
La fortuna del Paradise Lost tra illustrazioni e visioni. 
 

Le illustrazioni del Paradise Lost hanno svolto un ruolo importante nel plasmare il poema che 

conosciamo oggi. Dalla sua prima edizione illustrata Paradise Lost  ha attirato l’attenzione e acceso 

l'immaginazione degli artisti. Generazioni di pittori, disegnatori e incisori hanno provato, non 

sempre riuscendoci, a creare un equivalente visivo della poesia di Milton. Come per le maree, al 

cambiamento del gusto artistico corrispondono rinnovati modi di guardare Milton. Gli artisti 

guardando il mondo visivo della creazione di Dio lo trovano pieno di profondo simbolismo e lo 

interpretano secondo le correnti artistico- pittoriche e interpretative a cui appartengono, così che si 

avranno innumerevoli variegate illustrazioni e immaginazione della stessa scena, dovute anche alla 

viva ricchezza della poesia miltoniana.  

 Nel XVIII secolo, pittori e incisori con una ritrovata passione per il paesaggio cominciano a 

guardare all’epica di Milton come “magazzino del Sublime”: la vista delle verdissime colline 

dell’Eden o i fiammeggianti dirupi sotterranei dell'Inferno. Alcune tavole di Paradise Lost più 

illustrate però sono la Tentazione o l'Espulsione che avevano una lunga storia nell'arte cristiana 

prima di Milton. Nella mente degli illustratori, questo tesoro di iconografia cristiana urta talvolta 

contro le visioni di eventi biblici di Milton, talvolta invece vi si allinea perfettamente. 

 

 Pubblicata da Samuel Simmons nel 1667, la prima edizione del Paradiso perduto era una copia 

modesta, senza ritratto, senza prefazione. In un primo momento vendette molto lentamente, 

spingendo Simmons a stampare più copie con un nuovo titolo, nel tentativo di interessare il 

mercato. La popolarità del poema è cresciuta gradualmente, ma dal 1677, nessuna nuova edizione 

del Paradise Lost è apparsa sugli scaffali per un decennio. Milton sembrava destinato ad essere 

ricordato come uno di quei grandi poeti inglesi non letti. Nel 1688 l'editore Jacob Tonson ottenne i 

diritti sulla poesia di Milton e afferrò al volo la possibilità di trasformarlo in un classico. Quell’anno 

pubblicò la quarta edizione di Paradise Lost, il cui titolo lasciava intendere che contenesse 

immagini. A differenza delle edizioni precedenti, questa era molto grande, stampata e ornata con 

dodici incisioni a piena pagina da eminenti artisti europei, molto costosa, monumentale. Gli artisti 

in questione sono, per la maggior parte delle tavole, John Baptist de Medina, artista fiammingo che 

ha lavorato in Inghilterra e Scozia soprattutto come ritrattista e Michael Borghesi, un incisore 

fiammingo di lavoro a Oxford, che ha firmato tutti tranne un piatto.  Anche se sono stati descritti, 

forse un po’ ingiustamente, come "rigidi e arcaici", questi seguono con attenzione il testo di Milton 

poiché Medina ha rispettato l’iconografia biblica con cura ma con fantasia l ha adattata al testo. 

Sulla copertina campeggiava un ritratto sontuoso accompagnato da un epigramma di Dryden su 

Milton paragonato ai grandi poeti classici come Virgilio e Omero.  Tonson si era reso conto che le 

immagini facevano vendere i libri, e così facendo mise Milton sulla strada per diventare un classico 

nazionale.  

Altra edizione di rilievo illustrata, si è avuta nel 1742 a opera dell’incisore veneto Francesco 

Zucchi, che ha lavorato su disegni di Zignaroli, Tiepolo e Bigieri, per la traduzione italiana del 

poema miltoniano.   

 



    
 

1) Zucchi, illustrazione II libro (Satana) 

2) Zucchi, illustrazione IX libro (Eva) 

3) Zucchi e Bigieri, illustrazione XII libro (La cacciata). 

 

Si ricorda anche l’edizione del 1749 realizzata da più incisori, Grignon e Ravenet collaboratori di 

Hayman, pittore e illustratore inglese, membro fondatore della Royal Accademy, versatile e molto 

influenzato del roccocò francese.  

