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In una famosa pagina de I Buddenbrook  di Thomas Mann (1901), il console Thomas si interroga circa l’educazione futura del figlio 
Hanno, sottolineando come lo studio del latino avesse un posto di rilievo nell’insegnamento scolastico. Dunque nella scuola della 
Lubecca di tardo Ottocento, il latino era materia d’insegnamento, come lo è ancora oggi. 
Nella storia della cultura occidentale, due fattori sembrano aver assunto un peso decisivo. Il primo è l’adozione della lettura diretta 
degli autori, gli auctores, all’interno della scuola. Il secondo è la mancata sostituzione del canone degli autori classici. Quando Roma 
fondò, sull’esempio della civiltà ellenistica da lei incontrata nelle colonie della Magna Grecia, una propria scuola, si procurò prima di 
tutto  adeguati libri di testo , all’inizio traducendo nella propria lingua le opere greche ( Livio Andronico), poi creandone di nuove che 
si ispirassero in toto alla storia di Roma (Nevio e Ennio). Nel passaggio dalla età arcaica a quella classica avvenne un ulteriore 
mutamento del canone scolastico, e alle opere dei poeti sopra citati si sostituirono quelle dei più vicini Virgilio, Orazio, Ovidio. 
Identico mutamento non si verificò nel Tardo antico, e non si realizzò in età medievale. Non che i canoni non siano mutati anche 
allora, con aggiunte, modifiche, perdite di autori non più avvertiti come necessari o attuali, ma nella sostanza, le basi della cultura e 
della scuola rimasero  identiche, mantenendosi in gran parte fondate sui testi selezionati nella prima età imperiale. Ciò significa che 
quei testi vennero letti e “riletti” generazione dopo generazione e riadattati ai bisogni e ai nuovi saperi.
Virgilio è uno dei poeti inclusi nel canone classico. La gloria di Virgilio fu immensa già presso i contemporanei. L’Eneide divenne 
celebre prima ancora di essere compiuta e fu giudicata un classico sin dalla sua pubblicazione, influenzando poeti, retori e prosatori 
dalla tarda età augustea in poi. A sua volta il poeta, oggetto dell’ ammirazione popolare divenne fonte di ispirazione per le generazioni 
future ed ebbe il destino di essere accolto, ancora in vita, nell’insegnamento scolastico e di essere consegnato automaticamente ai 
posteri.
Sappiamo che Milton è stato  un formidabile uomo di cultura, in grado di correggere testi classici e di scrivere perfetti componimenti 
poetici in latino e italiano. L’influenza di Virgilio nella composizione del  Paradise Lost di Milton  è indubbia. Come è innegabile , 
allo stesso tempo, l’influenza della Bibbia e di altri autori classici come Omero, Ovidio, e Lucano. Milton , senza dubbio è stato 
riconosciuto come il poeta inglese maggiormente indebitato con la cultura classica. È vero che questo debito ,ancora oggi, è stato 
raramente esplorato dalla critica. Charles Martindale, nel suo libro John Milton and the trasformation of ancient epic, esamina l’uso 
fatto da Milton degli antichi poeti, soffermandosi sul debito che il poeta ha nei confronti di Virgilio, non sempre riconosciuto 
totalmente e descritto con sufficiente precisione. L’ammirazione che Milton ebbe nei confronti di Virgilio fu grandissima. Se non vi 
sono estese celebrazioni di Virgilio in tutti i lavori di Milton e l’Eneide non è menzionata nel trattato Of Education (mentre le 
Georgiche lo sono), Virgilio compare più frequentemente nel lavori in prosa, e in una occasione è descritto come “summus artifex 
decori”, grande maestro del decoro, qualità infinitamente stimata da Milton.
È probabile che il repubblicanesimo di Milton, lo abbia insospettito riguardo un poeta, messosi al servizio di Augusto, l’uomo che 
rimpiazzò la Repubblica con una “falsa” monarchia. Ma allo stesso tempo, lo scrittore non pensò mai a Virgilio come a un sostenitore 
della monarchia. Milton da subito, come Spenser prima di lui, ebbe ammirazione nei confronti di Virgilio e ricalcò la sua carriera 
poetica sul modello del  predecessore, preparandosi alla composizione del suo grande poema epico.
