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MILTON E GALILEO NELLA TRADIZIONE ARTISTICA E LETTERARIA 
 
 

 
L’incontro tra John Milton e Galileo Galilei ha da sempre affascinato l’immaginario collettivo, ed è 
sorprendente come da un singolo episodio, ovvero la visita del poeta inglese allo scienziato toscano, 
apparentemente fine a se stessa, sia nata una tradizione iconografica e letteraria senza precedenti, di una 
portata così ampia da scovarvi, a buon diritto, un significato latente. 
Siamo indotti a pensare, cerchio che si allarga a comprendere anche critici, pittori, scultori e poeti, che 
l’incontro tra Milton e Galileo abbia una valenza e una portata significativa ben maggiore rispetto a quello 
che si può “facilmente” intuire e dedurre dal contatto di due tra i massimi rappresentanti del XVII secolo. 
Probabilmente il binomio Milton-Galileo va aldilà della profonda stima per le scoperte scientifiche galileiane 
da parte del poeta inglese, così come va aldilà di qualsiasi altro tipo di suggestione parascientifica, ma 
sottintende altro.  
Perché questo incontro è stato così importante e ha colpito così profondamente la fantasia collettiva? Senza 
dubbio la grandezza dei due personaggi fa sì che esso rappresenti un unicum dell’età moderna, in qualità di 
punto di contatto tra due personalità che appartengono ad ambiti culturali diversi, uno scientifico, l’altro 
letterario, sebbene Galileo sia da considerarsi un artista a tuttotondo, un personaggio indiscutibilmente 
eclettico, tanto eclettico da essere definito da Milton stesso “the Touscan Artist”, con l’accezione che 
“artista” soleva significa nel Seicento, ovvero quello di un “tecnico”, l’artifex dei latini, con la 
predisposizione e la capacità di sapersi magistralmente destreggiare in più e più campi di interesse. Tuttavia, 
per una maggiore comprensione della portata significativa dell’incontro di cui ci stiamo occupando, Galileo 
assurge senza dubbio a paradigma dell’indagine sulla nuova visione del mondo, mentre Milton è stato per la 
sua epoca un autore decisamente non ordinario, al di fuori di schemi precostituiti dalla letteratura oltre 
manica.  
Un binomio, dunque, che coinvolge la sfera dell’arte e quella della scienza, apparentemente in relazione 
dicotomica, ma che in realtà si fondono in un perfetto connubio, entrambe possono convivere e contribuire al 
miglioramento civile e culturale dell’uomo. Che l’incontro tra Milton e Galileo non fosse fortuito lo dimostra 
il fatto che l'attività letteraria di Milton si svolse dopo il fecondo periodo elisabettiano, ovvero durante il 
quale l'Italia aveva esercitato sul pensiero inglese il suo più notevole e importante influsso e che il profondo 
interesse per la cultura letteraria, classica e umanistica aveva fatto sì che Milton possedesse solide basi 
culturali italiane tanto da apprezzarne sia le arti e le scienze. L’incontro deve dunque inserirsi all’interno di 
questo quadro: bisogna supporre che il desiderio di vedere di persona il grande scienziato fosse nel giovane 
Milton così forte da superare qualsiasi sorta di ostacolo. Ricordiamo infatti che durante il gran tour del poeta 
in Italia egli acquistò ben presto la fama di fervente protestante, e dunque, considerate le rigide restrizioni 
ecclesiastiche in materia, con estrema difficoltà Milton poteva essere introdotto presso Galileo, sorvegliato 
costantemente dall’autorità ecclesiastica. Perciò la natura dell’incontro si colora ancor più del carattere di 
unicum, di eccezionalità e straordinarietà, che la critica ha spesso sottolineato, proprio per le condizioni 
particolari in cui avvenne, le quali sottolineano ancora una volta, come mai una simile occasione abbia 
affascinato in tal modo l’arte e la letteratura, fin tanto da occuparsene in maniera esclusiva. 
Nonostante i grandi rigori dai quali era circondato Galileo per ordine dell' Inquisizione e nonostante che 
Milton fosse uno straniero, e, per di più, un protestante, l’incontro avvenne nell’autunno del 1638 o nella 
primavera del 1639. 
 
