
Mitologia ebraica e geografia biblica nel Paradise Lost

Con questo breve intervento ho voluto analizzare tutte le figure e le divinità presenti nel 
Paradise Lost, le cui origini si ritrovano nella mitologia e nel credo ebraico. Ho associato, 
inoltre, una seconda parte dedicata alla geografia biblica del poema: tutti quei “luoghi biblici” 
che vengono nominati nel poema di Milton. Ho voluto quindi allontanarmi da uno studio 
relativo specificatamente alle fonti classiche e letterarie del Paradise Lost, soffermandomi 
maggiormente sull’iconografia e geografia ebraica del poema, ho elencato quindi per ogni libro 
le divinità e i luoghi nominati, fornendo una breve spiegazione.

La maggior parte delle divinità e delle personalità legate alla tradizione ebraica compaiono nei 
primi sei libri del Paradise Lost, negli ultimi quattro, la narrazione è dedicata maggiormente alla 
cacciata di Adamo ed Eva e alla loro condizione. Milton, quando cita sporadicamente - negli 
ultimi libri - angeli o dei ebraici, nomina le stesse figure presenti nei primi sei.

Libro I

Moloch 
Questa divinità era adorata dai cananei che gli offrivano sacrifici umani, soprattutto bambini. 
Nella valle dell’Hinnom (Geenna) presso Gerusalemme,  un fuoco era tenuto costantemente 
acceso in suo onore. Il culto di Moloch era stato introdotto da Salomone. 
Nell'Antico Testamento (2 Re 23:10; Geremia 7:31), Moloch viene citato due volte e si racconta 
come fosse venerato dai cananei e le modalità con cui questi offrivano bambini in sacrificio a 
Moloch: i piccoli venivano "passati per il fuoco" e il luogo dell’ “offerta” era chiamato tofet . In 
particolare, si trovano riferimenti a Moloch nel Levitico dove Dio comanda di mettere a morte 
coloro che gli offrono i figli in sacrificio (Levitico 20:2-5). Altre citazioni sono presenti nel 
Secondo Libro dei Re.
È  possibile che i Greci siano stati influenzati dalla figura di Moloch nella creazione del dio 
Kronos (Saturno presso i romani), divoratore dei suoi figli e padre di Zeus.
Nel medioevo, nei posti e nei periodi in cui l'antisemitismo fu più forte, gli ebrei furono spesso 
accusati di rapire bambini cristiani per bruciarli vivi in rituali in qualche modo legati alla 
venerazione di Moloch.

Chemos:
Questa divinità fu inizialmente adorata dagli Amorrei e successivamente dai Moabiti. Per il culto 
che gli veniva tributato, questa divinità aveva caratteristiche  simili a quelle di Moloch.
Nel loro periodo d'enoteismo, gli Ebrei riconobbero numerosi dei, tra cui Chemosh o Chemos, 
che progressivamente subordinarono a Yahweh. Chemos fu in seguito etichettato dagli autori 
sacri come "abominio di Moab" o "rifiuto di Moab", considerando Moab come capostipite dei 
moabiti. Influenzato dalle sue mogli straniere - alcune furono Moabite o Ammonite - il re 
Salomone consacrò a Chemos un alto luogo di culto alle porte di Gerusalemme (1Re,11,7).  Solo 
successivamente, il re Giosia sconsacrò il tempio di Chemos e il culto cadde in disuso.