Non sappiamo con certezza come Milton abbia letto Virglio. Probabilmente lo fece con l’interesse proprio ad uno scolaro volenteroso 
di venire in contatto con i meccanismi dell’imitazione, inteso come processo creativo. Con molta certezza, Milton avrà consultato i 
canonici Commentari rinascimentali,dello spagnolo gesuita De la Cerda, pubblicati a Madrid  nel 1608-1617. In una lettera a Milton, 
Carlo Dati, amico italiano, menziona La Cerda. L’edizione dello spagnolo differisce da quelle moderne dell’Eneide, in quanto è ricca 
di note e glosse, spiegazioni e numerosi parallelismi presi da scrittori latini e greci. La Cerda include i parallelismi  con i greci per 
spiegare come Virgilio sia un perfetto imitatore della poetica greca ( “aggiunge quello che è presente negli autori greci, toglie il 
ridondante, rende più dignitose le imperfezioni”). 
A livello tecnico, alcune caratteristiche dello stile del Paradise Lost ( frequente occorrenza di enjambements e la parziale sintassi 
latina) non sono riconducibili solo a Virgilio. Il metro è l’eroico verso inglese senza rime, come quello di Omero nei greci e Virgilio 
nei latini. Le rime non sembrano essere un accessorio necessario o un vero ornamento dei poemi o dei buoni versi, soprattutto nei 
lavori lunghi. L’uso dell’enjambement, onnipresente nel poema, è da vedersi  probabilmente come un  retaggio epico, piuttosto che 
come specifica caratteristica ripresa da Virgilio. Allo stesso modo la sintassi latina del poema non è riconducibile solo a Virgilio. Nei 
suoi studi Frank Templeton Prince , poeta e accademico inglese, in The italian element in Milton’s verse ( 1951), parla del debito di 
Milton verso i poeti italiani: a Tasso specialmente e a Giovanni Della Casa. Nei versi del Paradise Lost dove vi è disaccordo dello 
stile, Milton compone con un occhio rivolto a Della Casa e l’altro a Orazio. La combinazione di un inusuale scarso vocabolario, con 
un distacco dalla sintassi normale, crea una certa “asprezza” dello stile, che è riconducibile a Tasso. L’architettura del poema è 
chiaramente molto complicata. Ciò che è certo è che Milton costruì l’opera come una cattedrale eretta accanto alle rovine dei templi 
pagani di Omero e Virgilio. Milton costantemente invoca i classici predecessori l’Iliade, l’Odissea, l’Eneide, come background per 
sé stesso e per la composizione del suo poema. Comparazioni , contrasti e imitazioni dell’antichità  pagana sono il più importante 
contesto letterario al di fuori della Bibbia. Questi influssi e queste allusioni verbali e strutturali sono chiari e innegabili. Ma allo stesso 
tempo è difficile stabilire in ogni singolo caso a chi l’autore realmente si rifaccia.
Blessington in Paradise Lost and the Classical epic analizza la struttura , lo stile e il narratore epico ed evidenzia come questi siano 
adattamenti del lavoro di Omero e Virgilio  per gli scopi cristiani di Milton. I critici hanno visto nel Paradise Lost, un riadattamento 
della struttura dell’ Eneide, composta da dodici libri in esametri dattilici. Il poema inglese fu pubblicato per la prima volta nel 1667 in 
dieci libri, a questa seguì un a seconda edizione del 1674, divisa in dodici libri, che Milton fece su imitazione della suddivisione 
dell’Eneide virgiliana. 
A livello tematico, il riferimento a Virgilio per alcuni passi è obbligatorio. Alla fine della prima esade dell’Eneide due grandi figure 
restano ancora estranee alla retractatio virgiliana dell’Odissea: Circe e Calipso. Ma all’inizio del settimo libro, nel tratto di viaggio che 
porta i troiani dal Golfo di Gaeta alle Bocche del Tevere, la flotta costeggia di notte le spiagge del Circeo, antico confine meridionale 
del Lazio e sede della Maga, secondo una tradizione alternativa a Omero e risalente a Esiodo. Qui Virgilio colloca la sua Circe e le 
assimila aspetti dell’azione e della sfera di vita di Calipso. Ai connotati della Circe omerica( la presenza non vista, il canto, la 
tessitura, la magia metamorfica) è aggiunta in Virgilio la combustione di legname pregiato, che fonde il suo aroma con la fiamma del 
focolare. Nel V libro dell’Odissea, Hermes scende a volo su Ogigia. In viaggio passa dall’etere al mare , dall’isola  alla spelonca 



abitata da Calipso. La ninfa non si vede, ma la sua presenza è segnalata da un grande fuoco che arde sul focolare ,  dall’aroma del 
cedro e dal canto che proviene dall’interno della grotta . mancando l’incontro atteso, il racconto si sviluppa in cinque segmenti: ecco 
un bosco di piante pregiate ( vv.63-64), poi uccelli vari (vv.65-67), una vite che inghirlanda l’apertura dell’antro ( vv 68-69), quattro 
fonti ( vv.70-71) e infine prati fioriti e profumati ( vv.72-73). È questa la prima raffigurazione del locus amoenus  nella poesia 
occidentale e lo vediamo descritto con gli occhi del dio sopraggiunto. Come la contemplazione dell’Eden di Ogigia è completata, 
Hermes entra nella grotta e l’azione epica riprende. Nel testo virgiliano i dettagli assunti dal V libro dell’Odissea, all’interno 
dell’episodio di Circe , non solo esauriscono la retractatio odissiaca , ma servono a uno scopo interno. Il buio della notte e una cortina 
vegetale ( “inaccessos lucos” al v.11)  impediscono ai viaggiatori la visione di Circe e del suo mondo. Una presenza è segnalata dai 
suoni, dagli odori e dai bagliori. Il suono si converte in immagine mentale, ma Circe resta esclusa dalla vista.
