
II LIBRO vv. 1-335 
 
Questo libro si apre con la figura di Satana alta su un trono regale, mentre tiene il 

consiglio con i demoni per decidere sul da farsi: se far guerra per riconquistare il 

posto in cielo o andar cauti e indagare sulla presenza di una nuova creatura e di un 

nuovo mondo. Satana intraprende così un viaggio e raggiunge le porte dell’Inferno, 

per poi essere indirizzato dal Caos verso il nuovo mondo. 

Fin dal primo verso si presenta l’immagine del demonio ribaltata a quella di Dio: egli 

è infatti <<High on a throne of royal state>> <<[…] by merit raised to that bad 

eminence>>. Inoltre la sua figura è subito vista in modo eroico: <<His proud 

imaginations thus displayed>>; <<I give heav’n for lost>>. Sembra quindi vi sia 

proprio un ribaltamento con la figura di Dio, come se Satana (il cui nome significa 

avversario, nemico) fosse la figura positiva e Dio quella negativa. Questo concetto lo 

si nota nei versi successivi, in cui appare fra i demoni il concetto di democrazia: 

<<Established in a safe unenvied throne yielded with full consent>>. 

Il linguaggio usato da Milton per descrivere Satana è poi ricco di figure retoriche e 

giochi di parole, per dare maggiore enfasi al discorso e all’eroicità della sua figura 

(come si vedrà ancora di più nella parte finale del libro, in cui il demonio prenderà la 

decisione di partire tutto solo all’avanscoperta seguendo la profezia). Da un punto di 

vista linguistico notiamo ai vv. 30-32 un chiasmo (<<Where there […] for which to 

strive, no strife can grow>>) che contiene un gioco di parole fra verbo e aggettivo; lo 

stesso lo ritroviamo nel verso 39 tra verbo e sostantivo (<<Surer to prosper than 

prosperity>>). 

Se all’inizio ho parlato di democrazia ai versi 35-37 appare anche l’immagine del 

patto suggellato, propria dei testi classici e che ricorda anche il famoso giuramento 

degli Orazi e dei Curiazi: <<With this advantage then To union, and firm faith, and 

firm accord>>. Satana conclude poi il suo discorso al verso 41 dicendo “<<We now 

debate; who can advise, may speak>>”, un’immagine tutt’altro che tirannica, a 

ribadire nuovamente l’eroismo e l’iniziale apparente positività della sua figura; 

proprio della democrazia è infatti il lasciar parlare tutti. 



Il primo demone a prendere la parola è Moloch. Il suo nome ha vari significati: 

secondo l’Antico Testamento è un dio venerato dai cananei, che offre bambini in 

sacrificio; secondo il Libro di Enoch è un angelo decaduto che faceva parte dei 

Vigilantes e che è ora costretto a vivere per sempre sulla terra senza gloria né nome. 

Anche il discorso di Moloch è particolarmente eloquente e forse la scelta di Sanesi di 

tradurre <<sentence>> al verso 51 con <<consiglio>> non dà lo stesso effetto che 

renderebbe <<sentenza>>; la sua scelta di condurre <<open war>> suona infatti 

molto più forte come sentenza che non come consiglio. Inoltre a mio parere questa 

osservazione può trovare riscontro anche nel fatto che il demone parla in modo eroico 

e presenta la condizione dei caduti: <<piuttosto che essergli inferiore avrebbe 

preferito essere nulla>>. 

Nei vv. 59-60 Moloch accusa il temporeggiamento dei demoni suoi compagni nel 

prendere una decisione come il motivo per cui la tirannide di Dio (definito al verso 65 

<<Torturer>>) continua: <<[…] prigione che regna unicamente a causa del nostro 

ritardo>>. Quest’immagine si ricollega con quella di Icilio nella tragedia Virginia di 

Pansuti: egli vuole uccidere subito il tiranno Appio e mostra come la sua tirannide 

prosegua solo perché la congiura ritarda (<<Vinca il vostro voler; si ceda ai fati. Ma 

forse, sentirete un dì nel cuore d’inutil pentimento acuti strali>>).  

Nel descrivere la guerra con gli angeli vi sono ai versi 67-70 collegamenti con la 

Teogonia di Esiodo: <<Li strinse con saldi legami ché ne temea la grandezza, la forza 

stragrande, l’aspetto: tutti li spinse sotto la terra dall’ampie contrade. E stavano essi 

sotto la terra, fra doglie, fra crucci, in un’estrema contrada, del mondo ai remoti 

confini, da lungo, torturati, col lutto funesto nel cuore>>. 

Subito dopo il demone presenta il loro moto originario, quello di risalire al luogo 

originario: fatto questo interessante se consideriamo che il moto naturale dei corpi è 

di andare dall’alto verso il basso, cosa che invece qui è ribaltata. 

Ai versi 80-81 vi è nuovamente un collegamento con la Teogonia, nell’immagine del 

baratro in cui i caduti sono stati gettati: <<Qui della terra oscura, del Tartaro fosco di 



nebbie […] son tutti i confini squallidi,  faticosi, che i Numi aborriscono anch’essi: 

baratro immane […]>>. 

