
L’EREDITA’ DI JOHN MILTON
Fra Neil Gaiman ed Al Pacino

Come sappiamo, la rappresentazione miltoniana del Diavolo è stata in grado di suscitare una 
forte e viva impressione nelle generazioni a venire. Il Diavolo, specialmente grazie al lavoro del 
Paradise Lost, si trovava a non essere più il Nemico, avversario da temere e a malapena 
nominare, ma era arricchito di umanità, simbolo di una lotta eterna ed impossibile, simbolo del 
titanismo, del desiderio di integrazione e di riconoscimento unito a una palese diversità 
caratterizzata da un animo inquieto, perverso, affascinante nella sua maledizione.
Sono molti i lasciti che dobbiamo dunque a questo poema epico, ma principalmente io mi sono 
posto due obiettivi: il primo, ho cercato di riscontrare nella contemporaneità le testimonianze di 
quanto ancora vivo sia il fascino dell’opera di Milton negli autori della nostra epoca, e 
soprattutto, il secondo andare a scoprire in cosa quest’opera letteraria si sia evoluta, in media 
verbali differenti e particolari. I protagonisti di questa mia analisi provengono infatti dalla Nona 
e dalla Settima Arte. 
Nel 1992, Neil Gaiman aggiunge alla collana di The Sandman il titolo “Season of the Mists”. 
Nel 1997 Taylor Hackford è dietro la macchina da presa di “The Devil’s Advocate”. Il nostro 
percorso di analisi si muoverà su entrambi questi binari andando a riscontrare le tracce 
dell’eredità di John Milton.

• “The Sandman- The Season of the Mists”- Neil Gaiman, 1992.

Lucifero: “Comunque. “Meglio regnare all’Inferno che servire in Paradiso”, eh, piccolo 
fratricida?”

Caino: “Sicuramente signor Lucifero. Qualunque cosa voi diciate signor Lucifero”
Lucifero: “Non l’abbiamo detto Noi. L’ha detto Milton. E lui era cieco”

• Dèi Americani

Nel panorama dei grandi del fumetto contemporaneo, assieme ad Alan Moore, J.M. 
Straczynski, Grant Morrison e pochi altri, Neil Gaiman è senza dubbio uno degli artisti più 
conosciuti ed apprezzati. Le sue poetiche tenebrose e sofferte ma sempre pervase da una sorta 
di ingenuo candore, hanno conquistato un gran numero di appassionati in tutto il mondo, ed è 
recente l’adattamento di una sola delle sue opere più celebri, Stardust, con Robert De Niro nel 
ruolo del Capitan Shakespeare.
Appassionato di mitologia, Gaiman è in grado di raccogliere i protagonisti dei miti e unirli in 
gustosi pastiches dal sapore avant-pop, in cui figure sacre si muovono in sfondi metropolitani 
dei nostri giorni. Un esempio di questa tecnica è senza dubbio American Gods del 2001, dove 
le creature mitologiche di ogni patrimonio dell’umanità si muovono negli Stati Uniti fra elfi e 
leprecauni, fra un Odino che si fa chiamare Mr. Wednesday, un tale signor Ibis, del Cairo, 
incarnazione di Thot; accanto a loro nuove divinità che vogliono prendere il posto nella 
coscienza umana, fra cui la Scatola Scema, piccolo tempio intorno al quale le famiglie si 
riuniscono a pregare. La televisione.



Un altro esempio di questa tecnica del pastiche è sicuramente quella applicata all’opera a 
fumetti episodica per la linea vertigo, che prende il titolo dal suo protagonista principale, 
Sandman.
In un universo dominato da un Signore Creatore, il Dio delle Sacre Scritture, vivono sette 
creature eterne fra loro imparentate: Destiny, Death, Despair, Desire, Destruction, Delirium e, 
appunto, Dream. Esse regolano gli aspetti fondamentali dell’esistenza umana ma accanto a loro, 
ben più volubili, vi sono altre creature destinate a non avere la grandezza eterna né di Dio né 
degli Eterni, ovvero gli dei del popolo, gli dei delle varie tradizioni mitologiche, destinati a un 
graduale oblio successivamente all’evoluzione della società umana.

Questa rappresentazione particolare del mondo divino è già particolarmente vicina all’idea di 
John Milton. Sebbene questi non contempli la paganità, anche il suo poema si basa sull’idea 
che Dio non sia solo il creatore degli Angeli, e Colui il quale si fa Uomo per redimere la Terra. 
Il mondo è formato da miniversi paralleli e Dio ha varie manifestazioni del suo potere di 
creazione: vi sono esseri angelici, esseri mostruosi, esseri eterni, esseri umani. L’universo di 
Gaiman potrebbe prevedere delle creature angeliche che, andate sulla Terra, si sono rese figure 
chiave della mitologia di alcuni popoli, per poi scomparire perché dipendenti dai favori dei 
fedeli. Angeli caduti, ma meno violentemente di Satana, potrebbero essere gli stessi Odino e 
Zeus, insomma.

1.2- La stagione delle Nebbie

Immaginiamo che l’opera di Gaiman sia un ideale sequel del Paradise Lost. Immaginiamo che 
tutto ciò che viene descritto possa davvero essere accaduto nell’ordine universale creato 
successivamente alle fraterne guerre angeliche e alla caduta dell’uomo.
Dream o Morfeo è il Re del Mondo dei Sogni, egli domina incontrastato nell’universo 
dell’onirico. Da lui vanno le proiezioni dei sognanti, egli domina su una gigantesca biblioteca di 
opere illustri iniziate o mai finite, oppure neanche mai iniziate ma sempre rimaste nella mente 
dei grandi artisti. 
Dream è un anti-eroe, maledetto, sovrano assoluto, saggio e pacato ma anche duro, angustiato 
da una strana malinconia, efferato a volte. Non si può aspettare altro da chi eredita un potere 
come quello che Gaiman definisce degli Eterni. 
Lui e Lucifero sono già entrati in contatto. Possiamo immaginare che il Sogno e la Morte siano 
nati assieme alla creazione dell’uomo, se Death è nell’Inferno e nel Libro X apre poi una via per 
la Terra, e Sogno invece è quasi un complice di Lucifero. Forse è stato grazie al suo potere che 
il Re degli Inferi si è potuto annidare nella mente di Eva prima ancora che sedurla abitando una 
serpe, e scatenando le fantasie oniriche presentate nel Libro V.
In The Season of the Mists Dream spiega effettivamente che lui e Lucifero si conoscono, e 
vivono in un rapporto di pacifica convivenza e stima a distanza. Sogno però ha un’urgente 
questione che lo assilla, tempo fa, adorato come divinità del sogno in una tribù africana, si 
innamorò di una ragazza di nome Nada, ma poiché la relazione non finì bene, ella si uccise, e 
Sogno, molto contrariato, la condannò all’Inferno, dove, all’inizio della storia, ella risiede da 
circa diecimila anni.

