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Il passo si apre con l'immagine degli angeli caduti che si affollano ai piedi di Satana (v. 522: all these 

and more came flocking). Agli occhi abbassati e bagnati dalle lacrime della moltitudine dei ribelli  

sconfitti (vv. 522-523 looks downcast and damp1) si contrappone l'aspetto fiero, non sopraffatto dalla 

disperazione del primo di loro, del loro Capo (v. 525 their Chief not in despair). Riacquistato subito “il 

consueto orgoglio” (v. 527 his wonted pride), con “alte parole assai più degne all'apparenza che non 

nella sostanza” (vv. 528-29), cioè con un discorso solenne, ma retorico e mistificatorio 2, Satana ravviva 

lo “spento coraggio” (v. 529-30 raised their fainted courage) e disperde “i timori” dei compagni (v. 

530 dispelled their fears). Alla moltitudine confusa, disorientata, spaventata e provata dalla sconfitta si  

oppone  la  figura  salda,  determinata,  fiera  e  ancora  piena  di  vigore  del  Satana  miltoniano.  Ma  se,  

immediatamente, alla vista e alle parole del Capo supremo, una rinnovata speranza, “un oscuro barlume 

di gioia” (v. 524 obscure some glimpse of joy) sembra accendere gli sguardi dei molti che a poco a 

poco  riprendono  coraggio  fino  a  sentirsi  “nella  sconfitta  ancora  non  sconfitti”  (una  condizione 

paradossale, messa in risalto dalla costruzione chiasmatica ai vv. 525-26 to have found themselves not 

lost in loss itself);  sul volto di Satana, l'unico a non essersi  mai  rassegnato, sembrano ad un tratto 

insinuarsi “ombre di dubbio” (v. 527  doubtful hue). Esse sono forse da mettere in relazione con la 

passione, il rimorso e le lacrime che mostrerà in seguito rivolgendosi agli stessi compagni prima di  

iniziare il secondo e più articolato discorso (vv. 604-12 Cruel his eye,...their glory withered).

La  contrapposizione  Satana/angeli  ribelli  si  riflette  nell'opposizione  uno/molti,  luce/buio, 

ordine/disordine, parola/silenzio; ma si vede come, quasi per osmosi, i caratteri del primo passano agli  

altri e viceversa quelli dei molti passano al primo nel loro reciproco rapportarsi e interagire (vv. 567-  

576).

vv. 531-559

Quelli che Milton descrive ai vv. 531-59 sembrano i preparativi di un'imminente battaglia: al suono  

marziale delle trombe e delle tube (il warlike sound of trumpets loud and clarions del v. 531; ma si 

vedano anche i vv. 539-40:  all the while sonorous metal blowing martial sounds “mentre i metalli 

sonori squillavano note marziali”; i vv. 550-51 e il v. 561 to soft pipes “nel suono attutito dei flauti”), 

l'imponente  cherubino  Azazèl  (nella  tradizione  il  “porta-stendardo”  di  Satana)  innalza  il  possente  

1 Sanesi traduce “damp” con “avviliti”. Io credo che la traduzione più appropriata, in questo caso, sia “umidi di pianto”, “bagnati  
dalle lacrime”: più oltre, infatti, e precisamente al vv. 619-20, si dice di Satana che “...thrice in spite of scorne,/tears such as angels  
weep burst forth;...”: “...tre volte le lacrime sgorgarono/malgrado la vergogna, al modo che gli angeli piangono”. Anche L. Papi nella  
sua restituzione in endecasillabi sciolti del Paradise Lost del 1811 traduce “...con occhi pregni di pianto e chini al suol;...”. 
2 Il Satana di Milton si caratterizza fin da subito per essere un abile oratore. Il suo stile ricorda quello “asiano” dell'Antonio di  
Shakespeare  che  fa  sfoggio di  elementi  patetici  e  sentimentali per  meglio  carpire  l'attenzione,  per  suscitare  l'emozione  e  la 
commozione. L'abbondanza di artifici e di figure retoriche tipica dell'asianesimo contribuisce a distrarre gli ascoltatori dal contenuto 
che può essere anche poco interessante o addirittura falso (oltre all'Antonio di Shakespeare, Milton può aver avuto in mente l'Ulisse 
dell' “orazion picciola”: in entrambi i casi la caratterizzazione di Satana non è positiva!).



