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Claudia Spaziano 
 
 
 
Riscontri della presenza di nozioni , simbologie e discorso alchemici nel Paradise 
Lost 
 
 
La mia ricerca verte sull’individuazione e sull’ analisi di alcuni passi del Paradise Lost in cui la 
presenza di concetti alchemici si palesa. 
Tenterò di rintracciare quei riferimenti, espliciti ed impliciti, con cui Milton ha costellato il suo 
capolavoro provando inoltre a fornire ,tramite un approfondimento delle suggestive immagini 
miltoniane , un rafforzamento alla chiave di lettura basata sulle tre fasi del processo dell’Opus con 
cui l’intero poema può essere interpretato. 
I riferimenti che ho riscontrato nel Paradise Lost possono essere diretti o indiretti; per i primi 
intendo le descrizioni dettagliate del lavoro che l’alchimista svolge in laboratorio o delle metafore 
con cui si rimanda al tipo di ricerca che questi compie sugli elementi naturali. 
Per i secondi i passi in cui non è esplicitato direttamente un richiamo al discorso e alle simbologie 
della spagiria, ma che facilmente possono essere comparati ad un tipo di approccio tipico di 
quest’arte. 
Ricordiamo che l’alchimia nel ‘600 ,sulla scia di una lunghissima tradizione (perlopiù elitaria), era 
considerata dagli uomini più dotti una vera e propria scienza, al pari di matematica,fisica, biologia.  
Costituiva una di quelle discipline che l’uomo approfondisce e utilizza per meglio interpretare la 
realtà che ci circonda, quindi non deve stupire la presenza di nozioni alchemiche nei vari testi 
600eschi, pur susseguenti alla Controriforma (che come ben sappiamo faceva rientrare queste 
pratiche nell’ambito della magia).  
Insomma l’alchimia viene a configurarsi come un vero e proprio secondo linguaggio specifico, 
secondo strato di un’epidermide simbolica e suggestiva che fa rimandare ogni discorso ad un senso 
altro, metafisico. Questa natura multipla di ogni elemento del discorso è forse peculiarità 
indispensabile per la riuscita di un poema di questa portata. 
 
Il primo riferimento che presento appartiene alla seconda categoria, quella concernente i rimandi 
indiretti. 
Siamo nel I libro, Satana è appena stato scagliato giù dal Paradiso ed è atterrato su una terra rovente 
, desolata e aspra, l’Inferno in cui edificherà il suo regno. 
“ At once as far as angels ken he views 
The dismal situation waste and wild 
A dungeon horrible, on all sides round 
As one great furnace flamed, yet from those flames 
No light, but rather darkness visible 
Served only to discover sights of woe1” 
Innanzitutto la delineazione dell’Inferno come fornace dalle fiamme senza luce, oltre a rimandarci 
all’Inferno di Dante, ci può far ipotizzare una riflessione relativa al concetto pregnante di “fornace” 
nei processi alchemici. 

                                                
1 Milton, ,Paradiso Perduto (a cura di R.Senesi), Oscar grandi classici, A. Mondatori Ed., 2011, I, vv 58-64, p. 8 
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Questa , posta nei vari laboratori in cui i seguaci della spagiria operavano le loro sperimentazioni, è 
il luogo in cui gli elementi considerati cardine delle composizioni naturali (mercurio,zolfo e sale) 
vengono lavorati.  
Elementi indispensabili a quest’operazione sono:  
- il lapis philosopharum,la pietra filosofale, oggetto che permette quest’operazione di purificazione 
- l’aqua permanens e l’ignis noster, rispettivamente acqua e fuoco per contenere ed attivare il 
processo 
- il vas hermetis,alambicco o forno in cui sono contenute le sostanze. 
Avendo identificato le tre fasi della Grand’Opera  (nigredo,albedo ,rubedo) con i tre grandi 
passaggi che avvengono nel poema( Inferno, Creazione,disobbedienza), iniziamo a ragionare, su 
quanto descritto , in termini alchemici. 
Correliamo questo primo stadio del processo alla nigredo, in cui tutto è tenebra o non-luce. Questa 
viene detta anche Combustatio, fase in cui si dà inizio al calore che deve sublimare i due elementi . 