“Mi è stato fatto notare… che forse ho agito precipitosamente. Erroneamente. Ingiustamente”



Sogno ha intenzione di andare a salvare Nada, ma ha al contempo avuto uno screzio con 
Lucifero. Un demone delle schiere infernali era in possesso dell’elmo di Morfeo, un elmo 
peraltro simile al muso di un baku, e così Dream ha sfidato e sconfitto il ladro. Facendo ciò 
però, umiliando un membro della schiera infernale nello stesso Inferno, lo ha reso nemico del 
Diavolo. Egli, pur essendo un Eterno, pur essendo un re potente, ha paura dell’incredibile 
potere di Lucifero.

“Ma così facendo mi sono guadagnato l’inimicizia di Lucifero Stella del Mattino, il Portatore 
di Luce. L’ho umiliato di fronte a tutti i demoni del suo regno. Rientrare all’Inferno ora 
sarebbe uno sbaglio”

Dream non ha paura di essere ucciso, poiché la sua essenza è indistruttibile ed egli è in grado di 
rigenerarsi. Nel Paradise Lost vi è una teoria molto simile, quando a Lucifero viene spiegato di 
temere le frecce di Morte, poiché solo Dio è la creatura eterna, e così anche in Gaiman il 
concetto di eterna immortalità non è per tutti. Comunque, ciò di cui Sogno ha realmente paura è 
di essere imprigionato, finire schiavo dell’universo dove signore è Lucifero.

“Lui era la creatura perfetta: l’angelo Samaele, chiamato Lucifero. Significa “il portatore di 
luce”.  Tra tutti gli angeli lui era il più saggio, il più bello, il più potente. Eccetto il Creatore, 
Lucifero è forse l’essere più potente che esista”

Dream decide dunque di mandare un ambasciatore a Lucifero per spiegare il suo intento di 
andare a visitarlo, e vi manda Caino. L’idea è geniale, in quanto Caino ha il marchio del Signore 
ed è impossibile toccarlo, e così Dream si assicura che nella perversione distruttiva del Regno 
dei diavoli, nessuno tocchi il suo messaggero. Caino è il simbolo di cosa accadde ad Adamo ed 
Eva dopo la caduta del Paradise Lost, egli è loro figlio e fratello di Abele, che uccise, finendo 
poi ad essere esiliato in un miniverso, quello del sogno. Lucifero riceve l’ambasciatore e 
vediamo chiaramente il Re dell’Inferno. Egli non ha un aspetto maestoso, ha l’aspetto di un 
angelo, quindi umanizzato, giovane, ma per nulla simile a ciò che sarebbe stato il più bello degli 
angeli. Egli appare infatti con i segni del decadimento, come ci spiega il Paradise Lost, le sue 
ali hanno perso il candido piumaggio e sembrano ali da mammifero, i capelli sono neri e corti. 
Solo in seguito ci verrà mostrato Lucifero quando ancora in Paradiso, e a quel punto il 
disegnatore ci mostra una creatura splendente, con i capelli biondi, toga e ali floride, e una 
formidabile spada di fuoco. Per ora però Lucifero sembra un uomo comune, incarna la banalità 
spaventosa del male. Banalità che riguarda anche Caino, il primo assassino della storia umana, 
che appare come un uomo timoroso e miope, succube e vile.
La Stella del Mattino racconta a Caino (torturandolo) il suo tedio verso il suo ruolo di sovrano, 
e descrive i demoni simili a come li descrive Milton. Le creature infernali, infatti, non vivono di 
pura malvagità dantesca, ma formano plebisciti, si uniscono come Pari in Parlamento, 
discutono, e spesso rettificano anche la volontà di deporre Lucifero, il quale è costretto a 
soffocare gli ammutinamenti, superbo e potente come un Cromwell.

“Arrivano al nostro palazzo dicendo: “abbiamo combattuto. Ci sarà una coalizione” e noi 
rispondiamo, molto bene, e loro si spodestano a vicenda, e is distruggono a vicenda, e la cosa 
finisce nel nulla. Oppure dicono “Lucifero, sei stato deposto, non sei più il Re dell’Inferno”, 



come se bastasse dire una cosa perché si avveri. Si credono pari a Lucifero, Caino, tutti questi 
pietosi insulsi moscerini. Ma c’è solo uno che Noi abbiamo sempre riconosciuto come a noi 
superiore, c’è solo uno più grande di Noi. E con Lui…con Lui non parliamo più”

Dopo il glorioso Pandemonium miltoniano, i costumi della repubblica infernale si sono certi 
corrosi, logorati dal tedio del tempo e dall’arrivo di nuove creature partorire con il progredire 
della storia universale. Ormai i demoni esercitano il loro diritto democratico, formano 
triumvirati, li sciolgono, muovono mozioni e tentano di imporle in combattimento, ma tutto si 
risolve nell’esperienza vana, inutile, tutto serve solo a vincere l’incredibile grigiore. La parabola 
del sogno politico di Milton è quindi brillantemente rovesciata.
Dopodichè arriva improvvisa e significativa la citazione a Milton, che non poteva mancare e la 
cui poetica finora era stata soltanto corteggiata ma mai citata esplicitamente.

Satana chiede: “Comunque, “meglio regnare all’Inferno che servire in Paradiso”, eh, piccolo 
fratricida?”. Caino, terrorizzato dalla violenza con cui è trattato risponde “Sicu—certamente, 
signor Lucifero. Qualunque cosa voi diciate signor Lucifero”. Alchè Satana risponde, cupo e 
malinconico: “Non lo abbiamo detto Noi. L’ha detto Milton. E lui era cieco”. Il rovesciamento 
qui è totale e dissacrante. Se si è sempre trattata, nel seminario, la cecità di Milton come il dono 
di un vate, ora coscienza storica ora profeta, cieco ma come il cieco Galileo in grado di narrare 
di cosmi e di mondi, ecco che Satana colpisce con veleno colui che è stato il suo migliore e più 
appassionato cantore. Regnare all’Inferno non ha nulla di bello, e solo uno come Milton, un 
cieco, avrebbe potuto incappare in un simile errore di valutazione.
A quel punto Lucifero spiega di voler prendere la sua decisione. Abbandonerà il suo regno.
Volteggiando sull’Inferno, egli urla un proclama reale, e ci mostra come in fondo sembra di 
sentire parlare lo stesso Satana dei libri miltoniani.

