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Figure  avvolte nel mistero, nelle nebbie e nelle esalazioni scure dei loro alambicchi, gli 
alchimisti erano spesso visti con sospetto dai teologi e con paura dalla folla, che usava 
etichettarli come ciarlatani e stregoni.
Ricordiamo tra tutti Ruggero Bacone (1214 - 1294): francescano, fu ritrovato in un punto 
nascosto del convento, tra formulari e oggetti che fecero rabbrividire i suoi confratelli, 
convinti dell’infernalità di qualsiasi scienza. Il monaco trascorse gran parte della sua vita in 
prigione, sottomesso a severa sorveglianza come uno dei peggiori malfattori, e le sue opere 
furono pubblicate solo per intercessione di Papa Clemente IV.
Anche nella letteratura, in romanzi e opere teatrali, abbondano le descrizioni di alchimisti 
imbroglioni. 
L’alchimista (1610), capolavoro satirico di Ben Jonson, presenta la figura di un servo che, 
approfittando dell’allontanamento del padrone, accoglie in casa un imbroglione, Subtle; 
questi si spaccia per alchimista e inganna le sue vittime promettendo loro il dono della pietra 
filosofale.
Jonson, riflettendo su situazioni che spesso si verificavano nella Londra del suo tempo, 
sferza, attraverso la sua opera, una violenta critica alla società e alla predisposizione 
dell’uomo a sfruttare senza scrupoli l’ignoranza e la superstizione del volgo per accumulare 
denaro,.

Nel corso del Seicento, infatti, secolo a cui appartiene l’opera oggetto del nostro studio, i 
reali depositari del sapere alchemico vivono un periodo particolarmente difficile: essi sono 
costretti ad usare pseudonimi, a sottrarsi agli occhi della cristianità, riuniti in piccoli gruppi, 
perseguitati senza tregua dalla minaccia della tortura e dal rogo, in nome della Santissima 
Inquisizione.
Due i punti che maggiormente creano lo scontro tra alchimia e cristianesimo:
Gli alchimisti sostenevano che gli elementi potessero essere convertiti l’uno nell’altro 



(trasformazione dei metalli “vili” in oro) e parlavano di transustanziazione: una conversione 
che, invece, il cristianesimo ritiene sia possibile solo per opera dello Spirito Santo e solo 
durante la celebrazione eucaristica, nel momento in cui la sostanza pane si converte nel 
corpo di Cristo e la sostanza vino si converte nel sangue di Cristo;
Il frutto dell’opera alchemica, il lapis philosophorum, è spesso definita lapis Cristi e 
rappresentata nei testi alchemici con il Cristo risorto.

Il Cristo risorto, simbolo del Filius philosophorum

Nessuno stupore, quindi, davanti al fatto che le opere degli alchimisti siano volutamente di 
difficile comprensione: il carattere èlitario e iniziatico della scienza, concepita sin dalle 
origini come una scienza occulta, un tipo di esoterismo imperscrutabile per il popolo 
ignorante, impone all’alchimista di non rilevare ricette, operazioni e formule, se non in veste 
simbolica e cabalistica.

«Nessuno ne sapeva nulla; è vero infatti che della trasmutazione e della trasformazione 
dei metalli parlano i libri dei filosofi, ma nella loro filosofia c’è tanta oscurità, che 
negli occhi sono velati come da una nebbia e il cuore oppresso, e a nessuno o a pochi è 
stata fin qui insegnata chiaramente l’arte dell’alchimia»

«La letteratura alchemica, malgrado la sua evidente importanza nella storia della 
cultura, è poco conosciuta. I suoi testi sono spesso affascinanti, le sue illustrazioni si 
insinuano con potenza nei nostri sogni; pure, non appena cerchiamo di afferrarne un 
senso preciso, ci imbattiamo in grandi difficoltà.»

Una scienza per pochi, un sapere intimo da tenere nascosto nel laboratorio.
Studiosi appassionati e pazienti, gli alchimisti erano disposti a investire tutta la vita e tutte le 
loro ricchezze nella ricerca della pietra filosofale, senza scoraggiarsi mai, indifferenti agli 
attacchi che da ogni parte gli venivano lanciati, e sempre da soli: soli nelle sperimentazioni, 
ma, prima ancora, soli nello studio. Il sapere alchemico, infatti, poteva essere insegnato (di 
nascosto ovviamente), ma la maggior parte dell’apprendimento risiedeva nell’intenso 
esercizio, nella pratica, nella solitudine del microcosmo uomo che pone tutte le sue speranze 
all’interno di un alambicco.
Dalla Tavola di smeraldo, opera che la leggenda attribuisce a Ermete Trimegisto, 



considerato il fondatore dell’alchimia e probabilmente mai esistito, troviamo il concetto 
dell’uomo come microcosmo e specchio del macrocosmo che si trova al di sopra di lui; ne 
consegue che la conoscenza del mondo non prescinde, e ha anzi come suo primo 
fondamento strutturale, un’attenta analisi interiore, che è favorita dalla solitudine necessaria 
all’opus.