Nel IV libro del Paradise Lost , Satana giunge alle porte dell’Eden: una barriera boschiva, fitta di piante separa l’interno dall’esterno, 
incoronando la cima del Paradiso. Di là da questa cortina vegetale, si eleva un altro ordine di piante (cedro, pino,abete, palma ai  versi 
140-142). In un altro punto si erge una chiostra di alberi illuminati dal sole, ornati di fiori e frutti, che danno al paesaggio un tono 
amabile. Le brezze , che soffiano tra questi alberi, trasportano all’esterno della muraglia boschiva il profumo dell’Eden: l’effetto sui 
sensi è incredibile e Satana ne rimane inebriato (vv.159-167). Subito dopo Satana risale la ripida altura, entra nel giardino,  si siede 
sulla cima dell’Albero della Vita e contempla l’abbondanza della natura. Dunque la descrizione dell’Eden, in Milton, è articolata in 
due fasi, scandite dal progredire della missione di Satana.  Nella prima campata Satana è all’ esterno del Paradiso: ha perciò rilievo lo 
strumento della sua esclusione (“la muraglia vegetale”), alla quale sono ricondotti gli altri elementi del paesaggio. In questa prima 
sezione il testo di Milton riprende quello virgiliano in tre punti:

• “access denied” del verso 137 riproduce l’epiteto “inaccessos” riferito a “lucos” di Aen.7.11.
•  L’immagine della scena silvestre (vv. 140-142) rievoca quella di Aen. 1. 159-169.
•  La similitudine dei naviganti investita dall’onda di profumi di cui non vedono l’origine, immagine parallela a quella dei 

troiani in viaggio lungo le coste del Circeo ( Aen. 7.10-20).
Che il passo virgiliano di Circe fosse immanente alla concezione miltoniana dell’Eden ci è testimoniato da un altro luogo del 
Paradise Lost. Al libro VIII (vv.217 ss.)  Raffaele interroga Adamo sull’ora della creazione dell’uomo, alla quale  non aveva 
assistito perché Dio lo aveva mandato a presiedere alle porte dell’Inferno. Di là da quelle porte egli aveva udito (vv. 234-44) 
provenire un suono di tortura, lamenti profondi di rabbia furiosa. Come modello di questi versi abbiamo Aen.6. 557-558. Nel 
testo di Milton questo suggerimento acustico fa da base per uno sviluppo a contrasto: all’orrendo ricordo di Raffaele si 
contrappongono i versi immediatamente successivi ,in cui Adamo narra del suo venire alla vita nell’amenità del paesaggio 
edenico.
Dunque in Milton ricorre il tema virgiliano di Circe, al quale si associa il ricordo della Calipso odissiaca. I due poeti procedono in 
modo inverso:  Virgilio connota il quadro di Circe con l’evocazione dotta di Calipso, Milton tratta la vista di Hermes al paradiso 
di Ogigia come modello primario e usa la memoria della Circe virgiliana per arricchire la base. In Milton questo modello 
secondario riproduce la struttura e la funzione che ha nell’originale, ma all’interno di un quadro mutato di segno: se nell’Eneide la 
barriera boschiva separava un insidiatore interno (Circe) da un insidiato esterno ( viaggiatori), ora essa separa un insidiatore 
esterno ( Satana) da insidiati interni( Adamo e Eva). In entrambi i testi il rapporto tra l’interno non visto e il soggetto che si trova 
all’esterno è mediato dallo stimolo dell’olfatto: questo motivo risale all’Odissea. Sia da Virgilio, sia da Milton esso è riportato al 
centro dell’attenzione e rielaborato con cura speciale.