 
Dall’immagine notiamo gli alchimisti utilizzare tutti i vari strumenti necessari a questa fase e sul 
fuoco vediamo bollire i due principii,lunare e solare, femmineo e maschile, mercurio e zolfo, che 
devono essere prima purificati singolarmente e poi uniti variando le quantità dell’uno e 
dell’altro,affinché si ottenga il cosiddetto elisir di lunga vita, dato quindi dalla raffinazione di questi 
elementi. L’elisir di lunga vita è il farmaco universale,in grado di curare tutti i mali. Fine ultimo 
dell’Opus è quindi il Bene universale. 
Nella fornace poi gli elementi si combatteranno. 
 “Regions of sorrow, doleful shades, where peace 
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And rest can never dwell, hope never comes 
That comes to all2”(v) 

 
Questo scontro-incontro è perpetuo. Infatti prerogativa del processo è la circolarità,rappresentata 
dall’uroboro, il serpente o dragone che si morde la coda. Il mondo è visto come un continuo circolo 
di materia che perde peso scindendosi e si appesantisce condensandosi. 

 
Nell’ampolla ,o fornace, vediamo i due uccelli che simboleggiano lo spirito . Quello nero non può 
che essere la nigredo che viene spinta a perder pesantezza dall’uccello ad ali aperte ,che rappresenta 
il “divenire volatile”. Un animale ad ali spiegate è sempre simbolo della specifica fase chimico-
fisica di volatilità,ossia la capacità di un liquido o un solido di sublimare grazie ad un innalzamento 
di temperatura o pressione. 
“and a fiery deluge, fed  
With ever-burning sulphur consumed3” 
è un ennesimo riferimento all’operazione di raffinamento che si compie sull’elemento preso 
singolarmente. 
“here their prison ordained 
In utter darkness, and their portino set 
As far removed from God and light of heav’n 
As far from the center thrice to th’utmost pole4” 

                                                
2 Ivi, I, 65-67 
3 Ibi,  68-69 
4 Ibi,  71-74 
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Lo spazio assegnato è tanto lontano da Dio poiché Dio è ciò che di più volatile ed alto possa 
esistere. La nigredo è la fase di pesantezza, di bile nera, di tenebra che solo putrefacendosi ,ossia 
corrompendosi, si scinderà e ascenderà verso la luce. 

 
Questa immagine ,tratta dall’Aurora Consurgens, testo basilare della tradizione alchemica, mostra 
quanto il discorso cristiano si amalgami a quello spagirico per quanto concerne la simbologia. Non 
a caso il testo è stato scritto da Tommaso d’Aquino, filosofo e frate domenicano . 
L’uccello come Spirito, il fanciullo come frutto del matrimonio tra i due elementi maschili e 
femminili e Dio vertice del triangolo si configurano come esemplificazione di quanto sta avvenendo 
nell’ampolla; nigredo,albedo e rubedo  ascendono alla corona, perfezione metallica. 
L’inferno può essere inteso quindi come una sorta di primordiale fornace in cui cade ciò che ha 
perso la leggerezza del cielo.  
Nel libro III dal v 17 al v 54 si accenna,come più volte nel poema,agli umori. Milton parla in prima 
persona dicendo che i suoi occhi sono stati velati da un’oscura secrezione, un denso umore diffuso 
che ne ha spento le pupille. 
Innanzitutto l’occhio è sempre inteso come sguardo interiore, il cosiddetto third eye di Blake. 
Dovrei forse qui ribadire il concetto di ascesi tripartita. 
La Grand’Opera a cui si allude non è soltanto il raggiungimento dell’oro inteso come semplice 
metallo. L’Opus si estendeva al: 

1- mondo fisico ,mediante la trasmutazione dei corpi e dei metalli,operata con la sintesi 
chimica  

2- mondo astrale o psichico; l’apprendista doveva acquistare la santità,padroneggiando i sensi 
,ed entrare nel mondo astrale liberando l’anima dalle strette corporee 

3- mondo intellettuale, dicendo all’uomo “Innalzati fino a Dio per mezzo dell’estasi e della 
sublime comunione tra natura e altruismo.5 

Per ottenere l’oro perfetto l’alchimista doveva saper già produrre l’oro filosofico e strale nel suo 
intelletto. 
Risulta utile osservare il celebre quadro di Dürer ,il S.Gerolamo(1521), ricco di riferimenti 
simbolici. 

