
IL PAESAGGIO INFERNALE 
CRISTINA GABRIELLI 
 
L’ inferno di Milton possiede una sua struttura e una sua geografia fisica, concreta; 
proprio come accade per Virgilio e Dante dei quali possiamo riconoscere l’ influenza. 
Il lago di ghiaccio che imprigionava il Lucifero dantesco in Milton si trasforma in un 
lago di fuoco, ma se ci soffermiamo sul racconto dell’esplorazione degli inferi ci 
accorgiamo che anche qui il ghiaccio non è assente; all’inferno miltoniano non 
mancano le sue zone ghiacciate, così come non mancano i nove gironi infernali. 
Ancora possiamo osservare che le distese infuocate su cui si muovono Lucifero e i 
suoi seguaci ricordano la zona dell’Etna, e che allo stesso tempo, il lago di fuoco ci 
rimanda da una parte  all’ immagine che Dante ci da nel canto dei giganti, e dall’ altra  
al  racconto dell’ Apocalisse, in cui troviamo la figura del drago imprigionato nell’ 
abisso ed incatenato ad uno “stagno di fuoco e zolfo”.     
Ma  l’ inferno in se non è  un luogo fisico e materiale, cosa che ci viene ricordata 
anche da una battuta di Satana stesso. 

 
“ Me miserabile! Per quale varco potrò mai fuggire l’ ira infinita e l’infinita disperazione?  
Perché dovunque fugga è sempre inferno: sono io l’inferno.” 
 
Allora, forse bisogna guardare oltre la rappresentazione fisica e geografica 
dell’inferno a cui ho appena accennato. 
Allora il punto è: come viene assimilato questo inferno, come viene trasformato dalla 
letteratura? e il cinema (che molto spesso trae ispirazione dalla letteratura stessa) in 
che modo percepisce e rielabora questo immaginario?    
Se quei diavoli ottocenteschi, che si trasformano in comunissimi e fidati borghesi, 
capaci di affascinare ( lasciandosi alle spalle l’orrore dei Satana ritratti da Dante e 
Tasso e arrivando sostanzialmente immutati fino a noi) sembrano conservare in 
qualche modo il fascino del Satana miltoniano: tuttavia, non possiamo dire lo stesso 
per la concezione di inferno. 
Parlare dell’inferno è dei suoi paesaggi, non significa necessariamente né parlare di 
una geografia specifica, né attenersi rigorosamente alle immagini e alle credenze 
consegnateci dalla tradizione. Questa ( con il suo antico immaginario, che ha nutrito 
intere culture) non viene cancellata, ma conservata. 
La concezione di inferno sembra in continua evoluzione, essa muta e si arricchisce 
continuamente di nuove immagini e idee 
Un esempio è nella “Terra Desolata” di Eliot, dove non è difficile per la terra arida e 
il fiume nero di pece solcato da chiatte, evocare un paesaggio infernale. 
Così come non è difficile riconoscere una città infernale nella “città irreale” descritta 
in chiusura dalla “Sepoltura dei morti” posta in apertura del poemetto. 

 
Città irreale, 
Sotto la nebbia scura dì un alba d’ inverno 
Una folla fluiva su London Bridge, tanta 
Che io non avrei creduto che morte 



Tanta ne avesse disfatta. Sospiri 
Corti e rari ne esalavano 
E ognuno andava con gli occhi fissi davanti ai piedi.     

 
Una città irreale, avvolta in un’atmosfera surreale, ma riconoscibile come reale, 
riconoscibile come Londra    
Quest’ultima osservazione sembrerebbe Sdattarsi anche al romanzo “1984” di 
Orwell.  
Nella città di Orwell sembra non esistere più nemmeno il culto di Dio, se mai esiste il 
culto per il Grande Fratello in contrapposizione all’odio per il ribelle Goldstein, 
ritratto come un Satana ribelle:  
 
