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Significati e fonti degli animali nel VII Libro del Paradise Lost 

 

La parte concernente i giorni dal quinto al settimo descrive rispettivamente, 

conformemente a quanto espresso nella Bibbia, la creazione degli animali marini e 

degli uccelli, la creazione delle fiere,  la creazione dell’uomo e il riposo del Signore 

seguito dalla lode di tutto il Creato per le opere da lui compiute. La creazione degli 

abitanti del mare e degli abitanti della terra si presenta con una certa simmetria data 

inizialmente dalle parole di Dio che ne annuncia la creazione1, conformemente a 

quanto viene detto nella Genesi2. Inoltre entrambi gruppi di pesci e fiere sono 

presentati nell’atto di mangiare e distinti in coloro che si muovono in gruppo e coloro 

che sono solitari3. Se la prima parte della narrazione della giornata, abbiamo visto, 

risulta quasi una trasposizione letterale del testo veterotestamentario, Milton si 

distacca poi da questo operando un elenco dettagliato degli animali destinati a 

popolare aria e terra. Per quanto riguarda l’elenco di questi animali  possiamo porre 

l’attenzione su due diversi aspetti. Il primo deriva dal significato stesso degli animali 

riportati e il secondo riguarda il debito di Milton verso un autore di poco precedente a 

lui: Torquato Tasso.  

 

 

 

 
                                                        
1  Cfr. vv. 386-390 «E Dio disse: “Producano le acque rettili in grande copia dalle uova, esseri vivi; e sulla terra volino 
gli uccelli, spiegando le ali sul firmamento del cielo spalancato», e vv. 454-457 «La terra generi esseri vivi, e sia 
ognuno secondo la sua specie, gli animali domestici e le cose che vanno strisciando, e tutte quante le fiere della terra, 
secondo la specie». 

2  Cfr. Genesi 1,20 e 24.  

3 Cfr. vv. 402-403 e vv. 462-463. 
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Simbologia degli animali 

 

Alcuni degli animali qui elencati si possono dividere secondo tre categorie di 

simbologia: 

1) Quelli che presentano una simbologia legata a Cristo: 

· Delfino: simbolo della salvezza e dell’amore, diventa emblema del Cristo 

salvatore quando appare infilzato da un tridente o con l’attributo della croce 

nascosta nell’àncora. 

·  Cicogna: Già uccello dedicato a Mercurio e consacrato a Giunone, divinità 

protettrice delle madri. È considerato in tutta Europa il simbolo della natalità, si 

pensi, infatti, alla leggenda secondo la quale i bambini vengono portati proprio 

dalla cicogna. Nell’iconografia cristiana è legata alla purezza, alla pietà e alla 

risurrezione. 

·  Aquila: Nell’antichità classica era attribuita a Giove e nel Cristianesimo 

rappresenta la forza onnipotente di Dio o la sua giustizia. I cristiani hanno 

accettato il simbolo dell’aquila in relazione alla sua leggenda secondo la quale 

questo uccello si accorge di invecchiare e si getta nel fuoco per ritrovare la 

giovinezza. I cristiani ne fecero l’immagine del neofita la cui vita è rinnovata dal 

battesimo. 

· Leone: Sin dalla Genesi la Bibbia parla di Cristo come leone della tribù di Giuda. 

Simbolo di vigilanza e risurrezione è associato all’evangelista Marco. Nel 

linguaggio alchemico indica lo zolfo. 

· Cervo: Rappresentato nell’iconografia cristiana mentre soffia l’acqua verso il 

serpente appiattito tra le rocce per annegarlo. La Bibbia crea l’analogia tra 
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l’abitudine del cervo a cercare l’acqua e l’anima che anela verso Dio. È spesso 

rappresentato sui fonti battesimali in atto di bere l’acqua ai piedi di una croce. 

· Formica: il mondo arabo-cristiano dà una valutazione molto positiva della 

formica. 

· Ape: Il miele delle api e il loro pungiglione rappresentano la dolcezza e il dolore 

di Cristo. Le api sono attributo di S. Ambrogio e di  Bernardo di Chiaravalle, 

secondo il quale le api erano simbolo dello Spirito Santo. 

 

2) Quelli che presentano una duplice simbologia: 

·  Cigno: Nel Cristianesimo è simbolo di Cristo, ma nei bestiari medievali è 

simbolo di ipocrisia, perché sotto alle piume bianche vi è il nero delle sue 

carni. 

