
Come  cambia  l'iconografia  e  l'idea  del  Diavolo  dal 
Medioevo al Romanticismo

Dalle Sacre Scritture

Il  Serpente  tenta  Eva.  Adamo  ed  Eva  mangiano  il  frutto 
dell'albero proibito

Genesi 3, 1-7

1 Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal 
Signore Dio. Egli disse alla donna: «È vero che Dio ha detto: Non 
dovete  mangiare  di  nessun  albero  del  giardino?».  2 Rispose  la 
donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo 
mangiare,  3 ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino 
Dio ha  detto:  Non ne  dovete  mangiare  e  non  lo dovete  toccare, 
altrimenti  morirete».  4 Ma  il  serpente  disse  alla  donna:  «Non 
morirete affatto!  5 Anzi,  Dio sa che quando voi  ne mangiaste,  si 
aprirebbero i vostri  occhi e diventereste come Dio, conoscendo il 
bene e il male».  6 Allora la donna vide che l'albero era buono da 
mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza; 
prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che 
era con lei, e anch'egli ne mangiò. 7 Allora si aprirono gli occhi di 
tutti e due e si accorsero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e 
se ne fecero cinture.

La caduta del Re di Babilonia
Isaia, 14, 9-15; 22
Gli inferi di sotto si agitano per te,
per venirti incontro al tuo arrivo;
per te essi svegliano le ombre,
tutti i dominatori della terra,
e fanno sorgere dai loro troni tutti i re delle nazioni.
Tutti prendono la parola per dirti:
Anche tu sei stato abbattuto come noi,
sei diventato uguale a noi.
Negli inferi è precipitato il tuo fasto,
la musica delle tue arpe;
sotto di te v'è uno strato di marciume,
tua coltre sono i vermi. 
Come mai sei caduto dal cielo,
Lucifero, figlio dell’aurora?
Come mai sei stato steso a terra,
signore di popoli?
Eppure tu pensavi:
Salirò in cielo,
sulle stelle di Dio
innalzerò il trono,
dimorerò sul monte dell’assemblea,
nelle parti più remote del settentrione.
Salirò sulle regioni superiori delle nubi,
mi farò uguale all’Altissimo.
E invece sei stato precipitato negli inferi,
nelle profondità dell’abisso!

Io  insorgerò  contro  di  loro,  -parola  del  Signore  degli  eserciti- 
sterminerò  il  nome  di  Babilonia e  il  resto,  la  prole  e  la  stirpe 
-oracolo del Signore-. 

Il principe di Tiro figura dell'Angelo caduto
Ezechiele 28, 12; 14-17
12 «Figlio dell'uomo, intona un lamento sul principe di Tiro e digli: 
Così dice il Signore Dio:
Tu eri un modello di perfezione,
pieno di sapienza,
perfetto in bellezza;

14 Eri come un cherubino ad ali spiegate a difesa;
io ti posi sul monte santo di Dio
e camminavi in mezzo a pietre di fuoco.
15 Perfetto tu eri nella tua condotta,
da quando sei stato creato,
finché fu trovata in te l'iniquità.
16 Crescendo i tuoi commerci
ti sei riempito di violenza e di peccati;
io ti ho scacciato dal monte di Dio
e ti ho fatto perire, cherubino protettore,
in mezzo alle pietre di fuoco.
17 Il tuo cuore si era inorgoglito per la tua bellezza,

la tua saggezza si era corrotta
a causa del tuo splendore:
ti ho gettato a terra
e ti ho posto davanti ai re che ti vedano. 

La sconfitta del Nemico
Luca 10, 17-19
17 I settantadue tornarono pieni di gioia dicendo: «Signore, anche i 
demoni  si  sottomettono  a  noi  nel  tuo nome».  18 Egli  disse:  «Io 
vedevo  Satana cadere dal cielo come la folgore.  19 Ecco, io vi ho 
dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni e sopra 
ogni potenza del Nemico; nulla vi potrà danneggiare.

Battaglia tra Michele e il drago:
Apocalisse, 12, 3-4; 7-9
3 Allora apparve un altro segno nel cielo:  un enorme drago rosso, 
con sette teste e dieci corna e sulle teste sette diademi; 4 la sua coda 
trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla 
terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire per 
divorare il bambino appena nato. 

7 Scoppiò  quindi  una  guerra  nel  cielo:  Michele  e  i  suoi  angeli 
combattevano contro il  drago.  Il  drago combatteva insieme con i 
suoi angeli,  8 ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in 
cielo.  9 Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il 
Diavolo e Satana e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra 
e con lui furono precipitati anche i suoi angeli.