“Come al solito era apparso sullo schermo il volto di Emanuel Goldstein, il Nemico del Popolo […] 
Goldestein era l’apostata, il traditore che tanto, tanto tempo fa (nessuno ricordava quando) era stato 
una persona fra le più insigni del Partito, addirittura quasi allo stesso livello del Grande Fratello, ma 
poi si era impegnato in attività controrivoluzionarie ed era stato condannato a morte. Dopodiché era 
evaso e misteriosamente scomparso. […] Era il traditore per antonomasia, il primo ad aver 
contaminato la purezza del Partito. Tutti i crimini commessi successivamente contro il Partito, tutti i 
tradimenti, gli atti di sabotaggio, le eresie, le deviazioni, erano un’emanazione diretta del suo credo. 
Egli era tuttora vivo in qualche parte del mondo a tramare le sue cospirazioni. […] Forse, così 
correva talvolta voce, se ne stava nascosto nella stessa Oceania”.     
  
Sembra, infatti, che i personaggi di Orwell e gli angeli ribelli di Milton siano 
accomunati da alcuni elementi: in “1984” c’ è una forte accettazione dello stato delle 
cose, la realtà, fin troppo malleabile, è vista come immutabile e gli individui non 
possono che accettarla. 
O perché non può o perché non vuole, l’umanità di Orwell non è in grado di cambiare 
la propria condizione; proprio come accade, nel bene o nel male agli angeli di Milton.      
Come nel “Paradise Lost” il luogo della ribellione è sempre in basso, sempre 
nascosto o segreto, come accade per la libertà: il luogo in cui essere liberi non è all’ 
aperto, non è alla luce; ma è l’ unico luogo dove si può ancora essere se stessi, è l’ 
unico luogo in cui si può ancora essere umani. 
“Segreti” sono anche gli orrori del Ministero dell’Amore o le menzogne del 
Ministero della Verità. 
Infatti, il male, l’inferno sono come dati dall’alto generati da quegli stessi organismi 
che dovrebbero tutelare la vita degli individui. 
A guardar bene siamo di fronte ad un rovesciamento ed a pensarci anche questo non è 
così dissimile da quello che attua il Satana miltoniano agli occhi del lettore quando 
presenta se stesso come paladino della libertà e Dio come un tiranno.   
 
“ Se  riesci a sentire fino in fondo che vale la pena di conservare la propria condizione di esseri 
umani anche quando non ne sortisce alcun effetto pratico, sei riuscito a sconfiggerli” 
 
dice ad un tratto Winston, il protagonista, quasi facendo eco alla battuta di Satana al 
capitolo I del “Paradise Lost” 
 



“Uno che tempi o che luoghi mai potranno mutare la sua mente. La mente è il proprio luogo, e può 
di se fare un cielo dell’inferno e un inferno del cielo. Che cosa importa dove, se rimango me 
stesso”. 
 
Queste due battute sembrano richiamarsi, non fosse altro che per il semplice fatto che 
entrambe ribbadiscono lo stesso concetto: la necessità di restare sé stessi.      
Non so dire se queste sovrapposizioni al “Paradise Lost” in “1984” siano volute o 
casuali; è certo però che Milton fosse presente ad Orwell, il quale lo cita direttamente 
(insieme a Shakespeare) tra gli autori le cui opere saranno riscritte.     
Più o meno, lo stesso gioco di sovrapposizioni e rimandi sembra riproporsi al cinema  
Nelle pagine che seguono proverò a confrontare i film  “Blade Runner” e “Tron 
Legacy “ con il “Paradise Lost”. 
Per quanto riguarda “Tron Legacy”,  se ci si sofferma un attimo a riflettere, si nota 
un rovesciamento: infatti, Clu l’ usurpatore  continua a reclamare maggiore libertà, 
ma è il suo creatore ad esserne  effettivamente privato e a venir esiliato dalla sua 
stessa creazione, nella sua stessa creazione. 
Il discorso di Clu alle sue truppe ricorda molto quelli di Lucifero alle schiere degli 
angeli caduti. 
Per dare un’idea di quello che intendo dire ne riporto qui di seguito alcuni passaggi: 
 
“Insieme abbiamo compiuto tanti grandi cose…un sistema…lo abbiamo liberato dal falso dio che 
voleva rendervi schiavi. Senza alcun dubbio il mostro mondo non è più una gabbia…la chiave…e 
nelle nostre mani. E diversamente dal nostro egoista creatore, che riservava i privilegi del nostro 
mondo solo per se, io metterò il loro mondo a disposizione di tutti noi; e qualunque cosa troveremo, 
il nostro sistema crescerà…La mia visione è chiara: là fuori c’è un nuovo mondo, la fuori c’è là 
nostra vittoria, là fuori c’è il nostro destino”. 
 
