
L’ALCHIMIA COME INTERPRETAZIONE DEL PARADISE LOST.

Tath to the highth of this argument
I may assert Eternal Providence,
And justify the ways of God to men.

Che dalle vette di questo grande argomento
Io possa confermare la Provvidenza Eterna,
e la giustezza delle vie divine rivelare agli uomini.
(P.L., I, v. 24-26).

Se è la prima disobbedienza dell’uomo a diventare il tema che Milton intende trattare nel 

Paradise Lost, i versi in chiusura del prologo al I° libro vengono a specificare gli scopi che 

Milton si pone attraverso questa trattazione. Questa impostazione formale, già dall’avvio del 

poema, mostra un rispetto da parte di Milton delle forme dell’epica di cui egli era attento 

lettore e studioso, tanto da lasciare nella sua opera chiari segni degli influssi esercitati su di 

essa da questo genere letterario. Certo non è possibile proporre un’interpretazione 

soddisfacente del Paradise Lost tenendo presente soltanto questo assunto di base e 

rintracciandone i relativi sviluppi pratici, soprattutto in virtù di una tale dichiarazione 

d’intenti; ed è questo il motivo per cui, per seguire questo scopo, vari sono i punti di vista 

adottabili nella direzione di un processo analitico. In questo senso l’alchimia è sicuramente 

un punto di vista interpretativo interessante attraverso il quale è possibile effettuare una 

lettura del Paradise Lost che porti a considerare determinati aspetti dell’opera di Milton.

Sebbene la scarsa reperibilità del materiale bibliografico a disposizione su un possibile 

legame di Milton con l’alchimia di certo non facilita questo tentativo, è possibile, partendo 

dal testo stesso, riscontrare quanto l’alchimia sia stata un tema di grande importanza per il 

Milton che scrive proprio in un periodo in cui questo sistema filosofico si salda fortemente 

alle rivoluzioni in atto sul suolo inglese e a nomi di personalità fondamentali per la 

Rivoluzione Scientifica, come ad esempio Isaac Newton.

L’assimilazione di concetti derivati dal pensiero alchemico entra attivamente nella 



costruzione del Paradise Lost al punto che sarebbe possibile fare varie affermazioni che 

riguardano tanto la struttura quanto gli elementi e le figure che Milton rappresenta, a partire 

da quei versi in cui sono le immagini della dimensione alchemica a caratterizzare la poesia. 

Un esempio di questa presenza del lessico alchemico, che giustifica anche i motivi di questo 

approfondimento della tematica nel testo, la si riscontra nel III° libro con l’arrivo di Satana 

al cospetto del sole dove è guardiano Uriele:

Trovò un luogo splendente oltre ogni espressione
Se comparato con quanto si vede sulla terra
Di pietra, o metallo; e le sue parti tutte diseguali,
tutte informate di luce radiosa, incandescenti
come per fuoco il ferro. E se era metallo,
parte sembrava oro e parte argento chiaro;
e se era pietra sembrava invece carbonchio o crisolìto,
o rubino, o topazio, ovverosia quelle dodici gemme
che risplendevano sul pettorale di Aronne, oltre a una pietra
immaginata piuttosto che vista già altrove – la stessa
pietra o simile ad essa che quaggiù i filosofi
inutilmente e a lungo avevano cercata, del tutto
inutilmente, malgrado l’arte possente che loro permetteva
di fissare il Mercurio volatile e di evocare il vecchio
Pròteo dal mare in varie forme, ovverosia costringerlo
attraverso alambicchi al suo nativo aspetto.
Che meraviglia dunque, se i campi e le regioni
spirano qui un elisir purissimo, e i fiumi trascinano
oro potabile, se è sufficiente al solo l’arci-chimico
tanto remoto da noi un tocco virtuoso produrre
miste a umori terrestri in queste tenebre
cose preziose di colore vivo e così raro effetto?
(P.L., III 595-612).

E se questa perifrasi sul sole, come anche in altri luoghi del Paradise Lost, si dimostra 

profondamente legata ad un lessico e ad immagini che derivano dall’alchimia, possiamo 

tentare di partire da alcuni punti fondamentali del pensiero alchemico per interpretare in 

questo senso ciò che Milton sta rappresentando. 