Lo strumento mediante il quale si è avuta maggiore considerazione dell’incontro tra i due tra i massimi 
esponenti del Seicento, o meglio lo strumento con il quale tale incontro ha toccato le corde dell’immaginario 
collettivo, fino a divenire un vero e proprio leit motiv dal XVII secolo all’età contemporanea: fu la pittura. 
Chi meglio ha saputo trattare il rapporto tra Galileo e Milton è stata proprio la pittura, in secondo luogo la 
scultura. Nella tradizione iconografica e artistica che ha onorato per ben quattro secoli la figura di Galileo vi 
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sono numerose occasioni artistiche che in forme diverse hanno costruito una sorta di ponte tra scienza e arte, 
e quindi,in questo caso particolare, il rapporto tra lo scienziato toscano e il poeta inglese.  
Secondo il motto oraziano “ut pictura poesis”, ovvero, letteralmente, “come nella pittura così nella poesia”, 
si esprime il concetto di “pittura parlante” o “poesia visiva”, sostanzialmente la poesia è come un dipinto, e il 
dipinto è come la poesia. Il linguaggio figurativo ha lo scopo, come tutti i linguaggi, di veicolare un 
messaggio, di essere portatore di un significato, ai fini comunicativi. Non per niente, l’arte in generale, e 
ancor più nello specifico la pittura, è stata il mezzo pedagogico per eccellenza. Un’attenta analisi delle opere 
pittoriche può e deve far risaltare ed evidenziare quegli aspetti che rafforzano l’idea che il loro incontro vada 
oltre. Allora “leggiamo” nella tradizione iconografica, attraverso una esegesi dei maggiori dipinti che hanno 
ritratto la visita di Milton a Galileo, ovviamente è stata operata una scelta, in quanto molti sono gli artisti che 
hanno fatto sì che essa diventasse il soggetto della loro opera. 

Il dipinto probabilmente più noto a livello popolare è quello di Annibale Gatti, della seconda metà del secolo 
XIX, mostra la contrapposizione tra la giovinezza del poeta e la vecchiaia dello scienziato, e testimonia 
l’impegno di Galileo nella comunicazione delle sue scoperte, qui rivolto a un giovane studioso che non 
presenta alcun segno distintivo della sua competenza letteraria. Esclude ogni contrapposizione tra letteratura 
e scienza. Tra i due personaggi si è instaurato un intenso colloquio, dimostrato dalla gestualità di entrambi, 
dove il giovane poeta è attento agli argomenti dello scienziato, il quale con la posizione del corpo in avanti 
evidenzia la passione nell’esporre le proprie teorie, a cornice di ciò si nota sul tavolo un planetario e degli 
scritti. I vestiti, pesanti, dello scienziato sono contrapposti a quelli leggeri di Milton in cui si notano bene le 
gambe, ad evidenziarne la giovinezza. (fig.1) 
 

 
 
Ancora, sempre di Annibale Gatti, una seconda versione dello stesso incontro: qui notiamo una maggiore 
confidenza tra il poeta e lo scienziato, infatti si instaura uno sguardo amichevole e Galileo stringe la mano al 
poeta come persona amica, come testimonia la torsione del corpo verso Milton, con uno sguardo 
particolarmente attento a cogliere quello dell’inglese, probabilmente per la cecità incipiente. Galileo va verso 
Milton e Milton va verso Galileo, allegoria della scienza che incontra l’arte e viceversa; la stretta di mano 
suggella questo sodalizio inscindibile. La scena si svolge in un ambiente notturno, con una serie di 
personaggi a corona e sullo sfondo una balaustra do ve si intravede un telescopio puntato nel chiarore 
notturno del cielo. Sulla destra una donna, presumibilmente la figlia, che ha avuto il compito di 
accompagnare Milton, mentre di spalle allo scienziato due giovani nobili, anch’essi in visita, e interrotti 
dall’arrivo di Milton. (fig.2) 
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Anche in questo caso, non è mostrato alcun segno di contrasto l’altro dipinto di Ponziano Loverini, intitolato 
semplicemente “La visita di Milton a Galileo” nel 1870, in cui il pittore ritrae un Galileo più giovane, stringe 
con più forza, ma sempre amichevolmente, la mano di Milton, giovane e possente, nel costume tipico del 
Seicento, in un ambiente quasi spoglio e privo di ornamenti. Si focalizza l’attenzione sull’incontro dei due 
personaggi non distraendo lo sguardo dello spettatore su elementi di possibile disturbo. Sullo sfondo un 
arcigno frate domenicano, attento al colloquio dei due, a testimonianza del fatto che Galileo fosse 
severamente sorvegliato dall’autorità religiosa, che lo aveva condannato agli arresti domiciliari, ma 
nonostante ciò libero di poter incontrare Milton. (fig.3) 
 

