
La figura di Galileo è più volte rievocata nel P.L. In tre distinti passi del poema il pisano è associato allo strumento che gli ha assicurato la fama, il telescopio. Lo scienziato è il 
solo contemporaneo menzionato nel poema: una volta per nome e due volte attraverso una perifrasi. Sparsi sono anche i riferimenti alle scoperte di Galileo, tra cui la Luna nel 
Libro 1,vs 287, le macchie solari nel Libro 3 vs 589, le fasi di Venere(come la luna spesso descritta con le corna) Libro 7, vs 366, i Satelliti di Giove Libro 8, vs 148. Il 
riferimento alla Luna e alle macchie solari sono esplicitamente collegate al nome di Galileo(artista toscano nel primo caso e Astronomo nel secondo). Per quanto riguarda le fasi di 
Venere e i satelliti di Giove lo scienziato non viene citato. Al verso 366 e seguenti del libro 7 Milton usa la dimostrazione galileiana che il pianeta Venere ha delle fasi come la 
luna, e perciò si presenta come se avesse dei corni “e l’astro del mattino tinse i suoi corni d’oro”. Nel primo libro Satana tra gli angeli caduti intravede Belzebù e, allontanandosi 
dalle fiamme roventi, discutono della loro caduta e della cacciata da quei campi felici dove la gioia regna eternamente(vv249-250). Allora Satana dice che “è meglio regnare 
all’inferno che servire in cielo”(v263). Belzebù vuole rispondere ma ecco che: “He scarce had ceased……..in her spotty glob” (vv.283-291). Ecco la prima rievocazione a Galileo: 
un’immagine di grande suggestione, in uno scenario spazio-temporale improvvisamente cambiato, in cui lo scudo poderoso di satana viene paragonato alla Luna osservata con il 
‘vetro ottico’ dall’ ‘artista toscano’.Ovvero da Galileo, che è artista in quanto esperto di  questo vetro ottico che è il telescopio utilizzato dallo scienziato per le sue osservazioni 
della luna(Sidereus Nuncius 1610). Secondo Northrop Frye, Galileo sembra simbolizzare lo sguardo all’esterno sulla natura fisica, in opposizione alla concentrazione verso 
l’interno sulla natura umana, la ragione speculativa alla ricerca di nuovi luoghi piuttosto che la ragione morale che tenta di creare un nuovo stato della mente. E’ proprio e 
soprattutto in questa accezione che Milton sembra voler celebrare Galileo, nel passo riportato in cui il poeta enfatizza le caratteristiche e le dimensioni dello scudo di satana, così 
come l’esperto astronomo galileo aveva posto in evidenza le caratteristiche e le dimensioni della superficie lunare. Galileo è stato uno dei primi a utilizzare il telescopio e a puntarlo 
verso i cieli. Nella prefazione a ‘Il Saggiatore’, G.Giorello sottolinea che ‘Galileo con il suo cannocchiale aveva scoperto in particolare che la superficie della Luna non si 
presentava affatto levigata, uniforme ed esattamente sferica, come ritenevano i filosofi aristotelici e tolemaici, bensì, non diversamente dalla terra, ineguale e resa scabra da vallate e 
catene montuose. Nel sostenere una profonda analogia tra la Luna e la Terra, Galileo aveva infranto il confine tra mondo celeste e mondo sublunare, sfidando così i più radicati 
convincimenti della sua epoca’. Mentre buona parte del mondo accademico  manifestava il proprio scetticismo nei riguardi delle scoperte astronomiche di Galileo, Keplero scrisse 
rapidamente una Dissertatio cum Nuncio Sidereo, in cui si dichiarava convinto della bontà delle osservazioni di Galileo, anzi si proclamava suo scudiero. Ma qualcuno 
rimproverò a Keplero di aver preso posizione senza cognizione di causa, per cui egli scrisse a Galileo, chiedendogli un esemplare di telescopio, o almeno qualche testimonianza 
diretta sulla veridicità delle osservazioni. La risposta arrivò dopo alcuni mesi, piena di ringraziamenti e di attestati di stima, ma priva di testimonianze o della promessa di invio di 
un telescopio. Keplero riuscì infine a servirsi di un telescopio, prestatogli dall'Elettore di Baviera, e potè convincersi di persona della veridicità delle osservazioni galileiane, a 
supporto teorico delle quali pubblicò le Dioptricae, 1611, primo trattato scientifico che approfondisce con il metodo dell’ottica geometrica i problemi legati alle lenti e ai sistemi di 
lenti. La Luna prima lontana ed estranea attraverso questi strumenti viene straordinariamente avvicinata. Nel ‘Sogno’ Keplero descrive la Luna come luogo simile alla Terra. 
