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Prometeo è figlio di Giapeto, un titano fratello di Zeus. 
Grande benefattore dell'umanità, secondo alcune fonti mitologiche ne è anche il creatore.    
Inganna Zeus per ben due volte. Una prima a Macone quando in occorrenza di un sacrificio lo 
induce a scegliere la porzione di bue dall'apparenza più grassa ed invitante ma in realtà più 
magra. Riesce così ad aggiudicare la parte più abbondante dell'animale agli uomini ma attira su 
di essi la condanna del capo degli dèi che decide di non donare più loro il fuoco. Una seconda 
volta quando decide di risarcire gli uomini di questa ingiusta privazione. Ruba di nascosto una 
favilla di fuoco dalla fucina di Efeso. La punizione questa volta è duplice. Agli uomini Zeus 
invia Pandora, una creatura plasmata dallo stesso Efeso con il compito di portare morte e 
dolore sollevando il coperchio dell'otre nella quale erano contenuti tutti i mali del mondo. 
Prometeo è invece incatenato ad una roccia nel Caucaso. Un'aquila ogni giorno gli divora il 
fegato che puntualmente ricresce. Secondo alcune tradizioni il suo tormento, destinato ad 
essere perenne, viene interrotto da Ercole. 
 
 
Se dal ritratto fin qui tratteggiato la figura di Prometeo pare brillare quanto a tratti positivi, essa 
va piuttosto considerata ancipite. Le sue gesta vengono alternatamente lette ora in chiave 
fortemente positiva ora estremamente nagativa. Nello stesso personaggio mitico si contempla il 
buono e l'eroe contemporaneamente al malvagio e al traditore. Questa coesistenza di più 
personalità all'interno della “funzione” Prometeo emerge chiaramente sin dalle fonti più 
antiche. 
Tanto Esiodo nella Teogonia  dipinge il titano come farsesco imbroglione che ha portato 
all'uomo il peso del provvedere a sé stesso (511-616), tanto Eschilo, lungi dal considerarlo 
colpevole delle sofferenze umane, celebra il lungimirante eroe facendo del suo Prometeo incatenato 
una tragedia dallo sfondo politico dove il protagonista interpreta il ribelle e Zeus compare nel 
ruolo di egotico tiranno.  
La pluricaratterialità prometeica affonda le proprie radici assai in profondità, ad un livello 
archetipico. 
Le divinità legate al culto del fuoco partecipano infatti della natura ambigua dell'elemento e 
generalmente gli uomini non possono riporre in queste completo affidamento. Un simile 
destino spetta anche al dio norreno Loki. Anch'egli ingegnoso ed ingannatore al contempo. 
Come Prometeo, Loki è ora schierato al fianco, ora contro gli dèi; è imparentato con i giganti di 
un ordine primordiale; ha tramite l'introduzione di un male necessario il compito di mantenere 
un equilibrio complessivo delle dinamiche cosmiche; ha introdotto il calore , la conoscenza 
delle arti, l'ingegno presso gli uomini; ha subito il castigo di essere legato ad una roccia dove 
regolarmente un serpente giunge per riversare il proprio veleno corrosivo sul suo viso. 
Si nota poi come Prometeo, “colui che pensa prima” astuto e dal pensiero contorto, abbia un 
fratello, Epimeteo, “colui che pensa dopo” ingenuo ed irriflessivo (è proprio lui che accoglie 
Pandora rifiutata invece dal fratello). I due costituiscono un doppio l'uno dell' altro fino a 
costituire un unico essere diviso. 
 
Simili connaturate oscillazioni non possono non riversarsi nell' opera di Milton. Nel 
componimento Ad patrem  viene ribadito il compito della poesia di rivelare quanto di divino sia 
insito nell'uomo, quali barlumi celesti siano stati in lui trasfusi. Per indicare questa particolare 
scintilla eterea ereditata tacitamente dall'umanità viene usata in modalità celebrativa la formula 
di ”fiamma prometeica”: “Sancta Prometheæ retinens vestigia flammæ”. Contemporaneamente 



però, nelle Prolusioni, Milton instaura l'analogia tra Prometeo e Satana, corruttori della innata 
felicità dell'uomo. 
 