 
 
Proseguendo nella tradizione iconografica, ricordiamo, il quadro di Tito Lessi. In quest’opera, Lessi 
rappresenta lo scienziato toscano alle prese con quella che sembra essere una “lezione” di astronomia. I 
personaggi appaiono attenti ad eccezione di un prelato, sul fondo, che volge lo sguardo in alto come fosse 
non curante dell’eccezionalità dell’evento o forse proprio per il carattere “estremo” delle teorie proposte 
dallo scienziato. Il poeta in primo piano è seduto con una postura rilassata e una finestra aperta fa 
intravvedere gli edifici di una città. L’ambiente è intriso degli strumenti caratteristici di Galileo, in primo 
piano spicca un enorme mappamondo, come ad evidenziare l’interesse primario di Galileo per la scienza, i 
suoi vasti interessi.  (fig.4) 
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Nonché l’iscrizione presso The Arte-Journal del 1864, che capovolge totalmente quella che fino ad allora era 
stata la tradizione iconografica sul tema dell’incontro tra Milton e Galileo, e fa addirittura comparire lo 
scienziato su un giaciglio, sofferente, quasi in punto di morte, stravolgendo dunque la tradizione secondo la 
quale Galileo avrebbe intrattenuto il giovane inglese, accorso per conoscerlo, con le sue teorie. Milton 
rimane in disparte, quasi timoroso, diverso dalle raffigurazioni precedenti in cui si metteva in mostra tutta la 
sua giovinezza e sicurezza nei gesti e movimenti. Galileo, che non si accorge della presenza del poeta, è 
accudito da due religiose, una delle quali dovrebbe essere la figlia Maria, probabilmente cieco. Sembra quasi 
che si voglia raffigurare il totale fallimento della visita di Milton, come se da essa non ne avesse tratto alcun 
vantaggio di carattere morale e scientifico. (fig. 5) 
 

 
 
In ultimo, sebbene la produzione artistica in questo senso, come già precedentemente ricordato, è molto vasta 
per avere un quadro esaustivo e quanto più possibile completo è opportuno menzionare un’altra opera, 
meritevole e densa di significati per cui vale la pena soffermarci: la scultura di Cesare Aureli. Lo scienziato 
sembra essere quasi schiacciato dai vestiti, tesi a simboleggiare gli anni volti alla vecchiaia e la fatica 
nell’affermare le proprie teorie e convinzioni. Il giovane poeta è alle sue spalle, con lo sguardo rivolto al 
planetario, attento all’insegnamento e con braccio destra quasi a voler avvolgere lo scienziato in segno di 
protezione, in un atteggiamento fortemente filiale.  (fig.6) 
 



5 
 

 
 

In ambito letterario, rispetto alla pittura, non vi si riscontra un numero altrettanto cospicuo di opere che 

trattano l’argomento. Grande importanza ricopre tuttavia il poemetto di circa 980 versi, che Giacomo Zanella 

ha dedicato interamente all’incontro tra Milton e Galileo. Innanzitutto, Zanella, non essendo un autore 

particolarmente noto, fu un poeta vicentino, visse nella seconda metà dell’Ottocento. Spesso viene 

denominato “poeta scientifico”, in quanto riuscì a presentare in versi argomenti di carattere scientifico e il 

tentativo di coniugare religiosità, cultura positivista e scienza. Con molta probabilità la ragione che mosse 

Zanella a trattare questo particolare argomento è insita nella natura stessa dell’autore, un letterato 

“scientifico”, prete, che visse in epoca di grandi cambiamenti politici, letterari e scientifici. Ritroviamo in 

questo poemetto il binomio scienza-arte, che è alla base della vasta eco che ha avuto la visita di Milton a 

Galileo, sembra quasi che in Zanella ci sia una sorta di “rispecchiamento” tra l’epoca galileiana e quella a lui 

contemporanea, in cui le scoperte scientifiche erano il motore che alimentava la vivacità intellettuale della 

società, fortemente ostacolata da imposizioni dall’alto che minavano sia la libertà di espressione sia la libertà 

di possedere la “semplice” conoscenza.  