                                                
5 Francois Jollivet-Castellot, Storia dell’alchimia,Bastoni Editrice Italiana,Foggia,2004,p.14-15 
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Il vas hermetis è esplicitamente la mente dell’uomo, la fornace in cui deve avvenire lo scontro e 
svilupparsi l’oro filosofale . 
L’alchimista non potrà mai raggiungere l’oro filosofico se non avrà purificato la ragione. 
Il nero del primo step da cui parte il processo combacia con le ombre dell’ intelletto e dell’anima ,  
fase del “Caos”, primordi dello sviluppo , a cui fanno seguito le altre fasi alchemiche corrispondenti 
ai diversi stati di trasformazione dell’essere che conducono all’oro filosofico. 
La crescita di se stessi e l’illuminazione possono essere ottenuti soltanto con pazienza e umiltà, 
imparando a prodigare le proprie forze spinti da un amore assoluto verso tutte le creature. 
In questo senso, l’alchimia è una disciplina che fa un po’ da antidoto alla miserabile bassezza 
morale e alla viltà, per condurlo alla coscienza e alla conoscenza piena; si può perciò definire il 
processo iniziatico come connotato da un’ “elevazione morale”. 

Sempre e ovunque si insiste sull’importanza e sull’imprescindibile necessità di crescita della psiche 
e dell’intelligenza, e non soltanto perché per raggiungere il Sé, per realizzare l’Opera, è necessaria 
un’intelligenza maggiore della norma, ma anche perché nella psiche e nello spirito umano è insita 
una forza magica capace di trasmutare la materia.  

Seguendo questa logica, il parallelismo tra l’opera alchemica e la trasmutazione morale e 
intellettuale dell’essere umano è totale. In questo senso, i processi chimici coincidono con i processi 
psichici.6 

L’umore di cui si parla fa riferimento alla teoria umorale,ideata da Ippocrate, che affermava  
l'esistenza di quattro umori base, ovvero bile nera, bile gialla, flegma ed infine il sangue (umore 
rosso). La terra corrisponderebbe alla bile nera (o atrabile, in greco Melàine Chole) che ha sede 
nella milza, l'acqua corrisponderebbe alla bile gialla (detta anche collera) che ha sede nel fegato, 
l'aria alla flemma (o flegma) che ha sede nella testa, il fuoco al sangue la cui sede è il cuore. A 
questi corrispondono quattro temperamenti (flegmatico, melanconico, collerico e sanguigno), 

                                                
6 Attestazione scaturita da un’analisi junghiana dell’alchimia del sito  http://indicum.it/alchimia.html 
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quattro qualità elementari (freddo, caldo, secco, umido), quattro stagioni (primavera, estate, autunno 
ed inverno) e quattro stagioni della vita (infanzia, giovinezza, maturità e vecchiaia). 

La teoria umorale è anche una teoria della personalità: la predisposizione all'eccesso di uno dei 
quattro umori definirebbe un carattere, un temperamento e insieme una costituzione fisica detta 
complessione7: 

• il malinconico, con eccesso di bile nera, è magro, debole, pallido, avaro, triste; 
• il collerico, con eccesso di bile gialla, è magro, asciutto, di bel colore, irascibile, permaloso, 

furbo, generoso e superbo; 
• il flemmatico, con eccesso di flegma, è beato, lento, pigro, sereno e talentuoso; 
• il tipo sanguigno, con eccesso di sangue, è rubicondo, gioviale, allegro 

A proposito di simbologia, nigredo e umori non poteva non essere inserita l’incisione a bulino di 
Albrecht Dürer del 1416, Melancholia I, capolavoro artistico denso di significati esoterici. 

 

                                                
7 Dati tratti dal saggio di M.Calvesi,La melanconia di Albrecht Durer, Giulio Einaudi Ed.,1993 
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L’atteggiamento della donna angelo al centro dell’opera è decisamente saturnino, con la mano 
sinistra che sorregge la testa, vas hermeticis, e la destra il compasso, strumento atto a riprodurre 
perfettamente la circolarità, insita nell’andamento naturale.  