“Ascoltate! Voi! Tutti voi…demoni e dannati, nobili e schiavi. E’ Lucifero che parla. Il primo 
tra i caduti. Ascoltate le nostre parole. E’ stato dieci miliardi di anni fa che siamo arrivati in 
questo posto per la prima volta. Dieci miliardi di anni fa abbiamo cominciato a regnare. Da 
allora, uno alla volta, volontariamente o no, ognuno di voi ci ha seguiti qui. Avete preso 
residenza in questo mondo godendo delle pene e dei piaceri. All’Inferno avete potuto 
combattere e mangiare, fornicare e gridare, rallegrarvi, odiare e farvi male.  Ora scopriamo 
con u ncerto perverso paicere, dobbiamo ammettere, che un altro sta arrivando qui, Morfeo 
degli Eterni, il Signore del Sogno. La notizia della sua visita ha concretizzato certe questioni 
su cui riflettiamo da millenni. Ascoltate, stirpe dannata. Oggi Morfeo viene da Noi, nel vano 
tentativo di liberare una sua amata dal nostro regno. Qualcuno dice che all’Inferno ogni 
giorno è uguale all’altro, che in questo luogo di flusso eterno, niente cambi. Ma di questo 
giorno all’Inferno…di questo giorno ve ne ricorderete tutti per sempre. Ed anche lui”

Il Satana miltoniano non è il Satana dantesco, non è una pura esternazione di violenza e 
malvagità imprigionata nei ghiacci. Può muoversi, anzi viaggia ereditando il bisogno di quei 
secoli di viaggiare alla scoperta e conquista del Nuovo Mondo. Così il Satana di Gaiman spiega 
di vivere in un universo parallelo, come quello di Milton, e come quello di Milton di essere 
prigioniero solo del suo desiderio di vendetta. Che ora, placato, gli permette di abbandonare 
tranquillamente la dimensione infernale per rifugiarsi altrove.

Morfeo giunge quindi in un Inferno liberato dai mani dei colpevoli, vuoto e silenzioso. Lucifero 



lo accoglie e gli dimostra di non stare progettando un inganno, visto che rinuncia al plurale 
maiestatis e quindi non è più un sovrano. Assieme a Sogno egli libera una delle ultime anime 
rimaste nei gironi.
A questo punto Gaiman ci mostra una visione dell’Inferno di certo non affatto dantesca, ma 
forse più miltoniana. Se pensiamo che Dante parla di contrappasso e di punizione divina, ma 
Milton parla di libero arbitrio, di mostri e mani che possono abitare un universo parallelo, 
purchè lontano dalla luce di Dio (o letteralmente, come si suol dire, dimenticato da Dio), chi 
sono le anime per Gaiman? Le anime dei colpevoli sono coloro che consapevolmente vogliono 
andare all’Inferno, che liberata la prigione corporea si rifugiano nella dimensione di Satana e ne 
vogliono essere mondate, vogliono provare la tortura e il dolore per attestare cosa è stata la loro 
vita, per far rilucere in eterno il loro essere estranei alla luce di Dio.
Satana infatti fa fatica a liberare, nel fumetto di Gaiman, un tale Breschau del baltico, 
personaggio con il quale Gaiman gioca con le figure leggendarie di Alto Medioevo o anche 
della modernità, dalla Bathory a Vlad Tepes, e crea la figura di un monarca che, per via della 
sua condotta orripilante, si sente degno di rimanere all’Inferno e non vuole andarsene.

“Demonio, non mi farò imbrogliare dalle tue chiacchiere. Io sono Breschau di Livonia. 
Strappavo via la lingua a quelli che parlavano male di me, e squarciavo i feti nell’utero delle 
donne dei miei nemici, affinchè non diventassero guerrieri a me ostili. Ho preso mia madre 
con la forza, e ho strangolato mia sorella quando non volle acconsentire le mie profferte. Il 
mio nome veniva sussurrato di notte per spaventare i bambini e farli ubbidire. Io sono 
Breschau, colui che faceva il bagno nel sangue dei fanciulli. Io sono Breschau, colui che 
costrinse i profeti del Signore a danzare su lastre di ferro arroventate, mentre io ridevo a 
crepapelle. Io sono Breschau, e quando la mia donna mi tradì le mozzai il naso e me lo appesi 
al collo. Dopodichè la cucii al suo amante e, pelle a pelle, li lasciai nel deserto ai corvi, 
ridendo alle loro urla. Io sono Breschau, e questa è la mia punizione”

Lucifero però non vuole starlo a sentire, non solo minimizza dicendo che avrebbe ucciso 
persone che comunque il tempo avrebbe ucciso di per sé, ma gli rammenta che nessuno ricorda 
più la sua figura storica o dove la Livonia sia, e quindi la sua pretesa di essere punito per 
esistere è inutile.

Breschau: “Ma io sono…”
Lucifero: “Basta. Vattene.”
Sandman: “Dov’è andato?”
Lucifero: “Via.”

Dove vanno le anime dei colpevoli? Sempre abbracciando la concezione miltoniana, se 
viaggiano da un universo alternativo all’altro, essi si dirigono sulla Terra, la cui via era stata 
aperta nel Libro X, e tornano fra i viventi, come non-morti, e infatti vi è una deliziosa e macabra 
sottotrama in cui, ad esempio, un collegio durante le vacanze estive viene riabitato da precedenti 
studenti e allievi, i teppisti tornano ai loro crudeli passatempi e tormentano l’unico ragazzo vivo 
ancora ospite del luogo. Tutti tornano sui banchi, c’è chi è morto in guerra, chi soffocato dal 
suo stesso vomito nei gloriosi anni ’70. Torna a comandare un rettore della prima guerra 
mondiale, severo e implacabile, e il precedente rettore è tormentato dallo spirito della madre, la 
quale gli racconta le orribili sevizie cui il padre la costringeva.



“Che senso ha? Cosa dobbiamo studiare? Lingue morte?”

Nello svuotare l’Inferno, Lucifero incontra anche l’ostacolo di alcuni demoni, fra cui quello di 
un demone-lupo.

Ketele: “Come potrebbe il Signore dell’Inferno abbandonare la guerra contro il Paradiso?”
Lucifero: “Il Signore dell’inferno fa quello che gli pare e piace. Adesso andatevene tutti”

Non è il Satana dantesco o di qualsiasi altra tradizione, costretto a vivere all’Inferno, è un 
Satana come quello del Libro I di Milton, che ha deciso di combattere ed ha promesso guerra ai 
suoi demoni, aizzando le insegne infernali contro le creature angeliche ed il Tiranno. Ora che 
dopo milioni di anni ha ceduto, i demoni gli chiedono come possa abbandonare tali promesse di 
battaglia.

Lucifero: “Ho trascorso dieci miliardi di anni in questo luogo… …e siamo tutti cambiati, dal 
tempo dei primordi. Persino tu, Signore dei Sogni. Eri molto diverso allora.”
Sandman: “Forse, Principe Lucifero”

Questo scambio ci spiega ulteriormente come i due si conoscessero dai primordi, quindi, 
volendo noi collegare, da quando Satana usò il regno di Sandman per arrivare ad Eva.
A questo punto avviene uno scambio toccante fra i due, che ricalca, ma questa volta dal punto 
di vista satanico, il racconto che Raffaele fa della caduta.

“Eri orgoglioso, Samaele. Ma eri anche molto bello, e saggio…e passionale”
Questo ricorda Sandman al narciso Lucifero, chiamandolo Samaele, cioè “il dio cieco”, uno dei 
nomi del Diavolo che si collega alle nostre riflessioni sulla cecità di Milton, e sulla cecità ora 
dell’ottuso regno di Dio ora del Diavolo colpevole e fallito.