Dagon:



Padre del dio Baal, Dagon era la divinità della fertilità e del raccolto nel pantheon dei Cananei. 
Nell’immaginario collettivo, la sua raffigurazione era duplice: un uomo sorgente da una spiga di 
grano, oppure un uomo barbuto con la parte inferiore del corpo a forma di pesce.
Il suo culto non era presente solo presso i Cananei, ma si sviluppò successivamente presso i 
Filistei, popolazioni preindoeuropee provenienti dall'Egeo e dall'Anatolia e presso i Fenici. Nella 
Bibbia si ricorda un episodio, nel libro di Samuele 1 capitolo 5, in cui la statua di Dagon nella 
città filistea di Ashdod, crolla dinanzi all'Arca dell'alleanza. Dagon entrò nel pantheon delle 
divinità adorate dai fenici e, nella sua forma di uomo-pesce, i fenici lo fecero conoscere ai greci 
che lo chiamarono Tritone e ancora ai nostri giorni Tritone rappresenta uno dei simboli più 
ricorrenti legati al mare e alla navigazione.

Azazel: 

Nella tradizione ebraica era un comandante di diavoli e il porta-stendardo di Satana. 

Il suo nome è presente sia nei testi sacri ebraici che in quelli apocrifi con gli appellativi Rameel 
e Gadriel. La prima apparizione di questo nome si trova nel Levitico 16:8, dove una capra è 
designata  Azazel. Il nome Azazel (Sayan) (‘ăzaz’ēl) si crede significhi "Dio è diventato forte", 
dall'ebraico ‘ăzaz. Un'altra teoria vuole invece ‘āzaz nella sua accezione metaforica di 
"sfrontato" o "impudente verso Dio"

La prima apparizione del nome "Azazel" si trova negli scritti di Enoch e nel Levitico 16:8, 
quando Dio ordina all'alto sacerdote Aronne "di sacrificare due capre, una per il Signore e l'altra 
per Azazel" il giorno dello Yom Kippur.
Mammone
Il  termine mammona viene usato nel Nuovo Testamento per personificare il profitto, il 
guadagno e la ricchezza materiale. Mammone è quindi la personificazione della ricchezza e del 
denaro.
Nell'antichità lo si fa risalire a una divinità o demone, genericamente nella mitologia caldeo-
siriaca, quindi greca e romana, arrivando poi alla citazione di Gesù nel Vangelo. Nella Bibbia, 
mammona viene personificata in Luca 16,13 e Matteo 6,24. In alcune traduzioni anche i versi in 
Luca 16,9 e Luca 16,11 utilizzano la personificazione del termine mammona. Altri invece 
traducono con 'ricchezze disoneste'. 
Nella tradizione medievale, San Gregorio di Nissa associa il nome si Mammona a quello di 
Belzebù, mentre Santa Francesca Romana nelle sue Visioni dell’Inferno afferma che i demoni più 
importanti che obbediscono a Lucifero sono tre: Asmodeo, che suscita il vizio della carne; 
Mammona, che rappresenta il vizio dell’avarizia; e Belzebù che è a capo di tutte le idolatrie e 
attività oscure. Anche nel Paradise Lost di John Milton viene descritto un angelo caduto che dà 
più importanza ai tesori della terra.

Mammona è per alcuni versi simile alla divinità greca Ade, (Plutone), ed al Dis Pater romano. È 
probabile che sia in parte derivato da esse, dal momento che Plutone è raffigurato nella Divina 
Commedia come un demone della ricchezza avente sembianze di lupo, animale associato 
all'avarizia durante il Medio Evo. Tommaso d'Aquino ha metaforicamente descritto il peccato 
d'avarizia come "Mammona, che un lupo fa risalire dall'inferno, e che giunge per infiammare il 
cuore umano d'Avarizia".

Libro II

Non ci sono particolari divinità ebraiche o legate all’antico testamento, compaiono 
maggiormente Belial e Mammona,  già nominati nel Libro I. Frequenti invece i riferimenti 
all’Eneide di Virgilio (per quanto concerne la descrizione dell’Inferno) e alle divinità classiche 



legate alla morte: Ecate, dea della notte e colei che accompagnava le anime dei morti; Erebo 
associato alla Notte in Esiodo e alla “cupa oscurità” come emanazione del Caos.

Libro III

Uriel: uno degli arcangeli, non si trova nella Bibbia, ma è ampiamente noto nella tradizione 
ebraica, come in Apocalisse di Mosè, in Vita Adae e Enoch.

