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Milton: imitazioni e fama 

 

Paradise Lost e la letteratura: Pullman 
 

Nel 2005 la Oxford University ha pubblicato un’edizione illustrata del Paradise Lost di Milton, con 

un’introduzione di Philip Pullman. L’introduzione, che conta una ventina di pagine, racconta la 

genesi di “Queste oscure materie”, trilogia di Pullman, e precisa l’influenza dell’opera di Milton sul 

proprio lavoro. Pullman dichiara: “Parlando con il mio editore, scoprii che anche lui ricordava di 

averlo studiato negli ultimi anni delle superiori; seduti a tavola, ci recitammo a vicenda i nostri 

brani preferiti; e alla fine del pranzo, eravamo d’accordo: io avrei scritto un lungo fantasy per 

ragazzi, che avrebbe, almeno in parte, così speravamo, evocato le atmosfere del Paradiso perduto 

che entrambi trovavamo così affascinanti.”.  

 

“La bussola d’oro” è il primo volume del ciclo “Queste oscure materie” di Philip Pullman definito 

come un nuovo grande classico del genere fantasy. La trilogia si completa con i sequel “La lama 

sottile” e “Il cannocchiale d’ambra”.  

 

“La bussola d’oro” inizia così: 

 

... in quel selvaggio abisso,  

grembo della Natura e, forse, tomba,  

che non è mare o sponda, aria né fuoco  

ma lor cause pregnanti in sé commiste  

confusamente, in una lotta eterna,  

se il Fattore Possente non costringe  

queste oscure materie a farsi mondi,  

nell'abisso selvaggio, cauto, Satana  

sostava all'orlo dell'inferno, e vide,  

e ponderò il viaggio... 

 

(Paradiso perduto, canto II) 

 

La trilogia trae il suo titolo da un verso del Paradise Lost.   

 

 

TRAMA “ Queste oscure materie” 

 

Pullman crea un mondo particolare, riconducibile alla situazione del mondo ottocentesco, ma con 

realtà geo-politiche differenti e soluzioni scientifico-tecnologiche al quanto bizzarre. 

 

In questo mondo la Chiesa ha un potere immenso e si esprime tramite il Magisterium, un organo 

controllore di ogni aspetto della vita dell’uomo. Ogni essere umano non è solo ma ha accanto a sé 

un daimon, una sorta di alterego dal quale non si stacca mai, una coscienza viva che si mostra sotto 

forma di animale a seconda della personalità di ciascuno.  

 

Protagonista del romanzo è Lyra con il suo daimon Pantalaimon. Lyra è una ragazzina di 11 anni 

che vive in un college di Oxford. La sua vita cambia quando suo zio, Lord Asriel, scopre la Polvere, 

una sostanza che si rivela soltanto grazie a particolari strumenti e che si “attacca” agli uomini ma 
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non ai bambini prima che giungano alla pubertà. Il Magisterium riconosce la Polvere come 

portatrice del Peccato originale. La Polvere è particolarmente intensa al Polo nord e qui vengono 

fatti crudeli esperimenti sui bambini e i loro daimon per evitare che la Polvere si attacchi a loro e, 

con lei, il Peccato originale. Ma si scopre anche che, in particolari occasioni, quando l’Aurora 

boreale è particolarmente intensa, si riescono a distinguere i confini di un universo parallelo dal 

quale potrebbe provenire la Polvere. 

 

Lyra, insieme a Pantalaimon e all’aiuto dell’aletiometro, uno strano strumento a metà tra un 

orologio e una bussola che permette alla piccola protagonista di leggere il futuro, percorrerà l’intero 

nord, dapprima per liberare tutti i ragazzi catturati dal Magisterium per effettuare su di loro gli 

esperimenti e poi alla ricerca dello zio che alla fine aprirà la porta sul mondo misterioso nel quale 

Lyra salterà verso l’ignoto ma con l’intento di scoprire cosa si cela dietro ai misteri che avvengono 

sulla terra. 

 

 

Da Milton a “Queste oscure materie” 

 

Pullman, come idea iniziale per scrivere “La bussola d’oro”, cercò di evocare i paesaggi e le 

atmosfere miltoniane, perché da giovane lo attrassero profondamente. Ma, proseguendo nella 

produzione, andò sempre più delineandosi il tema che davvero attirava la sua attenzione, ovvero il 

significato del processo di tentazione e caduta. “E se la proibizione di conoscere il bene e il male 

fosse un’espressione di crudeltà gelosa, e ottenere quella conoscenza fosse invece un atto di virtù? 