Il Diavolo fa poi un’interessante digressione sul libero arbitrio, altro tema centrale del discorso 
miltoniano e delle nostre riflessioni. Noi sappiamo, ad esempio, che Giuda tradì Gesù ma in 
questo modo ne consentì la morte per crocifissione, che era necessaria al suo destino e a quello 
dell’umanità. Quindi, è Giuda un traditore, o meglio è Giuda libero delle sue scelte?
Allo stesso modo, è Lucifero davvero interprete del libero arbitrio, ma quanto può essere libero 
un essere destinato a prendere parte di un disegno universale ponderato prima ancora della sua 
creazione? Il tema è scottante e rischierebbe di inficiare l’eroismo di ognuno di questi 
personaggi della tradizione mitica, lasciando solo a Dio il controllo di tutto. Gaimain però ha 
questa intuizione, e fa dire al suo Satana.

“Sai…ancora mi chiedo quanto tutto fosse previsto. Di quanto cose Lui fosse al corrente 
prima che succedessero. Pensavo di essere un ribelle, di stare sfidando la Sua Legge. No…
Stavo solo realizzando un altro piccolo segmento del suo magnifico e poderoso disegno. Se io 
non mi fossi ribellato, l’avrebbe fatto un altro al mio posto, Raguel, forse, oppure 
Sandalphon.”

Satana sa che l’Inferno doveva esistere, era nel progetto di Dio, ma nell’idea di Dio non vi era 
anche una decisione su chi si fosse dovuto ribellare. Le cose dovevano andare così, il destino 



era inamovibile, ma i protagonisti di questo gioco erano tutti liberi di scegliere altre strade, 
aprire varchi nel continuum, ma prima o poi, Lucifero ci dice, le cose sarebbero andate così, 
magari un altro angelo si sarebbe ribellato o sarebbe stato allontanato, o quant’altro.
In seguito Lucifero descrive la sua caduta, il precipitare, il trovarsi in un luogo.

“E sapevo che non sarei mai più ritornato in Paradiso…”

Inutile dirlo, riecheggiano i versi miltoniani, dei vari racconti sulla caduta, delle emozioni che 
Satana rivela nel Paradiso a lui negato, e queste vignette d’analessi sembrano precedere ciò che 
accade nel Libro I, quando Satana si ritrova nell’Inferno.
In questo Inferno il Satana di Gaiman si annoia, si annoia anche che gli umani lo ritengano 
colpevole di tutto. Lo ritengano appollaiato (termine che usa Gaiman e che ci rimanda alla 
trasformazione in volatile del Satana miltoniano) e pronto a farli errare per avere le loro anime. 
A Satana non servono anime, e gli umani sbagliano per loro scelta, solo che odiano ammetterlo, 
come in fondo fa la Eva del capolavoro di Milton.

“L’innocenza, una volta persa, non si recupera più”

Questo dice Satana, e in ciò ricalca il nostalgico Diavolo che sente di avere negato l’Eden e il 
Paradiso.
Dopo aver sigillato il suo Regno, Satana si fa recidere le ali da Sandman, torna ad essere una 
semplice figura umana, si priva del suo simbolo di spirito eccelso, e poi esegue l’ultimo atto da 
Re. Lascia le chiavi dell’Inferno a Sandman perché egli le dia in affidamento a qualcuno. Il 
futuro Re di quella dimensione.
Non dimentichiamoci ciò che stava accadendo all’inizio della storia. Sandman e Lucifero erano 
in lotta. Ora Lucifero lascia a Sandman l’eredità più pesante di tutte. Con un tranello gli regala 
una terribile maledizione. La sua vendetta è totale, astuta, e assolutamente degna del 
personaggio.

• Il dono di Lucifero

A quel punto Sandman non può che portare a termine questo gravoso compito, e indice una 
sorta di simposio di dei in cui, ascoltando con calma e saggezza le richieste, la giustezza delle 
proposte, ed i doni, deciderà a chi affidare le chiavi dell’Inferno.
Gli Asgardiani, con Odino, Loki liberato e un Thor bellicoso e sbronzo, intervengono per avere 
un nuovo luogo per fuggire al Ragnarok.
Intervengono Caos e Ordine. E’ presente Anubis con Bast e Bes.  Reclama il suo ruolo anche 
Susano-O-No-Mikoto. Sono presenti i signori delle fate, quelli superbamente descritti da 
Shakespeare. Cosa ancora più importante, sono presenti i diavoli.
Azazel, Principe dell’Inferno, porta con sé la signora madre dei ragni e Choronzon. I demoni 
reclamano il loro posto all’Inferno. Inutile dire che la presenza di Azazel sia illuminante. Azazel 
è il porta-stendardo di Satana, appare nel v. 534 del Libro I, definito “Cherubino imponente”. 
La continuità fra fumetto e graphic novel diventa ancora più plausibile se il militare di Satana, 
abbandonato dal proprio Re, vuole proseguire la lotta. Gaiman lo mostra come un’orrenda 
creatura, una personificata nube nera in grado di inghiottire. Ovviamente sono i demoni a 



presentare a Sandman il piatto migliore. Offrono a Dream di poter riavere Nada, la donna da lui 
confinata all’Inferno.
Dio manda dalla Città d’Argento due angeli, per vigilare sul banchetto e sulla distribuzione del 
Regno Infernale, Remiel, colui che spiega a Sandman, angelo psicopompo, o meglio che si 
occupa di chi dalla morte ritorna, e Duma, angelo del Silenzio, che per l’appunto non esprime 
mai una parola. Sandman 

“Siamo qui per osservare.”

Il banchetto non porta a nulla, fra ricatti, minacce, giochi erotici e blandezze, nessuno di loro si 
mostra davvero degno di un’eredità tanto grande.
Alla fine, il disegno miltoniano torna a comporsi mirabilmente, e le divinità pagane e gli eroi del 
mito scompaiono ,quando Dio proclama di voler parlare, e Remiel si connette alla sua luce 
facendosi portatore del messaggio. Il messaggio però lo lascia sconvolto. Dio ha sfruttato i due 
angeli, Remiel e Duma, ed è a loro che vuole lasciare le chiavi dell’Inferno.
Nuovamente ci si interroga sul libero arbitrio, in quanto non necessariamente Satana deve 
regnare sull’Inferno, e Dio lo sostituisce con due creature sempre della schiera angelica. L’urlo 
di Remiel però è un urlo disperato, egli è ingabbiato in un destino che ritiene ingiusto, si infuria, 
e si oppone alla legge di Dio. Perché deve essere costretto ad allontanarsi dalla luce come 
Lucifero, lui che è innocente e servile? Eppure, nella sua furia e opposizione legittima e 
disperata, egli si sta ribellando al volere di Dio, quindi paradossalmente è di nuovo il più 
coerente per ereditare l’Inferno. Il gioco fra libertà di arbitrio e disegno presciente è sottilissimo, 
Gaiman lo sa, non da risposte ma preferisce giocare con i vari livelli di questo dilemma.