Il compasso ci proietta direttamente al VII libro del Paradise Lost in cui Milton scrive  

“then stayer the fervid wheels, and his hand  

He took the golden compasses, prepared 

In god’s eternal store, to circumscribe 

This universe, and all created things8” 

 

 

La delimitazione dei confini del mondo per delimitare lo spazio entro cui lavorare sembra un po’ 
richiamare il lavoro che l’alchimista compie su se stesso,ridefinendosi ad ogni fase che attraversa .  

Tornando all’incisione di Dùrer , il pavimento è cosparso di strumenti da laboratorio, la sfera è 
corrispondente al putto e al cane ,emblemi del mercurio giovane e vecchio, seduti alle due estremità 

                                                
8 Milton, ,Paradiso Perduto (a cura di R.Senesi), Oscar grandi classici, A. Mondatori Ed., 2011, VII, 224-227 
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della ruota. La luce che da lontano sembra trapelare dal cielo tenebroso lascia intuire la possibilità 
dell’albedo,fase successiva alla dolorosa e faticosa nigredo in cui l’angelo,simbolo di ascensione, è 
relegato. Lo stato malinconico è una prerogativa indispensabile al processo di elevazione. 

Il passaggio da uno stadio a quello successivo è sempre doloroso, anzi la sofferenza si accresce con 
la salita. La seconda fase su cui ci soffermiamo è stata già precedentemente indicata come fase di 
creazione,in cui la luce viene scissa dalla tenebra, i due elementi vengono separati e purificati 
singolarmente. È quanto accade nel VII libro, vero e proprio inno al processo di separazione delle 
componenti materiche. È lo stesso Dio qui ad allontanare la tenebra dalla luce e a separare le specie 
in due sessi,maschile e femminile. Dio fonde e congloba le cose affini e dispone nello spazio le 
altre, gettando verso il basso le scorie nere avverse alla vita. 

 “and vital virtue infused, and vital warmth 

Throught the fluid mass, but downward purged 

The black tartareous cold infernal dregs 

Adverse to life; then founded, then conglobed 

Like things to like, the rest to several place9” 

Sembra che Dio stia lavorando utilizzando la natura come laboratorio. Se negli Inferi vedevamo un 
accenno forte all’opera al nero in cui tutto ha pesantezza, gli elementi sono condensati e amalgamati 
nella loro impurità, così con la Creazione Dio sembra dare inizio ad una fase in cui delimita zone 
dell’universo poste a distanze diverse dalla sua luce. Eliminando le scorie alleggerisce con il calore 
vitale le cose,ripartendole intorno alla terra.  

Le scorie sono avverse alla vita, così come la nigredo sembra relegare il soggetto alla putrefazione 
da cui,senza uno sforzo quasi divino e senza l’individuazione della giusta luce , non si riuscirà mai a 
rinascere. Se la nigredo è morte e attaccamento alla terra, in questo caso agli Inferi, l’albedo è la 
rinascita – fase di stasi in cui ci si abbandona ad una maggiore vicinanza alla luce , prima 
inconcepibile.    

Ma anche la fase di albedo attanaglia al suo stadio  affaticando l’ascesi; 

nell’VIII libro ai vv 166-176 Raffaele consiglia ad Adamo di godere della luce di Dio, di non 
interrogarsi troppo sui fenomeni poiché ha già saputo abbastanza 

“leave them to God above, him serve and fear” arriverà a dire. 

Adamo deve essere soddisfatto della sua condizione prediletta rispetto agli altri viventi. Ha 
acquisito la ragione, la capacità di guardare al cielo anziché alla terra (“ straight toward heav’n my 
wond’ring eyes I turned(..) and upright stood on my feet .”10), gode di una posizione mediana tra il 

                                                
9 Ivi, VII,  236-240 
10 Ivi, VIII,  258-261 



 9 

creato e la divinità, non dovrebbe arrischiarsi a conoscere troppe cose poiché ciò implicherebbe un 
cambiamento di quella condizione apparentemente equilibrata. 

L’unica cosa che può alterare la sua condizione ,quindi, è sfidarne i limiti per una conoscenza 
superiore a quella che ha. Ed in che cosa consiste questo cambio di status? In una perdita della 
felicità ed una regressione effettiva oppure nell’acquisizione di una prospettiva arricchita dalla 
polarità Bene/Male prima ignota (come dice il Serpente) tramite la sperimentazione,anche dolorosa, 
di questa? Cos’è questa rubedo intellettiva? E prima ancora, la conoscenza garantisce un buon uso 
di questa? 