Mi è sembrato di poter individuare in questo discorso diversi punti di contatto con i 
discorsi pronunciati da Satana nel “Paradise Lost”.  
Qui Clu tocca in qualche modo gli stessi temi. 
Se proviamo ad analizzare questo discorso troviamo, immancabile, il saluto alle 
truppe e la rievocazione delle imprese compiute, anche qui torna l’ idea di un dio 
egoista che rende schiavi contrapposta all’ idea di libertà per cui tutti hanno gli stessi 
diritti. 
Chiude il discorso la promessa di una grande espansione grazie alla conquista di un 
nuovo mondo.  
Di nuovo non so dire se questo richiamo al “Paradise Lost” sia voluto o casuale. 
Certamente centrale appare il rapporto creatore-creatura come incontro-scontro. 
Sembra fondamentale, per chiarire questo, richiamare l’attenzione su una scena in 
particolare. 
In essa Clu, giunto a casa di Flynn, il suo creatore, è attirato da mele d’argento che 
fanno da soprammobile, una riflette la sua immagine. Il riflesso riporta alla sua mente 
il ricordo della sua creazione. Lui è l’immagine  del suo creatore. Creato per rendere 
perfetto il mondo che Flynn ha creato. 



Se anche non volessimo ricondurre tutto all’ influenza del poema di Milton, 
dovremmo comunque riconoscere un evidente sfondo biblico; che ci rimanda proprio 
all’ episodio della Genesi in cui Dio crea l’ uomo a sua immagine affidandogli la cura 
del mondo da poco creato.    
Per quanto riguarda “Blade Runner”, è il prologo scritto che ci scorre davanti agli 
occhi prima dell’inizio del film ad informarci che la situazione da cui prende avvio la 
storia non è poi così diversa da quella del “Paradise Lost”. 
I Replicanti (dotati di propria autonomia e capacità di pensiero) vengono ritenuti 
pericolosi per la sicurezza degli uomini, ai quali sono troppo simili e vendono esiliati 
su altri pianeti. Tornare sulla terra è una condanna a morte. 
Anche in questo caso la condizione dei replicanti sembra richiamare quella degli 
angeli ribelli. 
Sappiamo degli angeli che sono simili agli uomini e che sono dotati di libertà di 
scelta. 
Dal racconto che ci fa Milton nel “Paradise Lost” sappiamo di come gli angeli ribelli 
furono cacciati dal paradiso, e di come, imprigionati negli inferi desiderassero il cielo 
e raggiunsero la terra grazie a Satana che affronta l’impresa pur consapevole dei 
rischi. 
La citazione che segue è tratta da “America: a prophecy” di Blake e in “Blade 
Runner” è pronunciata da Roy.    
 

“Avvampando gli angeli caddero 
Profondo il tuono riempì le loro rive 

Brucando con i roghi dell’orco ” 
 

Comprendere perché questa citazione sia posta all’interno del film e perché proprio in 
un determinato momento, probabilmente ci fornirebbe un’ulteriore chiave di lettura 
per la storia. 
Certamente ci offre un’ennesima immagine dell’inferno e della caduta che troviamo 
narrata in modo non dissimile sia nella “Bibbia” che nel “Paradise Lost” 
In entrambi questi film ricorrono due tematiche che appaiono fondamentali, la prima 
è il rapporto-confronto creatore-creatura, che può anche tradursi in uno scontro, la 
seconda è la spinta ad andare verso altri mondi. 
Tornando per un momento  a quanto detto l’ evoluzione della concezione di inferno, 
non possiamo fare a meno di notare che si tratta di un discorso aperto, che potrebbe 
essere ulteriormente arricchito guardando, interrogando, altre opere e volgendosi in 
altre direzioni: magari coinvolgendo altri media. 
Ma ora non posso e non voglio, proseguire per questa strada, perciò la mia analisi si 
ferma qui.        
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