Riflettendo sulla chiave di lettura alchemica del Paradise Lost, su cui si è concentrata la 
nostra ricerca, l’attenzione del lettore può focalizzarsi su alcuni passi in cui le azioni 
compiute dai personaggi in stato di solitudine, il loro incedere, l’aggettivazione e il lessico 
usati dall’autore possono far riferimento a processi alchemici.
Se l’autore usa spesso immagini corali e ci parla di myriads of immortal spirits, millions of 
flaming swords, bright legions , incessant armies, non mancano altresì momenti in cui i 
personaggi si trovano da soli.

“He took the golden compasses”

Nel VII libro Raffaele, in visita presso Adamo ed Eva, racconta, su richiesta di Adamo, la 
creazione del mondo dopo la sconfitta di Satana. 
L’inizio del suo discorso (vv. 111 e sgg.) propone le immagini corali a cui siamo abituati:

«Ethernal Father from his throne beheld / their multitude»; 
«Heav’n, yet popolous, retains / number sufficient  to possess her realms / thug wide»; 
«Great triumph and rejoicing was in heav’n».

Molti angeli ribelli si sono allontanati, ma molti ancora occupano fedeli i regni dei cieli. 
Ciònonostante Dio decide, per mano del Figlio, di creare un altro mondo «and a race / of 
men innumerable».
Attorno al carro del Figlio, in cui risplende il Padre, ci sono innumerevoli angeli ed egli è 
inoltre accompagnato da una miriade di carri alati dell’armeria di Dio.
Dal momento in cui si spalancano le porte del Cielo e il Verbo, sollevato dalle ali dei 
Cherubini, si addentra nel Caos e ferma le ruote del carro (v. 224), la moltitudine non viene 
più nominata per tutta la fase della creazione e compare solo alla fine del primo giorno, per 
innalzare lodi con arpe dorate, e del secondo giorno, in cui si dice soltanto «chorus sung the 
second day».



Cristo, chiamato prima «Son» e poi «Word», riceve per tutto il resto del racconto 
l’appellativo «God» per sottolineare il suo essere un tutt’uno col Padre, che agisce 
attraverso di lui e per mezzo dello Spirito Santo.
Il lettore dimentica la moltitudine angelica e immagina un Dio Creatore solo, al di sopra di 
un abisso profondo ed infinitamente oscuro che nello scorrere rapido delle giornate riceve 
l’ordine e assume la forma e la bellezza di un pianeta ricco di piante ed animali di ogni sorta.
Solitudine di Dio davanti al Caos oscuro e solitudine dell’alchimista davanti all’alambicco 
in fase di nigredo, tenebre e luce, materia informe e materia formata , disordine e ordine, 
Sole e Luna. 
E’ possibile ipotizzare una volontà di Milton di paragonare la creazione a un processo 
alchemico?
Troviamo dal v.210 al v.252 dei segni inequivocabili che possono aiutarci a rispondere a 
questa domanda.

Se nella Genesi leggiamo semplicemente: «”Sia la luce!” E la luce fu. Dio separò la luce 
dalle tenebre e chiamò la luce giorno e le tenebre notte», il primo atto creativo occupa nel 
Paradise Lost ben 42 versi ed è ricchissimo di termini specifici riconducibili all’opus.
I versi possono essere suddivisi in due parti, che, a mio parere, si riferiscono alle prime due 
fasi del processo:

I versi dal 210 al 233 sono quelli della melanosi o nigredo, la prima fase, in cui la materia, 
impura e senza forma, si trova nello stato di nerezza iniziale e si prepara alla salutare 
trasmutazione. 

«On heav’nly ground they stood, and from the shore
They viewed the vast immeasurable abyss
Outrageous as sea, dark, wasteful, wild,
Up from the bottom turned by furious winds
And surging waves, as mountain to assault
Heav’n’s highth, and with the center mix the pole» 

«[…] in paternal glory rode
Far into Chaos and the world unborn»

Il carro del Creatore, infatti, si ferma in prossimità di un «abyss» e si spinge verso il  
«Chaos» e il  «world unborn», che sono connotati con aggettivi che ne sottolineano 
il carattere oscuro e privo di ordine: «dark», «wasteful», «wild»,   «obscure», 



«unformed»,  «void»,  «profound».

Poi Dio prende il suo  «golden compasses» e segna i confini dell’universo.
Il compasso fa parte degli strumenti tradizionali dell’alchimista e assurge a simbolo 
di circolarità, di eterno ritorno, di infinito, ma allo stesso tempo di inizio (caos) e 
fine (lapis) dell’opus.