È opportuno dire che l’alchimia situa come centro del proprio pensiero filosofico – 

esoterico tre obbiettivi principali ai quali l’alchimista deve puntare attraverso un’operazione 

che va dall’impresa speculativa a quella pratica messa in atto in laboratorio: la conquista 

dell'onniscienza, guarire ogni male e ottenere la vita eterna, trasformare i metalli in oro. 

Questi obbiettivi, con in primis il tentativo di tramutare i metalli in oro, è simbolo della 

corsa verso la perfezione alla quale tende l’alchimista. È la pietra filosofale da ottenere in 

laboratorio, di cui parla Milton con estrema precisione nei versi appena citati, a diventare il 

simbolo di una corsa dell’umano verso una condizione divina perduta, corsa che può 

avvenire soltanto se l’alchimista impegna i suoi mezzi filosofici e scientifici nella lettura del 

libro della Natura. Modello esemplare di tale propensione ci è dimostrato da una figura 

chiave della rivoluzione di pensiero che raggiungeva il suo apice proprio nell’epoca di 

Milton, lo scienziato e alchimista Isaac Newton. L’importanza che l’alchimia ha avuto per 

Newton risale innanzitutto al fatto che egli, insieme alla riflessione fisica e matematica, 

vedesse l’alchimia come una scienza legata ad un’indagine religiosa che, considerando la 

materia in chiave atomistica, da un lato gli garantiva la possibilità di effettuare i suoi 

esperimenti sugli elementi chimici e allo stesso tempo gli permetteva di raggiungere il 

disegno che Dio, architetto e motore creatore, aveva impresso nella sua creazione. La 

studiosa inglese B. J. T. Doobs in un suo studio mette a fuoco proprio questa molteplicità 

di approccio nell’indagine di Newton che tende principalmente a trovare, soprattutto grazie 

all’alchimia, i legami che ci sono tra Creatore e creazione. Non a caso infatti, nello stesso 

periodo in cui Newton si accingeva alla stesura dei suoi Principi Matematici, questo fu 

anche il periodo in cui Newton si concentrò sulla lettura esamerica, cioè un’analisi nel testo 

della Genesi dell’episodio della creazione.

Citare il caso di Newton ci è utile per comprendere quale fosse la funzione dell’alchimia e 

come fosse attivo a livello di influenza oltre che sugli scienziati anche sugli intellettuali 

inglesi del tempo, tra cui, come abbiamo visto, anche Milton. 

Approfondendo lo studio sull’alchimia non possiamo fare a meno di considerare 



l’importanza che uomini come Newton davano, nell’operazione alchemica, al tentativo di 

trasformare i metalli in oro e come questa operazione prevedesse nello specifico tre fasi. E 

non sarà probabilmente un caso se nel Paradise Lost riscontriamo versi che indicano la 

conoscenza e considerazione da parte di Milton di questa operazione in maniera così netta, 

tanto da mostrare un parallelo tra l’atto di trasformazione del cibo da parte dell’angelo 

Raffaele (figura semidivina) e la trasformazione della materia in oro dell’alchimista, 

facendoci apparire quindi anche un considerevole legame tra l’una e l’altra figura, quasi a 

dichiararne una parità di condizione:

[…] Si sedettero,

e assaggiarono insieme le vivande, né l’Angelo

solo apparentemente, o in maniera impalpabile, come

vorrebbe invece la glossa comunemente decisa dai teologi,

ma consumando il cibo con intenso e reale appetito,

con il calore capace di digerirlo e di transustanziarlo;

e quanto accade traspira facilmente dagli Spiriti;

né la cosa stupisce, se con il fuoco del carbone denso

di fuliggini il buon alchimista trasforma, o ritiene

con la sua scienza sperimentale di essere in grado

di trasformare i metalli del minerale più impuro

in un oro perfetto di miniera. […]

(P.L., V, v 434-444).

È proprio la consapevolezza di dati come questo che vengono in soccorso della nostra 

interpretazione in chiave alchemica del Paradise Lost poiché l’osservazione dell’opera 

attraverso questa lente potrebbe portare notevoli risultati interpretativi. 