Saltiamo al libro VI, vv 508 – 520, in cui è descritto un gruppo di diavoli intenti a forgiare il primo 
cannone della storia universale. Credo che da ciò possa scaturire l’idea che chiunque può fare un 
uso proprio o improprio degli elementi naturali . L’iniziazione ed educazione spagirica intendono 
innanzitutto insegnare che ogni azione è e deve essere sempre volta al raggiungimento del Bene 
universale. I diavoli in questo caso utilizzano erroneamente le conoscenze dell’opus alchemicum e 
sono infatti criticati dolorosamente da Milton affermando che da questa pessima azione l’uomo 
avrebbe in un certo qual modo tratto esempio per seminare sofferenza tra i suoi simili. 

Esiste quindi la possibilità di spendere in maniera errata quanto appreso . Qui torna utile un 
passaggio ,altro riferimento più che esplicito individuato dallo stesso Senesi, è nel libro III . Satana 
è appena atterrato sulla Luna, su cui sono presenti tutti i metalli e i componenti simbolici.  
“there lands the Fiend, a spot like which perhaps 
Astronomer in the sun’s lucent orb 
Through his glazed optic tube yet never saw 
The place he found beyond expression bright 
Compared with aught on earth , metal or stone; 
Not all parts like , but all alike informed 
With radiant light, as glowing iron with fire. 
If metal, part seemed gold, part silver clear; 
If stone ,carbuncle most or chrysolite 
Ruby or topaz, to the twelve that shone 
In Aaron’s breast –plate, and a stone besides, 
Imagined rather oft than elsewhere seen, 
That stone , or like to that, which here below 
Philosophers in vain so long have sought, 
In vain, though by their powerful art they bind 
Volatile Hermes, and call up unbound 
In various shapes old Proteus from the sea, 
Ijrained through a limbec to his native form. 
What wonder then if fields and regions here 
Breathe forth elixir pure, and rivers run 
Potable gold, when with one virtuous touch 
Th’arch-chemic sun, so far from us remote, 
Produces ,with terrestrial humour mixed, 
Here in the dark so many precious things 
Of color glorious and effect so rare?”11 

                                                
11 Ivi,III,  588-612 
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Vi è un richiamo ad Aronne,fratello di Mosè, che fabbricò il vitello d’oro, ricordandoci che  l’Oro 
mèta del percorso non è solo il metallo, ma in primis quello spirituale dato dallo studio rafforzato 
dalle Sacre Scritture. Sono citati direttamente gli alchimisti, detti filosofi, e tutto il loro lavoro sulla 
materia. Le loro capacità sono definite una powerful art, un’arte potente, ed è utilizzata la 
simbologia tipica di quest’arte parlando di Proteo , divinità marina,capace di cambiare forma, che 
rientra in questa descrizione come allegoria della materia.   
Proteo conosceva il passato , il presente e il futuro,ma per essere interpellato doveva esser legato 
(fissato) alle estremità (gli arti),così egli cambiava forma per fuggire .  
Proteo passava il tempo nella sua grotta circondata dal mare o per i pascoli a contare il suo gregge e 
ad ordinarlo fino ad assopirsi. Tutta questa simbologia ci ricorda che la materia abita sotto il cielo 
concavo come in una grotta. È schiava di Nettuno, perché ogni operazione e distribuzione della 
materia avviene principalmente sotto forma di liquido. Il gregge invece, non sembra essere altro che 
l'insieme delle specie ordinarie degli animali, delle piante, dei metalli, nelle quali cose la materia si 
diffonde e pare quasi consumarsi, sì che, dopo aver generato e posto in libertà queste specie (come 
ad opera compiuta), par quasi addormentarsi. Proteo libero è la materia in fase di Creazione da parte 
di Dio , colui che prima crea e poi ordina.  
Milton parla di elementi, di un elisir purissimo, di oro potabile, di umori. Tocca tutti i vari punti di 
una disciplina che qui dimostra palesemente di conoscere e non in maniera superficiale. 

Tornando alla scansione in tre dell’Opera, come si giunge alla terza ed ultima fase?  

Sembra pertinente il discorso millantatore del serpente del IX libro 

“(…) He knows that in the day 

Ye eat thereof, your eyes that seem so clear, 

Yet are but dim, shall perfectly be then 

Opened and cleared, and ye shall be as gods, 

Knowing both good and evil as they know12.” 