Libro IV
Asmodeo:
 Secondo una versione apocrifa della Genesi, questo demone sarebbe nato dall’unione di Adamo 
con Lilith. Tale versione narra che Adamo ebbe come prima compagna Lilith e che questa, non 
accettando l'autorità maschile di Adamo, lo lasciò  e fu condannata all'esilio dall'Eden. Spesso 
Asmodeo viene associato a Lucifero del quale imitò il fato scegliendo la via delle tenebre. Per 
l'antico Israele gli spiriti malvagi erano emanati da Dio stesso e sono quindi divinità rappresentate 
talvolta in sembianze di caprone.

L'esatta etimologia di questo nome è abbastanza controversa: per alcuni Asmodeo discenderebbe 
dall'Aramaico nel significato di  "Distruttore", come risulterebbe  dai testi di Tobia. Nella 
letteratura Zoroastriana invece il nome Asmodeo deriverebbe dal termine "daeva" o “demone “e 
"aeshma" furore, quindi Aeshma-daeva significherebbe “demone del furore”, espressione spesso 
usata nelle formule magiche in riferimento al principe dei demoni. Aeshma-daeva è 
foneticamente molto simile ad Asmodeo.
Oltre che come demone della distruzione,  Asmodeo è considerato anche il signore della 
cupidigia, dell'ira e della vendetta.
In Egitto il popolo lo venera ancora in quanto "patrono" del gioco d'azzardo e delle bische e gli 
ha perfino dedicato un tempio nel deserto di Ryanneh.
Il successivo Giudaismo confonderà i Demoni con gli spiriti malvagi, dai quali non potevano 
liberarsi se non con particolari riti di esorcismo.
Di Asmodeo si ha traccia anche in un racconto di Tobia: Asmodeo è il demone che uccise tutti e 
sette i mariti di Sara, figlia di Raguele, abitante di Ecbatana, senza che nessuno di essi avesse 
potuto giacere con lei.

Libro VI

Nisroch

Vai a: navigazione, cerca 
Secondo la Bibbia, Nisroch è un dio assiro dell'agricoltura, nel cui tempio Sennacherib stava 
pregando mentre fu assassinato. (2 Re 19:37; Isaia 37:38). Etimologicamente, il nome significa 
aquila. L'aquila occorre anche come idolo del dio.
Il nome di Nisroch si ricollega anche a quello di una divinità assira, rappresentata con testa 
d'aquila o di avvoltoio. È una delle divinità più sacre e antiche, rappresentata in proporzioni 
colossali sulle mura, a custodia delle porte, sulle stanze, sui vestiti ricamati. Lo si vede spesso 
lottare con altri favolosi animali, leoni e tori con testa umana, riuscendo sempre vincitore. Si 
pensa che la vittoria della testa d'aquila sulla testa di leone o di toro stia a rappresentare la 
supremazia dell'intelletto sulla forza puramente fisica.



Luoghi ebraici nel Paradise Lost

Monte Sinai

Il Monte Sinai  (nominato nel Libro I, vv.7-8 e nel libro V al v.598) è conosciuto anche come 
Monte Horeb, Monte Oreb, Monte Musa, Gebel Musa or Jabal Musa (letteralmente 
Montagna di Mosè).

È  una montagna dell'Egitto che si trova nella parte meridionale della Penisola del Sinai. 
L’importanza di questo luogo è legata principalmente a un avvenimento narrato nella Bibbia: fu 
il luogo dove Mosè, secondo il Libro dell'Esodo, venne chiamato da Dio attraverso il roveto 
ardente (Es 3,1 seguenti) per ricevere le tavole della legge del decalogo (Es 19,10 seguenti).

