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Fabrizio Rosi, I intervento, 20/05/2011 
 

Paradise Lost ,  Book VI, vv.  189-445 
 
 
A partire dal verso 190 entriamo finalmente nel vivo dell’azione. È la prima volta che 
viene descritto uno scontro: si tratta della guerra tra la schiera degli angeli di Satana e 
la schiera degli angeli di Michele e Gabriele. Più precisamente ci troviamo immersi 
nel primo giorno di battaglia. Subito ci viene presentato il colpo inferto a Satana (da 
parte di Abdiel: radice ebraica AUBED, servo ed EL, Dio in senso generico  servo 
di Do): si tratta di un colpo tanto forte da non permettere a Satana di rimanere in 
piedi; è così costretto ad inginocchiarsi e crollare. 
Si sente lo squillo di tromba che annuncia la battaglia: è abbastanza curioso notare 
che ci troviamo di fronte ad una guerra combattuta da angeli che hanno assunto 
pienamente le sembianze di militari, di guerrieri. Umano e divino si confondono. 
Al v. 202 troviamo infatti l’espressione “squillo di tromba” che ritorna, ad esempio, 
anche nell’atto II del “Conte di Carmagnola” di Manzoni (tragedia del 1816; 
l’argomento della tragedia deriva da un episodio della guerra tra Venezia e Milano 
che aveva avuto luogo nel primo Quattrocento) [«S’ode a destra uno squillo di 
tromba; a sinistra risponde uno squillo: d’ambo i lati calpesto rimbomba da cavalli e 
da fanti il terren»]. Ritroviamo lo “squillo di tromba”, ad esempio, anche nel libro 
XI dell’Eneide, come invito alla pugna. 
A questo punto può scatenarsi la tempesta vera e propria e subito possiamo notare  
che in questa parte del libro ricorrono frequentemente termini che sono ascrivibili alla 
sfera della guerra, a tutto ciò che riguarda la battaglia. Qualche esempio: 
 

• ESERCITO (ARMY): v. 224. 
• GUERRA (WAR): v. 225; v. 236; v. 242; v. 259; v. 408. 
• LEGIONE (LEGION): v. 230; v. 232. 
• SOLDATO (WARRIOR): v. 233. 
• COMANDANTE (EXPERT): v. 233. 
• BATTAGLIA (BATTLE): v. 246. 
• SPADA (SWORD): v. 250; v. 304 
• STRAGE (DESTRUCTION): v. 253. 

 
Da questi esempi possiamo capire dunque come siamo catapultati immediatamente 
all’interno di un contesto vero e proprio di guerra.  
Gli eserciti quindi si scagliano l’uno contro l’altro, milioni di angeli sono in lotta fra 
di loro ma la potenza degli eserciti viene in qualche modo frenata e limitata da Dio 
che osserva la guerra. Ogni angelo/guerriero è cosciente della propria azione tanto 
che si impegna affinché il proprio colpo risulti decisivo alla risoluzione della lotta. 