Ha ragione il serpente? La fase della rubedo, richiamata dal colore purpureo della mela e del sangue 
mortale che inizierà a scorrere nelle vene di Adamo ed Eva , parte con il peccato universale. I due 
progenitori dell’umanità da una fase di purezza ed innocenza passeranno attraverso le ore lascive , 
piene di rancore , vili del male commesso a loro stessi. La vergogna, la colpa , il turbamento, l’odio, 
l’inganno e tutte le sensazioni negative che precedentemente al peccato non potevano immaginare 
sono un percorso indispensabile all’acquisizione di una seconda prospettiva ; quella del Male e 
quindi dell’umano. La rubedo trapela dall’arrossire di vergogna dei due che per la prima volta sono 
consci di loro stessi. Ma Dio avrebbe mai donato alla sua creatura più perfetta la possibilità di 
optare per l’errore se non avesse previsto che questi lo avrebbe sperimentato? 

Da un mio punto di vista la trasformazione degli uomini in umani, creature nuove che discernono 
avendo ora cognizione del male, ci portano ad una rubedo divina un po’ paradossale. Divina ,ma al 
contempo inizio di un percorso senza divinità, in cui sarà l’uomo a dover far ripartire il ciclo 

                                                
12 Ivi , IX, 705-710 
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alchemico lontano dallo sguardo premuroso di Dio. L’Opus sembrerebbe conclusa,ma la 
descrizione narrata dagli ultimi versi del poema ci lascia intuire l’inizio di un nuovo ciclo.  

 “(…) high in front advanced, 

The brandished sword of God before them blazed 

Fierce as a comet; which with torrid heat, 

And vapour as the Libyan air adust, 

Began to parch that temperate clime; whereat 

In either hand the hast’ning Angel caught 

Our ling’ring parents, and to th’eastern gate 

Led them direct, and down the cliff as fast 

To the subjected plain; then disappeared13” 

La spada,simbolo del fuoco, il vapore, il calore torrido sembrano riportare alla fase iniziale del 
processo, in cui l’Angelo, id est sublimazione, prende per mano Adamo ed Eva (elementi maschile 
e femminile, progenitori dell’umanità)  

 

                                                
13 Ivi,XII, 631-640 
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 L’angelo li conduce verso la porta orientale (direzione che dovrebbe implicare un movimento verso 
la luce),ma il percorso che questi seguono sarà una discesa verso la pianura che oltrepassa la porta. 
L’ascesa non può continuare e la sequenza deve ricominciare da capo. Ma il punto di partenza non è 
mai lo stesso da cui si era partiti in precedenza, ora la discrepanza tra ebne e male è aumentata come 
il gap tra il mondo edenico e quello terrestre. La nuova  nigredo sarà assai più cupa ed infelice, 
poiché l’elevazione richiede sempre tolleranza ad una sofferenza maggiore . 

L’angelo ,elevazione,  aggrega le due componenti che si condensano e appesantiscono riportando 
ciò che era un tempo leggero e volatile ad imbrigliarsi ad una condizione più infelice poiché 
combinata con il Male e più oscura poiché più distante dalla luce divina. 

“the world was all bifore them, where to choose  

Their place of rest, and Providence their guide: 

They hand in hand , with wand’ring steps and slow, 

Through Eden took their solitary way”14 

La fase terrestre prevede una più ardua fluidità del circolo. L’Opus diviene più difficile da 
perseguire e realizzare poiché la discesa sulla terra non fa che incrementare la distanza tra i vari 
processi; la bile si riversa sempre più in basso e l’Eden appare sempre più lontano. Ritornare a 
quella condizione perduta di volatilità e infine superarla comporta un impegno ed uno sforzo che le 
due creature dovranno condividere per poter essere scisse , purificate e riunite , condizione che 
stando in eterno nell’Eden non sarebbe mai stata raggiunta. 

L’umanità,stando a questa chiave di lettura condivisa anche dal prof. Scollo, più che una punizione 
viene a configurarsi come una preziosa conquista che ha fornito a tutti gli uomini la possibilità di  
perseguire il proprio percorso alchemico. 

 

 

 

 

                                                
14 Ibi, XII, 646-649 