“Questo…questo è sbagliato. Non possiamo…non dobbiamo…L’Inferno è per i malvagi. Per 
coloro che hanno offeso il Suo Amore. L’Inferno è per…Io mi ribellerò. Come Luciferò. 
Protesterò. Questo è un errore…”
Gaiman ci suggerisce che forse un Gabriele o un Raffaele avrebbero accettato senza scomporsi, 
e Remiel era già in odore di ribellione. Egli ha la coscienza di sé, come Lucifero, sa di valere di 
più di quanto Dio gli comanda e si oppone alla Sua Legge.
Duma si limita a lacrimare ma accetta la chiave, e così poi fa Remiel, sapendo di non poter 
fuggire in nessun luogo (leggasi anche: non poter fuggire dal destino). Remiel e Duma 
diventano regnanti dell’Inferno, Lucifero è così potente che servono ben due angeli per 
sostituirlo. Remiel riaccetta anche i demoni, ma inizia a progettare un Inferno in cui i malvagi 
vengano riabilitati, in cui la colpa sia punita ma poi purificata e cacciata via. Se questo accadrà 
davvero, Gaiman non ce lo spiega. Di certo Remiel riammette i dannati e poi i mostri ed i 
diavoli, e nota come i colpevoli vogliano essere puniti consapevolmente, così parla, descrivendo 
un regno che pare un laboratorio fumoso di qualche inventore, proprio come in Milton.

“Presto le ciminiere torneranno a fumare, e nei torrenti scorrerà il sangue misto a lacrime e 
frattaglie. Tutto ronerà uguale a prima e non si noterà neppure il cambiamento. Ma c’è stato, 
Duma.”

• Il Primo dei Caduti

La storia si conclude con Sandman che riprende Nada, lottando con Azazel, entrando nel buio 



della sua anima e portando via la sua amata, aiutandola poi a ritornare in vita con una 
reincarnazione.
Satana invece è sulla Terra, da lui visitata nel poema miltoniano, questo mondo che lui aveva 
esplorato, amato, invidiato, voluto conquistare. Qui avviene il ricongiungimento, in un certo 
senso, con il Padre da cui si era ribellato, in una sorta di ultimo gesto di affetto, amore e 
comprensione.
Satana, da sempre accecato dal livore, da una rabbia instancabile, dall’invidia, dal magone, dalla 
vergogna, dalla malinconia, si trova su una spiaggia, dove impara cosa sia l’amore (come il 
Cesare lucanèo, altra figura epica e satanica, doveva imparare, per Lucano, a saper vivere senza 
armi, senza fare guerra costante).
Qui infatti incontra un uomo vecchio e solo, i figli entrambi morti, uno in Wietnam, l’altro in un 
incidente automobilistico, la moglie strappata da un cancro. Una storia tragica quanto fin troppo 
umana. Eppure ogni giorno lui fa ciò che faceva con sua moglie, cioè si trascina stanco sulla 
spiaggia e guarda il tramonto.

“Insomma, ho avuto una vita di merda, non è stata giusta. Tutti coloro che ho amato sono 
morti e le gambe mi fanno un male cane…Ma poi penso: un Dio capace di fare tramonti come 
questo, uno diverso ogni sera…Diamine, merita rispetto quel vecchio bastardo, no?”

Satana saluta quell’uomo, e poi, osservando il cielo colorarsi di un rosso vivo e il sole 
tramontare nel mare, osserva con la sua chioma bionda che cade sul viso, lo sguardo pensiero, 
ma poi, sulla sua bocca si allarga un sorriso graduale.

“Eh, sì, devo ammetterlo. Ha proprio ragione. Questi tramonti sono la fine del mondo, 
vecchio bastardo!”
E’ un momento toccante nella sua istanza liberatoria, è come lo scioglimento di un magone, è 
come la consapevolezza per Satana di qualcosa di nuovo, la pace fra padre e figlio. Satana poi 
torna con l’aria imbronciata e solenne, si sdraia sul suo lettino, e liquida il tutto con un 
orgoglioso e freddo: “Soddisfatto?” come se un sovrano come lui si fosse abbassato a molto, 
ma alla fine avesse ammesso il suo amore, il suo rispetto, la stima verso il Padre.

All’Inferno le cose si stanno trasformando. Remiel sa che dovrà fare del male, e non si rifiuterà 
di farlo, accettando il suo nuovo essere demoniaco, ma questa volta punirà con l’amore, con la 
comprensione, con il perdono, in realtà rendendo l’Inferno un ruolo peggiore per le anime, 
come loro stesse ammettono. Remiel però non lo sa, egli pensa ad altro, pensa di essere 
prigioniero all’Inferno, ma con una ragione.
Remiel si consola infatti sapendo che tutto fa parte di un piano in cui Dio sistema gli eventi con 
criterio, dove per tutti vi è un fine lieto.

“Felici. E contenti. All’Inferno.”

• “The Devil’s Advocate”- di Taylor Hackford, scritto da Jonathan 
Lemkin e Tony Gilroy, con Al Pacino, Keanu Reeves, Charlize 

Theron,1997.
Kevin: “ “Meglio regnare all’Inferno che servire in Paradiso”, non è così?”

Satana: “Perché no?”



• Satana  è John Milton

Di certo si rischia di operare una sovrainterpretazione sperando di trovare in una produzione 
hollywoodiana un qualche legame serio con il meticoloso lavoro con cui Milton riprende le 
precedenti tradizioni epiche e non solo creando un capolavoro in versi. Questa pellicola ha 
minori riferimenti al Paradise Lost, e alcuni di essi sono, come giustamente si confà a tale tipo 
di lavori, pacchiani ma con grazia, come il fatto che il Diavolo si chiami palesemente John 
Milton, senza neppure un tentativo di dissimulazione o anagramma o quel che sia.

Questo film è comunque un’opera brillante, magistralmente girata, e, inutile dirlo, superbamente 
interpretata, con una Charlize Theron toccante e intensa, un Keanu Reeves in gran forma e Al 
Pacino che si misura nel ruolo del Diavolo, trasformandosi in una figura di business man 
segnato da un qualche mistero oscuro, forse criminale, prima, e in un Lucifero decadente, 
irriverente ed esteta, gran istrione e beffardo, dopo. Anche Robert De Niro si cimentò nel ruolo 
del Demonio in Angel Heart-Ascensore per l’Inferno, dove, nuovamente con un riferimento 
pacchiano, visto che il suo personaggio si chiama Louis Cyphre, interpreta un demonio 
affamato e con unghie lunghe da Nosferatu.

• Adamo ed Eva

L’Avvocato del Diavolo è un film sulla perdizione di chi ancora crede nel sogno americano. Al 
Pacino era stato l’interprete di tale messaggio già nell’ascesa di Tony Montana, ma ora è il 
mentore, l’uomo già arrivato e che ispira l’ambizione del giovane avvocato Kevin Lomax, 
galvanizzato dalle sue vittorie e desideroso di emanciparsi dalla vita mediocre per arrivare al 
successo. Hackford mescola il legal-thriller all’horror al fantasy con magistrale sapienza, ma 
gira che ti rigira, ciò che dice Charlize Theron ormai impazzita per questa vita di dannati, è 
questo. 

