
I discepoli di Satana 

 

L’esercito degli apostoli di Satana è composto da dodici personaggi:  

1) Moloch: divinità cananea alla quale, nella valle del Geenna presso Gerusalemme, venivano 
tributati sacrifici umani di bambini i quali, dopo essere stati sgozzati, erano bruciati in 
olocausto in un fuoco tenuto costantemente acceso in suo onore. 

2)  Chemos: chiamato anche Peor, divinità moabita con caratteristiche simili a quelle di 
Moloch per il culto che gli veniva tributato, dal momento che era onorato con molti sacrifici 
umani. Influenzato dalle sue mogli straniere, di cui alcune furono Moabite o Ammonite, il re 
Salomone consacrò a Chemosh un alto luogo di culto alle porte di Gerusalemme. Tre secoli 
più tardi, il re Giosia porrà fine a questo culto, in occasione dell'ultima grande riforma 
religiosa prima della Diaspora. Il tempio di Chemosh viene sconsacrato e cadde in disuso.  

3) Baalim e Astarotte: presentati insieme.  

4) Astoreth: chiamato anche Astarte, Grande Madre fenicia e cananea, sposa di Adone, legata 
alla fertilità, alla fecondità ed alla guerra. A questa divinità come a quella di Baal gli israeliti 
professavano il culto, come detto nel libro dei Giudici.1 

5) Tammuz: divinità babilonese il cui culto si diffuse in tutto l'oriente mediterraneo, inclusa la 
Grecia, ove prese il nome di Adone, la cui morte e risurrezione rappresentava il periodico 
rigenerarsi della vegetazione a primavera. Il mese di Tammuz iniziava col solstizio d'estate. 
Veniva celebrato un periodo di lutto nell'Antico Vicino Oriente come nell'Egeo: i Babilonesi 
ritenevano che l'accorciarsi delle giornate e l'attenuarsi della calura estiva coincidesse con la 
"morte" del dio e celebravano un "funerale" che durava sei giorni, periodo di lutto che 
veniva ancora osservato dinanzi al Tempio di Gerusalemme, per l'orrore del profeta 
riformatore Ezechiele: "Quindi egli mi condusse alla soglia del cancello della casa del 
Signore, che era rivolto verso nord; e a presidio là sedevano donne che piangevano per 
Tammuz. Dunque egli mi disse, 'Hai tu visto questo, O figlio dell'uomo? Voltati ancora, e 
vedrai abominazioni ancor più grandi di queste"2 

6) Dagon: padre del dio Baal. Dagon venne adottato come divinità principale dalla 
confederazione dei Filistei, i quali erano formati da diverse popolazioni preindoeuropee 
provenienti dall'Egeo e dall'Anatolia, che adoravano in origine la Grande Madre. Nella 
Bibbia si ricorda un episodio, nel libro di Samuele, in cui la statua di Dagon nella città 
filistea di Ashdod, crolla dinanzi all'Arca dell'alleanza3. Dagon entrò nel pantheon delle 

                                                        
1 Cfr. Giudici 10-6  «Gli Israeliti ripresero a compiere ciò che è male agli occhi del Signore, prestando il culto ai Baal, 
alle Astarti, agli dei di Aram, agli dei di Sidone, agli dei di Moab, agli dei degli Ammoniti e agli dèi dei Filistei. 
Abbandonarono il Signore e non lo adoravano più ». 
2 Cfr. Ezechiele 8.14-15 

3 Cfr. 1 Samuele 5- 1,5«1 I Filistei, catturata l’arca di Dio, la portarono da Eben-Ezer ad Asdod.  I Filistei poi presero 
l’arca di Dio, la introdussero nel tempio di Dagon e la collocarono a fianco di Dagon. Il giorno dopo i cittadini di Asdod 
si alzarono, ed ecco che Dagon era caduto con la faccia a terra davanti all’arca del Signore; essi presero Dagon e lo 
rimisero al suo posto. Si alzarono il giorno dopo di buon mattino, ed ecco che Dagon era caduto con la faccia a terra 
davanti all’arca del Signore, mentre la testa di Dagon e le palme delle mani giacevano staccate sulla soglia; il resto di 



divinità adorate dai fenici, che nella sua forma di uomo-pesce lo fecero conoscere ai greci 
che lo chiamarono Tritone. Ancora ai nostri giorni Tritone rappresenta uno dei simboli più 
ricorrenti legati al mare e alla navigazione. 

