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LUCANO - FARSALIA (39 d.C. - 65 d. C.)
Nella Divina Commedia, Dante afferma
di aver ripreso molteplici passi e idee
da lui, lo scrittore latino del tenebroso e
dellʼorrido, del lato peggiore di una guerra
senza precedenti; e di certo senza Lucano,
sia lʼopera che le concezioni letterarie dantesche sarebbero molto diverse.
Di origini ispaniche ma fin da giovane trasferitosi a Roma, il giovanissimo autore
non ebbe mai una vita semplice: divenne
infatti inviso a Nerone, sotto il principato
del quale iniziò a scrivere le sue maggiori
opere, per la grande abilità poetica e per un
atteggiamento orgoglioso, risultato sospetto e pericoloso alla persona dellʼimperatore.
Il silenzio che gli fu imposto da
questʼultimo non dissuase lo scrittore, ma
anzi ebbe lʼeffetto di spingerlo nella fazione dellʼopposizione imperiale e a divenire
una parte attiva della catastrofica congiura
di Pisone che, una volta fallita, costringerà
Lucano a darsi la morte, a soli ventisei anni.
La sua voce, tuttavia, non scomparve con
lui: nonostante le frasi dʼelogio al principato con cui lʼopera massima del giovane,
Pharsalia, venne infarcita, non si riuscì a
reprimere i profondi richiami nostalgici alla
repubblica ormai scomparsa e ai suoi valori.
Lʼopera stessa richiama la fine di quella
realtà ormai antica: fa riferimento alla battaglia di Farsalo (48 a.C.), lʼultima della
guerra civile fra Pompeo e Giulio Cesare,
che vide la rovinosa sconfitta del primo e
lʼinizio dello strapotere per il secondo, oltre che a tutti gli avvenimenti che porteranno alla nascita del ruolo imperiale - e alla
morte della libertà.
Il genere del poema è epico, trattando di
guerre ed eroi esemplari, fatti pseudomeravigliosi e grandi menti; la novità sta
invece nel far calare questo modello, già
mitico - si pensi ai poemi omerici - in un
contesto storico, reale. Un altro richiamo,
questo, al mondo delle origini, alle opere
militari dei letterati come Ennio o Nevio,
agli inizi della letteratura latina.
Interessante, tuttavia, come questa ripresa
non sia totale: il clima che si respira nella
narraziona lucana non è positivo, glorioso
o di semplice esaltazione al potere, bensì
tetro, cupo e teso a una sorta di condanna
e negatività della guerra civile. Civile è il
termine che spiega scelte così pesanti, in
quanto è lo scontro tra genti dello stesso
sangue, separate allʼinterno della propria
città, rese nemiche e sconosciute ai loro
fratelli, amici, padri, figli.
Il bene superiore dello stato, lʼarmonia e
i doveri famigliari, i valori che hanno sostenuto la realtà romana cadono uno dopo
lʼaltro nella lotta al potere e alla supremazia, dove gelosie e vendette non mancano:
una realtà che, a distanza di decenni, continua a macchiare Roma.
Altro carattere degno di nota il gusto del
macabro: come la descrizione dettagliata
di alcuni soldati pompeiani che, morsi da
serpenti africani, iniziano a presentare orrende mutazioni e mutilazioni, o lʼaccenno
a stragi dove i particolari non si risparmiano; ogni angolo di realtà, naturale, corporea, affettiva e spirituale viene sconvolta
senza pietà, e il suo spettro trascende le
vicende del passato per ritornare a mostrare il proprio spettro su tutto ciò che sotto
il nome dellʼimperatore aveva il pretesto
della pace, ma era una nuova caduta verso
unʼaltra, grande fine del tempo romano.
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