Senz’altro quest’opera influenza Milton: in molte descrizioni ci sono precise reminescenze del mondo lunare di Keplero. L’inferno di Milton come la Luna di Keplero è un luogo 
di estremi: “un agghiacciato mondo giace al di là, da turbini sonanti e da sassosa grandine percosso eternamente: sulla salda terra non si scoglie essa mai, ma in rupi ed alpi s’alza 
ed ammonta che d’an tiche moli rassembran le ruine: il resto è tutto di gelo e neve…”. E Keplero: “..la notte lunga 15 o 16 dei nostri giorni naturali, desolata da perpetue tenebre 
[…] ogni cosa è gelata dal ghiaccio oltre che dalla neve e da venti rigidissimi e fortissimi …. la segue il giorno … caldo grandissimo”. La luna ha “ monti  altissimi e valli 
profondissime ed estese, sicché, nell’approssimare una sfera, cede molto alla nostra terra. Intanto è tutta porosa e quasi traforata da continue spelonche e caverne ….”. Il secondo 
accenno a Galileo si trova nel terzo libro. Lasciati gli inferi, satana è sceso sulla “nuda convessità dell’orbita estrema” della terra, dove “ vagando incontra innanzitutto un luogo 
che fu chiamato da allora Limbo della vanità”. (dall’argomento p.106). Arriva allora alla porta del cielo “e con agili ali prosegue nel suo percorso obliquo, in quell’aria purissima 
di marmo fra stelle innumerevoli, e tutte rilucenti come stelle lontane. […]. Su tutto era quel sole d’oro che risplendeva come il paradiso a sedurre i suoi occhi”. (vv. 563-573). 
Satana allora si dirige verso “quella lampada che rallegra ogni cosa(all-cheering lamp)” e che “scalda dolcemente l’universo(that gently warms the universe)”: “There lands the 
Fiend, a spot ………..yet never saw” (vv.588-590). In questa occasione Milton paragona l’angelo caduto a una macchia solare. Sul fenomeno delle macchie solari erano state 
fatte diverse congetture, molte delle quali volte a salvare l’idea di un sole incorruttibile, la cui perfezione non potesse essere violata da alcuna macchia. Il gesuita Christopher 
Scheiner, in particolare, sosteneva che le macchie fossero semplicemente nugoli di piccoli pianeti orbitanti intorno al sole. Tuttavia osservando con il suo glazed optic tube lo 
scorrimento delle macchie  sul disco solare, Galileo confutò l’ipotesi di Scheiner desumendo che le macchie dovessero essere contigue alla superficie del sole e che,di 
conseguenza, i loro moti indicassero una rotazione del sole attorno a se stesso.  E’ certo che Milton conoscesse gli scritti di Galileo sulle osservazioni delle macchie solari 
(Astronomer a partire dal 1610), in cui di nuovo veniva criticata senza remore la posizione aristotelica, divenuta dottrina della Chiesa. Questi scritti diedero  fastidio all’intero 
mondo cristiano proponendo un modello eliocentrico dell’universo che spostava la terra, e per estensione l’umanità, dal centro. Quale conoscenza glorifica Dio e quale 
conoscenza – troppo grande per la comprensione umana – minaccia gli stessi sistemi che cerca di spiegare? Milton probabilmente non era ancora sicuro su questo argomento dal 
momento che manda Adamo ed Eva oltre l’Eden: “Levata alta davanti a quelli che avanzavano, la spada di Dio fiammeggiava terribile come una cometa” (12.632-634). Niente 
meno della creazione e dell’ordine dell’universo definisce lo scopo del P.L. La posizione che Milton assume dinanzi alla teoria astronomica difesa e portata avanti da Galileo è 
illustrata nel Libro 8 in cui, senza che lo scienziato venga esplicitamente richiamato, il poeta si occupa in maniera specifica del  tema cosmologico  e lo riscontriamo nelle 
discussioni di Adamo e Raffaello e nelle descrizioni e nelle metafore di Milton. Adamo cerca di capire il posto fisico della terra nell’universo e si meraviglia: “Quando contemplo 
questa eccezionale architettura, questo mondo composto di cielo e di terra, e ne valuto tutta l’ampiezza, questa terra un punto, non più che un grano, un atomo, se messa a 