Partendo proprio dall’individuazione dello svolgimento dell’operazione alchemica compiuta 



in laboratorio è possibile fare una prima riflessione che riguarda un aspetto del Paradise 

Lost, vedere cioè come questi tre stadi dell’operazione alchemica siano legati a ciò che 

Milton rappresenta. Le tre fasi del processo alchemico sono denominate Negredo o opera al 

nero, in cui la materia si dissolve, putrefacendosi, Albedo o opera al bianco, durante la 

quale la sostanza si purifica, sublimandosi, ed infine Rubedo o opera al rosso, che 

rappresenta lo stadio in cui la materia si ricompone, fissandosi. Sebbene queste tre fasi si 

riferiscano ad un processo chimico, possiamo considerare importanti queste fasi perché, 

anche dal punto di vista della struttura in cui è concepita l’opera, vediamo che i tre momenti 

principale dell’azione dell’opera corrispondono a queste variazioni cromatiche e concettuali. 

La Negredo, la fase al nero, potrebbe essere avvicinabile al momento iniziale dell’opera in 

cui avviene la disobbedienza di Satana che lo porta a sprofondare negli abissi neri e privi di 

luce del Caos, così come la Albedo, al bianco, è simile al momento centrale del poema in cui 

Dio crea l’universo e la terra, separando il buio dalla luce proprio attraverso una descrizione 

che prende le mosse dai concetti alchemici che vedono Dio come Architetto e operatore 

sulla materia al pari di un alchimista che lavora in laboratorio 

[…] E lui afferrò con la mano

il compasso dorato, finora trattenuto negli eterni

depositi di Dio, per circoscrivere questo universo

e tutte le cose create. Fissandone al centro la punta,

ruotò la seconda d’intorno in quell’ampia ed oscura

profondità, dicendo “Estenditi fino laggiù, siano questi

i tuoi confini oh mondo, sia questa la tua

giusta circonferenza!”. In questo modo Dio creò il cielo,

e in questo modo la terra, materia informe e vuota.

(P.L. VII, v 225-231). 



Se questi due eventi centrali nell’opera corrispondono sia cromaticamente che 

concettualmente con le due prime fasi alchemiche, non possiamo non riscontrare come 

anche la terza fase, la Rubedo, al rosso, corrisponda per gli stessi motivi al momento in cui 

si concretizza il peccato di Adamo ed Eva, con la mela che sigilla l’infrazione al divieto 

divino e che sancisce il passaggio da uno stato di immortalità a quello di mortalità che 

richiama nuovamente il rosso della Rubedo perché è collegato al sangue di cui l’essere 

umano è composto e da cui dipende la vita e la morte dopo la perdita della condizione 

privilegiata.

Se per quanto riguarda la struttura del poema sembra plausibile un’interpretazione che 

poggia sulle basi dei concetti dell’alchimia, e che ci porta a tali conclusioni, vedremo che 

all’interno di questi momenti, in luoghi specifici del poema, sono ancora più riscontrabili 

tracce e simboli di un processo poetico che si serve in larga misura dell’alchimia a partire 

dai luoghi fisici in cui si svolgono le azioni. Milton ci presenta luoghi come il Caos, (che 

nella sua regione più profonda vede situato l’inferno), il Paradiso e l’Eden, luoghi che 

presentano svariati elementi – simbolo legati ad una concezione alchemica. In primo luogo 

l’inferno, situato nel Caos, (è questa sede che/ abbiamo guadagnato contro il cielo, questo 

dolente buio/ contro la luce celestiale?  L. I, v 244-245) è il luogo in cui arriva Satana 

insieme agli angeli caduti, luogo che fa rimpiangere oltre alla luce divina, verso la quale gli 

angeli muovono per tensione naturale, anche l’oro, componente principale del Paradiso che 

Milton rappresenta. Difatti la sede divina che Milton presenta si differenzia enormemente da 

rappresentazioni precedenti, come ad esempio l’eterea e immateriale costruzione che Dante 

costruisce nel suo Paradiso; qui ci troviamo di fronte ad una sede che ha nella materialità la 

sua specificità e soprattutto nella presenza dell’oro la sua caratteristica principale insieme 

alla luce. L’oro, seguendo la prospettiva alchemica, è elemento fondamentale, poiché è 

l’elemento primo a cui l’alchimista vuole giungere attraverso la sua operazione. L’oro 

rappresenta un punto finale, la perfezione da raggiungere, l’evento che sancirebbe 

l’avvicinamento alla divinità da parte dell’uomo e, nel Paradise Lost, diviene oltre che 



elemento da raggiungere, per Satana, anche motivo di sciagura per Adamo ed Eva. 