Al v.233 si innesca la seconda fase del processo, l’albedo, in cui il calore permette alla 
materia di dividersi nelle parti che la costituiscono, la libera dalle scorie e la purifica. 

« […] Darkness profound
Covered th’ abyss; but on the wat’ry calm
His brooding wings the Spirit of God outspread,
And vital virtue infused, and vital warmth
Throughout the fluid mass, but downward purged
The black tartareous cold infernal dregs
Adverse to life; then founded, then conglobed
Like things to like, the rest to several place
Disported, and between spun out the air,
And earth self-balanced on her center hung.»

Leggiamo infatti che lo Spirito di Dio infonde  «vital virtue» e  «vital warmth» nella 
massa fluida: un calore vitale, proprio come quello creato dal forno alchemico, che 
libera la massa dalle nere e gelide scorie infernali («downward purged / the black 
tartareous cold infernal dregs / adverse to life») e permette agli elementi tra loro 
affini di conglobare («conglobed»), in modo che la luce, «forthwith», «quintessence 
pure» «sphered in radiant cloud», possa essere suddivisa dalla tenebra.

«”Let there be light”, said God; and forthwith light
Ethereal, first of things, quintessence pure,
Sprung from the deep, and from her native east
To journey through the airy gloom began,
Sphered in a radiant cloud, for yet the sun
Was not; she in a cloudy tabernacle
Sojourned the while. God saw the light was good;
And light from darkness by the hemisphere
Divided: light the day, and darkness night
He named. Thus was the first day ev’n and morn»

E’ interessante notare che nella già citata Tavola di Smeraldo di Ermete Trismegisto 
la descrizione del processo alchemico si conclude con l’espressione «Sic mundus 
creatus est» ed evidenzia quindi una volontà di sottolineare la correlazione esistente 
tra opus alchemicum e creazione del mondo.



La fase dell’albedo è fondamentale, ma l’opus non può concludersi qui. Affinchè sia 
completa è necessaria la rubedo, la fase finale o opera al rosso, che manca nei versi appena 
analizzati e arriverà più tardi, nel XII libro.

“Trough Eden took their solitary ways”
Anche se non presentano riferimenti così espliciti agli strumenti e agli stati assunti della 
materia nel corso del processo alchemico, sicuramente degni di nota, per riferimenti 
impliciti, sono i versi finali del XII libro, che concludono il Paradise Lost.
Il progetto che Dio ha previsto per l’uomo, che inizia dalla creazione della luce a partire dal 
Caos e dalle tenebre e che abbiamo paragonato alle prime due fasi dell’opus alchemicum, 
arriva alla sua ultima e conclusiva fase solo quando l’uomo, che ha mangiato il frutto 
dell’Albero della Conoscenza, è punito ed allontanato dal Paradiso Terrestre.
La fase finale, detta rubedo o opera al rosso, è la fase in cui la materia, scissa nei diversi 
elementi, si ricompone dando vita a qualcosa di completamente nuovo. E infatti alla fine del 
Paradise Lost, coloro che si allontanano «hand in hand» sono creature completamente 
nuove, esseri umani a tutti gli effetti, la cui condizione, sebbene da Lui prevista nella sua 
onniscienza, non è stata data da Dio, ma da una scelta fatta liberamente dall’uomo, dal suo 
peccato.

«[…] They therefore as to right belonged,
So were created, nor can justly accuse
Their Maker, or their making, or their fate,
As if predestination overruled
Their will, disposed by absolute decree
Or high foreknowledge; they themselves decreed
Their own revolt, not I. If I foreknew,
Foreknowledge had no influence on their fault,
Which had no less proved certain unforeknown.
So without least impulse or shadow of fate,
Or aught by me immutably foreseen,
They trespass, authors to themselves in all,
Both what they judge and what they choose; for so
I formed them free, and free they must remain,
Till they enthrall themselves: I else must change
Their nature, and revoke the high decree
Unchangeable, eternal, which ordained
Their freedom; they themselves ordained their fall.»

Il peccato originale, infatti, è la prima disobbedienza, che definisce l’essere umano, con tutte 



le sue debolezze. Come ci diceva il prof. Scollo nella lezione tenuta sull’alchimia, “L’essere 
umano non nasce umano, ma diventa umano. L’umanità è una vera e propria conquista”.
Prima disobbedienza. Non prima in senso cronologico, ma prima perché più degna; prima 
perché dà inizio a un percorso completamente nuovo dell’uomo nella storia: un percorso 
che lo vedrà protagonista, costruttore del proprio destino, libero di crearsi da solo il proprio 
tempo.
Gli angeli caduti non potranno mai porre fine alla loro dannazione. L’uomo, invece, potrà, 
attraverso un virtuoso viaggio terreno fatto di libere scelte, assicurarsi la vita eterna nel 
regno dei cieli. 