Supponiamo che la Caduta debba essere celebrata, e non deplorata? Mentre giocavo con queste 

idee, la mia storia si evolveva in una riflessione sulla necessità di crescere, e nel rifiuto di piangere 

per la perdita dell’innocenza.”. Ecco che l’attenzione si spostò verso un argomento che nel periodo 

miltoniano sarebbe stato difficile da esplicitare palesemente. Il fine della vita umana, secondo 

Pullman, non è la redenzione da parte di un inesistente Figlio di Dio, ma la conquista e la 

trasmissione della saggezza. “L’innocenza non è saggia, e la saggezza non può essere innocente, e 

se davvero siamo in grado di fare del bene in questo mondo, dobbiamo lasciarci alle spalle 

l’infanzia.”.  

  

 

La questione religiosa sia in Milton che in Pullman, ovviamente, è molto forte: l’atto di 

disobbedienza “originale” è responsabile di un nuovo problema nel mondo - nel Paradiso Perduto è 

il peccato, e in Queste oscure materie, la polvere. In entrambi c’è una presenza divina molto forte. 

Tuttavia, per Pullman, Dio è molto più punitivo: è come se fosse una influenza maligna. Per Milton, 

Dio è un monarca e non un tiranno, è come se fosse un “dirigente superiore” rispetto suoi inferiori. 

Per Pullman Dio è intenzionalmente e innegabilmente un tiranno.  

Sia Milton che Pullman si concentrano su conoscenza e ignoranza. Il Dio (e Magistero) di Pullman 

è esplicitamente impegnato, per mantenere il suo potere, nell’impedire alle persone di acquisire la 

conoscenza. Nel Paradiso Perduto, Satana avanza questo stesso argomento nel libro IX, suggerendo 

che Dio avrebbe proibito all'uomo di mangiare dell'albero della conoscenza al fine di tenerlo in uno 

stato di ignoranza. Satana, parlando con Eva, tenta di tratteggiare Dio come repressivo: 

 

Per che ragione è stato proibito, se non per incutere 

sacro spavento, e mantenere in basso ed ignoranti  

i suoi adoratori?  (IX.703) 

 

Pullman riprende probabilmente questi pensieri dal Satana miltoniano e lo sviluppa in modo 

convincente nella sua composizione. 



 

Un'altra caratteristica comune è il fascino per la possibile esistenza di altri mondi. In Queste oscure 

materie, Will, Lyra e altri personaggi sono in grado di muoversi tra mondi paralleli attraverso 

finestre tagliate da “lame sottili”. Nel Paradiso Perduto Satana fa la sua strada: 

 

..fra stelle innumerevoli, e tutte rilucenti  

come stelle lontane, sebbene da vicino gli apparissero 

essere altri mondi –altri mondi, o isole felici, 

pari ai giardini Esperidi famosi anticamente, e fortunati 

campi e boschetti e valli dove i fiori sbocciavano, isole 

sommamente felici; ma non si diede cura di indagare 

su chi vi abitasse beato.  (III.565) 

 

L'idea della possibilità di mondi multipli è solo un fugace riferimento a Milton, e Pullman la 

sviluppa e la rende centrale per la sua storia. 

 

Un altro interessante punto di contatto è la rappresentazione degli angeli. Entrambi sottolineano la 

fisicità degli angeli e vengono mostrati in atti tipicamente umani, ad esempio mentre mangiano: 

Raffaele condivide un pasto con Adamo nel Libro V di Milton; Balthamos mangia la torta alla 

menta Kendal offerta da Will ne “Il cannocchiale d'ambra”. La conversazione di Raffaele con il 

primo uomo delinea una certa continuità materiale tra uomini e angeli; Pullman manifesta il 

rapporto angeli-uomo all’estremo: l’angelo Baruch  rivela di essere stato precedentemente un uomo.  

 

Diversi scrittori moderni sono stati “conquistati” dal Paradise Lost e hanno preso molti spunti dal 

lavoro di Milton. Pullman a parte, il poeta ha anche profondamente ispirato il romanziere americano 

Paul Auster, la cui opera “Trilogia di New York” (1985-86), raccoglie alcuni temi miltoniani, ad 

esempio la visione del Paradiso e il rapporto tra parole e cose (entrambe le opere sono ossessionate 

dall’idea di una lingua perfetta). Influenzato anche da Milton è Jeffery Eugenides, dove nel 

romanzo “Middlesex” (2002) viene citato il Paradise Lost in vari punti. 

