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Sublimi deliri

Pittore, illustratore e poeta, ha dato vita a incisioni, acquerelli e tavole 
“alluminate”, che sono tra le immagini più iconiche della storia dell’arte 

britannica. Alla Tate Britain di Londra, un’ambiziosa esposizione ne 
ripercorre la parabola creativa con oltre 300 lavori, molti dei quali inediti 

“Albion rose”, 
incisione di 

William Blake, 
1793 circa, 
cm 25x21 

(Huntington art 
collections).

“Newton”, 
incisione, 
inchiostro 

e acquerello su 
carta di William 

Blake, 1795-
1805, cm 46x60 

(Tate). Tra le 
opere esposte 

alla Tate Britain 
di Londra dall’11 

settembre al 2 
febbraio 2020. 
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mo è un profeta […]. Un profeta è un 
visionario, non un dittatore arbitrario».

La rassegna. A riconsiderare il genio 
di William Blake quale precursore della 
sensibilità visiva del XXI secolo ci pen-
sa oggi un’ambiziosa mostra allestita a 
Londra negli spazi della Tate Britain 
dall’11 settembre al 2 febbraio 2020. 
Concepita dallo specialista Martin 
Myrone, capo curatore dello stesso 
museo ospite e stimato studioso dell’ar-
te anglosassone a cavallo tra Settecento 
e Ottocento, la rassegna presenta una 
generosa selezione di più di 300 ope-
re, molte delle quali davvero importan-
ti e raramente visibili al pubblico. Il 
percorso espositivo è innervato da una 
solida e vivida struttura biografica, ide-
ale per comprendere fino in fondo il 
ribollente universo psichico di un per-
sonaggio complesso come Blake. Il tut-
to ruota intorno a un inevitabile focus 
su Londra, la città in cui l’artista nac-
que (nel quartiere di Soho, figlio di un 

Sopra: “Il primo libro di Urizen” tavola 6, 1796, acquaforte con pittura, acquerello e inchiostro su carta, 
1818 circa, cm 25x18,7 (Tate). Sotto: “Il corpo di Abele trovato 

da Adamo ed Eva”, inchiostro, tempera e oro su mogano, 1826 circa, cm 32,5x43,3 (Tate).

Sopra: “Satana colpisce Giobbe con una piaga maligna”, inchiostro e tempera su mogano, 
1826 circa, cm 32,6x43,2 (Tate). Sotto: “Oberon, Titania e Puck 

danzano con le fate”, acquerello e grafite su carta, 1786 circa, cm 47,5x67,5 (Tate).

(continua a pagina 89)

i sono figure che se-
gnano un prima e un
dopo nel corso della 

storia dell’arte. Sovente si 
tratta di veri e propri outsider 
dall’immaginazione folgorante, che 
viaggiano a un’altra velocità mentale e 
spirituale rispetto alla loro contempora-
neità. È il caso, per esempio, del pittore, 
incisore e poeta inglese William Blake 
(1757-1827), visionario per eccellenza, 
autore profetico di alcune delle immagi-
ni più iconiche della cultura figurativa 
britannica e per oltre due secoli inesau-
ribile fonte d’ispirazione di artisti, musi-
cisti, scrittori e performer di tutto il 
mondo. «La natura della mia opera è 
visionaria e immaginativa», affermava 
Blake con impressionante consapevolez-
za di sé. E ancora: «I profeti, nel senso 
moderno del termine, non sono mai 
esistiti. Giona non fu un profeta nel 
senso moderno, poiché la sua profezia 
di Ninive non si avverò. Ogni onest’uo-

C



Sopra, a sinistra: “Europa tavola i: frontespizio antico dei giorni”, 1827, acquaforte con inchiostro 
e acquerello su carta, cm 23,2x12 (The Whitworth, The University of Manchester). 

Sotto: “Pietà”, 1795 circa, incisione, inchiostro e acquerello su carta, cm 42,5x53,9 (Tate).