“Io lo so di chi è la colpa. Del denaro. Il prezzo del sangue, Kevin, ci siamo cascati tutti e 
due”; ed è da talmente tanto che gli Americani decostruiscono l’ideale del progresso e 
dell’arrivismo, da così tanto che mostrano il lato oscuro dell’individualismo e della crescita 
economica, che sembra che in questo sogno americano in fondo non ci hanno mai creduto 
neanche loro.
Satana trova un nuovo Adamo ed una nuova Eva. Anche questa volta il percorso di perdizione 
per lui è semplice, anzi ora è persino più smaliziato di come era nei primordi. Anche qui la 
donna gioca un ruolo fondamentale nel guidare l’uomo alla caduta. E’ lei a illuderlo 
dell’importanza dei soldi, lui è felice solo del suo successo, ma è lei a volerlo condurre nei 
salotti bene, e quindi alla seconda caduta di una nuova coppia. Solo che in questa coppia, 
Adamo non è figlio di Dio, ma figlio di Satana, discendente del Re degli Inferi, da lui in grado 
di ereditare un narcisismo esasperato. Satana beffardo sfida il Padre, non ne cerca la 
ricongiunzione come in Gaiman, ma di certo lo scontro fra i due ha un che di meno epico, visto 
che si conclude con Satana che entra in una Chiesa durante una funzione e, ponendo il dito 
nell’Acqua Santa, la fa bruciare, egli, rifiutato da ogni forma di luce divina, e guardando verso 
l’alto ride della sua dannazione con aria di sfida. Il film lascia sottendere, comunque, un Dio 



assente, come vedremo spiegato nel finale.

In sostanza l’opera miltoniana sembra davvero continuata. Vale la pena ripeterlo, Satana si apre, 
in Milton, la strada verso l’Eden da esplorare, e alla fine ogni sigillo fra questo universo e 
quell’altro è definitivamente dischiuso, quando la Morte e la Colpa aprono le strade. Satana nel 
poema di Milton parla con i suoi demoni, capendo che è necessario conquistare la Terra, che 
sarà la Terra il ring dove avverrà lo scontro con Dio, e che se qualcuno deve gettarsi nella 
scoperta del Nuovo Mondo, quello è proprio lui. Il film ci mostra il ventesimo secolo dopo la 
nascita di Cristo, e il Diavolo ormai vive fra gli umani, è mescolato a loro. Quando Satana 
osservò la prima stirpe di Dio nel poema di Milton, ne fu ammirato, la invidiò ma se ne 
innamorò. Così questo Satana, quello di Al Pacino. Ha vissuto in mezzo agli uomini, provato i 
loro cibi, i loro agi, il loro erotismo, il loro svago, ha trafficato e saggiato la loro stessa cultura. 
Da millenni.
Il Diavolo ha avuto dei figli, noi sappiamo che la sua prima fu partorita già al momento della 
sua caduta, generata dalla testa come Atena con Zeus. Ora il figlio che desta suo interesse è 
Kevin, il più simile a lui da tanto tempo. Kevin è figlio del Diavolo e, ennesimo lazzo del 
Diavolo, di una fervente donna religiosa, la quale ammonisce il figlio con la celebre frase, più 
volte citata anche durante il nostro seminario, “Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai 
lupi”. I lupi sono i business men, gli arrivisti del compromesso, gli squali della finanza. Il 
modo in cui però, la frase del Cristo continua è “siate prudenti come i serpenti”, e più abili 
quindi dell’animale che ingannò Eva. Kevin è in bilico fra tale modello di comportamento, e 
quello del padre, che finalmente si ricongiunge al figlio, e lo conduce al lato oscuro. Non lo farò 
però ingannandolo, ma sempre dandogli la possibilità di scelta, spiegandogli, in ogni caso che 
lui conduce sporcandosi le mani, che ha sempre la possibilità di tornare indietro, di tornare a 
casa dalla moglie trascurata e sola e disperata. Kevin però non lo fa, esercita il libero arbitrio. 
Nemmeno Eva, tantomeno nel poema, fu costretta a mangiare la mela. Il Diavolo conosce le 
regole del gioco, sa che gli umani sono facili da malleare ma comunque non forza nessuno, 
come si spiegava anche in Gaiman, non vuole le anime di nessuno, non costringe nessuno a 
cambiare attitudine. Da solo la spinta iniziale.
Uno degli insegnamenti migliori del Diavolo è quello di dire a Kevin di rendersi il meno 
minaccioso possibile, di mostrarsi sempre più indifeso e meno capace di quanto sembra. Per 
questo il Diavolo ha abitato, o si è generato, un corpo umano di un uomo di mezza età non tanto 
alto.

“Sono una sorpresa, Kevin. La gente non mi vede arrivare.”

Al Pacino aveva già dimostrato di aver appreso questo tipo di insegnamento quando in The 
Godfather Marlon Brando spiegava di non dover mai dimostrare al nemico la propria forza, ma 
di lasciarsi sempre sopravvalutare. In questo film il concetto è simile, ma più profondo. Va a 
ricalcare quella citazione ormai pluri-attribuita “La beffa più grande che il diavolo abbia mai 
fatto è stato far credere al mondo che lui non esiste” ormai celebre solo per The Usual 
Suspects.
In effetti è così, Lucifero, il più bello degli angeli, potrebbe scegliere qualsiasi forma animale o 
umana, ma sceglie la forma più insidiosa, innocente, nascondendo il suo estremo, incredibile 
potere, secondo solo a Dio. Egli sa bene che questo è l’unico modo per conquistare la Terra e 
illudere gli umani.
Così questo business-man, John Milton, sembra un innocuo buontempone ma parla tutte le 



lingue, non ha paura di nulla, abbraccia Don King, sembra non dormire mai ed avere un gran 
stuolo di donne. Convince Kevin a macchiarsi di una vita di lussi e sprechi e distrugge la 
coppia, come il Satana di Milton, invidioso del rapporto di Adamo ed Eva appena visti 
nell’Eden, Ora non è più ai primordi, e riesce a insidiarsi nella coppia, a distruggerla, a 
possedere Charlize Theron, anch’essa non violentata ma conquistata con la seduzione, e poi 
orrendamente dominata, in un coito mostruoso come quelli descritti nel Libro II propri della 
stirpe satanica.

• Il monologo del Diavolo

Per comprendere al meglio il satanismo di Al Pacino è necessario giungere alla parte finale del 
film. Finora, seppur drammatico e straniante, il film è stato, come ho descritto, una 
rappresentazione del crollo dell’individuo di fronte ad un esasperato tentativo di arricchimento. 
Non sono mancati i momenti orrorifici, e Charlize Theron, la nostra Eva, ha un sogno come la 
protagonista femminile di Milton, ma molto più macabro ed orrendo, dove sogna di perdere la 
propria fertilità, non di incontrarla, come Eva racconta nel Libro V. Lo scenario è capovolto, 
Eva è quindi solo un tramite destinato poi a morire, il peso della colpa giace sulle spalle 
dell’Adamo satanico, Kevin.