· Gallo: Simbolo di intelligenza nel libro di Giobbe, ma legato anche alla 

vicenda di Pietro che rinnega per tre volte Gesù prima del canto proprio di 

questo animale, quindi è anche simbolo di pentimento e di memoria. 

 

3) Quelli che si riferiscono a Satana: 

       · Leviatano: Nella Bibbia è il simbolo di Satana re della superbia. È  identificato 

o con la balena o con il serpente o con il coccodrillo. 

· Leopardo: Associato al male già dall’antico Egitto, arriva con accezione negativa 

anche nel Cristianesimo. Nella Bibbia il Signore dice a Geremia che cancellare il 

peccato nei peccatori non è più facile che cancellare le macchie nel leopardo. Da 

questa affermazione deriva il legame tra il felino e satana e il peccato di lussuria. 
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L’influenza di Tasso in Milton 

 

L’attività letteraria di Milton si svolse dopo il fecondo periodo Elisabettiano 

durante il quale l’Italia aveva esercitato sul pensiero inglese il suo più notevole 

e importante influsso. Con la morte di Elisabetta (1603) finisce il tempo delle 

fervide e rapide assimilazioni tra il pensiero inglese e le forme italiane. Tuttavia 

in Milton l’elemento italiano non è meno scarso, tutt’alto: Milton ricostruì per 

conto suo il cammino fatto dalle generazioni immediatamente a lui anteriori e 

cercò di attingere direttamente alle forme d’arte italiana e vide sempre l’Italia 

come sua guida e maestra. Da questa trasse anche lo stile che lo rese un gigante 

tra i poeti della sua età. Da questo punto di vista, Milton tornò indietro di un 

secolo e realizzò quello che avevano realizzato i suoi predecessori un secolo 

prima: vediamo nella sua opera la lenta e progressiva infiltrazione degli 

elementi italiani. Per Milton l’influenza italiana è preponderante, ma ha un 

aspetto esterno. Tra i vari tentativi di imitazione prodotti da Milton, 

significativo è sicuramente quello di imitazione del Tasso. La conoscenza di 

Milton di questo autore avvenne durante il suo soggiorno napoletano attraverso 

l’incontro con Giovanni Battista Manso, una delle conoscenze più illustri che 

Milton fece durante il viaggio in Italia. Giovanni Battista Manso, marchese di 

Villalago (Napoli, 1569 – Napoli, 1645), è stato uno scrittore, poeta e mecenate 

italiano. 

Protettore e amico di Torquato Tasso. Dal 1593 fu amico e protettore anche di 

Giambattista Marino. È autore della Vita del Tasso la prima biografia in assoluto sul 

Tasso. Sua anche una Vita del Marino, oggi perduta. Promotore dell'Accademia degli 

Oziosi, fondò a Napoli il Seminario dei Nobili, una istituzione caritatevole alla quale 
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l'intera aristocrazia napoletana riteneva un dovere contribuire. Come poeta compose 

una raccolta di Poesie nomiche, d'intonazione soprattutto riflessiva e morale, per le 

quali si valse della collaborazione e dei consigli di molti letterati amici. Manso ebbe 

sull’animo dell’inglese un’influenza vastissima. La sua importanza rispetto a Milton è 

questa: Milton ha imparato a conoscere e ad amare a fondo Tasso come se questi 

fosse ancora vivo. Prima di allora la sua conoscenza dell’autore era stata puramente 

letteraria e fredda. Manso compose un epigramma adattando a Milton un vecchio 

motto medievale4 e questo rivela il fatto che la diversità di religioni fu causa di 

imbarazzi tra i due personaggi. Il Manso, infatti  era cattolicissimo e ciò è confermato 

dal fatto che vent’anni prima aveva scritto un’opera religiosa come la Vita di Santa 

Patrizia Vergine. Ad ogni modo, Milton provò sempre un’ammirazione reverente e 

profonda per l’altro poeta, come ci viene attestato dall’epistola latina ad Mansum , 

nella quale lo chiama manse pater. Milton mirava a diventare il Tasso inglese e ciò 

certificato dal fatto che avesse il desiderio di scrivere un poema eroico su Arturo e i 

cavalieri della tavola rotonda, insomma fare quello che aveva fatto Tasso con la 

Gerusalemme Liberata, ma con gli elementi che gli offriva la sua patria. E tutto 

questo aspirando al fatto di avere come protettore per la sua opera un personaggio 

illustre proprio come lo era Manso la cui gloria si collegava eternamente con quella 

dei poeti che il mecenate generoso aveva protetto ed amato.5 La scelta di Milton era 

giustificata dallo stesso Tasso che, nei Discorsi dell’arte poetica aveva sostenuto che 

proprio i tempi di Carlomagno e di Arturo fossero i più adatti al poema eroico. Il 

poema poi non fu più scritto, ma tutto questo mostra come le relazioni col Manso 

indirizzassero la mente di Milton verso nuovi ideali. Il soggiorno nella villa del 