7) Rimmon: divinità siriana. Il nome compare nel II Libro dei Re4.  

8) Osirde: dio egiziano dell amorte e dell’oltretomba. Anche dio della fertilità, si riteneva che, 
insieme alla sorella Iside, avesse civilizzato l’umanità insegnandole l’agricoltura. Si riteneva 
inoltre che Osiride pesasse i cuori dei morti su un piatto della bilancia, mentre sull’altro vi 
era una piuma. Le anime che pesavano di più a causa dei peccati venivano date in pasto ad 
Ammit, mentre quelle che erano abbastanza leggere venivano mandate da Aaru. 

9) Iside dea della maternità e fertilità egizia. Sorella di Osiride istituì il matrimonio e insegnò 
alle donne le arti domestiche. 

10) Orus figlio di Osiride e Iside. 

11) Belial. Il significato del suo nome è «senza valore». Rappresenta la malvagità occulta che 
agisce nel mondo. 

 

 

Milton e le Sacre Scritture 

 

Piuttosto evidenti appaiono i paralleli tra la descrizione degli angeli caduti prima riportata, la 
situazione nella quale essi agiscono e le Sacre Scritture. Satana convoca gli angeli caduti nella 
“nuda spiaggia”5 del lago ardente, così come nel Vangelo di Matteo e Marco troviamo Gesù che 
chiama i suoi discepoli sulla riva del mare di Galilea. Se consideriamo che la prima azione di 
Satana come governatore dell’Inferno sia la parodia dell’inizio del ministero di Gesù, possiamo 
esaminare attentamente il parallelo tra il catalogo degli angeli caduti e quello degli Apostoli di 
Gesù. La prima spia di questo parallelismo è data proprio dal fatto che gli apostoli di Satana, 
allo stesso modo dei discepoli di Gesù, sono dodici. Esaminando, poi, il Nuovo Testamento, 
troviamo che la lista dei seguaci del figlio di Dio nel Vangelo di Matteo comincia così: «Primo 
Simone, detto Pietro e Andrea suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello; 
Filippo e Bartolomeo;Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo di Alfeo e Taddeo; Simone il 
cananeo e Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì »6. Si presenta, quindi, un richiamo letterale 
“Primo Pietro \ Primo Moloch”, ed entrambe le liste nel Vangelo e in Paradise Lost duplicano i 
nomi che sono distinti con una seconda identificazione: in Matteo con la parentela e la 
nazionalità, in Milton con i luoghi. Le due forme lievemente differenziate di Baal e Astoreth nel 

                                                                                                                                                                                        
Dagon era intero.  Per questo i sacerdoti di Dagon e quanti entrano nel tempio di Dagon ad Asdod non calpestano la 
soglia di Dagon ancora oggi.». 
4  Cfr. II Re 5-18 «Il signore però perdoni il tuo servo per questa azione: quando il mio servo si recherà al tempio di 
Rimmon per farvi adorazione, si appoggerà al mio braccio e io mi prostrerò nel tempio di Rimmon mentre egli si 
porstra. Voglia il Signore perdonare il tuo servo per questa azione». 
5 Cfr. v. 379 “on the bare strand”. 
6 Cfr. Mt 10- 2,4. 