Nel Paradise Lost paiono emergere tutte le possibili declinazioni del complesso mito. Milton in 
particolar modo pare accogliere allo stesso tempo le varie personae che si manifestano in 
Prometeo: 

− creatore dell' umanità 
− portatore della conoscenza e di ciò che dà valore alla vita 
− ladro e ribelle contro Zeus 
− pensatore e figura sofferente 
− esempio di redenzione (quando liberato da Ercole) 

 
L'immagine di un Prometeo ladro, rivoltoso, logorato dal pensiero, quindi condannato e 
sofferente, non può che rimandare a Satana. Le vicinanze: 
- ambo Prometeo e Lucifero (si pensi all'etimologia) sono portatori di luce. Come il fuoco, la 
conoscenza scalda ed illumina, ma può anche addurre dolore e morte. Come nel fuoco l'uomo 
afferma la propria origine divina, ribadendo in esso la propria capacità creativo-plasmativa, 
trattandosi dell' unico elemento che egli riesce a produrre (diversamente da acqua, terra, aria), 
così tramite la conoscenza è dato plasmare la realtà e le infinite interpretazioni che la 
costituiscono. 
Inoltre questa favilla che rappresenta l'elemento divino nell'umano, in prospettiva junghiana, 
può essere associata alla coscienza, non essendo quest'ultima se non un'esasperazione della 
conoscenza, dono rubato che ha causato frattura nell'iniziale unità gli uomini e gli dèi.  
-l'intento di Prometeo, come quello di Satana, si delinea del resto come nefasto dal momento in 
cui egli si arroga la facoltà di donare all' umanità qualcosa che essa non è in grado di gestire. 
-sia Lucifero che il titano portano sensualità all' uomo e dettano la fine di un' Età dell' Oro. 
-entrambi poi godono di rappresentazioni iconografiche alquanto contrastate: ora eroicamente 
di bell'aspetto, ora deturpati da tratti primitivi o animaleschi. 
-ambedue nel momento dell' azione decisiva sono già stati sconfitti rispettivamente da Zeus e 
da Dio. Sapendo di non poter riportare alcuna vittoria in campo aperto, si esprimono con la 
frode.  
-Entrambi infine sottolineano ed estremizzano lo scarto che l'uomo ha con la divinità: 
ribadiscono l'impossibilità della conciliazione dei due poli che originariamente erano uno 
(proveniendo dèi, angeli e uomini inizialmente da una simile origine). 
 
 
Sebbene i tratti di continuità tra i due personaggi siano innegabilmente marcati, emergono 
anche delle dissomiglianze: 
-mentre Satana è attivo, causa cioè sofferenza principalmente agli altri(il suo dolore deve essere 
dolore degli altri); Prometeo è passivo, soffre ed espia egli stesso. 
-Prometeo è tentato da Pandora ma riesce a sopportare la tentazione; Satana usa Pandora (Eva) 
per tentare Adamo. 
-Satana attacca l'uomo come surrogato di Dio; Prometeo è  il surrogato di Dio attaccato dalla 
divinità. 
-Satana compie atti di distruzione; Prometeo è il grande creatore, in contrasto a Zeus che è il 
privatore. 
-Satana introduce la conoscenza con dolo ed intento di vendetta; il proposito di Prometeo è 
invece salvifico e benefico. 
Lo stesso Shelley, latore della rivisitazione romantica del mito di Prometeo ed autore del 



dramma lirico Prometheus unbound, considera il titano come un Satana eufemistico. Dichiara 
infatti nella prefazione all'opera: 
 
“The only imaginary being, resembling in any degree Prometheus, is Satan; and Prometheus is, 
in my judgment, a more poetical character than Satan, because, in addition to courage, and 
majesty, and firm and patient opposition to omnipotent force, he is susceptible of  being 
described as exempt from the taints of  ambition, envy, revenge, and a desire for personal 
aggrandizement, which, in the hero of  Paradise Lost, interfere with the interest. “ 
 