Scrive Zanella, nella dedica all’amico Lampertico: 
"I soggetti che più volentieri ho trattato sono quelli di argomento scientifico, ma non è già l'oggetto della 
scienza che mi paresse capace di poesia, bensì i sentimenti che dalle scoperte della scienza nascono in noi; 
per questo non ho mai posto mano ad uno di questi soggetti, che prima non avessi trovato il modo di farvi 
campeggiare l'uomo e le sue passioni, senza cui la poesia, per ricca che sia d'immagini, è senza vita”. E 
ancora, prosegue: “Quella visita mi parve soggetto opportuno ad esporre alcune idee sulla religione e sulla 
scienza, che altrimenti non mi sarei avventurato a mettere in versi”. 
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Milton e  Galileo dunque come allegoria della condizione in cui vive il poeta, le sue stesse idee sulla 
religione e sulla scienza sono innovative, dunque in un certo qual modo “sconvolgono” il tradizionale 
disegno ecclesiastico al riguardo, un po’ come accadde a Galileo, tanto che Zanella si identifica nello stesso 
Galileo, anzi Zanella è Galileo. Lo testimonia il fatto che Galileo non accoglie Milton come un uomo ardente 
di passione per la scienza, pronto per una intensa ed accorata difesa delle proprie teorie, bensì ci appare come 
un vecchio stanco, remissivo, comprensivo per i suoi inquisitori, desideroso di parlare di religione più che di 
scienza, vòlto a controbattere alle considerazioni di Milton, presentato come un fervente protestante, accanito 
contro il lusso e lo sperpero della Chiesa di Roma.  
Brevemente, così Zanella ci presenta Galileo: 
[…] sul colle 
Sedea d’Arcetri l’Esule divino, 
E le spente pupille al moribondo 
Lume girava, un dì suo studio e vanto. 
Presso gli stava di virginee bende, 
Come a Suora s’addice, il crin velata, 
Guardïana fedel, Maria, la dolce 
Primogenita sua. Tra ramo e ramo 
Gli ultimi raggi dardeggiava il sole, 
Imporporando del vegliardo il capo 
Meditante. Ei tenea sovra una sfera 
La manca mano, e con la destra in aria 
Scrivea taciti cerchi. 
 
Milton (sembra rivedere i quadri di Annibale Gatti):  
Non d’italo garzon era il sembiante, 
Quali abbruniti dalla lunga estate 
Del Po i figli veggiam, d’Arno e di Tebro; 
Non timido l’incesso, e sospettoso 
Dello sguardo il piegar, qual d’uom già domo 
All’ignominia del servir. Nel cenno 
Della fronte superbo e nella franca 
Sicurtà dell’andar riconosciuto 
Immantinente d’Albïone avresti 
Libero alunno. Le distese chiome 
Fluttuavano in onda di giacinti 
Sull’omero viril: candido il volto 
Nobilmente severo, e come il cielo 
Azzurreggiante la pupilla e mista 
Di profondi splendori 
 
Fin dai primi versi, ciò che immediatamente colpisce gli occhi del lettore è, più di ogni altra cosa, la 
preoccupazione di Galileo di mantenere vivo il suo nome e la sua fama di studioso: 
Aprimi il ver. Son io creduto ancora? 
Fra i magnanimi pochi a cui rifulse 
De' novi dommi il raggio, i miei volumi 
Ancor son vivi? Ovver dal dì che affranto 
Dall' etade e da' morbi, io derelitto 
Vecchio tremante, delle corti ignaro. 
Avvolto di nemici e combattuto 
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Da mortali terrori, alle minacce 
Del Vatican m' arresi e la parola 
Rinnegatrice di mie glorie emisi, 
Tutto forse perii ? Perì la luce 
Ch'io primo accesi? Nell'antica notte 
Ricadranno le genti? 
 
Subito rassicurato: 
Ma la tua parola 
Indefessa viaggia, e non del Reno 
Alle rive soltanto e del Tamigi, 
Ove già franco de' vetusti ceppi 
Liberissime vie batte il pensiero; 
Ma del nemico Tevere sull'onde 
Venerata risuona; e qualche pio. 
Cui la porpora ancor dell' intelletto 
Il lume non offese, a' novi veri 
Segreto applaude, e sulle tue sventure. 
Che immortale di Roma onta saranno, 
Versa, arrossendo, generoso pianto”. 
 