Questa volontà di raggiungere l’oro, caratteristica del Paradiso e della divinità, è presente 

sin da subito nel I° libro del poema: Mammone è definito lo spirito più ignobile fra quelli/ 

caduti, poiché anche in cielo i suoi sguardi e i pensieri/ erano sempre rivolti verso il 

basso, più inclini/ ad ammirare il ricco pavimento, quell’oro/ sul quale tutti posavano, che 

non a trarre gioia dal divino/ o dal sacro in visione beatifica, (L. I, v 679-684); ma a 

differenza del Paradiso, all’inferno l’oro comporta la necessità di una ricerca da parte dei 

diavoli, ricerca che viene modellata sui procedimenti e su operazioni dai tratti alchemici, 

portandoci a vedere difatti che l’oro a cui giungono è ottenuto scavando nella collina, 

descritto come prezioso veleno. Sarà con quest’oro che gli angeli caduti edificheranno il 

Pandemonium che diviene quindi simbolo di imitazione del palazzo e della condizione 

divina. Viene però a evidenziarsi una differenza sostanziale tra la sede divina e la sede 

infernale; la dimora celeste è creata dal Dio stesso attraverso un procedimento di creazione 

basato sulla sua natura divina capace di creare dal nulla; la creazione dei seguaci di Satana è 

legata ad un’operazione (al buio) che vuole emulare la capacità divina, tentando di usare la 

materia di cui è ricco il terreno per arrivare a manipolarla fino a ricondurla all’elemento 

primo, l’oro, cosicché ben presto dalla terra un fabbricato immenso/ si levò quasi per 

esalazione, ( L. I, v 710-711).

E come in questi due luoghi la magnificenza è così rappresentata, anche l’Eden ha, posto 

esattamente al suo centro, il suo oro da cui dipende il destino dei primi uomini e verso cui 

alla fine saranno attratti. La condizione edenica di Adamo ed Eva prevede però che è 

proprio da questo oro che dovranno tenersi lontani, difatti l’Albero della Conoscenza del 

bene e del male viene mostrato da Milton con questi termini:

L’Albero della Vita si ergeva in mezzo a loro
alto eminente e carico di frutti
dolci come l’ambrosia e d’oro vegetale;
e vicina alla vita era la nostra morte: infatti



l’Albero della Conoscenza gli cresceva accanto
conoscenza acquistata a caro prezzo, ottenuta
per conoscenza del male.
(P.L., IV, v 217-221)

Il motivo della presenza costante di questo elemento non può che acquisire un’importanza 

decisiva nell’ottica della lettura che stiamo facendo. Se l’oro è così presente ed importante è 

dovuto al suo essere simbolo dello stato divino e della massima conoscenza, della 

perfezione a cui tende l’alchimista nel suo laboratorio e che potrebbe avvicinarlo, grazie al 

processo di trasformazione, alla divinità. Ma fondamentale è però chiarire altri aspetti legati 

a questo che è l’obbiettivo finale della ricerca alchemica, che, nel Paradise Lost, si lega a 

una vasta gamma di significati.

Innanzitutto, prendendo in esame ancora una volta i luoghi fisici del Paradise Lost, 

dobbiamo considerare un aspetto e cioè le contrapposizioni che si vengono a creare al suo 

interno, connesse al tema centrale della disobbedienza. Per questo, sulla scia delle riflessioni 

appena fatte sull’importanza della funzione dell’oro come elemento e simbolo alchemico, 

per far si che questa interpretazione funzioni in maniera più estesa, dobbiamo considerare 

per prima cosa l’operazione che Milton sta compiendo. La discussione miltoniana pone 

decisivi accenti sulla questione del punto di vista religioso attraverso il quale Milton 

inquadra la vicenda che sta rappresentando. L’erudizione biblica che Milton maturò gli 

consentì di sviluppare un opera che dal punto di vista religioso si atteneva ad una precisa 

