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Prefazione

Le nozze tra il mito e la storia
 
Un mito rinasce ogni volta che qualcuno lo evoca. Ma anche 

la storia vive finché coltiviamo la nostra memoria. Tra il mito e 
la storia ci sono almeno tre mirabili ponti: la religione, l’arte e il 
pensiero.

La chiave del mito diventa il filo d’Arianna dell’opera di Mari-
stella Mazzocca che è in realtà un viaggio alle radici della civiltà 
europea: figure del mito, personaggi storici entrati nella leggenda, 
santi e pensatori che hanno colmato con le loro opere il fossato 
che si apre tra il mito e la storia. Ma l’Europa resta l’incipit del li-
bro, che esordisce ricordando appunto il mito di Europa; e l’Euro-
pa lo conclude, in bellezza, con Dante Alighieri visto come padre 
dell’Europa. 

Atene, Roma e Gerusalemme sono i bastioni della civiltà euro-
pea: l’Atene dei miti, di Omero ma anche di Socrate che fu forse un 
demitizzatore più che un mitoforo, sostituendo al Mito il Concet-
to e agli Dei il demone interiore. Poi la Roma dei Cesari ma anche 
delle donne famose, che portò l’impero non solo sulle spade ma 
anche nelle opere pubbliche e nel lindo splendore del latino. E la 
Gerusalemme di Cristo, dei cristiani, poi dei santi che in suo nome 
evangelizzarono il mondo. Oltre Atene, Roma e Gerusalemme non 
c’è solo l’oscurità e la barbarie, ci sono altre civiltà, altri miti, altre 
tradizioni importanti, a partire da Gerusalemme ebraica per poi 
allargarsi nell’infinito Oriente. Ma quello è il nostro passato, anzi 
la nostra origine.

Narrato in modo piacevole, a tratti ironico, ma fedele alla tra-
dizione, il racconto di Maristella non asseconda a tutti i costi la 
premura di attualizzare tutto, di ridurre tutto al linguaggio di oggi 
e all’orizzonte presente, fino a modificare la realtà della storia e la 


