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Dopo essersi alzato in volo dall’infuocato oceano dello Stige nel quale è crollato a seguito della 
ribellione, Satana si dirige, volando insieme a Belzebù, verso la riva dove sono sparse le schiere 
di angeli caduti ancora attonite e disarmate. Il paesaggio che si presenta è una landa vasta, 
oscura e squallida, priva di qualsiasi connotazione cromatica (poiché nemmeno il fuoco sembra 
risplendere) e bollente; Il terreno brucia e Satana, per raggiungere i suoi, percorre a piedi la 
distanza che li separa sopportando l’eccessivo e insolito calore di quel pavimento rovente e 
carico di fetore. 
Satana si caratterizza per essere un non essere: vola, cammina, fluttua e subisce diverse 
trasformazioni; questo mutevole non essere ne denuncia i propositi di distruzione e malvagità 
che ha scelto di perseguire e che, in parte, lo hanno reso schiavo delle proprie orrende, istintuali 
passioni. Il piede in questo senso si oppone alla mano di Dio: è il facitore che concepisce vita, 
ed è dunque volto alla fertilità, alla positività e non a una luttuosa distruzione vendicativa. 
Il piede e la mano istituiscono due luoghi di segno opposto: il basso e l’alto, il divino e il 
demoniaco, la ratio e l’istinto; di questi piedi si dice che sono maledetti e attraverso l’immagine 
di essi che calcano il terreno dell’inferno si ha una presa di possesso del nuovo regno.

“ […]And leave a singed bottom all involved
With stench and smoke: such resting found the sole
Of unblest feet. […]” (vv. 236 – 238)

“Farewell, happy fields,
Where joy for ever duels! Hails, horrors, hail, 
infernal world, and thou, profoundest hell,
Receive thy new possessor […]” (vv. 249 – 252)

Nel  frattempo Satana parlando al suo più prossimo compare di sventura, Belzebù, rivendica il 
suo onore, la volontà di potenza e dominio che lo ha condotto alla ribellione nei confronti del 
Padre. Si dice paladino della libertà contro un Dio ingiusto e coercitivo che predicava 
l’uguaglianza ma che in ultimo si è dimostrato un Re/despota: sono tutti argomenti fallaci e 
menzogneri, buoni a tenere alta la fedeltà dei suoi sottoposti, falsità concepite per coprire i suoi 
propositi di dominio. Belzebù lo invita quindi a tenere un discorso presso le schiere ribelli per 
sollevare i morali sconvolti dalla caduta. Satana è stato infatti ideato dall’autore come un 
personaggio particolarmente verboso, dalle sviluppate capacità oratorie, persuasorie e 
mistificatrici: è una ratio estrema piegata alla malvagità e alla distorsione dei fatti. Il suo essere 
razionale è dovuto alla sua natura angelica che gli permette profonde passioni, amore, onore, 
orgoglio e volontà ma capovolte di segno e, volutamente, piegate al male. Perché volutamente? 
In Paradise lost uno dei nodi centrali è il rapporto tra prova-scelta che può condurre alla 
salvezza/redenzione o alla caduta, poiché il principio creatore di Dio non contempla un dominio 
gerarchizzato sulla sue creature ma unicamente il libero arbitrio. Adamo ed Eva non riescono a 
superare la prova del frutto proibito e si precipitano nella Storia e nella morte, ma, dopo il primo 
attimo di smarrimento e di disperazione, riescono a recuperare la ratio positiva, non lasciandosi 
sedurre dalle passioni più basse e sperando così in una redenzione futura. Satana invece sceglie 
di fronte ad ogni nuova “prova” di cadere, di perdersi e di pervertirsi. La sua caduta non è mai 
una volta per tutte ma continua lungo tutto il poema e si riflette nel suo aspetto esteriore: la luce 
splendente che lo accompagnava in cielo si affievolisce, il suo essere pur mutevole viene infine 
deturpato dalla mano divina che lo trasforma in un gigantesco serpente (libro X). 
Prima di far parlare Satana, Milton si dilunga in alcune immagini metaforiche e similitudini che 
descrivono e chiariscono la natura dell’Avversario e dei suoi angeli ribelli



SATANA

1)Viene paragonato ad un guerriero dalla mole titanica e il suo scudo ricorda quella luna che 
Galileo (l’artista toscano) osserva attraverso il cannocchiale:

“[…]his ponderous shield,
Ethereal temper, massy, large, and round,
Behind him cast; the broad circumference
Hung on his shoulders like the moon, whose orb
Through optic glass the Tuscan artist views
At ev’ning from the top of Fesole,
Or in Valdarno, to descry new lands,
Rivers or mountains in her spotty globe.” (vv. 284-291)

