
ANALISI DEL II LIBRO DEL PARADISE LOST DI MILTON (VERSI 629 E SEGUENTI) 
A cura di Carmine Ferri. 

 
Premessa 
 
I versi che andrò ad analizzare, sono molto importanti, perché evidenziano il tentativo di Satana di 
esplorare le porte dell’inferno.  Interessante e curioso, è l’incontro di Satana con il peccato e la 
morte, ossia un’allegoria, in cui i tre personaggi e le loro relazioni rappresentano idee astratte.1 Il 
peccato è il primo figlio di Satana, animato dalla sua disobbedienza. Poiché Satana è il primo delle 
creature di Dio a disobbedire, egli personifica disobbedienza e ingratitudine verso Dio. Per quelli 
che vedono la sua nascita, prima spaventa, ma poi sembra stranamente attraente, suggerendo il 
fascino seducente del peccato per l’individuo ordinario. Il diavolo abita da solo e in totale tormento, 
che rappresenta il destino ultimo del peccatore. Che la morte è figlia del diavolo indica la 
convinzione di Milton che essa non è semplicemente un fattore biologico della vita, ma piuttosto 
una punizione per il peccato e la disobbedienza, una punizione che non sfugge a nessuno. Satana è 
considerato il più interessante e avvincente dei personaggi del Paradiso Perduto, principalmente 
per la sua complessità e la sua astuzia. In un certo modo è simile al personaggio di Iago, nell’Otello 
di Shakespeare. Molti asseriscono che Milton poni Satana come la personificazione dello spirito 
della rivoluzione inglese, ossia che rappresenti l’onore e l’indipendenza della Nazione, fatti valere a 
dispetto di un governo imbelle.   
 
Analisi 
 
Prima di passare alla figura di Satana e al suo tentativo di esplorare le porte dell’inferno, al verso 
628, scorgiamo le figure di Gorgoni, Idre e orribili Chimere. Così le definirà il critico e saggista 
inglese Charles Lamb: 
 
 “ queste figure e le orrende storie di Celeno e delle Arpie si possono ricreare nel cervello della 
superstizione: ma sono esistite prima. Sono trascrizioni di archetipi che sono in noi e che sono 
eterni… Questi terrori non nascono con il corpo, ma prima del corpo, e senza il corpo 
esisterebbero ugualmente… Se potessimo spiegarli, sapremmo finalmente qualcosa sulla nostra 
condizione preumana, e uno spiraglio si aprirebbe sul fittissimo buio della preesistenza.”  
 
Non mi soffermerò sull’analisi di questi mostri mitologici; mi concentrerò maggiormente sulla 
figura di Satana-Lucifero, definito da San Paolo, come colui che si maschera da angelo di luce, e da 
Isaia, figlio dell’aurora. Infatti: 
 
“Come mai sei caduto dal cielo, Lucifero, figlio dell’aurora? 
Come mai sei stato steso a terra, signore dei popoli?”. 
                                                                                                                              (Isaia 14,12-14) 
 
Anche Dante ne parlerà2; Lucifero, nel Medioevo, era rappresentato come un mostro gigantesco, 
con tre facce e ali di pipistrello, che mosse, alimentavano un vento freddo che ghiacciava il 
profondo dell’inferno :  

1. Nera (rappresenta l’ignoranza) 
2. Gialla (rappresenta la collera) 

                                                
1  Martz, in Poet of Exile, ci ricordava come “ L’allegoria è un evidente passo avanti di Satana verso la degradazione, 
una degradazione che prosegue via via che Satana procede nel Caos, dove Milton offre una parodia del tradizionale 
viaggio eroico.” 
2  Dante, con Virgilio, incontrerà Lucifero nel XXXIV canto dell’Inferno. 



3. Rossa (rappresenta l’impotenza). 
 
Al verso 643, appaiono finalmente i confini infernali e le porte dell’inferno sono tre volte triplicate: 
 
“ At last appear 
Hell  bounds high reaching to the horrid roof, 
And tricethreefold the gate; three folds were brass; three iron, three of adamantine rock, 
Impenetrable, impaled with circling fire, 
Yet unconsumed.” 
                                                                                                          (Libro II, vv. 643 e segg.) 
  