Illustrazione  2:  William  Blake,  Il  
Grande  Drago  Rosso  e  la  donna 
vestita di sole (1806-09), Brooklyn 
Museum, New York
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Illustrazione 1: Michelangelo Buonarroti,  La tentazione di  
Adamo ed Eva (1508-12),  soffitto della  Cappella Sistina, 
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Rodolfo il Glabro e il diavolo
Rodolfo il Glabro (X-XI sec.)
Cronache, V, 2
Quando dimoravo nel
monastero del Beato martire Leodegario a
Champeaux, una notte, prima dell’ora del
mattutino, mi apparve ai piedi del letto
una figura di omiciattolo dall’aspetto
tenebroso. Per quanto mi fu possibile
distinguere, aveva modesta statura, collo
esile, volto smunto, occhi nerissimi, fronte
increspata da rughe, naso schiacciato,
bocca sporgente, labbra gonfie, mento
stretto e affilato, barba caprina, orecchie
irsute e a punta, capelli ritti e scarmigliati,
dentatura canina, cranio allungato, petto
sporgente, dorso a gobba, natiche che si
scuotevano, panni sudici; era affannato e
con tutto il corpo in agitazione. 

Lucifero
Dante Alighieri (1265-1321)
Inferno, XXXIV, 18; 28-31; 34-57
la creatura ch'ebbe il bel sembiante,
[…]
Lo ‘mperador del doloroso regno
da mezzo ‘l petto uscia fuor de la
ghiaccia;
e più con un gigante io mi convegno,
che i giganti non fan con le sue braccia:
[…] 
S'el fu sì bel com'elli è ora brutto,
e contra 'l suo fattor alzò le ciglia,
ben dee da lui procedere ogne lutto.
Oh quanto parve a me gran maraviglia
quand’io vidi tre facce a la sua testa!
L’una dinanzi, e quella era vermiglia;
l’altr’ eran due, che s’aggiugnieno a questa
sovresso ‘l mezzo di ciascuna spalla,
e sé giugnieno al loco de la cresta;
e la destra parea tra bianca e gialla;
la sinistra a vedere era tal, quali
vegnon di là onde ‘l Nilo s’avvalla.
Sotto ciascuna uscivan due grand’ali,
quanto si convenia a tanto uccello:
vele di mar non vid’io mai cotali.
Non avean penne, ma di vispistrello
era lor modo; e quelle svolazzava,
sì che tre venti si movean da ello:
quindi Cocito tutto s’aggelava.
Con sei occhi piangëa, e per tre menti
gocciava ‘l pianto e sanguinosa bava.
Da ogne bocca dirompea co’ denti
un peccatore, a guisa di maciulla,
sì che tre ne facea così dolenti.

Plutone
Torquato Tasso
Gerusalemme liberata, IV, § 4-8 (1581)
Orrida maestà nel fero aspetto
terrore accresce e più superbo il rende:
rosseggian gli occhi e di veneno infetto
come infausta cometa il guardo splende.
Gl’involve il mento e su l’irsuto petto
ispida e folta la gran barba scende,
e in guisa di voragine profonda
s’apre la bocca d’atro sangue immonda.

Satana
Giovan Battista Marino
La strage degli innocenti (1638)
Negli occhi, ove mestizia alberga e morte,
Luce fiammeggia torbida e vermiglia.
Gli sguardi obliqui e le pupille torte
Sembran comete, e lampadi le ciglia.
E da le nari e da le labra smorte
Caligine e fetor vomita e figlia;
Iracondi, superbi, e disperati,
Tuoni i gemiti son, folgori i fiati.

Illustrazione  5:  Lucifero,  XIV 
sec., Codex Altonensis, fol. 48r

Illustrazione 6: Giotto, Satana, 1303-05, Cappella 
degli Scrovegni, Padova

Illustrazione  8:  Coppo  di  Marcovaldo(?),  Lucifero, 
1270-1300, mosaici del soffitto del Battistero di San 
Giovanni, Firenze

Illustrazione  10:  Alessandro Vellutello, 
Lucifer, 1534

Illustrazione  9:  Paul  Gustave  Doré,  Giudecca  e  Lucifero  (Canto  
XXXIV dell'Inferno di Dante), 1860 

Illustrazione  7:  Paul  Gustave  Doré, 
Lucifero  (Canto  XXXIV  dell'Inferno  di  
Dante), 1860



Il viaggio di Vathek
William Beckford
Vathek (1786)
Seduto sopra un globo di fuoco, era il terribile Eblis. 
Il suo volto era quello di un giovane di
vent’anni, i cui lineamenti, nobili e
regolari, parevano avvizziti da maligni
vapori. La disperazione e l’orgoglio erano
dipinti nei suoi grandi occhi, e la chioma
ondeggiante ricordava ancora quella d’un
angelo di luce. Nella mano delicata, ma
annerita dalla folgore, teneva lo scettro di
bronzo che fa tremare il mostro Uranbad,
gli Afriti e tutte le potenze dell’abisso.

