
Toccando il tema dell’alchimia e della conoscenza, il primo nome che mi è 
venuto in mente è Faustus che Marlowe ci presenta appunto attraverso 
l’immagine che il cristianesimo aveva adottato nel Medioevo per raffigurare 
chiunque volesse indagare i misteri della natura: il negromante. Per dirlo molto 
brevemente, Faustus ricorre alle arti magiche per evocare Mefistofele e spinto 
da smodata curiositas gli vende l’anima in cambio di una conoscenza illimitata. 
L’opera di Marlowe rivela punti di contatto con il Paradise Lost, che pure è 
stato pubblicato a più di settanta anni di distanza dal Doctor Faustus, nel 1667 
(mentre l’altro è stato scritto nel 1590). Che si faccia pendere l’ago della 
bilancia sull’audacia dell’impresa conoscitiva o sulla sua condanna, la storia di 
Faustus richiama l’attenzione su argomenti più scottanti della conquista: 
l’incompatibilità tra la curiosità teoretica e la salvezza, tra la teologia che vuole 
obbedienza e la filosofia che ricerca la verità. E non dimentichiamo che la 
curiosità di Faustus assume una forma allarmante e sinistra per il sistema a cui 
si oppone: la magia nera appunto. Per quanto riguarda la magia nel Paradise 
Lost, l’argomento è stato già ampiamente trattato quando si è parlato di 
alchimia, quindi io mi concentrerei sulla conoscenza. Prendiamo il libro VIII, 
in cui Adamo preso da curiositas chiede spiegazioni a Raffaele riguardo ai moti 
celesti: si parla dunque di astrologia, materia che il pensiero cristiano, Agostino 
in primis, condannava apertamente  come inutile e superba pretesa di 
pronosticare il futuro, che è fuga dalla contingenza del presente e quindi da 
Dio. Inoltre il comportamento costante degli astri escludeva l’intervento divino 
(anche se qui si parla chiaramente di un ordine voluto proprio da Dio), senza 
contare che il cielo e gli astri sono l’oggetto per eccellenza della speculazione 
filosofica alla sua origine. Allo stesso modo Faustus dice nel II libro: ”vieni 
Mefistofele discutiamo ancora, e ragioniamo sulla divina astrologia”. Soltanto 
che mentre quest’ultimo trova in un angelo caduto il suo interlocutore, Adamo 
rivolge le sue domande ad un diretto portavoce di Dio. Interessante è come 
nessuno dei due angeli riesca a dare ai due uomini risposte convincenti e 
sciogliere i loro dubbi. Il soprannaturale non riesce a dare risposte e perde 
credibilità. Sia Faustus che Adamo sono spinti dalla curiosità di indagare i 
misteri della creazione, quindi anche l’uomo miltoniano mostra la tendenza a 
rivolgere verso l’esterno quello sguardo che Agostino chiama <<concupiscenza 
oculorum>>, che è appetito e smania di conoscere che distrae dalla ricerca di 
Dio. E non dimentichiamo che anche nel Paradise Lost è il demonio a farsi 
veicolo della conoscenza mentre Raffaele si rifiuta di assecondare l’avidità di 
Adamo, e gli consiglia infatti di non occuparsi di cose che non gli è dato 
sapere. Però se Mefistofele non è all’altezza della disputa (tanto che anche lui 
le chiamerà <<frivole domande>>), è solo perché lui come lo stesso Lucifero 



non hanno la statura grandiosa e seducente del Satana miltoniano. Perfino 
Faustus è superiore:<< Impara da Faustus la sua forza virile, e disdegna quelle 
gioie che non possiederai mai>>. Questo Mefistofele screditato insieme al fatto 
che di Dio non c’è traccia nell’opera, tranne che nelle figure dei suoi emissari 
che predicano petulantemente (come petulanti sono, d’altronde, le richieste di 
fedeltà di Mefistofele o dell’angelo cattivo), nascondono probabilmente un’idea 
che Marlowe è restio a comunicare apertamente. In questo caso lo scarto di 
Milton è evidente, in quanto lui non punta tanto ad avvilire la natura divina o 
demoniaca ma piuttosto a marcare la differenza tra la presunta perfezione di 
Dio e la legittima imperfezione dell’uomo e di Satana. 