Sopra, da sinistra: “La storia di Giuseppe (i fratelli di Giuseppe si inchinano davanti a lui)”, 1784-1785, inchiostro, 
acquerello e grafite su carta, cm 40,3x56,2 (©Fitzwilliam museum, University of Cambridge); 

 “Sansone sottomesso”, 1800 circa, inchiostro, acquerello e grafite su carta, cm 39,1x35,2 (Philadelphia museum of art).

calzettaio) e visse per la maggior parte 
della sua esistenza.

Una vita dai tratti leggendari. Le 
prime manifestazioni “visionarie” Wil-
liam le diede a quattro anni, metten-
dosi a gridare e dicendo di aver visto 
Dio affacciato alla sua finestra; tra i 
dieci e i quattordici anni frequentò la 
scuola di disegno tenuta da Henry 
Pars (1734-1806), per poi entrare nel-
la bottega dell’incisore James Basire 
(1730-1802). Le letture predilette 
dell’enfant prodige erano Shakespeare, 
Milton, Dante e la Bibbia. Precocissi-
me anche le prime avvisaglie del suo 
demone poetico. L’8 ottobre 1779 
venne ammesso alla Royal Academy, 
dove si legò allo scultore  John 
Flaxman (1755-1826), futuro prota-
gonista della grande stagione neoclassi-
ca. Il 12 agosto 1782 è una data noda-
le: a essa, infatti, risale il matrimonio 
con Catherine Boucher (1762-1831), 

presenza decisiva nella vita affettiva e 
professionale di Blake, collaboratrice 
occulta nella produzione delle sue inci-
sioni e dei suoi libri miniati. Morto il 
padre, probabilmente grazie alla mo-
desta eredità ricevuta, William aprì 
una stamperia in società col fraterno 
sodale James Parker (1757-1805), ma 
l’operazione si rivelò presto fallimenta-
re. Nel 1787 la prematura scomparsa 
del fratello minore Robert finì per ac-
centuare l’eccentricità dei comporta-
menti di Blake, che affermava di aver 
visto l’anima del congiunto volarsene 
via attraverso il soffitto, battendo le 
mani gioiosamente, ed era convinto di 
scrivere sotto dettatura. Risale a questi 
anni di accese manifestazioni repubbli-
cane l’amicizia con l’inquieto Hein-
rich Füssli (1741-1825) e la frequen-
tazione di un circolo radicale di cui fa-
ceva parte Mary Wollstonecraft 
(1759-1797), filosofa dalla breve vita, 
considerata la fondatrice del femmini-

smo liberale, nonché madre di Mary 
Shelley. Con l’autunno del 1790, tra-
sferitosi nel borgo londinese di Lam-
beth, l’artista iniziò a concepire i cosid-
detti libri profetici, ai quali la mostra 
della Tate dà giustamente il dovuto ri-
lievo; d’altronde è un questione critica 
ormai assodata che, nel sistema creati-
vo di un artefice così composito, poe-
sia e pittura non possano essere scindi-
bili. A questo punto l’attività di Blake, 
anche come illustratore, subisce un’im-
pennata vertiginosa. Le sue incisioni, i 
suoi acquerelli, le sue tavole “allumina-
te” appaiono popolate da spettri ed 
emanazioni medianiche, che a loro vol-
ta si riproducono freneticamente, ac-
calcandosi pure nei suoi versi dilacerati. 
Sono febbrili allucinazioni bibliche, 
incubi danteschi, danze fatate in folli 
fantasie shakespeariane, epifanie mi-
chelangiolesche di deità angeliche e in-
fere. Sono i sublimi deliri di un irrefre-
nabile viaggiatore mentale.   

IN MOSTRA  
A LONDRA
A cura di Martin Myrone, 
la mostra “William Blake” 
si tiene nelle sale della Tate 
Britain di Londra dall’11 
settembre al 2 febbraio 
2020. Una carrellata di 
oltre 300 opere ripercorre 
l’intera parabola 
esistenziale di un pittore, 
incisore e poeta visionario, 
che ha difeso strenuamente  
il ruolo dell’arte nella 
società e l’importanza 
della libertà creativa. 
L’esposizione comprende 
anche una scelta 
di importanti lavori 
appartenenti alla Royal 
collection e una sezione 
dedicata ai libri miniati 
del genio londinese  
(www.tate.org.uk, 
catalogo Tate Publishing). 

(segue da pagina 86)
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