3  
 
Mi è venuto in mente, la scultura incompiuta di Rodin, “la porta dell’inferno”. Questa porta doveva 
raccogliere in un tutto concluso, attraverso stimoli e idee diverse, il tema della dannazione, il nudo 
come status connaturato all’idea stessa di scultura nella concezione michelangiolesca, il caos, il 
giudizio. Rifacendosi a Dorè, illustratore della Divina Commedia, e allo stesso Michelangelo, Rodin 
fu capace di reinterpretare in modo originale la grande lezione dei maestri del passato. 
 
In alto scorge la figura del pensatore (Dante stesso), che sovrasta l’abisso. Sul battente di sinistra 
sono riconoscibili le figure di Paolo e Francesca; sul battente di destra abbiamo il conte Ugolino. 

                                                
3 Rodin, Le porte dell’Inferno. 



L’insieme sorge da lave ribollenti. I gesti convulsi esprimono la dannazione, la disperazione, il 
dolore e il castigo.  
 
Tre porte dunque: di bronzo, di ferro e di roccia adamantina (rosse come l’inferno).  Questo 
numero, insieme al dieci, rimanda alla simbologia numerica, chiave fondamentale per comprendere 
la Divina Commedia. Tre è il numero chiave della religione cristiana e indica l’elemento della 
trinità divina e ritorna sempre: tre sono le cantiche (Inferno, Purgatorio, Paradiso), ogni rima si 
ripete tre volte (terzine) e il tre ritorna anche nei suoi multipli (trentatré - più uno proemiale - le 
cantiche dell’Inferno, trentatré del Purgatorio e altrettante trentatré quelle del Paradiso). Il dieci è il 
numero perfetto e rappresenta Dio, il quale ritorna nel suo multiplo, cento (i canti nel totale), 
insomma tutti i numeri della cristianità. Inoltre il dieci, oltre ai comandamenti, può anche essere 
scomposto in uno più zero. Ovviamente l’uno è il numero perfetto, rappresenta l’unicità di Dio, 
mentre lo zero può essere considerato il simbolo dell’universo e dell’infinito.   
 
Al verso 647 compare il termine “impenetrable”: appare doveroso, ricollegarsi nuovamente con 
Dante e con la scritta sulla porta infernale:  
 
“Per me si va nella città dolente, per me si va nell’etterno dolore, per me si va tra la perduta gente. 
Giustizia mosse il mio alto fattore: fecemi la divina podestate, la somma sapienza e ‘l primo amore, 
dinanzi a me non fur cose create, se non eterne e io eterno duro. Lasciate ogni speranza voi 
ch’intrate.”                                                                                                       
                                                                                                                           (III canto dell’Inferno). 
 
Il poeta si trova sulla soglia del mondo delle anime dannate, una soglia che, una volta attraversata, 
non permetterà più di tornare indietro.  
 
La porta di Milton è custodita da  
“una forma, una fino alla cinta somigliante a una donna anche bella, ma che termina immonda in 
un groviglio voluminoso e ampio di spire squamose, in un serpente armato d’aculeo mortale”    
                                                                                                                                          (vv.648-653).  
 
Nella Genesi, il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli, 
tramite lusinghe, persuase la donna a nutrirsi dell’albero della conoscenza,:  
 
“E’ vero che Dio ha detto: non dovete mangiare di nessun albero del giardino?”  
 
Rispose la donna al serpente: 
  
“Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell’albero che sta in 
mezzo al giardino Dio ha detto: Non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti 
morirete.”  
 
Ma il serpente disse alla donna: 
 
 “Non morirete affatto! Anzi… diventereste come Dio…” 
 “Allora la donna vide che l’albero era buono da mangiare…e ne mangiò, poi ne diede anche al 
marito” (Gen. 3,1-6.) 
 
 “Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden…Scacciò l’uomo e pose ad oriente del giardino di 
Eden i cherubini e la fiamma della spada folgorante, per custodire la via all’albero della vita”.                       
 