Ancora più evidente nel libro IX è la curiositas che spinge Eva a cogliere il 
frutto dall’albero della Conoscenza e mangiarlo. E sebbene qui si faccia 
esplicitamente riferimento ad una conoscenza del bene e del male, e quindi una 
conoscenza più empirica che rende Adamo ed Eva corruttibili e corrotti allo 
stesso tempo perché fanno già esperienza del peccato e che quindi si allontana 
un po’ dalla conoscenza teoretica e accademica e magica di Faustus, è 
comunque una conoscenza che mentre sembra avvicinarli a Dio in realtà li 
allontana. Quando il serpente dice ad Eva: “Può darsi che sia questa la morte 
minacciata, abbandonare la natura umana per assumere quella degli dei” ai vv.
713-14, Eva è proprio da questa prospettiva che si lascia sedurre, cioè quella di 
acquisire una conoscenza pari a quella divina e quindi illimitata. Qui viene 
ribaltata la concezione di Tommaso, secondo il quale il fine supremo 
dell’uomo è la conoscenza di Dio attraverso un percorso guidato dalla ragione, 
perché Eva non è spinta dal desiderio di conoscere Dio come sua creatura, 
bensì dal desiderio di conoscere quello che lui conosce come sua pari; e lo fa 
attraverso il peccato che è appunto allontanamento dal percorso verso Dio. 
Inoltre nell’ultimo monologo di Faust più che sul giudizio divino è sulla fine 
del corpo dunque la paura della morte che si concentra l’ansia del personaggio, 
tanto da spingerlo ad invocare la metempsicosi di Pitagora. Allo stesso modo 
nel Paradise Lost è ricorrente, soprattutto nel libro IX, la minaccia della morte 
come punizione divina alla disobbedienza. Sembra quasi che Eva tema il 
giudizio divino  non tanto di per sé ma piuttosto perché conseguenza ne 
sarebbe la morte. Lo stesso serpente per convincerla le fa notare di essere 
ancora vivo. Alla fine sia Faustus che Adamo ed  Eva si pentiranno quando 
sarà ormai troppo tardi.
Però Eva prima della caduta era il simbolo per eccellenza della bellezza 
specchio di divinità, contemplando la quale è come contemplare Dio; e così 
appare Elena nel Doctor Faustus la prima volta che viene evocata. Nella 
seconda apparizione però, questa volta per bocca di Mefistofele, Elena non è 



più bellezza celestiale da contemplare ma è creatura del diavolo. Compare un 
nuovo tipo di Natura e un nuovo modo di conoscerla. Sono entrambe la 
corruzione della bellezza, che se prima era dotata di attributi divini pur 
ispirando forte desiderio fisico (abbiamo visto come Adamo non resti a questo 
indifferente), alla fine perdono quel richiamo alla contemplazione che è 
proprio dell’ascetismo religioso, mentre la bellezza che rimane è una bellezza 
ormai corrotta che spinge alla malizia e che nel Paradise Lost si esprime, come 
abbiamo visto, attraverso la mortificazione della purezza dei sensi mentre nel 
Doctor Faustus  sarà lo stesso protagonista a chiedere al messaggero di 
Lucifero di estinguere il suo desiderio di conoscenza tra gli abbracci di Elena: 
“I suoi dolci abbracci possono estinguere per sempre quei pensieri che mi 
dissuadono dal mio voto”. Qui l’impresa amorosa è impresa conoscitiva e 
poetica: Elena si fa allegoria della Sapienza che si congiunge col saggio 
filosofo. 
Un ultimo elemento altrettanto importante è il ribaltamento del ruolo che 
assume la Natura: se questa per Milton è rappresentazione e presenza di Dio, 
per Marlowe la prima si contrappone al secondo: il libro dal quale Faustus 
impara a evocare gli spiriti è il <<libro della natura>> che compete con il 
Libro di Dio nella pretesa di contenere la totalità del sapere. 