paragone col firmamento e tutte le sue stelle numerose che sembrano ruotare per spazi incomprensibili(8.17-21). Adamo chiede spiegazioni all’angelo riguardo i moti celesti 
poiché non comprende la forte sproporzione nell’economia della natura che si palesa in un sistema cosmologico geocentrico: come mai, domanda Adamo, la natura, che pure è 
saggia e misurata commette un così grande spreco nel far ruotare l’immensa volta dei cieli intorno alla terra?(che come scritto prima è un grano,un atomo se messa a paragone col 
firmamento).E’ interessante notare che Nel dialogo dei massimi sistemi,nella giornata prima Sagredo pone lo stesso quesito: “Adunque la natura ha prodotti ed indirizzati tanti 
vastissimi perfettissimi e nobilissimi corpi celesti, impassibili, immortali, divini, non ad altro uso che al servizio della terra, passibile, caduca e mortale?” La risposta dell’angelo si 
apre con questi versi: “Non ti biasimo certo perché domandi o cerchi……. o gli anni(8,66-69). La metafora dell’universo come libro in cui l’occhio dell’uomo può contemplare la 
verità è un’immagine ricorrente in tutta l’opera galileiana: “La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi(io dico l’universo), 
ma non si può intendere se prima non s’impara a intender la lingua e conoscer i caratteri, ne’ quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri sono triangolari,cerchi 
ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente in un oscuro laberinto” (Il saggiatore).La 
risposta ai dubbi di Adamo continua: “i corpi luminosi e di maggiore grandezza non dovrebbero servire i minori e più opachi, e il cielo non dovrebbe intraprendere simili viaggi 
quando la terra, immobile, è la sola ad averne beneficio”. (8,87-90). “E tuttavia quei luminari splendidi(il firmamento) non servono la terra, ma servono te, che abiti la 
terra”(8,98-99). Milton però sembra non voler prendere una posizione precisa: Adamo dice “ E tuttavia mi restano ancora dei dubbi”(v.13). Milton riflette su questi argomenti 
usando il condizionale “E se davvero il sole fosse il centro del mondo”(8.122-123). La terra non  è mai descritta esplicitamente come al centro del sistema: nel Libro 3,722 è 
“downward”(in basso) rispetto al sole; nel Libro 7,372-373 sembra che il sole circondi la terra.   Mentre in un primo momento Raffaele mostra ad Adamo la logica del sistema 
tolemaico, in un secondo momento l’angelo non esita a proporre l’alternativa copernicana, delineandone il punto di vista ed esponendo alcuni principi che la caratterizzano: “ E se 
davvero ….. mentre l’altra sua parte è ancora illuminata dal suo raggio”(8, 122-140). Il tono dei versi miltoniani appare neutro: nella sua risposta, Raffaele sembra infatti non 
voler prendere, o comunicare, una posizione precisa nell’alternativa tra sistema geocentrico e sistema eliocentrico. Raffaele invita Adamo a non tormentarsi troppo sugli arcani del 
cosmo, in quanto “il cielo è troppo alto perché tu possa conoscere quanto vi accade”(8,172-173). Raffaello dice che non bisogna essere avidi di conoscenza, ma che tuttavia 
dall’alto ha avuto il permesso di svelare alcune cose: “la conoscenza è come il cibo…….si trasforma in vento” (7,126-130). Un’umile saggezza è preferibile e certe questioni 
devono essere lasciate a Dio, e a Dio soltanto.” E per quanto riguarda questa umile saggezza non possiamo tralasciare un brano significativo “La massima saggezza non è …. a 
cercare” (8,191-197). In quanto razionalista, Milton deve aver ammirato le nuove scienze ma, come classicista e teologo cristiano, non ha ancora posto la conoscenza scientifica al 
di sopra di quella biblica. Dice nel Libro 6 vs 630 “Infatti presumevano che con le loro invenzioni sarebbe stato facile uguagliare il potere divino”.Ci sono stati dibattiti di critici 