 

 

Paradise Lost e il teatro: Penderecki 

Il Paradise Lost è stato anche adattato drammaturgicamente dal compositore polacco Krzysztof 

Penderecki su di un libretto di Christopher Fry.  

È un dramma in due atti e Penderecki definì il lavoro come una sacra rappresentazione piuttosto che 

un'opera. Egli la concepì nel 1976 su commissione, per le celebrazioni del bicentennario degli Stati 

Uniti d'America. La prima esecuzione avvenne il 29 novembre 1978, al Lyric Opera di Chicago. Lo 

stesso allestimento fu dato al Teatro della Scala di Milano nel 1979.  

L'opera è ambientata in paradiso, nell'inferno e sulla terra all'epoca della creazione ed è suddivisa in 

42 scene. 

Nel 1973 Penderecki ricevette dalla direzione del teatro di Chicago la commissione di un’opera che 

potesse celebrare gli Stati Uniti: la proposta del poema miltoniano ebbe immediato consenso.  

La stesura dell’opera procedette fra molteplici interruzioni, richiedendo infine una proroga della 

data della “prima”, avvenuta con due anni di ritardo rispetto ai tempi prestabiliti, e richiese un 

notevole impegno per rendere il più verosimile possibile la trasposizione: l’opera del grande poeta 

inglese consta di più di tredicimila versi in dodici libri. Ma il librettista Fry riuscì nell’intento: 
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utilizzò versi o emistichi da tutti i dodici libri, conservò in larga misura l’inglese antico e perfino le 

didascalie vennero tratte dai versi di Milton.  

Le novità riguardavano: il ruolo di personaggio dato al poeta stesso, che aveva una parte attiva, 

intervenendo, chiarendo e commentando lo svolgersi degli eventi; vennero inseriti anche i grandi 

interventi corali non presenti nell’opera dall’epopea di Milton; altri mutamenti riguardarono il peso 

drammatico di alcuni personaggi: Cristo era una figura centrale del poema, anche nell’atto di 

respingere le schiere di angeli ribelli.  

Sul palcoscenico il motore degli eventi fu invece Satana, privato di un interlocutore diretto (Dio non 

fu mostrato chiaramente ma si udiva solo la voce). Eva fu mostrata con molta più dignità 

femminile: Fry eliminò ogni risvolto religioso-filosofico o politico-ecclesiastico presente nel poema 

e l’immagine della prima donna non coincise perfettamente con quella miltoniana. Eliminati pure i 

riferimenti a incarnazione, morte, risurrezione e ascensione di Cristo, l’accento cadde sui valori 

umani.  

Nel primo atto Milton interviene e inizia il racconto della caduta di Satana agli inferi, affinché si 

annoveri il motivo che ha condotto il serpente a istigare gli uomini al peccato: Satana ha intimato 

alle sue legioni di angeli caduti di accingersi ad una battaglia contro il cielo, per schiacciare la 

nuova creazione di Dio, l’uomo. Adamo viene posto da Dio nel giardino dell’Eden perché lo coltivi 

e curi, con l’unico divieto di non cibarsi dei frutti dell’albero della conoscenza. Satana, partendo 

dall’inferno, raggiunge gli uomini percorrendo il caos, dopo aver superato le resistenze della Morte 

e del Peccato. Adamo denomina ogni animale e commisera la propria solitudine; caduto in un sonno 

profondo, assiste inconsapevolmente alla creazione della donna. Satana tormenta in seguito la vita 

della coppia, istigando Eva ad assaggiare i frutti proibiti; come presagio, gli angeli compatiscono il 

futuro dolore di Eva.  

Nel secondo atto Milton espone il piano di Satana: presentandosi sotto forma di serpente, l’astuto 

animale tenta la donna, pronunciando in termini positivi l’effettiva ragione della proibizione: “si 

apriranno i vostri occhi e sarete come Dio”. Eva coglie un frutto, ne mangia e ne offre ad Adamo: 

un fremito percorre tutta la natura e il giardino dell’Eden sembra scurirsi. L’uomo e la donna 

provano vergogna per la propria nudità, si guardano attraverso gli occhi della lussuria. Giunge dalla 

voce di Dio la punizione per l’atto compiuto; interviene Cristo e, intercedendo presso il Padre, 

chiede che vengano ascoltate le preghiere dei due uomini, sacrificandosi egli stesso per loro e la 

loro progenie. Quando Dio decreta la cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso, Satana e gli angeli 

caduti gioiscono; ma la risata infernale cui si abbandonano muore loro in gola: d’ora in poi potranno 

solo strisciare e bisbigliare come i serpenti. L’arcangelo Gabriele conduce Adamo ed Eva via dal 

paradiso, getta Eva in un sonno profondo e mostra ad Adamo una visione dell’avvenire: fratricidio, 

pestilenza, conflitti, diluvio universale. Satana, Morte e Peccato trionfano; Michele ammonisce 

prima, poi consola la coppia. La lunga peregrinazione dell’umanità ha inizio.  