Manso può anche aver prodotto su Milton un’influenza di aspetto diverso ma sempre 

riferibile al Tasso. Potrebbe darsi che la lettura delle Sette Giornate del mondo 

                                                        
4 Ut mens, decor, facies, mos, sic pietas sic, non Aglus, verum hercle Angelus, ipse fores. 

5  Così leggiamo infatti nella sua epistola latina ai vv 51-69 «Fortunate senex, ergo, quacumque per orbem Torquati 
decus, et nomen celebrabitur in gens, claraque perpetui succrescet fama marini». 
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creato, opera in endecasillabi sciolti, composta tra il 1592 e il 1594, nel luogo stesso 

ove quel poema era stato ideato, abbia lasciato un’impressione profonda nella mente 

del poeta inglese e vi abbia piantato un germe che a tempo opportuno si sviluppò 

nell’idea del Paradiso Perduto. Proprio il Libro Settimo si prestava ad accogliere 

l’insegnamento dell’illustre poeta italiano. Qui, infatti, troviamo la ripresa di alcuni 

animali e descrizioni di comportamenti e abitudini nel Paradiso che richiamano alla 

memoria quelli descritti da Tasso nella sua opera: 

· La cicogna ritorna in entrambi gli autori legata al tema della costruzione del nido: 

così,infatti, in Milton vv. 424-425: «e là le cicogne […]  / si costruiscono il nido sui 

dirupi e le vette dei cedri»; così in Tasso «e i dolci nidi / fann’alcun’altri negli umani 

alberghi». 

· La gru è identificata nella sua accezione di uccello migrante vista da Milton mentre 

«manovra prudente il suo viaggio annuale»6. Il concetto è condensato da Tasso con 

l’aggettivo «peregrina», anche se poco dopo sono specificati le destinazioni del 

pellegrinaggio stesso «altri volar da lunge / Sogliono in terra estrana, e 'n altro elima / 

Cercar più caldi Soli innanzi al verno : /Altri ritornan pur co' freddi giorni / 

Peregrinando alla stagione estiva. » 

· Il gallo è citato insieme al pavone in entrambi gli autori. Milton dà una descrizione, 

anche se non approfondita, dei due animali7, in Tasso tutto è riassunto 

rispettivamente dagli aggettivi «superbo» e «pomposo». 

·  Ai vv. 412-416, troviamo nel Paradiso Perduto la descrizione del leviatano così 

riportata «laggiù il leviatano, / fra le creature vive la più poderosa, distesa sul fondo / 

simile a promontorio dorme e nuota e sembra una mobile terra, / aspira dalle 

branchie, e dallo sfiato rigurgita un mare». In Tasso un’analoga descrizione la 
                                                        
6  Cfr. v. 432. 

7  Cfr. vv. 445-449. 
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troviamo per la balena «a grande e vasta / Balena, mentre dorme in mezzo all' onde. / 

Fuor dal sommo dell'acque innalza e sparge / La sua fistola cava, ond' ella spira : / E 

leggiermente le sue penne intanto / Agita e move.».  Abbiamo visto all’inizio che il 

leviatano si identifica anche con la balena, è probabile, quindi, che Milton abbia 

riadattato la descrizione del Tasso al suo personaggio. 

· Cigno: l’animale non compare nella creazione del mondo riportata da Tasso, tuttavia 

quello che colpisce è l’uso di un termine che in Milton troviamo riferito proprio a 

quest’animale. Al v. 451, i cigni «torreggiano in cielo a mezz’aria». Il termine è 

preso dall’undicesimo canto della Gerusalemme Liberata riferito ad Argante, il 

feroce guerriero dello schieramento pagano8. La ripresa del termine conferma ancora 

una volta il debito di Milton nei confronti di Tasso. 

                                                        
8  Cfr. G.L. XI, 27, 5,6 «quindi tra’ merli il minaccioso Argante / torreggia e discoperto è di lontano». 