2)La sua lancia è gigantesca, più alta di qualsiasi pino norvegese usato come albero maestro. 
Sono frequenti in Paradise lost similitudini o immagini tratte dal mondo della navigazione, 
dimensione quotidiana del cittadino inglese, usate per rendere più familiari e concrete situazioni 
narrative che, seppur ritenute storiche, sfioravano il meraviglioso e il mito: 

“[…]His spear, to equal which the tallest pine
Hewn on Norwegian hills, to be the mast
Of some great ammiral, were but a wand […]” (vv. 292-294)

3)Viene indirettamente paragonato a Odisseo attraverso il discorso che declama e che sembra 
ricalcare la piccola orazione, capovolta di senso, che l’Ulisse dantesco fa ai suoi compagni; 
Ulisse chiama i suoi compagni fratelli e li esorta alla virtù e alla conoscenza non al male e alla 
vendetta:

"O frati," dissi, "che per cento milia
perigli siete giunti a l'occidente,
a questa tanto picciola vigilia

d'i nostri sensi ch'è del rimanente
non vogliate negar l'esperïenza,

di retro al sol, del mondo sanza gente.

Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,

ma per seguir virtute e canoscenza". 

(Inferno, canto XXVI vv.112 -120)

“[…]Princeps, Potentates,
Warriors, the flow’r of heav’n, once your 
now lost[…]
Or have ye chos’n this place
After the toil of battle to repose
Your wearied virtue, for to ease you find
To slumber here, as in the valesof heav’n?
Or in this abject posture have ye sworn
To adore the conqueror, who now beholds
Cherub and Seraph rolling in the flood
With scattered armsand ensigns, till anon
His swift pursuers from heav’n gate discern
Th’ advantage, and descending tread us 
down
Thus drooping, or with linked thunderbolts
Transfix us to the bottom of this gulf?[…]” 

(Paradise Lost, Libro I, vv. 315 – 329)

4)E’ paragonato, attraverso una similitudine, a Mosè che evocò le locuste contro le terre 
d’Egitto, non volendo il  faraone concedere la libertà al popolo ebraico; anche qui la situazione è 



capovolta di senso:
 - Mosè non è dannato ma sarà strumento della volontà divina - Mosè chiama a sé le locuste per 
punire il faraone e ottenere la libertà del suo popolo, Satana chiama i suoi per chiedere il loro 
asservimento a lui:

“[…]As when the potent rod
Of Amram’s son in Egypt’s evil day
Waved round the coast, up called a pitchy cloud
Of locusts, warping on the eastern wind,
That o’er the realm of impious Pharaoh hung
Like night, and darkened all the land of Nile:
So numberless were those bad angels seen
Hovering on wing under the cope of hell
‘Twix upper, nether, and sorrounding fires;”
(vv. 338 – 346)

ANGELI RIBELLI

1)Ancora spersi e stupefatti sono paragonati alle foglie morte che in autunno ricoprono i 
ruscelli di Vallombrosa:

“[…]Of that inflamed sea, he stood and called
His legions, angel forms, who lay entranced,
Thick autumnal leaves that strow the brooks
In Vallombrosa, where th’ Etrurian shades
High over-arched embow’r[…]” (vv. 300 – 304)

2)Stesi sulla riva sono paragonati (similitudine) ai carri del faraone Busiride che, nel folle 
tentativo di rincorrere gli ebrei attraverso le acque aperte del mar Rosso, vennero travolti dalla 
acque e rimasero resti galleggianti: 

“[…]or scattered sedge
Afloat, when with fierce winds Orion armed
Hath vexed the Red Sea coast, whose waves o’ erthrew
Busiris and his Memphian chivalry,
While with perfidious hatred they pursued
The Soujourners of Goshen who beheld
From the safe shore their floating carcasses
And broken chariot wheels; so thick bestrewn,
Abject and lost lay these, covering the flood,
Under amazement of their hideous change.[…]” (vv. 304 – 313)

3)Il discorso “incoraggiante” di Satana li ravviva e molti si alzano in volo come le locuste 
evocate da Mosè. L’insetto era ritenuto un essere impuro, nato dalla necrosi di piante e animali, 
probabilmente in grado di autogenerarsi, un essere che nasce dalla morte (v.di vv. 338 – 346)