Sono i Padri della Chiesa Tertulliano, Origene, Gregorio ad inaugurare quella tradizione che 
vede tanto Pandora associata ad Eva quanto Prometeo ad Adamo.  Ma il passo successivo è 
breve: in Prometeo si cominciano a ravvisare i tratti prefigurati di Cristo. Non è Egli come 
Prometeo punto liminale della divinità più vicino all' umanità? Non ne è Egli, come Prometeo, 
il grande Creatore e Benefattore? Non si addossa, similmente, indicibili sofferenze per portare 
benefici all' umanità? Non rappresenta il momento del nous esprimibile? 
 
Se Milton accoglie la tradizione che vede Prometeo proiettato su Satana, similmente non rifiuta 
i tratti prometeici che tradizionalmente vengono associati a Cristo. 
 
Analizziamo i concetti fin ora considerati sotto un profilo iconografico, osserviamo quali 
riflessioni ne scaturiscano. 
 

    1) La punizione di Loki - Luis Huard (XIX sec) 

 
L'origine archetipica della “funzione” Prometeo è 
testimoniata dalla divinità Loki, appartenente al 
Pantheon delle divinità scandinave. Nel tormento di Loki 
compaiono tutti gli elementi generalmente presenti nell' 
iconografia concernente la punizione di Prometeo: il 
mare, la roccia, i legacci, la nudità, la barba e la 
capigliatura “da titano”. A differire è appunto l'animale 
aggressore. In questo caso un serpente, essere prossimo 
al mondo terrestre, che dalla bocca emette veleno 
corrosivo. Loki così brillante quanto ad ingegno e a 
parola viene ferito sul viso, in quella che si direbbe una  
conversazione. Questo supplizio era stato imposto per 
aver provato l'immortalità divina uccidendo un dio dalla funzione non precisabile, Baldr. 
 

2) Atlante e Prometeo-vaso greco, Musei Vaticani 
 
Nell'arte greca Prometeo è solitamente rappresentato 
come legato ad una colonna o ad un palo. Un uccello, 
vendicatore di Zeus, gli dilania il fianco. In questa 
ceramica il suo eterno supplizio è associato a quello del 
fratello Atlante che sorregge il mondo sulle spalle. 
 
 
 



3) Prometeo, Emblemata- Alciati, Bodleian 
Library, Oxford (1621) 

 
Questa incisione testimonia il punto di approdo di 
una rivoluzione iconografica  verificatasi durante  il 
Rinascimento. Sempre più sull' iconografia 
prometeica comincia ad imprimersi l'influenza della 
Crocifissione. 
 
 
 
 
 
 
 

4) Prometeo in Minerva Britanna or A 
Garden of  Heroical Devices – Henry 
Peachman (1612) 

 
Con evidenza ancora maggiore in questa 
illustrazione Prometeo è calato nel contesto 
iconografico della Crocifissione. E' 
incatenato ad un tronco a forma di Croce; 
l'uccello infligge il becco sul corpo proprio lì 
dove il costato di Cristo venne forato dalla 
lancia; rivolge gli occhi al cielo con 
espressione supplice. Racchiusa nella 
medesima unità spazio temporale la 
raffigurazione di Prometeo nell' atto di rubare 
il fuoco. La didascalia indica come l'aquila stia 
divorando il cuore(?) di Prometeo ed 
ammonisce di pregare per i miseri. Prometeo-
figura Christi compare in un simile testo come 
soggetto su cui si esorta la meditazione e la 

preghiera. 
 
 
 
 
 
5)La tortura di Prometeo – Cherubino Alberti, 
British Museum (1585) 
 
Ancora una volta Prometeo viene 
rappresentato con le braccia aperte con il 
corpo simil-crocifisso. Pare, consenziente, 
protendere il capo verso il becco dell'uccello 
carnefice. Le dita della mano destra sono 
atteggiate in gesto di benedizione e perdono. 