stendardo  (v.  533:  his  mighty  standard)  e  dall'asta  scintillante  dispiega  rapidamente  l'insegna 

imperiale,  decorata  con  gemme,  ricami  d'oro,  emblemi  e  trofei  delle  schiere  serafiche,  che  “alta  

svettando rifulse come meteora e fluttuò nel vento” (con un'efficace similitudine ai vv. 536-37: full high 

advanced shone like a meteor streaming to the wind). L'esercito risponde con un grido assordante 

che scuote “le concave volte d'inferno, terrorizzando il reame del Caos e dell'antica Notte”.

L'abilità di Milton di “cantare per immagini” gli consente di tratteggiare poi uno scenario da “colossal  

americano”:  diecimila  bandiere  scintillanti  squarciano  il  buio  del  Caos  (gli  orient  colors “colori 

d'oriente” del v. 546 potrebbero alludere alla luce del sole, ai colori dell'alba3 o alle tonalità vivaci usate 

nelle corti d'Oriente); un'immensa foresta di lance (la metafora del v. 547: a forest huge of spears), fitti 

addensamenti di elmi e scudi serrati avanzano in perfetto ordine. La luce e l'ordine (v. 548:  serried 

shields “scudi serrati”; thick array “folto ordine”; ma vedi anche v. 569 their order) caratterizzano la 

perfect phalanx “perfetta falange” di profondità immensurabile (v.  549:  depth immeasurable).  “Il 

ritmo dorico di flauti e di lievi clarini” (vv. 550-51  the Dorian mood of flutes and soft recorders) 

accompagna la marcia delle armate ribelli che rievoca quella degli Spartani descritta da Plutarco nella  

Vita di Licurgo4.

vv. 559-589

Continui sono i riferimenti al numero dei ribelli (“l'orrido fronte di ampiezza spaventosa” dei vv. 563-

64; “e finalmente somma il loro numero” al v. 571; la serie dei riferimenti classici ed epico-cavallereschi 

dei vv. 573-87;  i “milioni di Spiriti” del v. 608; le “miriadi di Spiriti immortali” del v. 622; le “milioni  

di spade fiammeggianti” del v. 664), all'ordine con cui appaiono disposte le schiere, che è quello delle 

antiche formazioni di combattimento greche e romane (al v. 541 il latinismo host “esercito”; al v. 550 

perfect phalanx “perfetta falange”; ai vv. 616-18 “in doppia fila d'ala in ala convergono verso di lui, si  

sospingono a semicerchio, lo tengono al centro con tutti i suoi pari”; v. 632 puissant legions “legioni 

possenti”; v. 635  host of heav'n  “armata del cielo”),  alla musica che scandisce i tempi della marcia 

militare5.  Luce, ordine, armonia e musica sono attributi  angelici  per eccellenza, come ricorda anche 

Dante in diversi luoghi del Paradiso (I, 73-84; VI, 124-26; X, 73-75; XV, 4-6; XXIII, 103-111). Sembra 

che  i  ribelli  li  riacquistino  in  parte  già  dopo  il  primo  discorso  di  incitamento  (ma  si  veda  anche  

l'ammonimento di Satana ai vv. 315-30): essi vengono dapprima paragonati ad antichi eroi, ad antichi 

guerrieri, quindi a divinità, spesso apostrofati con il termine “Potenze”. Il richiamo al “drappello di fanti  

pigmei scagliati in guerra contro uno stormo di gru” (vv. 575-76:  that small infantry warred on by 

cranes) potrebbe essere stato tratto direttamente da Omero (Iliade III, 3-6) o ripreso da Plinio il Vecchio 

(Naturalis Historia VII, 2-26) o anche da Petrarca (De remediis utriusque fortunae, Prefazione al II 

