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Premessa 
 

Paolo Esposito (Salerno) 
 
 
 
 
 
 
Il volume che vede ora la luce contiene, con qualche integrazione, i testi 
letti nel corso del Convegno «Seminari lucanei. In memoria di Emanuele 
Narducci» tenutosi nel campus di Fisciano nei giorni 25-26 settembre 
2018.  

L’iniziativa si ricollegava direttamente ad analoghi precedenti, che a-
vevano visto nell’Ateneo salernitano il punto di partenza per una serie di 
approfondimenti sulla figura del poeta neroniano Marco Anneo Lucano. 
La serie fu aperta dal volume, che non aveva alle spalle un convegno, 
Interpretare Lucano. Miscellanea di studi (Napoli 1999). Seguirono una 
raccolta di studi dedicati alla prima tradizione esegetica lucanea, Gli 
scolii a Lucano ed altra scoliastica latina (Pisa 2004), quindi gli Atti del 
Convegno svoltosi a Fisciano nell’ottobre 2001, Lucano e la tradizione 
dell’epica latina (Napoli 2004) che ebbe, a distanza di un certo numero 
di anni, una sorta di prosecuzione ideale nella pubblicazione di altri Pro-
ceedings, Letture e lettori di Lucano (Pisa 2015), nati dal Convegno te-
nuto presso l’Università di Salerno nel marzo 2012. 

A loro volta, le iniziative salernitane si inserivano nella più vasta fio-
ritura di ricerche lucanee, che andavano sviluppandosi, nello stesso arco 
temporale, in altri paesi europei, in un’ottica di costante confronto e in-
terazione tra scuole ed indirizzi diversi. 

Tutte queste iniziative, che hanno avuto luogo a cavallo tra la fine del 
XX e l’inizio del XXI secolo, sono servite probabilmente a stimolare u-
na rinnovata attenzione per l’esegesi del Bellum Civile, che si è tradotta 
in una cospicua e sistematica produzione di commenti, integrali o par-
ziali, a quasi tutti i libri del poema, per un’esigenza, ormai da tempo av-
vertita e non più differibile, di dotare quest’opera di una rinnovato ed 
aggiornato scandaglio analitico che aiutasse a far luce su un testo spesso 
arduo e problematico, accompagnato da una fortuna critica particolar-
mente ricca ed articolata. 
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Oggi, quando ormai molti nodi problematici sono stati indagati a fon-
do, anche se non del tutto risolti, mentre disponiamo di nuovi e più affi-
dabili commenti al testo lucaneo, si avverte comunque l’esigenza di dare 
veste organica e organizzazione sistematica alle indagini sul nostro poe-
ta. Di qui l’idea di dar vita, proprio a Salerno, ad un organismo stabile 
che avesse nel suo stesso titolo, «Seminari lucanei», il miglior biglietto 
da visita per indicare un work in progress, un cantiere sempre aperto e 
destinato a durare nel tempo. L’organismo, riservato a lucanisti, nasce 
con orizzonti ampi, ed è aperto a studiosi di tutti i paesi, accomunati da 
uno stesso oggetto d’indagine. 

Una prima puntata, di prova, fu già tenuta in occasione della Giornata 
di Studi «Seminari lucanei salernitani» svoltasi a Fisciano il 15 giugno 
2017. L’inaugurazione ufficiale si è però avuta nel settembre del 2018, 
col Convegno le cui relazioni vengono ora rese pubbliche. L’iniziativa 
aveva come target quello di radunare, in una stessa sede e in un unico in-
contro, alcune tra le migliori figure emergenti nell’àmbito degli studi 
sull’epica neroniana, italiane e straniere. Del notevole livello degli inter-
venti e della varietà delle tematiche affrontate in quell’occasione gli Atti 
offrono prova evidente. C’è solo da aggiungere che l’iniziativa dei «Se-
minari lucanei», da allora, ha avuto ulteriori sviluppi e sta andando a-
vanti, nonostante i gravi problemi posti dall’attuale pandemia, anche at-
traverso incontri online, che si stanno rivelando molto vivaci e stimo-
lanti. 

Alcuni ringraziamenti si impongono. Per l’organizzazione del conve-
gno del 2018, va riconosciuto il ruolo fondamentale svolto dal dott. 
Francesco Pacia, mentre per la presidenza delle sessioni va ricordato il 
collega e amico Charles Guittard (Paris X - Nanterre), che si è alternato 
con me in quella funzione. Quanto alla revisione dei testi ed al loro alle-
stimento per la stampa, il merito va ascritto all’acribia ed alla competen-
za di Nicola Lanzarone, ben coadiuvato dal dott. Valentino D’Urso. 

Un ricordo sempre commosso va al compianto amico Emanuele Nar-
ducci, alla cui memoria il Convegno e gli Atti sono dedicati, il cui con-
tributo agli studi lucanei a nullo tenebris damnabitur aevo. 

Un ultimo ringraziamento all’amico Fabio Stok, per aver accolto il 
volume nella prestigiosa collana da lui diretta. 
 

Fisciano, giugno 2020 
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