«The first sort by their own suggestion fell,
Self-tempted, self-depraved; man falls deceived
By the other first; man therefore shall find grace,
The other none. […]»

Adamo ed Eva sono condotti dall’Arcangelo Michele «to the subjected plain», ma poi 
l’angelo si allontana e li lascia da soli nella contemplazione del mondo. Inizialmente 
provano sconforto e il loro volto è solcato da «natural tears», ma poi trovano coraggio nel 
loro essere uniti, maschio e femmina, rappresentanti del sistema dualistico su cui si fonda 
l’intero universo, e iniziano il loro cammino solitario, «their solitary way».
Una solitudine dolorosa da affrontare per loro che, fino a questo momento, hanno vissuto 
sotto le ali di uno Spirito fiammeggiante e protettivo e in un luogo meraviglioso e ricco di 
ogni bene; ma è una solitudine necessaria.
Solo rimanendo da solo l’uomo potrà dimostrare realmente di essere la creatura più perfetta 
plasmata a immagine e somiglianza divina, utilizzando coscienziosamente il libero arbitrio 
donato da Dio e conquistandosi la possibilità di fare ritorno al Paradiso.

«In either hand the hast’ning Angel caught
Our ling’ring parents, and to th’eastern gate
Led them direct, and down the cliff as fast
To the subjected plain; then disappeared.
They, looking back, all th’eastern side beheld
Of Paradise, so late their happy seat,
Waved over by that flaming brand, the gate
With dreadful faces thronged and fiery arms.
Some natural tears they dropped, but wiped them soon;
The world was all before them, where to choose
Their place of rest, and Providence their guide:
They hand in hand, with wand’ring steps and slow,
Through Eden took their solitary way.»



E questo nuovo «solitary way» che si distende davanti ai loro occhi non è altro che la fase 
iniziale di un nuovo processo alchemico. 
Adesso saranno Adamo ed Eva gli alchimisti, da soli nel laboratorio-Terra: hanno fra le 
mani una terra oscura (nigredo), nel senso di inesplorata e sconosciuta, all’interno della 
quale dovranno saper distinguere gli elementi che la compongono per poter dividere il Bene 
dal Male (albedo) e guadagnarsi la vita eterna, realizzare il lapis philosophorum (rubedo) 
che permetterà loro di riconquistare la beatitudine originaria.
Ad una serie di azioni materiali, di quotidiana concretezza, corrisponderà dunque 
un’evoluzione del loro Spirito, che tenderà per Natura verso Dio.

Questa tesi è avvalorata soprattutto se leggiamo i versi alla luce degli studi Otto-
Novecenteschi su alchimia e psicanalisi.
Ethan Allen Hitchcock (1798 – 1870), sviluppa una teoria completamente nuova di 
interpretazione dei processi alchemici: il vero obiettivo dell’alchimia non è la trasformazione 
della materia in oro o la ricerca di un elisir di lunga vita, ma il perfezionamento dell’uomo, 
nel suo percorso terreno che può ricondurlo alla sua origine edenica.
Gli studi più recenti sono quelli di Carl Gustav Jung (1875 – 1961), che indaga sul 
significato psicologico dell’alchimia nella sua opera Psicologia e alchimia: i riferimenti ai 
materiali, le ricette, le descrizioni di pratiche e operazioni alchemiche vanno intese in modo 
sempre vago perché sono un travestimento di una ricerca assai più profonda ed 
essenzialmente interiore.
La corrispondenza esistente tra mondo sensibile fuori dall’uomo e mondo spirituale dentro 
l’uomo, permette all’alchimista, attraverso l’azione di distillazione e purificazione dei 
materiali, di agire sul proprio spirito e liberarlo dagli umori negativi, che lo pervadono e lo 
condannano all’ignoranza, e le due opere procedono di pari passo. 
Ai quattro elementi coinvolti nel processo alchemico corrisponderebbero, secondo Jung, 
quattro parti del corpo: terra-testicoli, acqua-cervello, aria-fegato, fuoco-cuore; in ogni parte 
ha sede un preciso umore: testicoli-melanconia o bile nera, cervello-flemma o bile chiara, 
fegato-sangue, cuore-collera.
L’opus riuscirebbe, agendo sugli elementi, a depurare, temperandoli, i quattro umori 
presenti nelle parti del corpo corrispondenti e a trasformare la vita brevis dell’uomo in vita 
longa. 
Solo così l’alchimista può guarire dalla malattia e rinascere a nuova vita.
Solo così l’uomo può liberarsi dal peccato originale e conquistarsi la vita eterna.



Il Paradiso Perduto dunque non è definitivamente perduto.
L’uomo potrà ritrovarlo, ma dovrà farlo da solo.
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