3 Ma si veda anche Dante Purgatorio I, 13: “dolce color d'oriental zaffiro”. 
4 Da Le vite degli uomini illustri di Plutarco recate in italiano dal conte Pompei con aggiunta di altre vite e con note del commento  
di Dacier, Padova, per Valentino Crescini, 1816; pagg. 268-69.
5 Inutile  ricordare  quanto sia  importante  per  Milton la  musica (a  cui  fu  probabilmente  iniziato dal  padre,  discreto musicista),  
soprattutto dopo che nel 1652 perde quasi completamente la vista.



libro).  Il  successivo,  alla  “stirpe  gigante  di  Flegra”,  si  ritrova  in  Dante  (Inferno XIV,  58;  XXXI); 

vengono poi citati gli eroi che combatterono, con l'aiuto degli dei, a Troia e a Tebe; il leggendario re 

Artù, il figlio di Uther Pendragon, re di Britannia, con i suoi cavalieri Armorici (della Bretagna, Nord  

della Francia) e Britanni; i cristiani e gli infedeli che parteciparono alle Crociate spostandosi dall'Italia  

(Aspromonte), alla Siria (Damasco), al Marocco, alla Spagna (Montalbàn), alla Turchia (Trebisonda); i  

cavalieri che partirono dalla Tunisia (Biserta) e che sconfissero i paladini di Carlomagno a Roncisvalle  

(la citazione è in parte errata: fu Orlando ad essere ucciso a Roncisvalle, e cioè non lontano dall'attuale  

Hondarribia nel Nord della Spagna)6.

   

vv. 589-618

Il secondo discorso di Satana ai compagni è preceduto dalla sua descrizione fisica e morale. Il Satana di  

Milton si impone su tutti per figura e portamento, è maestoso, di corporatura possente, quasi un dio  

greco. Si erge fermo, come una torre7 (efficace la similitudine del v. 591 stood like a tow'r), ma non è 

caratterizzato  dalla  staticità,  dall'immobilità  del  Lucifero  dantesco:  al  contrario  il  dinamismo  lo  

contraddistingue negli spostamenti come nelle successive metamorfosi. U. Eco in Storia della bruttezza 

parla del Satana miltoniano come di “un modello di pura energia in rivolta”. E infatti egli sembra aver  

conservato parte di quella energia divina e parte della originaria luminosità che un tempo l'avevano reso 

il più bello tra gli angeli (è significativo qui l'uso del verbo lost ai vv. 591-92: his form had yet not lost 

all her original brightness). Nonostante sia stato espulso dai Cieli e non faccia più parte delle schiere  

angeliche al servizio di Dio, è chiamato ancora “Arcangelo” (Archangel ai vv. 593 e 600): tra i ribelli, 

infatti, è quello che ha conservato di più le fattezze angeliche dopo la caduta. Si tratta comunque di un 

“Arcangelo caduto” che sì, splende sopra tutti gli altri, ma che ha visto offuscato in parte il suo antico 

splendore: Milton lo paragona prima al sole che sorge nella foschia mattutina e che sembra aver perduto  

i  suoi  raggi;  poi  nuovamente  al  sole  che,  coperto  dalla  luna  nell'eclissi,  diffonde  un  “disastroso 

crepuscolo” sulla  metà della  superficie terrestre,  rendendo i  monarchi  insicuri  per paura di qualche  

mutamento (vv. 594-99).  I riferimenti qui possono essere ai contemporanei studi di Galileo8,  di  cui 

Milton potrebbe essere stato a conoscenza, o al ribaltamento della tradizionale teoria del sole e della  

luna di innocenziana memoria: al sole corrisponderebbe ora il potere temporale del monarca (si veda  

anche il Re Sole (1638-1715)), alla luna il potere spirituale della Chiesa, contro la cui ingerenza Milton  

si scaglierà più volte. Può essere inoltre significativo ricordare che proprio pochi anni prima dell'inizio  

della composizione del poema, e precisamente il 12 Agosto 1654, un'eclissi  solare totale fu visibile  

dall'Europa. 

Quella del Satana miltoniano è quindi una bellezza decaduta, una bellezza che ha in sé qualcosa di  

6   vv. 573-87.
7   Cf. Dante, Inferno XXXI, 41.