Comunque è solo alla fine che il Diavolo rivela il proprio inganno che si raggiunge il climax 
con il disvelamento e lo straniamento del protagonista di fronte al fantastico.
Analizzando la sequenza finale, possiamo riscontare nel monologo di Satana un importante 
collegamento con quella figura luciferina che Milton è riuscito, con la sua superba opera di 
poesia, ad imporre nell’immaginario occidentale.

Il protagonista affronta il Diavolo in uno scenario deserto, privo di ogni altro essere, trovandolo 
nella sua reggia. La stessa ambientazione erano quelle di Gaiman quando Morfeo va 
all’Inferno. Sembra che per gli artisti, chi incontra il Diavolo, chi si aggira nel suo universo, 
debba farlo da solo, in un faccia e faccia di maturazione.
Il Satana di Al Pacino parla come quello di Gaiman. Non è lui a possedere le persone, a 
vendere e soggiogare le anime.

“Ma non sono un burattinaio, Kevin. Io non faccio succedere le cose.”

Il Diavolo è pronto ad accogliere le rimostranze, i dubbi, la collera del figlio, lo incita anzi a 
sfruttare al meglio la sua furia per buttare via “l’ultima definitiva foglia di fico”, essere cioè 
libero, in un cammino simile a quello di Adamo ed Eva nella visione satanica. Non di caduta ma 
di liberazione.

Kevin: “Che cosa sei?”
Satana: “Oh, io ho tanti di quei nomi…”
Kevin: “Satana?”
Satana: “Nz…Chiamami “papà” ”

Kevin crede di essere beffato dal Diavolo e lo incolpa della morte della moglie, ma Satana gli 
ricorda che è stato lui a gettare via la sua condizione edenica, di perfetta felicità, come Adamo. 
Anzi, tanto più grave è la beffa del Diavolo, perché egli tentò di convincere Kevin a tornare sui 



suoi passi.
“Che cosa ti dissi? Il Mondo avrebbe capito. Non dissi così? E tu che dicesti? “Lo sai cosa mi 
spaventa, John? Io mollo la causa, lei guarisce e io finisco con l’odiarla”. Ah! Te lo 
ricordi!?”

Satana poi rinfaccia a Kevin come, lavorando sotto John Milton senza sapere che lui fosse suo 
padre né tantomeno il Diavolo, egli abbia condotto cause di truffe, casi di magia nera, pedofilia 
e omicidi, senza mai avere rimorsi ma anzi lottando solo per conquistare la giuria e vincere la 
causa. 

“La vanità è decisamente il mio peccato preferito. Kevin, è elementare, la vanità è l’oppiaceo 
più naturale”

Questa frase indica perfettamente l’animo del Satana miltoniano, che si ribella perché invidioso 
di Cristo ma anche perché superbo, l’unico degli angeli ad essere cosciente del suo potere e 
della sua bellezza. Egli pecca di superbia prima che di invidia, ma entrambi questi peccati sono 
collegati, e legati anche a una interpretazione psicosessuale, evidente anche nel rapporto con 
Sin, che ho ampliamente analizzato nel lavoro sul Satana Edipico.

Dopo aver reso chiaro a Kevin che egli ha la comprensione paterna, il Diavolo passa alla 
seduzione, per far sì che il figlio lo segua nel suo progetto di conquista. Per prima cosa 
introduce la donna che sedusse Kevin portando in crisi il suo matrimonio: Satana rivela a Kevin 
un’altra novità fondamentale. La donna è sua sorella. Anche su come Satana infranga più volte 
in maniera mostruosa il tabù dell’incesto ho ampliato discusso in Satana Edipico, ma giocando 
con la fantasia si potrebbe quasi dedurre che la amante-sorella con cui il Diavolo spera che 
Kevin si unisca potrebbe essere Sin, la prima figlia e compagna di Satana, sua eterna complice 
perché nata dalla sua mente nel tentativo di conquistare la Terra. In effetti è stata proprio Sin, la 
colpa, a far cadere Kevin, la colpa di una vita egoista, cieca e materiale.
Comunque il figlio di Satana è tentato a commettere incesto, e Satana spiega

“Io ho avuto tanti di quei figli, e altrettante delusioni”
 facendoci immaginare chissà quanti terribili criminali o politici crudeli della storia dell’umanità 
che ora possiamo considerare come figli di Satana.

Kevin sembra essere per Satana una nuova speranza, ma egli non vuole seguire il padre in 
questi propositi mostruosi. Allora il Diavolo, riferendosi al senso di colpa come a un sacco di 
mattoni da scaricare per vivere più leggermente, esprime con odio e ironia beffarda il suo odio 
al Dio Tiranno che più di ogni altro momento ci rimanda al Satana miltoniano.

“Per Chi è che ti incolli tutti quei mattoni si può sapere? Dio? E’ così? Dio…Beh Kevin, ti 
voglio dare una piccola informazione confidenziale, a proposito di Dio…A Dio piace 
guardare! E’ un guardone giocherellone! Riflettici un po’. Lui da all’uomo gli istinti, ti 
concede questo straordinario dono, e poi che cosa fa? Te lo giuro che lo fa, per il suo puro 
divertimento, per farsi il suo bravo cosmico spot pubblicitario del film. Fissa le regole in 
contraddizione. Una stronzata universale. Guarda, ma non toccare….Tocca, ma non 
gustare…Gusta, ma non inghiottire. Ahaha! E mentre tu saltelli da un piede all’altro, Lui che 
cosa fa? Se ne sta lì a sbellicarsi dalle grasse risate! Perché è un moralista! E’ un gran 



sadico! E’ un padrone assenteista, ecco che cos’è! E uno dovrebbe adorarlo? No mai!”

Il livore e la lotta titanica a un sistema in odio sono il motore di un Satana che, al contrario di 
quello di Gaiman, è ancora tutto teso alla lotta contro Dio.
Altro particolare importante. Nell’analisi della sua esperienza nell’Eden, e soprattutto negli 
ultimi libri, e nel IX dove Eva mangia il frutto, Satana viene definito un umanista. Egli si 
rivolge ad Eva come Al Pacino a Lomax, spiegando perché mai si debba adorare un Dio 
invidioso, che nomina gli uomini padroni dell’aria, del cielo e della terra, e poi pone divieti, e li 
pone poi per una sciocchezza insignificante come quella legata a un frutto. Sul Satana umanista 
poi, il film insiste rendendo questo legame ancora più significativo:

“Io sto qui col naso ben ficcato nella terra e ci sto fin dall’inizio dei tempi! Ho coltivato ogni 
sensazione che l’uomo è stato creato per provare. A me interessava quello che l’uomo 
desiderava e non l’ho mai giudicato, e sai perché? Perché io non l’ho mai giudicato, 
nonostante le sue maledette imperfezioni! Io sono un fanatico dell’uomo! Sono un umanista, 
probabilmente l’ultimo degli umanisti”

Il Diavolo continua poi mostrandoci come la sua conquista della Terra lo abbia portato a dare il 
suo volto infernale al pianeta nel ventesimo secolo, e quindi la battaglia da lui promessa ai 
diavoli sta finalmente concludendosi.