6) Prometeo – Gustave Moreau (1868) 
 
Nel corso dell'Ottocento Prometeo viene dipinto 
come Santo. Il fuoco che egli ha sottratto agli dèi 
viene qui rappresentato come fiammella-Spirito 
Santo che aleggia sul capo. Su uno sfondo 
leonardesco da Madonna delle Rocce, posizionato 
come San Sebastiano di fronte ad una colonna, 
sdegnoso schiaccia con un piede le piume 
dell'aquila morta che giace in primo piano ai suoi 
piedi. Non rivolge neppure uno sguardo 
all'uccello(allegoria del peccato?) che gli sta 
dilaniando il fianco. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) Prometeo- Briton Riviere (1889) 
 
L'immagine di Prometeo crocifisso si trasmette 
ampiamente per tutto l'Ottocento. 
In questo dipinto l'aquila è perfino assente. Il 
supplizio si esprime tutto nella tensione del corpo 
e viene assolutizzato come sofferenza dell'uomo 
nel mondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbiamo fin qui notato quanto l'iconografia prometeica si sia arricchita di linguaggio cristiano. 
 
 
 
 
 
 



8) Punizione di Prometeo - Paul Rubens, 
Philadelphia Museum of Art (1610) 

 
La tela tende a focalizzarsi sul risvolto punitivo ed 
aggressivo piuttosto che sulla sopportazione 
edificante di Prometeo. E' qui presentata una 
nuova immagine del titano, prono, rivolto in giù. 
La testa (ingegno, intelletto) è per contrappasso la 
parte più bassa del corpo e viene schiacciata dal 
forte artiglio del volatile. Il capo è certo posto in 
basso perchè appesantito da una conoscenza 
insostenibile. Il tentativo di opposizione è 
frustrato dal vigore dell'aquila. Sulla sinistra arde, 
ancora accesa la fiaccola rubata. 
 
 
 
 
 
9)Tizio – Tiziano, Museo del Prado (1549) 
 
Perchè viene considerato ora il personaggio mitico 
di Tizio? Condannato ad essere perpetuamente 
legato ad una roccia e, prono, ad essere dilaniato 
da un avvoltoio per aver tentato di violentare 
Latona. Il supplizio di Tizio è certo molto simile a  
quello di Prometeo. Colpisce, nella somiglianza 
con la tela di Rubens, la corrispondenza 
iconografica della punizione titanica a quella di un 
personaggio così negativo come Tizio. Ciò 
sottolinea di riflesso la prospettiva negativa in cui 
viene rappresentato lo stesso Prometeo. 
Nell'angolo destro della tela, al posto della fiaccola 
ardente vi è un serpente.  
 
 
 
 
 
Certamente queste ultime rappresentazioni non possono non richiamare alla mente l'immagine 
che suggerisce Belial: 
         “Caught in a fiery tempest, shall be hurled,  

Each on his rock transfixed, the sport and prey  
Or racking whirlwinds, or for ever sunk  
Under yon boiling ocean, wrapped in chains,  
There to converse with everlasting groans,  
Unrespited, unpitied, unreprieved,  
Ages of hopeless end? “(PL,II-180-86) 

O ancora l'immagine di Satana, incatenato : 



“So stretched out huge in length the Arch-fiend lay  

Chained on the burning lake “(PL, I-209-10; ripetuta poi in II-169) 

 

Lo stesso Adamo personaggio in cui generalmente si delinea maggiormente una personalità 
epimeteica, viene descritto come Prometeo nel momento della massima sofferenza., al crescere 
della sua disperazione assume pose simili a quella del titano 

                         [...]”On the ground  

Outstretched he lay, on the cold ground “ (PL, X-831-32) 

 

Abbiamo dunque notato come l'ambiguità semantica legata al mito di Prometeo possa rivelarsi 
illuminate nei riguardi di personaggi complessi e multifocali come quelli del Paradise Lost. 
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