tradizione rispettandone i dettami a prescindere dalla scissione tra un pensiero che potesse 

essere di ispirazione prevalentemente cattolico, protestante o legato ad altre confessioni 

riformate. Quello che però è importante sottolineare è che con il Paradise Lost ci troviamo 

all’interno di un genere letterario, quello dell’epica, che, rifacendosi a modelli come quello 

omerico e virgiliano, vuole rappresentare un mito carico principalmente di una propria 

funzione allegorica. Difatti, lasciando da parte la questione religiosa e concentrandosi 

sull’episodio narrato in sé, il fatto che quello che viene trattato è il mito fondativo del genere 



umano e da cui dipende il destino umano porta a considerare che è in ciò che esso 

rappresenta che dobbiamo trovare la chiave per capirne il significato. Milton non intende 

trattare di religione, bensì of man’s first disobedience e del valore che questo atto, in quanto 

primo, possa avere. Quello dei genitori del genere umano è si un atto di disobbedienza, ma 

una disobbedienza che compiuta in nome dello stesso mezzo attraverso il quale si 

disobbedisce: la conoscenza che l’albero era capace di procurare. Il peccato che viene 

commesso allora potrebbe essere spogliato del significato di trasgressione in quanto tale per 

approdare ad un significato di trasgressione funzionale al bisogno dell’uomo di 

intraprendere personalmente una ricerca che passa attraverso la conoscenza del bene e del 

male, ed è su questo nodo centrale, la disobbedienza appunto, che Milton riesce a costruire 

l’impalcatura interna del suo poema poiché è a questa che è affidata la funzione di motore 

dell’azione.

Seguendo questo filo rosso allora possiamo ampliare innanzitutto la riflessione attinente ai 

luoghi fisici del poema, evidenziando che in esso viene a crearsi una forte contrapposizione, 

quella tra Paradiso/Eden a Caos/Terra. Il Paradiso e l’Eden sono i punti in cui la divinità 

risiede ed in cui, come abbiamo visto, l’oro è presente per derivazione divina. In questi 

luoghi l’oro sta a simboleggiare la perfezione dello stato supremo, quello di Dio nel 

Paradiso e quello dell’uomo immortale, essere prediletto nell’Eden. Ma questi sono anche i 

luoghi della disobbedienza, sono i luoghi in cui la disobbedienza è destinata a compiersi e 

che, non potendola contenere all’interno del suo ordine, creano inevitabilmente due luoghi 

esattamente contrapposti dove l’oro non sarà più elemento manifesto, ma soltanto elemento 

raggiungibile attraverso l’operazione di chi interviene in quei luoghi, ricercandolo e 

riportandolo alla luce. Abbiamo visto che nell’inferno, situato ne Caos, la ribellione si 

manifesta come prima cosa nel tentativo di portare fuori dalle viscere della terra i materiali 

preziosi con cui si costruirà il Pandemonium, e soltanto dopo questo gesto avverrà il 

concilio che porterà alla decisione di pervertire il genere umano. Qui Satana, attore 

principale dell’azione, parlando ai diavoli afferma che la nostra vera grandezza apparirà 



molto più convincente/ quando potremo creare grandi cose da cose/ modeste, e da quelle 

penose le utili, e dalle avverse/ le più feconde, e qualunque sia il luogo/ nel quale il male si 

annida, trarre con fatica e la costanza/ perfino dal dolore la felicità, (L. II, v 256- 261), e 

continua dicendo:

Se egli imita la nostra oscurità, perché non imitare
a nostro piacimento la sua luce? A questo suolo deserto non manca
una sua lucentezza segreta, né gemme né oro; né a noi
manca l’abilità né l’arte per produrre simile
magnificenza; […]
(P. L., II, v 269-272).

Nelle parole che usa Satana allora, oltre a riscontrare quell’aspirazione a tornare verso l’oro 

che la condizione divina permetteva, possiamo vedere ciò che sarà il destino dell’uomo sulla 

Terra come nel Caos. Anche qui sarà la ricerca, l’approdo alla conoscenza, il tentativo di 

imitazione, che potrà ricongiungere l’umano con l’oro dell’età primordiale con cui era a 

stretto contatto, così come era a stretto contatto con il divino, caratterizzandolo di 

perfezione. E chi più dell’alchimista, simbolo di ricerca della massima conoscenza, ha 

tentato di raggiungere anche materialmente quell’oro che significa perfezione divina? Ma 

soprattutto, come si attiva questo processo di conoscenza che può ricongiungere queste 

figure così tendenti verso il divino? 