 

            

1) Hayman, illustrazione libro IV “Adamo ed Eva” 

2) Hayman illustrazione libro IX  “Il peccato” 

3) Hayman illustrazione libro XII  “La cacciata” 

 

Paradise Lost è stato una ricca fonte d’immagini per gli artisti. Ma quando si parla di un “poema 

immaginario”, “poema di immagini”, che cosa realmente significa? In che modo avviene il 

passaggio dal leggere all’ immaginare l'Inferno, il Cielo e l’Eden nelle nostre menti? Paradise Lost 

può essere un soggetto fertile per illustratori, ma presenta anche qualche difficoltà. Nel XIX secolo 

Il grande paesaggista Turner pittore e incisore inglese che dipinse alcuni acquerelli per Paradise 

Lost, disse in una delle sue conferenze alla Royal Academy che 'più ricco è il verso, meno è 

pittorico'. Come diceva Turner, la poesia di Milton è al tempo stesso vivida, visiva ed estremamente 

difficile da visualizzare. Un esempio: il panorama dell'Inferno su cui si affaccia Satana dopo la sua 

caduta: 

 

“Per quanto è dato agli angeli distendere lo sguardo, egli subito osserva quell’aspro e pauroso e desolato 

luogo, quella prigione orribile e attorno fiammeggiante come una grande fornace, e tutta via da quelle 

fiamme nessuna luce, ma un’oscurità visibile, una tenebra nella quale si scorgono visioni di sventura.”    

(I, 59). 



 

In parole come 'views', 'sights', 'visible' Milton ci dice ripetutamente che c'è qualcosa da vedere. In 

primo luogo delinea alcune delle tradizionali topografie dell'inferno: “aspro e desolato luogo”, una 

“prigione orribile” piena di fuoco. Ma come spesso accade nel Paradiso Perduto, la descrizione di 

Milton della scena gira su una similitudine (come una grande fornace turbolenta), che tenta di 

concretizzare, di dare forma all’astrattezza della sua particolareggiata descrizione. Mettendo 

insieme, astratto e concreto nella nostra immaginazione possiamo vedere solo le alte vampe 

dell'inferno. Questo è ciò che Milton fa nel famoso ossimoro: 'oscurità visibile'.  

 

Gli illustratori di Paradise Lost hanno tentato in vari modi di rappresentare questi fuochi infernali. 

John Baptist de Medina nel 1688 rappresenta le fiamme con il nero, avvolge agli angeli caduti in 

una forte luce innaturale, “infernale”. L’incisione di William Strang del 1896, crea una tenda gonfia 

di fuoco che avvolge tutta la composizione. Ma ciò che queste tavole dimostrano è il modo ineguale 

in cui la mente riesce ad immaginare una regione ferocemente illuminata dalla assenza di luce. 

 

                     
1) John Baptist de Medina 1896 

2)  William Strang  1896 

 

Nel libro V, quando Adamo chiede all'angelo Raffaele di descrivergli la caduta di Satana egli si 

trova nella stessa difficoltà di Milton:  

 

“Mi stai invitando a argomenti difficili; a un compito arduo e penoso;  come è possibile che io riferisca a 

senso umano le invisibili imprese di Spiriti in guerra; in che modo potrò senza rimorso narrare la rovina  di 

coloro che erano stati un tempo gloriosi e perfetti finché fedeli; e rivelare infine apertamente i segreti di un 

mondo diverso, che forse non è lecito scoprire? Per il tuo bene, mi è stato consentito, e quindi ciò che supera 

i limiti dell’uomo cercherò di renderlo più chiaro, tratteggiando le forme dello spirito come se fossero 

umane, in modo tale da esprimerle meglio”. (V. 565-575). 

 

La materia trattata da Milton in tutto il poema, e in alcuni passi in particolare, sfiora 

l’irrappresentabile, proprio perché narra molte volte dell’ “invisibile”, dell’“inimmaginabile”. Come 

sfrutta “l’invisibile” quindi l'illustratore che si accosta alla mirabile poesia di Milton? Le 



illustrazioni di Morte che incontra il padre Satana alla fine del libro II, sono un esempio 

interessante. La descrizione di Milton chiarisce che la morte è un inconsistente cosa ombrata:  

 
“L’atra forma invece, se è possibile chiamarla forma ciò che alcuna forma lascia distinguere in membra, 

arti o giunture, se può chiamarsi sostanza ciò che sembra un’ombra, ed ogni cosa sembrava infatti un'altra 

cosa; nera come la notte era levata, e feroce come lo sono dieci Furie insieme, e tremenda come l’inferno, 

pronta a scoccare una freccia mortale; e ciò che sembrava la testa reggeva l’emblema di una corona 

regale”. (II. 670-679). 

 

La morte ha alcuni attributi iconografici: mette in mostra un 'dardo terribile' e 'una corona regale'. 

Ma certamente non sono quelli tradizionali della danza macabra, con i suoi scheletri vestiti e falci. 