sull’estensione dell’interesse di Milton per i progressi della scienza. Caterina Gimelli Martin  nota che, in quanto razionalista, Milton deve aver ammirato le nuove scienze ma, 
come classicista e teologo cristiano, non ha ancora posto la conoscenza scientifica al di sopra di quella biblica. William Poole nota il pericolo di vedere in Milton un filosofo 
scientifico all’avanguardia e mette in guardia “noi dovremmo essere estremamente cauti a non forzare Milton in abiti che non gli vanno” ("Milton and Science: A Caveat".  18).  
Però, a metà strada, gli studiosi sono d’accordo con Martin  che ha riconosciuto il valore del pensiero e dello sviluppo scientifico, sebbene abbia dubitato l’ottenimento di questo 
ramo della conoscenza umana.  . Martin osserva: “Galileo o il suo telescopio sono citati con approvazione in 5 diverse occasioni nell’epica di Milton (la sola referenza alla 
contemporaneità in assoluto)” (Martin 238). Questi esempi illustrano che tale scoperta scientifica può essere un mezzo per comprendere la gloria di Dio e Raffaello dice ad 
Adamo che merita di sapere che: "tutto ciò che la tua mente può essere capace di capire, le cose che potranno rendere gloria più utilmente a Dio facendoti felice, non ti saranno 
negate" (PL 7.115-7). Altri studiosi notano che le teorie di Milton sull’ordine sociale nel P.L. fanno da eco al pensiero scientifico. In The Matter of Revolution, John Rogers 
sostiene che il lavoro di Milton esplora la vastità del movimento scientifico vitalista che argomentava a favore de “la infusione di tutte le sostanze materiali con il potere della 
ragione” (The Matter of Revolution 1). Rogers ritrova questa teoria nella comprensione di Milton della creazione e dell’ordine dell’universo, così come nei sistemi umani di 
società e di governo. Piuttosto che rilegare l’umanità nella periferia con la terra in un modello eliocentrico, Rogers suggerisce che “Milton decentralizza la divinità, rappresentando 
un’azione logicamente primaria alla decentralizzazione dello stato” (The Matter of Revolution 113). Così Milton usa nuove teorie scientifiche per dare la sua considerazione dei 
problemi politici e della società. Nella sua ramificazione teologica Milton esita: un universo decentralizzato o centrato su qualcosa che non sia l’uomo, creato a immagine di Dio, 
richiede che ogni oggetto si comporti in conformità  al suo schema più grande “ ed ognuna è assegnata alle proprie sfere attive”(5,478). Se questo modello fallisce ne conseguirà il 
caos. Rogers nota: “Satana, nel Libro 2, promette al caos che egli lavorerà per far tornare al suo stato caotico originale la tardiva imposizione della creazione … La possibilità di 
una rinascita caotica non ha un ruolo significativo nella cosmologia del poema, ma la sua espressione dà voce alla paura di Milton di un caos politico per sempre invadente” ((The 
Matter of Revolution, 142). Sulla scia della guerra civile inglese, l’anarchia era la controparte politica di questo caos. Così Milton raffigura l’ansia risultante da nuove e spesso non 
benvenute scoperte e teorie, così come Raffaello ammonisce: “Dio pose il cielo lontano dalla terra in modo che lo sguardo terreno, così presumendo, si perderebbe in cose troppo 
alte, e senza trarre il minimo vantaggio”(8,119-122). Sebbene Adamo possa essere “senza peccato, pieno di desiderio di sapere quello che più lo riguardava da vicino, e come 
questo mondo di cielo e terra visibili ebbe inizio, e quando e di che cosa fosse stato creato”(7,61-63), Raffaello lo ammonisce dicendo: “evita di incitare …”(8,167-173). Milton 



sembra non tanto attaccare l’astronomia o l’atteggiamento scientifico per sé, quanto mettere in guardia dai rischi di una curiosità eccessiva.(secondo Roberto Sanesi). 
