
LUCIANO CANFORA 

IL MARE DELLA STORIA 

PREMESSA 

Un verso di Euripide dice che «il mare lava tutti i mali degli uomini». Il mare ha in-
ghiottito buona parte della civiltà antica. Terenzio, poeta africano che scriveva commedie 
in latino traducendole dal greco, tornava dalla Grecia con un centinaio e più di commedie 
di Menandro: morì nel naufragio che funestò il suo viaggio e inghiottì, insieme col poe-
ta, quel prezioso carico. Anche Menandro era morto in mare, mentre nuotava nel Pireo. 
L'avventuroso allievo di Socrate che penetrò nel cuore dell'Asia come «giornalista» al se-
guito di un'armata di mercenari, e fortunosamente tornò indietro con i sopravvissuti, Se-
nofonte ateniese, racconta, verso la fine della sua Anabasi, che la costa europea del Mar 
Nero, il cosiddetto paese dei «mangiatori di pannocchie di miglio», era cosparsa di relit-
ti di navi. Lì c'erano, in quelle carcasse, preda ambita dei «mangiatori di pannocchie», 
merci di ogni genere: tra l'altro «casse di legno piene di rotoli librari». Da queste parole, 
comunque le si voglia intendere, siamo autorizzati a fantasticare sulla rotta commerciale 
che portava libri greci, oltre ad altre merci, lungo la costa del Mar Nero. 

Queste scene marittime potrebbero simboleggiare il nostro rapporto con la storia gre-
ca: il prezioso carico che scompare sott'acqua insieme con il poeta, e i carichi di libri che 
finiscono tra i barbari a seguito dei frequenti naufragi. Frammenti di documentazione, iso-
le a fronte di tutto quello che il mare - il metaforico mare del tempo - ha inghiottito sen-
za che ne sia nemmeno rimasta la traccia o il ricordo. Noi mettiamo insieme i cocci ca-
sualmente superstiti di un intero infranto. 
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Euripide, IJìgenia in Tauride, 1193; Svetonio, J'ita di Threnzio, 5; Scolio a Ovidio, This, 591; Senofonte, 
Anobasi, VII, 5, 14. 