4)Dopo essersi alzati in volo si avvicinarono volando al loro signore, ricoprendo la solforosa 
pianura, come un’orda di barbari che dal nord invasero il sud e il deserto 1)i barbari furono una 
forza distruttiva 2)si contrappongo due immagini (non connotate visivamente) quella del 



ghiaccio e quella del calore. I “frozen loins” dei demoni/barbari possono essere letti come un 
ulteriore prova che Satana e i suoi sono incapaci di creare vita (cosa che rimanda alla tradizione 
popolare sulle streghe e anche all’inferno dantesco)e anzi distruggono, sono volti alla morte 
(invasione delle regioni del sud calde e fertili) 3)l’opposizione rafforza la visione inospitale e 
sgradevole di questo luogo dove si alterna un fuoco che non splende, una terra che brucia 
(calore) e popolato di essere dannati e luttuosi (ghiaccio):

“[…]A moltitude, like wich the populous North
Poured never from her frozen loins, to pass
Rhene or Danaw, when her barbarous sons
Came like a deluge on the South, and spread
Beneath Gibraltar to the Libyan sands. […]” (vv. 351 – 355)

Al verso 376 abbiamo la seconda invocazione alla musa epica affinché permetta all’autore di 
dire tutti i nomi con i quali alcuni di questi demoni furono conosciuti dagli esseri umani.

INTERPRETAZIONE POLITICA DI SATANA

Un’analisi del Paradise lost non può non prescindere anche da considerazioni politiche e etiche 
legate agli eventi della rivoluzione inglese. Intorno agli anni ’40 del ‘600 Milton si dedica 
all’attività politica, scrivendo numerosi pamphlet contro la mondanità ecclesiastica e diversi 
trattati sulla libertà di pensiero e di parola (Areopagitica). Nel frattempo Cromwell sconfigge 
Carlo I e il 30 Gennaio 1649 questi viene decapitato. Milton pubblica The Tenure of Kings and 
Magistrates che giustifica la sua deposizione e l’esecuzione; diventa segretario del Consiglio di 
stato “for foreign tongues”  con il compito di tradurre i documenti diplomatici in latino. Nel 
1660 è la restaurazione con Carlo II. Chi è stato coinvolto in prima persona nel Commowealth a 
fianco di Cromwell o fugge o viene imprigionato oppure è condannato a morte: Milton viene 
imprigionato e i suoi libri bruciati pubblicamente. Uscito dopo pochi mesi, ormai cieco, si 
dedica unicamente alla poesia, pubblicando nel 1667 Paradise Lost e nel 1674 Paradise 
regained.
L’intero poema è dunque percorso dal sentimento politico (accompagnato certamente da altre 
suggestioni poetiche, bibliche e mitologiche) su cui i critici ancora s’interrogano dividendosi.

Le gigantesche dimensioni corporee di Satana vengono paragonate ai vv. 197 - 198 a quelle dei 
Titani (esempio di superbia punita) e subito dopo al Leviatano, mostro marino bliblico, sul 
quale qualche sventurato marinaio avrà ancorato la sua barca scambiandolo per un isolotto. 
Ovviamente non si può non associare questo Leviatano a quello di Hobbes. Hobbes, forte 
dell’idea che la natura umana fosse irrimediabilmente malvagia, dilaniata da istinti di 
sopraffazione e volta all’ homo homini lupus, formulò la sua teoria politica: l’uomo per 
sopravvivere e non distruggersi ha bisogno di una struttura di potere assoluta che emana leggi e 
le fa rispettare; il cittadino ha come unico compito quello di rispettare le leggi. E’ lo stato 
assoluto: è benefico e crudele, accentrato e massiccio, privo di ragione ma colmo di forza. 
Facendo Milton di Satana il Leviatano condanna la teoria assolutista hobbesiana e la visione 
della natura umana che ne è alla base. Satana è una creatura che si elementarizzata a un’idea: 
quella di vendicarsi! Ha volto (o capovolto) il suo raziocinio angelico a una cieco e prepotente 
istinto di odio. E’ eloquente ma ha piegato l’uso della lingua ai suoi malvagi disegni; è una 
creatura caratterizzata da orgoglio, angoscia e combattività (cosa che ne fa anche un 
personaggio affascinante), ma l’autore mette in guardia dai suoi falsi ideali così come mette in 
guardia il cittadino, nell’epoca della restaurazione del Leviatano, a ripararsi disillusi nelle 
braccia di esso (e a credere nei suoi falsi ideali) come fa il marinaio stanco quando attracca sui 



fianchi del mostro marino scambiandolo per terra sicura.
Per Satana non esiste potere senza violenza e coercizione. Non ammette un Dio creatore 
onnipotente che si dice uguali agli altri e, in virtù della sua creazione, vuole in cambio solo 
gratitudine e lode. Non lo ammette e lo accusa di debolezza, che invita al disprezzo e alla 
sopraffazione. Anche se Dio ha di fatto vinto, Satana, attraverso l’onore, non ammette a disfatta 
e continua a contrapporsi con ostinazione.


