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OMERO
Iliade - Odissea
Omero: il primo autore propriamente detto, poiché è con lui – o meglio, con la sua
figura, in quanto il dibattito sulla sua realtà
storica è ancora aperto e lungi da trovare
una soluzione – che inizia la gloriosa storia della letteratura occidentale; con lui, il
cantore cieco impresso nelle antologie, e
con le parole che ancora oggi ci mostrano
con forza un intenso spaccato del mondo
greco.
Ciò che esse veicolano non è però il contesto della classicità più nota, di Atene e
Sparta, del massimo splendore della Grecia; bensì, è il patrimonio mitico quello
che viene messo in scena. Vediamo infatti agire gli eroi e le divinità olimpiche, le
personificazioni, i racconti a essi legati
– grazie anche a digressioni erudite e racconti incastonati nella trama – : un mondo
super-umano che tuttavia, se da una parte
presenta la perfezione fisica (epiteti molto comuni nel testo sono: “bello come un
dio” o “simile agli dèi”) e – almeno nella
maggior parte dei personaggi mostrati –
morale, dall’altra la grandezza di questi
viene sporcata da ciò che è comune a tutti i
mortali, ovvero le passioni e debolezze, e a
ciò che queste possono portare.
È in questo modo che le leggende così lontane e quasi irreali entrano con prepotenza
e si fondano con la storia umana: nemmeno gli Dèi sono infatti esenti da sentimenti
come gelosia e amore, vendetta e desiderio, ma spesso sono proprio i loro voleri e
capricci che scatenano l’azione che poi i
mortali porteranno avanti o subiranno; ma
prima di tutto, l’opera omerica si concentra
su ed è per l’uomo, e per il mondo in cui
egli vive.
Le vicende narrate nell’Iliade (o “Il poema di Ilio”: in quanto viene qui trattata
la guerra contro la città di Ilio/Troia, intrapresa dagli Achei, antenati dei Greci) e
nell’Odissea (che tratta di un unico eroe,
Odisseo appunto, e delle sue avventure
durante il ritorno in patria) prendono infatti avvio da fatti umani: nel proemio del
primo è infatti l’ira dell’eroe semidivino
Achille, il campione degli Achei, a venirci narrata per prima; nella seconda opera,
invece, si insiste sull’ingegno e l’astuzia
di Odisseo, della sua fame di conoscenza
e della condizione peregrina che lo porterà lontano dalla sua casa e dagli affetti per
vent’anni. Ci vengono allora presentate
vite, esempi, concezioni guerriere e civili
dell’uomo greco proiettate sull’orizzonte
dell’immortalità mitica: un orizzonte intriso dell’amara malinconia che il mondo degli eroi stia giungendo al termine per dare
inizio a quello, decaduto e più fragile, in
cui tutt’ora viviamo. E qui ancora una volta si travalica la leggenda per entrare nella
storia: nei racconti successivi alla guerra di
Troia si fa infatti accenno al fatto che, anni
dopo, un altro pericolo giunse a minacciare la Grecia, e alcuni dei re più potenti si
scontrarono con esso; questi non è altro
che l’invasione dei Dori, che portò alla fine
del mondo miceneo – “antenato” di quello
greco – e condusse alla Dark Age, il periodo di confusione che precedette la nascita
dell’Ellade che conosciamo.
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