8 Libero Sosio (a cura di), Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (1624-1630), Einaudi, Torino, 1970; Prima 
Giornata, Salviati, pag. 84: […] onde la Luna […] per suo riscatto, si interpone tra la Terra e il Sole, e con l'ombra 
sua oscura la Terra; […] ma non giammai tutta la Terra, né per lungo spazio di tempo, resta oscurata dalla Luna […]. 



inquietante, di grottesco, qualcosa che attrae e ripugna, affascina ed intimorisce allo stesso tempo. Non  

ha le corna, le zampe, gli artigli, le ali di pipistrello, la lunga coda e la barba caprina; non ha nessuno  

degli attributi animaleschi e mostruosi a cui le tradizioni pagana, patristica e medievale, islamica ed  

ebraica ci hanno abituati e che continua fino al Seicento (si vedano il Plutone di Tasso e il Satana di  

Marino). Non ha nessun tipo di deformità fisica: solo delle profonde cicatrici gli solcano il volto, ma 

esse rappresentano i  segni  della  sconfitta  e insieme della  resistenza tenace al  Tiranno che lo  aveva  

colpito  scagliandogli  addosso  i  suoi  fulmini.  Lo  sguardo,  da  cui  trapelano  l'indomito  valore  ed  il  

“meditato”  orgoglio  (l'antitesi  del  v.  603  considerate  pride  sottolinea  il  conflitto  tra  la  razionalità 

propria degli angeli e l'istintualità legata invece alla dimensione mortale, se non ferina), non riesce a  

catalizzare su di sé l'occhio di un attento osservatore che nota il pallore delle guance, espressione della  

“grave pena”, del tormento interiore,  del dolore.  Il  rimorso, la vergogna, il  senso di colpa per aver 

trascinato i “compagni del crimine” in una rivolta fatale, per aver tolto loro la felicità dei Cieli sono così  

grandi, che a stento Satana riesce ad articolare le parole tra le lacrime e i sospiri. Ma gli angeli caduti  

pendono dalle sue labbra, ammutoliscono e mostrano di essergli “profondamente fedeli”, per quanto  

condannati per sempre ad un penoso destino e spogliati di gloria: Milton li paragona alle querce della 

foresta o ai pini della montagna che, arsi e spogli, sono rimasti in piedi nonostante l'incendio causato dal 

fulmine.

Con il suo Satana, bello e ribelle, Milton fonda una nuova tradizione in cui la bellezza si associa al  

degrado morale, o meglio, in cui il fascino si lega alla dannazione, alla perversione, al senso di perenne 

insoddisfazione. Gli scrittori successivi non potranno prescindere da questa nuova visione: preromantici 

e romantici resteranno letteralmente affascinati  dal Satana di Milton e ne apprezzeranno la sublime  

grandezza.  Il  carattere  eroico,  il  furore,  l'ira,  la  passione,  l'istintualità  tenuta a freno da quel  po'  di 

razionalità che ancora gli resta insieme alla luce, fanno di Satana il vero protagonista del Paradise Lost. 

Una figura complessa, ambigua e problematica: un misto di forza e debolezza, orgoglio e disperazione, 

ambizione e nostalgia, mortale e immortale (condizione che lo avvicinerebbe addirittura a Cristo). Una  

figura incostante che oscilla continuamente tra positivo e negativo, tra il desiderio di libertà e quello di  

vendetta  e  gloria:  è  difficile  dire,  con  Blake,  se  Milton  si  trovi  più  a  suo  agio  fra  i  demoni  o  se  

addirittura  parteggi  per  loro.  Il  Satana  di  Milton  intanto  è  sopravvissuto  ai  secoli  fino  all'ultima  

metamorfosi nell'eroe dannato dei romantici: il Satana islamico di Beckford, “un giovane dalla bellezza 

decaduta e dall'orgoglio disperato9”; il Giaurro di Byron; il Mr Hyde di Stevenson e persino la fanciulla 

affascinante che seduce l'incauto cavaliere togliendogli poi la vita della nota ballata di Keats. Il suo  

fascino non risiede tanto nelle forme, quanto nell'energia che ha in potenza mista a quell'infelicità e  

quasi fragilità che suscita insieme ammirazione e sgomento. Nella sua Difesa della Poesia P. B. Shelley 

giungerà ad affermare che “il demonio del Milton come essere morale è di tanto superiore al suo Dio10”.