Al verso 90 Moloch definisce la condizione sua e dei compagni con <<vassals of his 

anger>>, tradotto <<schiavi della sua ira>>, che ricorda immediatamente la 

condizione di vassallaggio propria del medioevo, di fatto assimilata ad una 

condizione di schiavitù. Successivamente ritorna ancora la concezione classica in 

base a cui è meglio la morte della schiavitù, poiché il trono di Dio se rimane inviolato 

è un <<lital throne>>, letale per loro.  

A questo punto si alza Belial, il cui nome significa senza valore, senza padrone; è un 

demone (forse Satana stesso) che rappresenta la base carnale dell’uomo. Egli propone 

inizialmente una guerra immediata e cosa potrebbe comportare, per poi preferire 

invece una linea più pacata di attesa. 

Dal verso 110 in poi si nota un collegamento con la Bibbia nelle parole di Isaia per la 

figura del demone, il più bello e più lucente fra gli angeli (da cui la personificazione 

con lo stesso Satana): <<eri pieno di saviezza, di una bellezza perfetta; eri in Eden, 

coperto do ogni sorta di pietre preziose; tu fosti perfetto finché non trovò in te la 

perversità. Io ti getto a terra, ti do spettacolo ai re>>. 

Al verso 151 Milton pone una domanda, che in traduzione non è rispettata: <<And 

who knows>> è tradotto <<E se anche fosse un bene>>; credo che mantenendo 

invece la forma “e chi può saperlo” la frase pronunciata dal demone risulterebbe 

molto più enfatica. 

Ai versi 158-159 leggiamo: <<[…] his anger, whom his anger saves to punish 

endless>>. Qui ritorna in mente la figura di Prometeo, punito eternamente da Zeus 

per aver donato il fuoco agli uomini con orribili pene. 

Al verso 174 la mano di Dio è definita <<his red right hand>>, dove “right” può 

avere un doppio significato: giusta e destra. Da non dimenticare poi che 

nell’immaginario collettivo la mano della giustizia è effettivamente la mano destra. 

Nei versi successivi ci sono altri collegamenti con la Teogonia: <<E Giove non frenò 

la sua furia, ma subito il cuore a lui di negra bile fu colmo; e di tutta la forza sua fece 



mostra giù dall’Olimpo e dal cielo ad un tempo, senza mai posa, lanciava baleni; e i 

folgori a furia con le saette insieme, coi tuoni, dalle mani gagliarde volavan fitti>>. 

Un altro parallelismo si può fare nei vv. 185-186 con la tragedia Pausania di Salfi, in 

cui Teane (la madre di Pausania) dice al figlio: <<Mio figlio eri tu allora […] cinto di 

trionfali allori un dì […]. Ormai rimira qual ti circonda spettacolo odioso!>>. 

Similmente Satana e il suo seguito sono sommersi in un atmosfera infernale e odiosa, 

<<Unrespicted, unpieted, unreprived>>; Milton con questi termini accostati vuole 

dare sempre più enfasi alla condizione di totale negatività in cui ora i demoni si 

trovano a causa di Dio e degli angeli. 

Dal verso 196 in poi vi è poi un collegamento con il Caio Gracco di Monti: <<Ma 

questo di dolor non è tempo e di sospiri; tempo è di fatti>>. Belial dice infatti che non 

bisogna vivere in modo ignobile, condannati a subire catene e tormenti; tuttavia è 

timoroso, a differenza degli altri demoni, poiché una condizione peggiore di quella in 

cui già si trovano non è per lui immaginabile. 

Prende quindi la parola Mammone. Secondo il Nuovo Testamento è un dio falso; 

secondo la Divina Commedia è associato a Pluto, demone-lupo della ricchezza. 

Difatti il significato del suo nome è “avidità”. 

Nel suo discorso ho notato due parallelismi: il primo con la già più volte citata 

Teogonia (<<echeggiano le case dei Superi. Ed Esse spargendo l’ambrosia voce, 

prima l’origine cantan dei Numi, e quanto egli è più forte dei Numi, quanto è più 

possente>>) e il secondo con la tragedia Pausania, anch’essa già citata (<<Più che 

nol pensi, odio il servaggio; e perciò tento i torti miei vendicare>>). L’immagine che 

li accomuna è la condizione di servitù in cui si trovavano i demoni prima di cadere, 

costretti a cantare alleluia a Dio, mentre egli è seduto sul suo trono che profuma 

d’ambrosia e attende le offerte servili degli angeli. Viene spontaneo il richiamo anche 

a Dante, che nel Paradiso pone come condizione beata e assoluta il poter cantare e 

lodare Dio.  

In conclusione, quindi, la parte da me analizzata si chiude così come si apre, con il 

ribaltamento tra Satana e i demoni da un lato e Dio e gli angeli dall’altro. 



 

 

 

 