Milton sottolinea il fatto che questa entità senza arti è sempre in movimento, fuori della visione e 

fuori della sostanza. Tuttavia, la maggior parte degli illustratori nel corso dei secoli hanno scelto di 

raffigurare la morte nella sua veste consueta di scheletro. Queste sono le pressioni della tradizione 

artistica da una parte e il mezzo visivo dall'altro, che permettono agli illustratori di creare una 

'forma corporale':  

 

       

1) John Baptist de Medina 1688 

2) Gianbattista Tiepolo 1742 

3) Francis Hayman 1749 

 

 

L’acquerello di William Blake del 1808 del confronto tra “Satana, Il Peccato e la Morte” è 

probabilmente la figura più vicina a Milton. Blake non usa la pittura a olio, inadatta ai soggetti 

eterei che tanto spesso ha scelto di rappresentare. Egli usa la luminosità della pittura ad acquerello a 

suo vantaggio. L’acquerello ha la capacità di essere stratificato creando una visione della morte 

come un'ombra terribile, che comincia ad approssimarsi a Milton.  

 



 
William Blake, 1808 

Molti hanno lodato l'arte pittorica di Blake e un critico contemporaneo lo ha proclamato "Di gran 

lunga il più grande artista che la Gran Bretagna abbia mai prodotto."  

Considerato un tempo pazzo per le sue idee stravaganti, attualmente è molto apprezzato per la sua 

espressività, la sua creatività e per la visione filosofica che sta alla base del suo lavoro. Come un 

giorno ha suggerito egli stesso : « L'immaginazione non è uno stato mentale: è l'esistenza umana 

stessa. » Blake ha svolto un ruolo cruciale per lo sviluppo del moderno concetto di immaginazione 

nella cultura occidentale. La sua convinzione che l'umanità possa superare i limiti a lei posti dai 

cinque sensi è forse il suo più grande lascito: « Se le porte della percezione venissero sgombrate, 

tutto apparirebbe all'uomo come in effetti è, infinito». (William Blake – The Marriage of Heaven 

and Hell) 

 

Blake iniziò ad accostarsi all'arte realizzando delle incisioni in cui copiava disegni di antiche rovine 

greche acquistati per lui dal padre. Grazie a questi disegni entrò per la prima volta in contatto con i 

modelli classici. Nel 1772 Blake firmò un contratto come apprendista dell'incisore James Basire. 

Nel 1778 si iscrisse alla Royal Academy. Con il passar del tempo finì per detestare la filosofia 

artistica di Reynolds, presidente della scuola, specialmente la sua ricerca di una "verità e bellezza 

universale". Reynolds scriveva che "l'attitudine verso l'astrazione, la generalizzazione e la 

classificazione è il grande vanto della mente umana"; nelle annotazioni sulla sua copia personale di 

quel testo Blake rispondeva che "Generalizzare significa essere un idiota; la capacità di scendere 

nel particolare è il solo segno che caratterizza il valore." Nel 1788, Blake iniziò a sperimentare 

l'incisione a rilievo (acquaforte) un metodo che avrebbe poi impiegato in numerosi tra i suoi libri, 

dipinti e opuscoli, ma anche nelle sue poesie, che includono le Profezie e il capolavoro La Bibbia. 

L'acquaforte a rilevo divenne un importante metodo di stampa commerciale. Le pagine stampate da 

queste lastre devono essere colorate a mano ad acquerello e unite insieme per formare un volume. 

Blake usò questa tecnica per illustrare numerose delle sue opere più note: Songs of Innocence and of 

Experience, The Marriage of Heaven and Hell: trionfo dell'istinto, della libertà, del piacere e della 

felicità contro le restrizioni della morale e della religione e repressioni istituzionali. Blake era un 

poeta rivoluzionario in rivolta contro tutti i tipi d’istituzioni, dogmi e sistemi esistenti.  
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Per Blake, romantico, non esistono più "le arti" ma "l'Arte", pura attività dello spirito, che rifugge 

dalla materia: tutta l'opera di Blake consiste in disegni acquerellati con tinte brillanti e trasparenti. 

L'Arte nel suo pensiero è conoscenza intuitiva non delle singole cose, ma delle forze perenni e 

sovrumane della creazione. "Genio" e "ispirazione" sono le parole chiave dell'idea romantica 

dell'arte radicate in lui. Egli rifiuta non solo l'imitazione di modelli letterari, ma la stessa antica 

concezione dell'arte come imitazione della natura: l'artista non riproduce la realtà, ne produce una 

totalmente nuova. L'opera d'arte è un valore in sé, indipendentemente dal riconoscimento sociale 

che riceve. L’artista povero e misconosciuto, quale per parte delle sua vita Blake è stato, che in 

eroica solitudine crea qualcosa di prezioso per l'umanità futura, è una figura tipica dell'immaginario 

romantico. La pittura ha avuto un ampio sviluppo in età romantica poiché anche quando imita il 

mondo esterno, dà all'artista la possibilità di interpretarlo, inventando spazi, forme, luci e colori.  