                                                                                                                                       (Gen. 3,23-24). 
 
 
L’allegoria dell’incontro di Satana con Colpa e Morte, deriva dall’Epistola di San Giacomo (1,15): 
 
“Poi appresso, la concupiscenza, avendo concepito, partorisce il peccato: e il peccato, essendo 
compiuto, genera la morte.”4 
Ricordiamo due interpretazioni dell’episodio: 
 

1. R.M. Frye ricorda che Colpa, è concepita nella mente di Satana, al momento in cui decide di 
sostituirsi alla Divinità Suprema, ed emerge dalla sua testa, nella bella forma della sua 
immagine perfetta. Non rappresenta i peccati, anche se ne è la madre, ma solo il Peccato in 
se stesso, l’usurpazione della Divinità. 

2. W. Empson, al contrario, ritiene che l’episodio di Colpa sia cattiva allegoria, perché rende la 
biologia degli angeli troppo difficile da chiarire. 

 
Al verso 655, appare la figura di Cerbero, accompagnato da cani infernali che lacerano la donna, 
secondo la legge del contrappasso della colpa.5 Segue lo scontro di Santana con la forma, la quale 
cerca di ostacolargli il passaggio, ignara che Satana avrebbe fatto di tutto pur di superare quelle 
porte. I due si scontrano fino a quando, ai versi 724-725, la maga, che in forma di serpe sedeva di 
fronte alla porta, non fosse corsa fra i due lanciando strida orribili.  
 
Facciamo attenzione a questa chiave fatale: è tradizione, da qualche tempo immemorabile, che il 
sommo pontefice porti nel suo stemma, intorno allo scudo, le due chiavi “decussate” (ovvero 
incrociate in croce di sant’Andrea), una d’oro e una d’argento: da vari autori interpretate come 
simboli del potere spirituale e del potere temporale. Esse appaiono dietro lo scudo o sopra di esso, 
affermandosi con una certa evidenza. Il vangelo di Matteo narra che Cristo ha detto a Pietro “A te 
darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra, sarà legato nei cieli, e tutto 
ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli”. Le chiavi sono quindi il tipico simbolo del 
potere dato da Cristo a san Pietro e ai suoi successori. Pertanto, esse giustamente appaiono in ogni 
stemma papale.  
 
La maga, che lo chiama padre, replica; soffermiamoci su:  
“Per lui che siede in alto e intanto ride di te, servo costretto alle sue azioni ingrate, di te ridotto ad 
eseguire qualsiasi cosa imponga la sua rabbia che lui chiama giustizia: quella stessa rabbia che è 
destinata un giorno a distruggere entrambi.”  
                                                                                                                                    (vv. 727 e segg.) 
 
La giustizia, come ogni dea, può avere una funzione mediatoria, come iustitia mediatrix tra leggi 
divine e umane, tra ragione ed equità; infatti, sappiamo che, mentre teologicamente l’immagine del 
re era fondata sulla tensione tra la natura umana e la grazia divina, nell’era giudicentrica il principe 
non era più Dio per grazia o immagine vivente della grazia: egli era l’immagine vivente della 
giustizia e la personificazione ex officio di un’idea anch’essa sia umana che divina.  
 
Il diavolo vuole prima sapere dalla maga cosa sia con la sua doppia forma e le chiede peraltro come 
mai lo definisce suo padre, (v.741 e segg.) Lei ricorda, che le fu data la chiave e di essere Colpa, 
sua figlia, nata dalla sua testa durante la caduta. Ma Satana se ne era innamorato e ne nacque un 

                                                
4 Il termine cuncupiscentia, in latino, è utilizzato da Lutero e da Calvino, per indicare il peccato originale. 
5 Anche Dante, nel suo Inferno, punirà le anime dannate secondo la legge del contrappasso: ciò che è commesso in vita 
si riprende in morte in senso opposto.  
 