Nell’introduzione all’Areopagitica, G.Giorello afferma che Raffaele( cioè Milton, presumibilmente) non è un conservatore: non ha alcuna nostalgia,dice Giorello, per l’antico 
sistema in cui l’universo intero ruota attorno alla terra né si lascia impressionare dal fatto che per secoli l’establishment scientifico ha spostato questo punto di vista [..]; ma questo 
non significa affatto che si debba immediatamente spostare l’infallibilità sulla [..] teoria copernicana. Milton sembrerebbe più un fallibilista – cui sta a cuore più la critica dei punti 
di vista correnti che l’acquisizione di certezze”. Lo scienziato italiano compare per la terza e ultima volta nel Libro 5. Questa volta il suo nome viene fatto direttamente. In un 
passaggio che descrive con intensità  la discesa dell’arcangelo Raffaele, giunto ad ammonire Adamo per l’ultima volta. Appena riceve l’incarico da Dio, il “santo alato” senza 
alcuna esitazione si leva in volo attraverso “l’empirea strada: finché arrivato alla porta del cielo, da sola la porta si spalanca girando sui cardini d’oro, secondo il lavoro divino 
progettato dal massimo Architetto” (5.253-256). “Da qui nessuna nuvola …….. che aveva immaginato nella Luna” (5.257-263). Grazie al potere del suo strumento Galileo è qui 
l’esploratore che cartografa le terre e le regioni e scorge i contorni incerti di nuove terre. Nel Sidereus Nuncius lo scienziato descrive la visione telescopica in termini entusiastici, 
Milton però non sembra condividere l’entusiasmo di Galileo: una nota di ambiguità emerge nel suo riferimento. La lente di Galileo è LESS ASSURD(meno sicura) e osserva 
IMAGIND LANDS (terre immaginate). Milton adombra l’idea che il progresso nella conoscenza possa essere un’illusione e che la visione dell’uomo, per quanto 
prodigiosamente accresciuta dai nuovi strumenti, non potrà mai eguagliare quella divina. Una parola accompagna infatti tutti i riferimenti a Galileo e al telescopio: “macchia”: 
spotty globe(globo maculato) nel Libro 1, a spot … yet never saw (una macchia che non vide mai) nel Libro 3 e a cloudy spot (un punto nebuloso) nel Libro 5. Quasi a 
significare che l’imperfezione riscontrata nel cielo sia la stessa dell’umanità che la osserva. Paradise Lost sembra voler trasmettere l’idea che la verità è sempre parziale esattamente 
come veniva affermato in Areopagitica, che Dio “non vede come vede l’uomo e non sceglie come l’uomo sceglie” e inoltre, nella sua parzialità può essere scoperta, compresa e 
strutturata solo per gradi: “Perché è cosi che Iddio illumina la sua chiesa, dispensando e ripartendo a poco a poco la sua luce, in modo che lo nostra vista terrena possa meglio 
avvezzarsi al suo fulgore”. Del resto, a una concezione della conoscenza come patrimonio ereditato lo stesso Galileo aveva sostituito quello secondo cui il sapere è scoperta, 
invenzione, acquisizione di risultati che non si possono mai considerare definitivi.

 E di questa tesi della verità sempre parziale  la riscontriamo nell’accenno alla pluralità dei mondi e ai loro possibili abitanti “ E se la luce effusa …..e forse là c’è qualcuno che 
vive” (8.140-152). Lungi dallo sciogliere le perplessità viene prospettata un’ulteriore complicazione che 