L’evocazione del diavolo
Matthew G. Lewis
Il Monaco (1796)
Il globo di fumo allora si dissolse ed egli poté
ammirare una figura più stupenda di tutte
quelle mai tracciate dal pennello della
fantasia. Era un giovane che dimostrava
diciott’anni scarsi, d’impareggiabile
perfezione nelle forme e nel viso, e
completamente nudo: sulla fronte gli
brillava una stella radiosa; dalle spalle gli
si divaricavano due ali scarlatte; e i
riccioli di seta erano fissati da un nastro
di fiammelle multicolori che gli
guizzavano tutto intorno al capo,
disegnando una gran quantità di simboli e
risplendendo di un bagliore, ben più
intenso delle pietre preziose. […] La persona
era di un abbagliante splendore, avvolta
da un nembo di luce rosata; […] il demone, per quanto
d’ aspetto stupendo, sprizzava un tale
furore dagli occhi e aveva una tale arcana
melanconia stampata nei tratti che si
intravedeva l’angelo caduto, e
l’osservatore era invaso da segreto
sgomento.

La Belle Dame Sans Merci   (La bella dama senza pietà)  
John Keats (1819)
''I met a lady in the meads,
''Incontrai una dama nei prati,
Full beautiful - a faery's child,
Molto bella - la figlia di una fata,
Her hair was long, her foot was light,
I suoi capelli erano lunghi, il suo passo (piede) era leggero,
And her eyes were wild.
Ed i suoi occhi erano selvaggi.
[…] 
E lì lei mi cullò fino al sonno,
And there I dream'd - Ah! woe betide!
E lì io sognai - Ah! mal me ne incolse!
The latest dream I ever dream'd
L’ultimo sogno che ho mai sognato
On the cold hill's side''.
Sul fianco della fredda collina''.

L’eroe fatale
George Byron
Il giaurro (1813)
Torvo e non di questa terra è il ceffo
che balena sotto il suo tenebroso
cappuccio. Il lampo di quell’occhio
dilatato svela troppe cose di tempi
trascorsi; benché mobile e dubbia la sua
espressione, spesso il riguardante si
pentirà d’averlo fissato, poiché entro vi
sta in agguato quel fascino senza nome
che, sebbene lui stesso ineffabile, parla
di uno spirito ancora elevato e non
spento, che pretende e mantiene
supremazia […] il tempo ancora non ha fissato i
suoi tratti, e ha lasciato lineamenti più
puri commisti con altri maligni; e vi
sono sfumature non appieno svanite,

che parlano d’uno spirito non del tutto
degradato dagli stessi delitti in cui è
stato immerso. Il volgo non discerne
altro che l’ombra d’azioni perverse e un
meritato destino; l’osservatore più
attento può intravedere un’anima nobile,
un alto lignaggio.

Mister Hyde
Robert Louis Stevenson
Lo strano caso del dottor Jekyll e di Mr.Hyde (1886)
Il signor Hyde aveva una carnagione pallida
e una statura da nano; dava un’impressione
di deformità senza tuttavia presentare una
malformazione definita, aveva un sorriso
sgradevole, si era comportato con un misto
sconcertante di timidezza e di sfrontataggine
e si esprimeva con una voce roca,
sussurrante, incerta: tutti questi particolari
deponevano a suo sfavore ma non erano
sufficienti a spiegare il vago disgusto, la
ripugnanza e la paura che Utterson sentiva
nei suoi riguardi. “Dev’esserci qualcos’altro”
borbottò perplesso. “Non può che esserci
qualcos’altro, solo che io non riesco a
capirlo. Che Iddio mi perdoni, ma
quell’uomo non sembra quasi umano!
[…] Mio povero caro vecchio Harry Jekyll, se
mai ho visto su una faccia la firma di
Satana, è proprio su quella del tuo nuovo
amico!”

Il ritratto
Oscar Wilde
Il ritratto di Dorian Gray, 10 (1890)
Ora per ora, settimana per settimana, la
cosa sulla tela sarebbe invecchiata.
Poteva sfuggire l’orrore del peccato, ma
l’orrore dell’età l’attendeva. Le guance
sarebbero divenute cave o cascanti,
rughe gialle si sarebbero incise intorno
agli occhi senza scintilla rendendoli
ripugnanti. I capelli avrebbero perso il
loro fulgore, la bocca sarebbe divenuta
larga o cadente, sciocca o volgare, come
sono le bocche dei vecchi.

Illustrazione  11:  Una  scultura 
rappresentante  Lucifero 
conservata  nella  cattedrale  di 
Saint-Paul de Liège (Belgio)

Illustrazione  12:  Paul  Gustave  Doré,  Satana 
(dal Paradise Lost di J. Milton), 1860

Illustrazione  13:  William  Blake,  Un 
demonio cupo, tra le fiamme, armato di  
lancia e scudo, For the Sexes, 1810



Illustrazione 14: William Blake,  Satana punisce Giobbe con piaghe  
infuocate, 1826 

Illustrazione 16: Heinrich Füssli, Satana emerge dal caos 
(dal  Paradise  Lost di  Milton),  1794-96,  collezione 
privata, Zurigo

Illustrazione  17:  Heinrich  Füssli,  Satana  lascia  la  
corte del Caos (dal  Paradise Lost di  Milton), 1794-
1796

Illustrazione 15: W. Blake, Satana esulta su Eva (dal 
Paradise Lost di Milton), 1795