Con l’opera Penderecki tornò al teatro dopo il 1969 e sancisce un cambiamento stilistico: il 

compositore polacco entra nella fase del neoromanticismo, basata prima di tutto su un recupero del 

diatonismo con un mix di cromatismi postwagneriani; alla stessa fase devono essere ascritti lavori 

come il Concerto per violino (1977), il Te Deum e la Seconda sinfonia (1980).  

La “sacra rappresentazione” rende esplicito l’accostamento verso le forme di teatro religioso, 

d’argomento allegorico o biblico e di queste conserva il carattere, l’allestimento di fastosa 

messinscena e il ricorso a citazioni da opere del passato.  

Quest’ultima è una prassi peraltro consueta a Penderecki, ampiamente riscontrabile anche in altri 

lavori; nel Paradise Lost sono presenti una citazione dal Lohengrin di Wagner (l’apparizione del 

cigno), da parte del coro di voci bianche, e i corali dalla Passione secondo Matteo di Bach, quasi 

un’evocazione del mondo soprannaturale nel momento in cui Cristo compie atto di abnegazione.  



La voce di Dio viene contrappuntata dal canto all’unisono di un coro virile; nel secondo atto, 

l’orchestra attacca un tema grave e marcato nell’ampia passacaglia dei tenori: è un momento di 

grande forza espressiva, fra i più riusciti dell’opera.  

La scrittura corale è affidata a un doppio coro di pregevoli dimensioni, tendente alla monumentalità; 

la scrittura vocale solistica presenta momenti di cantabilità più espansa (esempio: duetto di Adamo 

ed Eva) e altri in cui domina la recitazione intonata, diversificata per i vari personaggi grazie 

all’impiego di specifiche caratterizzazioni intervallari.  

I colori sono impiegati con valore connotativo: gli archi per Adamo, i legni per Eva, gli ottoni per 

Satana, il clarinetto basso e il corno inglese per il Peccato.  

L’aspetto sonoro complessivo è dato dall’avvicendarsi di passi orchestrali di vigorosa vitalità 

ritmica, quasi stravinskiana, per raffigurare l’inferno, di trilli per ritrarre i viaggi di Satana nel caos, 

di momenti elegiaci legati sostanzialmente alle scene di Adamo ed Eva, comprendenti anche la 

danza (per la creazione, il corteggiamento e il matrimonio della coppia, nonché nel fondamentale 

momento del peccato originale).  

La prima rappresentazione ebbe luogo malgrado le divergenze di vedute fra l’autore e i suoi 

collaboratori e l’allestimento di Chicago venne riproposto il mese successivo dal teatro milanese, 

con la direzione di Penderecki stesso. Fra le varie riprese si segnala quella di Stoccarda (1979), 

frutto del tentativo di August Everding di superare una certa staticità oratoriale tipica dell’opera, 

dando maggior dinamicità all’azione; la versione di Stoccarda è stata adottata anche per gli 

allestimenti di Monaco e di Varsavia (1980). 

Paradise Lost e il cinema 

 

Del 1997 è il film “L'avvocato del diavolo” dove il protagonista è un avvocato di nome John 

Milton. 

 

TRAMA “L’avvocato del diavolo” 

 

Kevin Lomax (Keanu Reeves) è un giovane avvocato di successo. A seguito della vittoria di una 

causa, in cui riesce a scagionare un insegnante accusato di pedofilia e inchiodato da prove 

schiaccianti, a Kevin viene offerto un posto in un rilevante studio legale di New York. La moglie 

Mary Ann (Charlize Theron) lo spinge ad accettare: così i due partono per New York, dove John 