Secondo l'Antico Testamento, i dieci comandamenti - detti anche Decalogo - sono i 
comandamenti scritti sulle tavole della legge date da Dio a Mosè su questo monte. È proprio 
l'espressione dèka lògous (dieci parole), da cui deriva il termine Decalogo o Dieci Parole. In 
realtà le ingiunzioni sono più di dieci e il testo è presente in due versioni leggermente diverse in 
due diversi libri della Bibbia (Esodo e Deuteronomio) e ciò ha portato ad una certa varietà nelle 
loro suddivisioni.



Piscina di Siloe (Libro I, vv.11-15)
La piscina di Siloe (o Siloam) è un sito localizzato nella parte inferiore del fianco meridionale del 
monte Ophel, l'antico sito di Gerusalemme, che ora si trova fuori dalle mura cittadine della Città 
vecchia. La piscina era alimentata delle acque della sorgente di Gihon che venivano fatte affluire 
tramite due acquedotti: il canale dell’età del bronzo e il tunnel di Ezechia.
Nella Bibbia, è il profeta Isaia a menzionare più volte le acque della piscina e fa riferimento alla 
costruzione del tunnel di Ezechia. Per il Cristianesimo, il riferimento più importante alla piscina si 
trova nel Vangelo di Giovanni dove si narra la guarigione ad opera di Gesù di un uomo cieco 
dalla nascita (Giovanni, 9) nei pressi della piscina. 
Goeshen (Libro I, v.309)
A est del Delta del Nilo, è il luogo in cui gli israeliti abitavano. Nella Genesi (47,27) è scritto:  
«Così gli Israeliti abitarono nel paese di Egitto, nella contrada di Gosen e ne furono fatti 
possessori e moltiplicarono e crebbero grandemente».
Lago di bitume  (Libro X v.562)
Si riferisce al Mar Morto. Il Mar Morto, la cui etimologia ebraica significa “mare di sale”; è un 
mare chiuso che ha come immissari le acque del fiume Giordano, del fiume Arnon e di altri 
corsi d'acqua di minore importanza.
È geograficamente collocato nella depressione più profonda della Terra e la sua salinità aumenta 
con la profondità, questa caratteristica non consente alcuna forma di vita, ad eccezione dei 
batteri: da qui il nome mar Morto. La superficie è la parte meno salata, diluita dalle acque del 
Giordano che trovano difficoltà a scendere negli strati più bassi: scendendo a 40 metri di 

profondità, la salinità diventa di 300 grammi per ogni chilogrammo di acqua[1], pari a circa 10 
volte quella degli oceani. Verso i 100 metri di profondità la salinità aumenta a 332 grammi per 
ogni chilogrammo di acqua, saturandosi: il sale precipita e si accumula sul fondo del mare.

Monte Hermon
Il Monte Hermon, il cui significato etimologico significa “Montagna del vecchio”, è un 
massiccio montuoso del Libano meridionale al confine con la Siria. 
Il Monte Hermon è citato spesso nella Bibbia, in quanto confine nord della Terra promessa. Ma è 
ritenuto anche il luogo probabile della trasfigurazione di Gesù nei Vangeli. La tradizione 
racconta che Gesù radunò tre dei suoi discepoli, Pietro, Giacomo, e Giovanni, su di una alta 
montagna per pregare e davanti ai loro occhi, trasfigurato,conversò con Mosè ed Elia. I Vangeli, 
inoltre, designano questo monte come il luogo dove Gesù rivelò il proposito di costruire la sua 
Chiesa e in seguito recarsi a Gerusalemme per morire e poi risorgere.   
Monte Carmelo (libro XII, v.144)
Il Monte Carmelo è una catena montuosa lunga 39 chilometri e larga circa otto, che si trova 
nell'Alta Galilea, una regione dello Stato di Israele. 
Secondo la Bibbia, nel IX secolo a.C. il Monte Carmelo era il luogo di residenza del profeta Elia. 
Qui egli sfidò un gruppo di profeti del dio Baal e li vinse (cfr. 1 Re 18,17-40).