 2 

A partire dal v. 246 assistiamo all’incontro ravvicinato fra i due grandi nemici: 
Michele e Satana, il primo soprattutto impegnato a trovare una soluzione per porre 
fine all’orrenda tragedia bellica. Ecco che l’Arcangelo ripercorre la storia di Satana, 
la sua volontà di allontanarsi dal bene di Dio, di turbare la pace santa e di portare il 
male fra gli uomini. Lo esorta a rifugiarsi nell’Inferno (v. 276, hell), il luogo che più 
si addice al male e nel quale potrà, tra l’altro, tramare le sue macchinazioni. In 
quest’ultima parola è possibile individuare l’arma principale che sarà protagonista del 
secondo giorno di battaglia: l’invenzione del cannone che, come vedremo, permetterà 
al suo esercito di assumere, per qualche momento, uno stato di superiorità durante lo 
scontro. Almeno fino a quando l’esercito del bene non strapperà le montagne 
schiacciando le forze e le macchine di Satana. 
Qui viene fuori il carattere fiero dell’angelo del male, viene espressa la sua volontà di 
andare avanti nella guerra, di non farsi intimorire; la volontà di non fuggire davanti al 
pericolo. 
Finisce così la disputa fra i due angeli e può in questo modo cominciare seriamente lo 
scontro. 
È ravvisabile una sorta di clima di ansia, di attesa prima che l’armonia della natura si 
spezzi ed inizi la guerra vera e propria. Ma subito viene evidenziata (siamo più o 
meno al v. 320) la superiorità di Michele: ci viene infatti detto che la sua spada è stata 
forgiata nella fucina di Dio. Qui ovviamente il richiamo immediato corre ad Efesto 
dio, nella mitologia greca, del fuoco e protettore dell'arte dei metalli. Figlio di Zeus e 
di Era, scacciato dall'Olimpo, era stato precipitato nell'isola di Lemno. Dai Romani fu 
chiamato Vulcano. Nel libro XVIII dell’Iliade di Omero verrà spiegato il suo compito 
principale che consisteva nella realizzazione delle armi di Achille, richieste al dio 
dalla madre Teti dopo la morte di Patroclo (per uccidere Ettore). Come sappiamo, la 
morte dell’amico Patroclo convinse Achille a tornare nuovamente sul campo di 
battaglia. Teti fece così costruire una nuova armatura per il figlio poiché la sua era 
finita nelle mani di Ettore e Achille riprese così a combattere. Efesto non solo 
realizza le armi ma scolpisce sullo scudo una fedele rappresentazione della vita e 
della società del tempo. 
Ma la spada di Michele che fa strage fra gli angeli del male era stata tolta 
dall’armeria di Dio. Questo passo è una copia di quello di Virgilio, in cui questo 
poeta ci dice che la spada di Enea, presentatagli da un dio, spezzò quella di Turno che 
usciva da una fucina terrena. È opportuno osservare che il presentare ad un uomo 
favorito dal cielo quest’arma allegorica è molto conforme all’antica maniera 
“orientale” di pensare. Il passo in cui Satana viene descritto ferito da Michele è 
un’imitazione di Omero (il quale ci dice che quando Diomede ferì Marte e Venere 
uscì dalle loro vene un sangue purissimo non generato da cibo umano e, nonostante il 
dolore fosse fortissimo, le ferite si rimarginarono presto e guarirono in quegli esseri 
rivestiti di immortalità).  
Si capisce subito la superiorità dell’arma dell’angelo del bene: questa riesce infatti a 
tagliare di netto la spada di Satana per finire ad affondare nel fianco destro di Satana: 
ci viene detto che allora il grande nemico conobbe per la prima volta il dolore a causa 
della grave ferita e del grave colpo ricevuto. In un primo momento sembra affiorare 
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in lui una sorta di frustrazione, derivata dalla volontà di eguagliare Dio; ma ben 
presto si riprende, poiché gli spiriti, diversamente dall’uomo, sono vitali: non 
possono morire interamente e non possono ricevere ferite mortali. Dunque questo è 
tutto ciò che riguarda lo scontro fra i due angeli più importanti, Michele e Satana. 
Ma nel frattempo si svolge anche la battaglia portata avanti da Gabriele che affronta 
le schiere di angeli guidate da Moloch, le quali usciranno sconfitte. Il nome di questo 
dio viene citato nell’Antico Testamento: si tratta di un dio venerato dai cananei 
(abitanti del Canaan, corrispondente all’incirca a parte della Siria meridionale e della 
Palestina) al quale venivano offerti dei bambini in sacrificio; è conosciuto anche 
come il dio del sacrificio. In questo passo il dio Moloch urlante per la ferita ricevuta 
ricorda Marte che, come raccontato nell’Iliade, ferito si ritira dalla guerra ed emette 
un grido più terribile di quello di un’intera armata al cominciare dell’assalto.  
La guerra continua. Raffaele e Uriele sconfiggono Adramelech e Asmadai; Abdiel 
distrugge Ariel, Arioch e Ramiel. Concentriamoci, un momento, sui nomi.  
Per quanto riguarda Uriele, possiamo dire che generalmente gli arcangeli 
maggiormente nominati sono Gabriele, Michele e Raffaele; meno menzionati sono 
invece Uriele, Raguele, Sariele e Remiele.  Dove i quattro arcangeli erano aggiunti ai 
nomi dei tre, per rappresentare i quattro punti cardinali, Uriele generalmente 
rappresentava il quarto. [Adempie a questo ruolo nel Libro III del Paradiso 
perduto di John Milton, dove Uriele, in carica nell'orbita del Sole, asserve il ruolo di 
occhio di Dio, ma inconsapevolmente guida Satana verso la Terra appena creata]. 
Adramelech: grande cancelliere degli Inferi, intendente del guardaroba del sovrano 
dei demoni, presidente dell'alto consiglio dei diavoli, è l'ottavo dei dieci arcidiavoli, 
cancelliere dell'ordine della mosca (grande croce), un ordine fondato da Belzebù. 
Veniva adorato dagli Assiri, soprattutto a Sépharvaïm, dove bruciavano i bambini 
sopra i suoi altari. 
Asmadai: è un demonio biblico, è considerato, oltre che il demone della distruzione, 
anche il signore della cupidigia, dell'ira e della vendetta. 
Arioch: è il nome di uno degli angeli caduti sotto il comando di Satana. Sotto il 
dominio di questo demone vi sono le arti belliche ed è “il vendicatore per 
eccellenza”. 
Ramiel: è il sesto angelo presente nel libro di Enoch (testo apocrifo di origine 
giudaica la cui redazione risale al I secolo a.C. A grandi linee, il contenuto del testo 
ruota attorno alla caduta dei “vigilanti”, cioè alcuni angeli che generarono i Nefilim o 
“giganti”). Il suo nome significa “fulmine inviato da Dio”. Nel libro di Enoch Ramiel 
è a comando di 200 angeli caduti ed inoltre è responsabile della speranza nel mondo. 
I suoi compiti sono portare le visioni di dio agli uomini e trasportare le anime dei 
fedeli in paradiso. Secondo altre interpretazioni, secondo le quali gli arcangeli sono 
tre (Gabriele, Raffaele, Michele) a cui sono stati aggiunti quattro angeli 
corrispondenti ai quattro punti cardinali, Ramiel sarebbe l'angelo che permette 
a Saturno di orbitare intorno alla terra. 
 