9 ORLANDO F., “Vathek” o la dannazione dell' “enfant gaté” in PAOLETTI G. (a cura di), Vathek. Racconto arabo, 
Marsilio, Venezia, 1996.

10 PRAZ M.,  Le metamorfosi  di  Satana in  La carne,  la morte e  il  diavolo nella letteratura romantica,  Sansoni, 
Firenze, 1988; pag. 56.  



vv. 619-699

Ma veniamo al discorso di incitamento che il “condottiero tremendo” (il dread commander del v. 589) 

rivolge alle legioni di ribelli e che occupa ben 40 versi (vv. 622-662). Dopo essersi ingraziato le “miriadi 

di Spiriti immortali”, Satana si  dilunga sull'impossibilità di prevedere una tale sconfitta, alludendo forse 

alla capacità propria degli angeli di conoscere il futuro11 (ci si può chiedere se Satana fosse al corrente 

dell'esito della battaglia prima di intraprenderla: le sue parole comunque farebbero pensare il contrario).  

Nel primo libro Satana si caratterizza per lo più come comandante militare: nel corso dell'opera, invece,  

tenderà ad assomigliare sempre di più ad un despota orientale, ad un sultano, vizioso e spregiudicato,  

dalle tendenze fortemente accentratrici12.  Finirà così per comportarsi alla stregua, se non in maniera 

peggiore, del “Monarca che regna sul cielo” e a cui egli stesso aveva dichiarato guerra. Appare chiaro il 

riferimento alle vicende storiche di quegli anni e alla figura carismatica del condottiero e politico inglese 

Oliver Cromwell. Satana è dunque convinto che Dio stia esercitando un potere irrazionale e tirannico.  

Lo odia perché non solo non ha riconosciuto i suoi meriti e non lo ha gratificato abbastanza, ma anche  

perché  lo  ha  privato  della  sua  libertà.  Giunge  quindi  a  rivendicare  la  sua  indipendenza  da  Dio,  

ritenendosi autogenerato. Esprime ai compagni la ferma volontà di ribellarsi al potere di Dio prima con  

la forza e poi, dopo aver riconosciuto “la sua e la nostra potenza” (il chiasmo del v. 643 his might we 

know, and know our own), con l'astuzia, contribuendo quindi al suo ulteriore degrado morale: non si 

può infatti non pensare alla struttura dell'Inferno dantesco con la sua rigida collocazione dei dannati 

secondo la gravità della colpa (i fraudolenti si trovano nell'VIII cerchio, i violenti sono al VII), alle 

figure di Ulisse (Inferno, XXVI) e Capaneo (Inferno, XIV, 43-72).

La volontà di instaurare all'Inferno un regime diverso, più liberale di quello di Dio, spinge Satana a 

riunire un concilio di demoni che deciderà in merito alla possibilità di “una guerra aperta o sottintesa”. Il  

“consiglio riunito” dei vv. 659-60 potrebbe ricordare il Parlamento in cui le decisioni vengono prese “in  

concorde disegno” (v. 646 in close design).

Ai vv. 650 e ss. si accenna alla creazione di un nuovo mondo e di una nuova generazione: è significativo  

notare  come  Satana  non  dica “God may produce  new worlds...”,  ma  Space  may produce  new 

worlds...,  come  se  la  natura  fosse  in  grado  di  autogenerarsi.  Questo  verso  va  collegato  con  ogni  

probabilità alle istanze vitalistiche e materialistiche da cui Milton sembra essere fortemente attratto.

Concludo notando il continuo ribaltamento, nel passo analizzato, del tema della perdita: il verbo lost/not 

lost (e relative varianti) ricorre cinque volte13 sia per indicare la condizione di perdita del Paradiso, sia 

per alludere alla condizione di chi non ha perso la speranza e la fiducia in se stesso ed è pronto a lottare 

per la propria libertà.  

11 Cf. Dante, Paradiso XXIX, 76-81.
12 Cf. LOEWENSTEIN D., A Student Guide. Milton, Paradise Lost, Cambridge University Press, 2004.
13 vv. 525-26; v. 591; v. 631; v. 637.