È ancora una volta il caso di sottolineare che questo punto di partenza è nella disobbedienza 

che genera dal Paradiso il Caos in cui verrà posto l’inferno, e dall’Eden la Terra che, anche 

se non trova spazio nel poema, sarà la Storia a fornire testimonianza della ricerca 

dell’uomo.

È il caso però di approfondire ulteriormente come questa disobbedienza/conoscenza si 

sviluppi e come viene mostrata all’interno del poema soprattutto dalle figure che la mettono 

in pratica.

Chi sperimenta per primo gli effetti di questo binomio è Satana disobbedendo a Dio, 



tentando la sua ribellione. Allora non è un caso forse che dalla disobbedienza di Satana 

nascano Colpa e Morte, e questo forse perché la disobbedienza, il tentativo di essere pari a 

Dio, non può che creare un destino di colpevole sfida alla natura ordinata da Dio, che 

diviene poi lo stesso destino di chi, come l’alchimista, tentando di raggiungere l’oro e la 

perfezione, va soltanto incontro alla morte con la colpa di aver tentato di raggiungere una 

condizione che non gli è più concessa a causa della colpa. 

È emblematico oltretutto il fatto che nel contemplare Adamo ed Eva per la prima volta, 

Satana parli dell’ignoranza che li tiene nella loro condizione felice: conoscere può essere un 

peccato?/ può essere morte? E se li regge solo l’ignoranza, è questo/ il loro stato felice, 

prova dell’obbedienza e della fede?/ Splendido fondamento sul quale costruire la rovina!/ 

E quindi ecciterò la loro mente con un ansia ancora/ più forte di conoscere, in modo che 

essi possano respingere/ gli invidiosi comandi, inventati allo scopo di tenere in basso/ chi 

potrebbe esaltarsi della conoscenza, fino/ a credersi uguale agli dei (L. IV, v 517-526). 

Satana vuole spingere l’uomo in uno stato che, se da un lato gli toglierà il privilegio dello 

stato offertogli da Dio, gli fornirà la possibilità di sperimentare personalmente, attraverso il 

solitary ways, una condizione che può porre rimedio all’ignoranza causata da una legge che 

non permette di spingersi oltre un certo limite. Difatti è Satana stesso il primo a venire a 

conoscenza del bene e del male che si manifesta allontanandosi da Dio, aspetto che Milton 

non evita di sottolineare ma che anzi ribadisce quando, nel dialogo tra Satana e Gabriele nel 

libro IV°, fa affermare a Satana che il motivo della sua ricerca di vendetta è derivato proprio 

da questa sua nuova condizione di sperimentatore di conoscenza:

[…] Tu non comprendi il motivo, perché tu
hai conosciuto unicamente il bene, non hai provato il male.
(P.L., IV, v 895-896).

Ma la disobbedienza di Satana sviluppa anche un’altra importante funzione oltre a quella di 

tentatore del genere umano, perché è dal racconto di Raffaele di questa disobbedienza che 



Adamo viene a conoscenza della possibilità di scegliere liberamente le proprie azioni e della 

possibilità del male (L. V, v 511-524).

C’è ancora un altro dato che caratterizza fortemente la figura di Satana dal punto di vista 

alchemico: Satana è il primo a usare praticamente la conoscenza per creare attraverso la 

materia i mezzi di cui necessita, come dimostra, oltre all’episodio del Pandemonium, 

l’episodio dell’invenzione del cannone. Il dato importante è che anche in questo momento, 

rappresentato nel VI° libro (v 498-523), Milton usa ancora una volta una terminologia che 

risale all’alchimia per descrivere il processo di costruzione dell’arma che sembra la folgore 

del Tonante, processo questo che va a modellarsi perfettamente su di un Satana che diviene 

sempre più figura dai connotati alchemici. In questa sequenza, versi da sottolineare in 

questo senso sono: in un momento scavarono il suolo celeste/ per lungo tratto, e videro al 

di sotto i materiali primi/ della Natura al loro stato greggio; trovarono una schiuma/ di 

zolfo e nitro, la mescolarono, e quindi con arte sottile/ la fusero e bruciarono, fino a 

ridurla in granelli nerissimi,/ infine la stivarono al sicuro. […]. Importante è anche notare 

come questo procedimento creativo ed alchemico dei diavoli sia attribuito da Raffaele anche 

all’uomo, come una previsione su di un futuro ormai vicino, in cui non sarà la guerra tra gli 

angeli a richiederlo ma la guerra tra gli uomini:

[…] Ma forse nei giorni futuri
Della tua razza, Adamo, se sarà la malizia a prevalere,
qualcuno pronto al danno o ispirato a diaboliche
macchinazioni concepirà consimili congegni per affliggere
tutti i figli degli uomini a causa del loro peccato
occupati soltanto nella guerra, e in reciproca strage.
(P.L., VI, v 501-506).

 

Ma se in Satana abbiamo riscontrato la possibilità di un’interpretazione secondo la chiave 

interpretativa fornita dalla visione alchemica, possiamo dire che ci sono elementi che 

giustificano la stessa operazione nei confronti dei due genitori del genere umano.



In primo luogo la figura di Eva viene a ricoprire, nella direzione della disobbedienza, una 

funzione molto particolare. Eva, in un certo senso, rispecchia nell’Eden la figura di Satana 

in Paradiso per il suo valore funzionale di prima disobbediente. Lei, a differenza di Adamo 

(creato a immagine e somiglianza di Dio, che quindi rispecchia anche una condizione di 

solitudine primordiale) viene creata per essere compagna di Adamo, inferiore nelle sue 

facoltà, e soprattutto creata da Adamo, dato che rispecchia un Satana, l’angelo più bello del 

Paradiso, che però non è pari al Dio che lo ha creato e lo ha messo nella sua corte angelica.

Così come Eva si carica di particolari caratteristiche, anche Adamo è una figura importante 

perché è partecipe della disobbedienza e per determinate caratteristiche che gli sono proprie. 

Adamo incarna l’essere preferito da Dio, il primo creato, a cui insieme alla condizione 

privilegiata però viene affidata una funzione fondamentale, quella di essere il giardiniere 

dell’Eden. In questa posizione Adamo è visto si come una figura attiva, però come una 

figura che gestisce il giardino restando all’interno di determinate regole imposte da Dio e 

ciò non comporta consequenzialmente la creazione di un destino. La sua azione si svolge 

nella fissità della ripetizione di un gesto che non può andare mai oltre se stesso. Il salto che 

Adamo deve, o che comunque compierà, sarà quello di passare da una posizione di gestore 

della materia di Dio a creatore della materia che Dio fornisce, condizione alla quale si accede 

ancora una volta attraverso la disobbedienza nel senso in cui l’abbiamo illustrata. Ma a 

questo punto, trattandosi della prima disobbedienza dell’uomo, dobbiamo evidenziare che 

quest’azione porta con se un altro importante effetto e cioè la creazione del tempo.

Il tempo dell’età dell’oro è fisso, è un’eternità immobile che con l’immortalità preclude 

l’avanzamento di un qualsiasi stato e di un qualsiasi destino, come allo stesso modo 

succede nel Paradiso, luogo senza tempo. Ma è la disobbedienza con la conseguenza della 

cacciata dall’Eden e dalla condizione edenica che porta inesorabilmente Adamo ed Eva a 

confrontarsi con un destino mortale in cui la loro condizione sarà legata soltanto alle loro 

scelte, scelte che soltanto la conoscenza, adesso attivata dalla caduta del velo, potrà 

indirizzare. È nel tempo che si effettua la ricerca dell’armonia distrutta, ed è nel tempo 



infinito che si mostra adesso al genere umano che l’uomo userà la conoscenza per 

sperimentare le strade che possono ricongiungerlo con il divino, come l’alchimista, 

sperimentatore e creatore dell’oro dalla materia che la colpa gli ha permesso di conoscere, 

studiare e trasformare. Adamo saprà dalla rivelazione che una ricongiunzione ci sarà, ma è 

nel solitary ways che va ricercata; è durante questo cammino che l’uomo estrarrà dalla 

Terra, dalla nuova sede, la materia di cui avrà bisogno. È forse per questo che l’uscita 

dall’Eden è accompagnata dal gesto di Adamo ed Eva che si voltano a mirare per l’ultima 

volta la loro sede primaria, trasmettendo già tutto il senso del loro rimpianto ed allo stesso 

tempo rivelando che quella è la condizione, quello è l’oro a cui tenderanno di ritornare.

