
Milton e Lucano

Il seguente intervento sperimentale vuole analizzare alcuni elementi di contatto tra 

due autori così distanti nel tempo, Lucano e Milton, che hanno scelto entrambi il 

genere epico per esprimere il grande tema della “ tragedia dell' umano”. 

La Pharsalia e il Paradise Lost 

La Pharsalia di Marco Anneo Lucano (Cordova 39 d.C. Roma 65 d.C. ) è un poema 

epico su un soggetto di storia romana recente, la guerra civile combattuta da Cesare 

contro Pompeo. L'opera, sicuramente incompiuta perchè interrotta dal suicidio 

dell'autore, è composta di  dieci libri, ma molto probabilmente nei progetti dell'autore 

c'era l'intenzione di scriverne dodici, dando alla propria opera il carattere di poema 

“anti-Eneide”.

Il Paradise Lost, specularmente all'opera  di Lucano, in origine è composto di dieci 

libri, ma poi l'autore smembra il libro VIII in due differenti parti. Un possibile 

tentativo di dare alla propria opera un forma quanto più simile al poema epico per 

antonomasia?

Sicuramente la scelta del genere epico per Milton che vive nella modernità non è 

affatto casuale. Nel 1637 il poeta inglese scrive Lycidas, un'elegia pastorale nella 

quale è evidente l'influsso della V Ecloga di Virgilio. Lycidas e il Paradise Lost si 

inscrivono entrambi in quel disegno dell'autore che vuole riutilizzare le forme 

classiche riattualizzandone i contenuti. Quindi la forma epica del Paradise Lost segna 

non solo il punto di arrivo del giovane poeta che scriveva elegie, ma anche l'unica 

forma adatta per narrare la Storia.

Oltre al genere epico un altro elemento accomuna i due autori: l'ambito storico  nel 

quale Milton e Lucano scrivono. L'impero di Nerone e la guerra civile inglese 



lasceranno infatti il segno nei due poemi, fino, nel caso di Lucano, alla soluzione 

estrema del suicidio. 

Un poema, più proemi

Nel secondo libro della Pharsalia Lucano inserisce un nuovo proemio rivolto agli dei 

in collera. Giove, che dovrebbe essere il garante della giustizia e della legalità 

dell'universo, contempla dall'alto le sciagure degli uomini. Tale raffigurazione mette 

in gioco una questione assai complessa: l'antiteismo lucaneo. Esso si presenta in tutte 

le sue contraddizioni: gli dei infatti esistono ma  sono rimproverati dallo stesso autore 

per il loro disinteresse nei confronti delle sorti degli uomini.  Da questa prospettiva la 

voce di Lucano è quella di uno stoico che ha perso la fede. La fede nella divinità 

provvidenziale dello stoicismo è infatti accostata alle argomentazioni atte a 

confutarla, senza che nessuna delle due concezioni venga rinnegata, generando così 

quella che Narducci, con un efficace ossimoro, chiama «provvidenza crudele». 

Incredibile: Lucano nega l’esistenza della divinità nel momento stesso in cui la 

afferma.

Anche nel Paradise Lost .Milton inserisce altri proemi, nei librIX. In particolare nel 

libro VII è evocata la stessa «Musa Celeste» del I libro e la «luce sacra» del III,  qui 

definita con il nome pagano di Urania, considerata da Milton musa cristiana. Si puo’ 

leggere tra le righe del proemio la preoccupazione di Milton di definire la fonte 

d’ispirazione di un poema cristiano continuando ad utilizzare una convenzione tipica 

dei poemi classici. Al verso 5 si legge infatti: «non il tuo nome invoco, ma la tua 

misericordia».

Perché inserire più proemi in un’opera  che in entrambi i casi è strutturata in modo 

unitario sia per forma che per contenuti? 

Nel caso di Lucano la causa va ricercata, come detto prima, nell’antiteismo: 

l’esistenza degli dei è negata perché è affermata, la potenza malvagia divina è allora 

responsabile del Caos.



