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Rogo itaque, si quod habes remedium quo hanc fluctuationem meam sistas,
dignum me putes qui tibi tranquillitatem debeam. Non esse periculosos hos
motus animi nec quicquam tumultuosi afferentes scio; ut uera tibi
similitudine id de quo queror cxprimam, non tempestate uexor, sed nausea:
detrahe ergo quicquld hoc est mali, et succurre in conspectu terrarum
laboranti. Ti prego dunque, se hai un qualche rimedio con cui tu possa por
fine a questo mio fluttuare, di ritenermi degno di dovere a te la mia
tranquillità. Che non siano pericolosi questi moti dell'animo e che non
portino con sé nessun vero sconvolgimento lo so; per esprimerti ciò di cui mi
lamento con una similitudine appropriata, non sono tormentato da una
tempesta, ma dal mal di mare: togli dunque questo malessere, quale che sia,
e vieni in aiuto di un naufrago che ancora tribola già in vista della
terraferma.
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Il male oscuro che chiamiamo depressione, e un tempo si definiva malinconia, non era estraneo all’antichità. Rileggendo le testimonianze coeve e
seguendo la traccia delle parole e delle metafore che dicono il disagio,
questo libro racconta il male di vivere presso i Romani. Scopriamo come per
loro a governare gli spazi della depressione fosse una divinità, la dea
Murcia, che aveva il potere di infiacchire e prostrare gli animi. Se il
pensiero medico greco aveva inteso la malinconia come vera e propria
patologia fisica legata alla «bile nera», nel mondo romano essa pare riferirsi
non più solo alla sfera del corpo ma a quella della mente e dei suoi fantasmi.
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