peso sempre crescente che la lacerava e la sfigurava, finchè questo peso assunse il nome di Morte e 
la violentò facendone uscire mostri ululanti da ogni volta che desiderassero tornare nel suo grembo 
per uscirne da nuovo. A quanto pare Satana aveva dimenticato questi eventi, ora tra di loro si parla 
meno violentemente. (v. 747-814) 
Satana (che qui è rappresentato positivamente da Milton, quasi come fosse un liberatore) persuade 
la figlia, ricorda che non è andato lì come nemico ma a rendere liberi da quella casa di dolore, 
tenebrosa e lugubre, sia Morte che Colpa e tutti coloro che caddero dall’alto insieme a loro, armati a 
sostenere una giusta pretesa. Continua dicendo che vuole affrontare tutto ciò da solo per vedere con 
i suoi stessi occhi quel luogo d’infinita beatitudine ai confini del cielo. Finisce ricordando di 
condurre sia lei sia Morte in quel luogo, dove potranno abitare serenamente e peraltro saziarsi senza 
limiti perché ogni cosa sarà la loro preda. La madre ricorda che è lei a tenere le chiavi di quel posto 
infernale, e che altro non può fare che obbedire a lui, suo Padre, insieme con il quale regnerà alla 
sua destra nel nuovo mondo di luce e di gioia.  
 
Eccola allora che sblocca il grande cancello: si apre un abisso (un oceano illimitato e oscuro senza 
confine e senza dimensione) vasto buio della morte. Andrà incontro al Caos, sovrano degli abissi (al 
verso 960) affiancato dalla sua consorte Notte, con Confusione, Discordia e gli altri al loro fianco. 
Satana spiega il suo piano dinanzi a Caos, gli chiede aiuto dicendo che non arriva lì come spia 
(v.970) ma solo per trovare la luce. Vuole che essi siano la sua guida: in cambio bonificherà il 
territorio del nuovo mondo restituendo così il più dell’universo al disordine. “Tutto il vantaggio a 
voi a me la vendetta”. Caos accetta e indica la via per cui la terra è stata in precedenza creata; con 
grande difficoltà Satana si muove in avanti (un assedio più aspro e più rischioso da quello subito da 
Argo attraversando il Bosforo tra gli scogli minacciosi, o da quello che Ulisse riuscì ad evitare 
schivando Cariddi da un fianco e rasentando il gorgo), e Colpa e Morte lo seguono subito dietro 
gettando un ponte dall’inferno sulla terra in cui gli spiriti maligni possono viaggiare per tentare i 
mortali.6 
 
Alla vista di Satana, la forma del cielo è ancora incerta. Il verso 1048 “undetermined square or 
round” richiama la descrizione della nuova Gerusalemme in Apocalisse (21,16): 
“ E la città era di figura quadrangolare, e la sua lunghezza era uguale alla larghezza.” 
 
Ecco finalmente la luce: il libro termina con Satana che finalmente vola verso quel mondo da poco 
creato, fremendo di maligna vendetta, il maledetto.  
  
 

                                                
6 Nel canto XXVI dell’Inferno, Dante immagina l’ultimo viaggio di Ulisse (riferendosi alla versione in latino di 
Ovidio), l’ultima sfida oltre le Colonne d’Ercole. L’impresa si conclude con il naufragio e la morte dell’eroe greco con 
tutti i suoi compagni.  
Per Dante, il folle volo rappresenta la volontà di superare i limiti della conoscenza umana; la follia di Ulisse non 
consiste nella ribellione personale contro un ordine prestabilito, bensì nel tentativo di superare i limiti della finitezza 
dell’essere umano. Ulisse è perciò sicuramente considerato da Dante un magnanimo. Ma il peccato di Ulisse, oltre ad 
essere quello di aver provocato con le sue menzogne dolore e sofferenza, nasce anche dall’aver portato all’eccesso le 
sue virtù, confinando con esse senza il sostegno della Grazia divina, e volendo farsi simile a Dio stesso. La follia 
consiste nella dimenticanza di essere una semplice creatura, esaltando la propria intelligenza al punto di trasformare ciò 
che è positivo (il desiderio di seguire virtù e conoscenza) in un’irragionevole negazione dell’esistenza di ogni limite.  
 