Cos’è quindi la disobbedienza nella realtà di Milton se non l’atto stesso dell’alchimista che 

sfida le regole che il divino ha posto all’uomo, attraverso un processo che lo spinge verso 

una sperimentazione di conoscenza, di lettura dei segreti della Natura, per produrre qualcosa 

che lo porti nuovamente alla condizione edenica?

È probabilmente questo uno dei modi in cui è possibile allora leggere nel Paradise Lost la 

funzione del mito che Milton rappresenta, cioè arrivando ad interpretare che quell’intento 

iniziale di Milton di rivelare le vie divine agli uomini sta a significare il tentativo di un 

poema di mostrare che è grazie alla ricerca della conoscenza che è possibile ricomporre una 

frattura che ha portato l’uomo alla sua condizione mortale. E forse è proprio per questo che 

Milton usò l’alchimia, poiché in essa era possibile vedere il più grande tentativo di tale 

ricongiunzione. 

E non è muovendosi da questo stesso nostro punto di osservazione che Luisa Calè in un 

suo studio sul Paradise Lost arriva a concludere che:

All’uomo caduto si apre l’infinito potenziale dell’ipotesi e del 

progetto. Il sapere dell’ipotesi matematica e scientifica potrà 

rendere la sua conoscenza sempre più simile alla prescienza 

divina.



La potenzialità infinita, o illimitata, che Satana vede come 

punizione, come negatività ostile, si avvera nella diversa 

progettualità che caratterizza l’uomo. Il nuovo mondo, terreno e 

spaziale, che si spalanca di fronte all’uomo colombiano e 

galileiano, si presenta in caratteri apocalittici, ma che 

nell’apocalisse vedono il lato positivo, potenziale della promessa.

Forse tutto ciò può ricordarci qualche esempio di chi seguì questa concezione, uno su tutti, 

poiché uomo di questo tempo, Isaac Newton.

Un’ultima considerazione che potremmo fare per quanto riguarda il poema riguarda un 

particolare tipo di disobbedienza, quella che Milton stesso fa al linguaggio. La stessa Calè ci 

dice in tal proposito:

La lingua di Milton sembra un esperimento di innesto di parole 

inglesi e sintassi latina, un dialetto babelico, una lingua nuova, 

deforme e perversa proprio per la sua capacità di dislocazione 

della sintassi.

Molto si è discusso sull’inglese di Milton e sulle influenze partecipi alla creazione di questo 

linguaggio babelico, e non inglese. L’attenzione dei critici si è difatti concentrata sulla 

sottolineatura della difficoltà innanzitutto di lettura e comprensione di questa lingua già per 

il lettore del tempo in cui Milton scrive. Ma forse anche su questo punto, per spiegare che 

tipo di procedimento ci fosse alla base, è possibile fare un ultimo azzardo interpretativo 

suggeritoci proprio dalla chiave attraverso la quale abbiamo analizzato il testo: considerando 

cioè Milton come un alchimista che opera sulla materia per imitare il divino, possiamo 



vedere un Milton che agisce sulla lingua e che recupera dal latino, dalla lingua dell’epica 

classica, la materia che poi scioglierà insieme alla materia inglese (la sua lingua), per 

comporre una lingua adatta a trattare il mito dell’età dell’oro, per arrivare alla sua personale 

pietra filosofale, la lingua del Paradise Lost.

 Cfr. Betty Jo Teeter Doobs, Isaac Newton, scienziato e alchimista. Il doppio volto del genio. Ed. 
Mediterranee, 2002, Roma.
 Cfr. Luisa Calè. Visione e cosmo. La prospettiva nel Paradise Lost. Bulzoni editore, 1997, pag 203.
 Ibid, pag 204.
 Ibid. pag 25.


