande storia
pagana dell’antichità. Secondo
me il mondo antico non finisce
conlacadutadell’Imperoromano d’occidente bensì con l’editto promulgato da Teodosio a
Tessalonica,conilqualesicompirà la piena affermazione del
Cristianesimo.
A fine ottobre, su Rai Storia,
partirà «Cronache dall’Impero»...
Il filo conduttore sono le biografie di figure emblematiche
dell’Impero romano: ma narrateconunpuntodivistaaltro,un
fuoco narrativo più inusuale. //

«Scelgoepisodi
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