 

Blake traduce in visioni libere, come sognate, il suo mondo intimo, estrinsecandolo con l'uso di una 

linea sinuosa o avvolgente che, diventando mezzo espressivo dominante, esclude la costruzione 

plastica e spaziale. Le immagini, prive di riferimento alla logica realista, si susseguono sul piano 

secondo un rapporto esclusivamente ritmico. Blake reinterpreta con grande libertà gli argomenti 

suggeriti dalle fonti ricomponendoli in un tutto, la cui più profonda comprensione ed il cui 

significato recondito, sono spiegabili conoscendo il pensiero e le concezioni dell’artista. Blake 

sopra ogni cosa poneva l'immaginazione ed il suo potere di liberare lo spirito umano dai vincoli 

terrestri. Amava la bellezza e la freschezza della natura, come Turner coglieva la grandiosità di essa 

e lo smarrimento dell'uomo di fronte alla maestà dei suoi fenomeni. Il paesaggio tradizionale si 

dissolve in vortici di linee e di luci, che annullano la consistenza egli oggetti rappresentati 

immergendo lo spettatore all'interno del quadro e facendolo protagonista.  

 

Di tutte le tavole realizzate da Blake, quelle da me selezionate sono legate ad avvenimenti cruciali 

per l’economia dell’intero poema. I titoli sono per esempio: Satana richiama gli angeli ribelli (I); 

Satana con Adamo ed Eva (IV); La creazione di Eva (VIII); La tentazione di Eva (IX); La cacciata 

dall’Eden (XII). Blake pur avendo una conoscenza approfondita del poema e quindi avendo 

sicuramente ricevuto suggestioni estese a tutte le visioni miltoniane, per creare i suoi acquerelli 

pone attenzione e sceglie dei versi in particolare, che fotografano, fermando il flusso della 

narrazione, l’attimo esatto della visione che lui desidera realizzare. Tutte le tavole hanno un verso di 

riferimento che le accompagna. Osservandole subito risulta evidente che ci sono dei colori 

dominanti per ogni ambiente diverso rappresentato. Satana, gli angeli ribelli, Peccato e Colpa e 

l’inferno tutto, sono realizzati con colori spenti, dove domina il grigio, le sfumature del nero e una 

luce tetra. Adamo ed Eva, il giardino sono immersi in una luce serena, i colori sono accesi ma 

leggeri, domina il verde.  

 

Detto questo risulta quindi più chiaro quanto e in che modo sia possibile che Blake, a distanza di 

due secoli, sia l’illustratore che maggiormente ha saputo ricreare le idilliache atmosfere edeniche, o 

le ombre inquietanti di morte, la potenza di Satana, la bellezza di Adamo ed Eva realizzando forme 

aggraziate, leggiadre, visibilmente incorporee, con colori  solo accennati ma brillanti, pure visioni 

che la sontuosa poesia di Milton  ha imbrigliato nella struttura pesante del verso e nella 

“materialità” della parola ma, nello stesso tempo, volendo che fossero eteree e magnifiche.



SATAN ROUSING THE REBEL ANGELS: “Egli 

chiamò con voce così alta che quelle cave spelonche 

d’inferno tuonarono (I.314) 

 
 
 

SATAN WITH ADAM AND EVE: “ Coppia gentile! 

Voi non sapete quanto sia ormai vicino il vostro 

mutamento, il momento che tutte le delizie 

svaniranno”(IV.366) 

 

 

ADAM AND EVE ASLEEP: “ Subito lo trovarono che 

se ne stava acquattato come un rospo accanto 

all’orecchio di Eva” (IV.799) 

 

 

RAPHAEL WITH ADAM AND EVE: “Nel frattempo 

Eva serviva a tavola, nuda, ricolmando le coppe 

traboccanti di liquor piacevoli.”(v.443) 

 

 



FALL OF THE REBEL ANGELS: “ Sconvolti 

dall’orrore, a quella vista mostruosa tutti 

indietreggiarono, ma quanto li urgeva alle spalle era 

ancora peggiore” (VI.864) 

 

 

THE CREATION OF EVE: “Egli con le sue mani 

modellò e diede forma alla costola e sotto le sue mani  

che stavano formando, apparve una creatura simile 

all’uomo, di sesso diverso,cosi bella e 

amabile”(VIII.470) 

 

 

THE TEMPTATION OF EVE: “Così dicendo tese la 

mano audace nell’ora maledetta verso il frutto, lo colse 

e lo mangiò”(IX.780) 

 

 

THE EXPULSION: “Perciò affrettandosi l’Angelo 

prese per mano I nostri genitori che indugiavano, e li 

condusse direttamente alla porta orientale” (XII.637). 

 