Segue un acceso dibattito tra i due, in cui Milton rimprovera a Galileo la sua devozione alla Chiesa Romana, 
di essersi piegato ad essa, rea di averlo ostacolato e condotto alla rovina e critica anche la sua fede in Dio, 
che poco o nulla si addice ad un uomo di scienza, che tende a tenere separate le due sfere. Ma Milton rimane 
comunque affascinato dalle parole di Galileo e chiede di poter provare il telescopio, strumento grazie al 
quale Galileo ha portato avanti le sue teorie sulla rivoluzione, facendo crollare il falso mito della Terra al 
centro dell’universo, con il Sole in posizione privilegiata:  
Lo sguardo v'appressò, né lungamente 
Stette l'Anglo a mirar, che si ritrasse 
Impaurito dell' arcana possa 
Che al ciel pareva avvicinarlo. Immota 
Maria sorrise; ed ei riscosso alquanto 
Dall’immenso stupor, “Montagne e valli, 
Esclamava, toccai! Tra mondo e mondo 
Qual ponte hai steso, o Galileo! Ma dimmi : 
Quegli aspetti son veri? O vana immago 
Svia con bugiarda somiglianza il senso? 
 
Galileo frena l’ardore del giovane intimandolo di non andare oltre, l’orgoglio e la sete di conoscenza non 
deve spingere l’uomo alla perdizione più totale, perciò Galileo/Zanella accusa l’arroganza dell’uomo che 
tenta di sostituirsi a Dio; Milton a questo punto, affascinato dalle parole di Galileo, decide di comporre un 
poema che tratti della caduta dell’uomo provocata dal suo orgoglio, ovvero “The Paradise Lost”:  
Che virtù nova dalla tua parola 
Attinge, Galileo. Veglio divino! 
Poi che sinistro antiveder t' accora, 
E paventi che tumida d' orgoglio 
Scienza contro Dio l'armi non prenda; 
Io rammentando al secolo superbo 
L' antico fallo, ond' abbia esempio e freno, 
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Dell' uom la prima inobbedienza e '1 frutto 
Canterò del vietato arbore, amaro 
Frutto letal, che sulla terra addusse 
Onda infinita di sciagure e morte. 
Oltre l’Eden perduto ; infin che scende 
Da' cieli a ristorarne Alma più grande 
E ne racquista le beate sedi. 
 
Così si conclude il poemetto, con la promessa di Milton di comporre un’opera che affrontasse il tema della 
tracotanza, della “ubris” dell’uomo. L’incontro con Galileo è stato per il poeta inglese proficuo sotto ogni 
punto di vista; umano e professionale. 
 
Questo breve excursus sulla tradizione artistica e letteraria riguardante l’incontro tra Milton e Galileo ha 
voluto sommariamente focalizzarsi su alcuni punti nodali: 

• Sia l’iconografia sia il poemetto di Zanella non hanno mai sottolineato la contrapposizione tra arte e 
scienza, anzi semmai hanno come delineato un ponte immaginario che unisse i due estremi; dunque 
Milton non fu mai in contrasto con Galileo, infatti sembrano essere due facce della stessa medaglia, 
due mondi che si compensano: la razionalità della scienza e l’estrosità del giovane poeta; 

• Che vi è qualcosa che va ben oltre la semplice visita di una poeta straniero impegnato nel cosiddetto 
gran tour tanto da soffermarsi presso la casa di uno scienziato, malato, debole e vittima del giogo 
ecclesiastico. 

Quando Milton incontra Galileo non viene suggestionato dalla teoria eliocentrica, dalla invenzione del 
telescopio o del pendolo, ma rimane colpito dalla condizione umana del vecchio cieco, a cui hanno tolto la 
libertà di espressione. Da qui nasce l’ “Aereopagitica”, in cui si sente forte e vivo il profondo senso di 
ingiustizia che ha accompagnato la sorte dello scienziato e che purtroppo continua a mietere vittime; 
nel Paradiso Perduto «l'artista toscano» guarda una Luna che è simile allo «scudo poderoso, di tempra eterea, 
largo massiccio e tondo» di Satana. È il tema della conoscenza proibita. Milton si immedesima nella sorte di 
Galileo, ecco dunque che il ponte tra scienza e arte si ricongiunge: entrambi sono strumento di Conoscenza, 
che Milton avverte quale diritto inalienabile, perché vi sia democrazia; non contrapposizione tra Milton e 
Galileo, ma identità.  
Forse per questa ragione questo incontro, apparentemente così di poco conto, ha suscitato così grande 
interesse nell’immaginario collettivo, passato e presente, in cui ancora oggi è vivo il senso di negazione per 
chiunque intenda proporre una verità diversa da quella che molto spesso viene “imposta”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             Saveria Fagiolo 
                                                                                                               13/05/2011 
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