Per quanto riguarda il proemio del libro VII  del Paradise lost è interessante notare 

come questo libro sia un vero e proprio inno alla creazione condito di miti pagani. 

Urania è chiamata in causa perché il compito del poeta, da ora in poi, è di far 

emergere la verità dell’errore pagano, cogliendo nei miti classici una verità rimasta 

nascosta prima della rivelazione del Vecchio e Nuovo Testamento. 

Locus amoenus / locus horridus

Nel III libro della Pharsalia  ( vv. 399-455) assistiamo a un originale espediente 

letterario: la metamorfosi di in locus sacro in locus horridus.Il discorso si focalizza 

sulla fredda oscurità del bosco sacro, attraverso aggettivi che ne connotano la 

dimensione infernale ( obscurum, gelidas, umbras) e l’inaccessibilità e inviolabilità 

di esso ( numquam violatus). Elemento straniante del locus horridus è la presenza di 

simulacra informia deorum. Il locus infernale descritto da Lucano è quindi 

inviolabile, perché sacro.

La metamorfosi del locus amoenus dell'Eden in locus horridus è descritta nei versi 

999 - 1004 del IX libro:

 «Quasi afferrata ancora dalle doglie la terra ne tremò fin dalle viscere, e la Natura 

emise un altro gemito. Il cielo si oscurò, e al brontolio del tuono pianse tristi gocce 

mentre si consumava il peccato mortale originale»

Il peccato mortale originale, quindi, e la violazione del decreto divino sono i 

responsabili di tale metamorfosi, andando a prefigurare quello che sarà il nuovo 

mondo dell'uomo nella sua dimensione mortale.

La descrizione dell’Eden nel libro nel poema di Milton è esemplificata sicuramente 

nel libro IV (vv215 e seguenti ), proprio quando  Satana entra nel paradiso terrestre. 

La stessa descrizione si ritrova nel libro IX(vv435 e seguenti), dove Satana rimane 

meravigliato dalla bellezza del luogo. L’elemento straniante è presente anche qui: 

l’Eden, il luogo della creatura perfetta di Dio è descritto attraverso gli occhi di 

Satana, che ha violato l’inaccessibilità del luogo. Come Cesare non si fa scrupoli ad 



abbattere l’infernale bosco sacro, così Satana compie la violazione del comando 

divino oltrepassando i limiti di ciò che è a lui proibito. 

Il giardino dell’Eden di Milton richiama e rivisita la tradizione europea dei giardini e 

del paradiso mitico, includendo il Paradiso di Dante nella cima del monte Purgatorio, 

il Giardino di Adone di Spencer, l’Arcadia di Sidney. Il sacro Eden miltoniano 

sorpassa le altre versioni classiche e letterarie quando il poeta cita elenca un catalogo 

in negativo di giardini( IV vv 268-281, IX vv439-443) Luogo caratterizzato dalla 

ricchezza (IV vv 147, v207), il giardino dell’Eden di Milton è anche un paesaggio 

pastorale, incorporando lo stile virgiliano tra la vegetazione del Paradiso terrestre. A 

differenza degli elementi pastorali della vita nell’Eden, Adamo ed Eva sono attivi 

nella loro esistenza paradisiaca. Nei libri 4 e 5 troviamo infatti la descrizione della 

loro vita lavorativa quotidiana. Solo con il libro 5 e l’arrivo dell’arcangelo Raffaele 

che da loro le istruzioni divine  la vita nell’Eden assume una dimensione più 

filosofica e intellettuale. 

A prefigurare la metamorfosi del locus amoenus in horridus del libro IX e la 

tentazione e la caduta del libro IX è il sogno inquietante di Eva al libro V (vv 35-37) 

dove Eva percepisce «offense» e «trouble», lo stesso turbamento che emerge dalla 

vista del bosco di Marsiglia del III libro della Pharsalia.
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