La guerra continua ma inizia a seguire una rotta confusa, un disordine totale; scene 
completamente contrapposte: da un lato le schiere di Satana che non sono più in 
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grado di opporre resistenza, sono distrutte, ridotte così per aver disobbedito; dall’altro 
le schiere degli angeli inviolabili armati, compatti e invulnerabili: il non peccare ha 
permesso loro di essere superiori.  
Giunge la notte e quindi la tregua: gli eserciti si ritirano. L’esercito vittorioso si 
accampa sul campo di battaglia; l’esercito sconfitto si ritira e si tiene un consiglio in 
cui Satana esorta i suoi fedeli angeli a resistere. Analizza inoltre la battaglia: i suoi 
angeli hanno combattuto contro tutti i più forti che il Signore poteva inviare dal suo 
trono. Sono stati sconfitti, c’è stata una importante ferita ma il vigore e la volontà 
possono tranquillamente risanarla. Possiamo riscontrare due riferimenti all’Iliade di 
Omero: il primo al libro VIII, v. 485 «E il lucido raggio del sole calò nell’Oceano/la 
notte nera traendo sopra la terra», corrisponde ai vv. 406-408 di Milton; il secondo al 
libro VIII, v. 533 «Sul campo della pugna/stettero tutta la notte, accesero molti 
fuochi», corrisponde ai vv. 410-412. 
Un’ultima riflessione sul personaggio di Satana e sul suo carattere. Satana viene visto 
come un eroe, lotta duramente per vincere i suoi stessi dubbi e le sue stesse debolezze 
e porta a compimento il suo obiettivo, quello di corrompere la specie umana. Ma il 
ruolo di Satana offeso riprenderebbe anche il valore offeso di Achille, le astuzie e le 
scaltrezze di Ulisse ed infine il viaggio di Enea alla ricerca di una nuova patria. È 
sempre presente un aspetto fiero nel carattere di Satana, a partire dalla sua 
presunzione di riuscire ad abbattere Dio. 
[Ma il personaggio di Satana, come vedremo, è anche fatto di pianti, rimorsi e 
desiderio di remissione da Dio, ammirazione della bellezza femminile. Accanto 
all’odio c’è l’amore e la gentilezza, è qui umano e drammatico. Milton ha mescolato 
in Satana due nature: quella umana (buona) e quella angelica pervertita e salda nel 
male, ha sfigurato l’una e l’altra ed ha foggiato un carattere molto assurdo. Qui 
risiede, inoltre, l’audacia religiosa di Milton: ha rappresentato il diavolo con tanta 
parte di umani affetti non vili (diversamente dalla tradizione cristiana). 
Inoltre Milton si trova spesso ad alterare il soprannaturale: il suo Dio somiglia ad un 
teologo e ragionatore; oppure ad un tiranno che teme di perdere il regno. Il Figlio si 
arma e gli angeli si azzuffano l’uno contro l’altro. Umano e divino si confondono. 
Anche nel caso di questa battaglia fra angeli, Dio è come un osservatore che assiste 
allo spettacolo atroce ed ha solamente cura che l’impeto dei combattenti non 
distrugga la dimora celeste. Il poeta ci dice che fa tutto questo per far risplendere la 
gloria del Figlio. Il Dio miltoniano opera poco e con poco effetto e ragiona molto. È 
ravvisabile una sorta di fiacchezza nel personaggio del Dio.]   
 
 
Per concludere possiamo dire che la battaglia degli angeli di Milton è molto simile 
alle battaglie descritte nell’Iliade di Omero.  
Milton, prima di descrivere la battaglia degli angeli, si riscaldò l’immaginazione con 
il combattimento degli dei in Omero. 
Come Omero introduce nella battaglia dei Numi quanto vi è di grande e terribile in 
natura, così Milton riempie la battaglia di buoni e cattivi angeli con somiglianti 
oggetti d’orrore: il grido degli eserciti, il fragore dei carri di bronzo, il terremoto, il 
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fuoco, tutti elementi impiegati per elevare l’immaginazione del lettore e dargli 
un’idea consapevole di una così grande azione. 
Ma l’azione umana in Milton si risolve in una perdita immensa, in una rovina di tutti 
gli uomini che sono stati, sono e saranno. L’Iliade e l’Eneide conducono ad una 
risoluzione finale, vittoriosa e fruttuosa. Il Paradiso Perduto è il poema che sotterra 
alla vita ed al bene. Non rappresenta la felicità bensì l’infortunio.  