“Chi, sano di mente, Kevin, potrebbe mai negare, che il ventesimo secolo è stato interamente 
mio? Tutto quanto Kevin! Ogni cosa! Tutto mio. Sono all’apice Kevin.”

Satana spiega a Kevin di immaginare un mondo dominato dalla corruzione, dal male impunito e 
sfrenato, in modo che il tanfo della malvagità soffochi il cielo appestandolo, o più 
pragmaticamente Dio perda la Terra, come promesso nel testo miltoniano. Ventesimo round, 
dice Satana, perché la Terra è, come ho detto, un ring. Satana poi, aspirando a vivere ciò che ha 
invidiato agli uomini edenici, vuole una famiglia, o più pragmaticamente, di nuovo, il 
proseguire della schiera demoniaca, e se lui e la nostra “Sin” si unissero, il figlio che ne 
nascerebbe sarebbe l’erede perfetto di un mondo in rovina, colui che deve rovinare ciò che 
Cristo ha fatto salvando gli uomini. Quindi l’Anticristo. Nonostante la protesta di Kevin sul 
fatto che nella Bibbia il padre perda, Al Pacino risponde che “La Bibbia è una fonte sospetta”, 
come a dire che nulla è scritto, tantomeno il Verbo può essere verità, è solo Legge ingannevole 
per gli uomini, ma il Diavolo non si sente imprigionato da un destino. Anzi, il libero arbitrio 
troneggia, e i due Diavoli qui affrontati, di Gaiman e della pellicola, sono entrambi liberi, come 
quello miltoniano. In questo senso, anche la partecipazione di Kevin non può essere costretta, 
ma deve essere sentita, libera, e il Diavolo cerca di comprare il favore del figlio, seducendolo 
con le sue promesse.
Nel frattempo, le statue dell’enorme sala del Diavolo si animano, testimoni in movimenti di 
questa vicenda e io ritengo, simboli forse del potere di Dio, forse angeli, seppur possano essere 
anche diavoli, ma mi piace pensare che sia impossibile che Dio rimanga indifferente in maniera 
totale a una simile opera che metterebbe in crisi il suo mondo. Oltre a ciò c’è un piccolo mise en 
abyme visto che Al Pacino intona “It happened in Monterey” con la voce di Frank Sinatra, e 
questi versi:

It happened in Monterey, a long time ago



I met her in Monterey, in old Mexico
Stars and steel guitars and luscious lips, as red as wine
Broke somebody's heart and I'm afraid, that it was mine

Canta danzando intorno ai figli che dovrebbero unirsi. La canzone si interrompe poco prima di 
questi versi, che non vengono pronunciati:

It happened in Monterey, and without thinking twice
I left her and threw away, the key to paradise

Il piccolo in-joke, il piccolo Effetto Droste del Diavolo che parla di se stesso, che ammicca alla 
sua origine.

Nonostante questa lunga parentesi del film, Kevin alla fine rifiuta. Angustiato dal male, 
nauseato da se stesso, rifiuta ad unirsi, mentre il Diavolo osserva i due figli sghignazzando su 
come la virtù del Diavolo sia nei suoi lombi. 
“Libero arbitrio, giusto?”, dice Kevin, e si uccide davanti al padre. Questi infuriato, scatena la 
propria potenza demoniaca. La furia è sincera, reale, neanche lui sapeva cosa Kevin avrebbe 
scelto, per questo si parla di libero arbitrio ampliando il complesso discorso miltoniano.
La malvagità pura del Diavolo si dipana e fa marcire in un sol tocco la figlia che diventa 
cadavere, le fiamme circondano Satana che, osservando il figlio vi riconosce se stesso in un 
narcisistico amore.
Poi Satana riprende le sue sembianze, anche qui come in Milton, Gaiman, e non in Dante, il 
Diavolo non è diventato un mostro, ma è pur sempre un angelo, e come in Milton abile a 
mutare forma. Osservando il figlio egli rende palese questa simbiosi di narcisismo e 
uguaglianza, poiché Al Pacino si trasforma in Keanu Reeves, con capelli fino alle spalle e 
splendide ali bianche, e il volto dell’attore diventa quello del più bello degli angeli.
 
Accade infine qualcosa di misterioso. Il film subisce una violenta analessi, che ci fa 
comprendere come Kevin sia tornato all’origine della sua purezza, alla sua condizione edenica 
non avendo mangiato la mela. Il viaggio miltoniano è un viaggio nel tempo e nello spazio, e 
Gaiman lo sa, e questo film ce lo dice. Satana e Dio però sembrano lottare ancora per l’anima 
del giovane e il Nemico, che, come rivela nel finale, aveva assunto anche la forma di un 
conoscente giornalista di Kevin, è in agguato. Lomax torna indietro, cambia il proprio destino 
scegliendo di rinunciare al mestiere di avvocato se si tratta di difendere pedofili assassini, ma 
questo non lo porta a una vita di ascetismo e tranquillità. Anzi, lo può trasformare in un eroe e 
martire al contempo.
Satana/Giornalista convince Lomax a trasformarsi in un altro simbolo dello sfrenato arrivismo 
di chi si piega a un Dio non Trino ma Quattrino. L’uomo degli scoop, l’uomo sotto le 
telecamere. L’uomo famoso al centro dei riflettori. Charlize Theron, di nuovo Eva, è entusiasta, 
vuole che il marito si presti e diventi famoso.
Per Kevin, all’invitante frase “sei una star!”, inizia una nuova probabile vita di errori e 
seduzioni malefiche, ma non è detto.
Il Giornalista rivela allo spettatore di essere il Diavolo, tornando nelle sembianze di un Al 
Pacino sicuro e tranquillo, che parla al pubblico. Anche la canzone finale, Paint it Black dei 
Rolling Stones, è un piccolo mise en abyme oltre ad arricchire i credits infuocati finali di un 
gusto dannatamente rock. E’ Satana voler rendere nero ciò che vede, a operare la diffusione 



della tenebra annullando il colore, come fece per se stesso, come fece per Eva, come fa per 
Kevin, costringendo a quel mondo dannato, infernale e buio che Milton, cieco, ben conosceva.
Prima dei credits finali e della canzone, Al Pacino guarda verso la telecamera, fiero di quel 
figlio in cui si riconosce, fiero di riprendere la lotta. Ammiccando, passandosi con un 
microgesto la lingua fra i denti e ridendo diabolicamente, conclude:

“Vanità…Decisamente il mio peccato preferito”