Milton (Al Pacino), il capo dello studio legale, presagisce a Kevin importanti soddisfazioni. Kevin 

si getta a capofitto nel lavoro, realizzando successi folgoranti, brillanti e rapidi, da non sembrare 

reali, come se ci fosse lo zampino di un essere ultraterreno, quasi demoniaco. Mary Ann trascurata e 

confusa dalla metropoli è vittima di una forma di esaurimento nervoso che la conduce al ricovero 

ospedaliero. La mamma di Kevin (Judith Ivey) va a New York perché sente di dover rivelare alcune 

cose importante al figlio, soprattutto perché nota qualcosa di sinistro nella figura di Milton. È un 

film singolare per il modo esplicito con cui tratta l’argomento, con una relativa abbondanza di 

erotismo morboso non propriamente comune nei film di questo genere. Il diavolo, interpretato da Al 

Pacino con istrionica abilità, è un personaggio sganciato dalle classiche iconografie, anche 

cinematografiche, precedenti e si mostra come un essere perfettamente inserito nella società 

moderna. E il giovane avvocato rampante, Keanu Reeves, è una tipica figura di arrivista che 

rappresenta senza esagerazioni i valori e disvalori della società. Lungo, ma non noioso, il film mette 

in scena una sorta di  rappresentazione della fascinazione diabolica e le conseguenza della ricerca 

del successo. 

 

 

 

 



Riferimenti miltoniani 

 

Film ricco di rimandi ai passi più celebri del “Paradise Lost” di John Milton, dove spicca fra tutte la 

famosa esclamazione “meglio regnare all’inferno che servire in paradiso”, espressione che delinea 

la vera natura del diavolo: “proud”, ovvero orgoglioso.  

Assolutamente non è un caso che Satana, in questo film, si chiami proprio “John Milton” come 

l’autore del “Paradise Lost”, a cui il film si ispira.  

Il diavolo/Al Pacino che vediamo alla fine del film si dispera tanto da farci pensare che stia 

morendo:  invece si trasforma in angelo/keanu e urla con dolore e disperazione, così come il Satana 

miltoniano aveva urlato cadendo dal paradiso all’inferno. Il libro Paradise Lost parla del conflitto 

tra la provvidenza e il libero arbitri;, quest'ultimo è anche il tema centrale del film, la scelta 

volontaria di accettare o no una situazione, un bivio, una tentazione diabolica. Se il Milton scrittore 

era ossessionato dal libero arbitrio, il Milton del film viene appunto sconfitto (forse) appunto dal 

libero arbitrio. Ciò che si interpone nel cammino della possibilità di libero arbitrio è la vanità che da 

sempre, secondo la tradizione cristiana, è la base di ogni altro peccato, e non a caso, il peccato 

favorito dal diavolo. Satana stesso è vanitoso anche se la sua caratteristica più evidente è la 

superbia, di cui la vanità è una manifestazione; il film attinge continuamente da questa visione 

tradizionale della vanità. 

Il “Satana” del “Paradise Lost” è, oggi, una delle figure letterarie eroiche e romantiche più riuscite 

di ogni tempo e, a ben guardare, la personalità eroica di Satana nel film viene fuori nel monologo 

finale (“la Bibbia è una fonte sospetta”).  

Un altro parallelismo tra il poema e il film può essere riscontrato nelle figure di Kevin e Mary Ann 

paragonabili ad Adamo ed Eva, tentati dal diavolo, nell’opera miltoniana sotto forma di animale che 

offre un frutto, nella versione cinematografica nelle sembianze di una bella casa, carriera e soldi. 

Nella storia biblica (e quindi miltoniana) è Eva a spingere Adamo al peccato, nel film è Mary Ann 

che spinge suo marito ad accettare il lavoro a New York. 

Il serpente tentatore mette sotto il naso di Adamo la mela che da conoscenza, il diavolo del film 

mette sotto il naso di Kevin sua sorellastra Cristabella (bella di Cristo, letteralmente) per generare 

l'anticristo, l'uomo più potente al mondo. E qui entra il libero arbitrio: Adamo mangia, Kevin si 

spara. 

 

Per una migliore comprensione del film la critica suggerisce una buona conoscenza del “Paradise 

Lost”, richiamando alla mente quanto letto nel poema.  

 

Prossimo nelle sale è il film “Paradise Lost”. È una sfida non indifferente poiché rappresenta per la 

prima volta una trasposizione cinematografica del grande monumento della letteratura inglese e 

mondiale. Una sfida che coinvolge non solo il cast di attori ma anche chi lavora dietro le quinte, 

come il regista Alex Proyas, regista de “Il Corvo, che dovrà rendere l’opera adeguata per il formato 

cinematografico e ancora di più per il 3D. 

 