catalogo degli apostoli di Satana è evidentemente ponderato, e inteso da Milton come specchio 
dei nomi nella lista dei discepoli di Gesù. Alla fine del catalogo degli angeli caduti apprendiamo 
che «All these and more came flocking»7. Il termine- affollandosi-  richiama la moltitudine che 
ascoltava la parola di Gesù nel mare di Galilea, mentre l’espressione «to have found their 
chief»8 vuole apparire un ironico parallelo con la scoperta di Gesù da parte di Andrea nel 
Vangelo di Giovanni «abbiamo trovato il Messia»9. Si può anche notare che la moltitudine di 
diavoli è definita a v. 380 «the promiscuous crowd» sottolineando l’essenziale incostanza degli 
angeli caduti nella loro mancanza di fede. In questo modo mentre i discepoli di Gesù trovano la 
promessa della salvezza, gli angeli caduti trovano Satana e rimettono in vigore la loro caduta: 
l’enjambement li porta da una gioia momentanea (“not lost”v. 525) alla dichiarazione “in loss 
itself” v. 526. Contrariamente agli Apostoli di Cristo che hanno una schiarimento spirituale, i 
diavoli hanno solo un oscuro “glimpse of joy” v. 524. 

 

Paradise Lost, Nativity Ode e i Vangeli 

 

Il catalogo degli angeli caduti ha avuto nella precedente poesia di Milton un’associazione antitetica 
con Cristo, ritroviamo infatti nella sua Nativity Ode alcuni di questi nomi disposti quasi stesso 
ordine. L’autore ci presenta all’interno dell’ode undici nomi di dei pagani in quest’ordine: Peor, 
Baalim, Astarotte, Hammon, Tammuz, Moloch, Iside, Orus, Anubi, Osiride e Typon. Da questa 
lista nel Paradise Lost, Milton omette Hammon (un montone), Anubis (un cane) e Typhon (un 
serpente) perché sono animali sacri. Per arrivare ad un numero di dodici, aggiunge all’interno del 
suo poema epico Astoreth, Dagon, Rimmon e Belial che hanno qualità umane. Se diamo uno 
sguardo ai Vangeli sinottici (Marco, Matteo e Luca), notiamo come tutti e tre concordano sul fatto 
che Pietro sia il primo discepolo e Giuda l’ultimo. Anche Filippo, Bartolomeo e Giacomo, figlio di 
Alfeo rimangono nello stesso ordine: rispettivamente quinto, sesto e nono. Inoltre nel contesto del 
prestito di Milton nella lista degli dei pagani dalla sua Nativity Ode notiamo che l’autore riprende 
l’elenco tenendo intatti in gran parte i loro poteri e lo stesso ordine. Se si tiene presente che dal 
catalogo sono stati tolti gli animali sacri, la differenza più notevole sta nel fatto che nella lista degli 
apostoli di Satana vi è una promozione da parte di Milton del personaggio di Moloch e l’aggiunta di 
Belial. Dalla posizione dei due angeli caduti, potremmo dedurre che Milton intende Moloch come 
controfigura di Pietro e Belial come controparte satanica di Giuda. Vediamo, infatti, come Pietro sia 
il più feroce e violento tra i discepoli, il solo che con le sue parole fa tagliare l’orecchio del servo 
del Sommo Sacerdote nell’orto di Getsemani. Il fatto che a questo apostolo venga associata la figura 
satanica cui viene sacrificato il sangue dei bambini potrebbe sembrare inizialmente difficile da 
comprendere. Nella Doctrina Cristiana, opera scritta a partire dal 1652 fino alla morte dell’autore 
avvenuta nel 1674, nella quale  Milton sosteneva che insegnamenti e usanze della Chiesa Cattolica 
Romana e delle Chiese Protestanti non fossero in armonia con le Sacre Scritture, l’autore è critico 
nei confronti della supremazia di Pietro rispetto agli altri discepoli. Milton associa specificatamente 

                                                        
7 Cfr. Libro I v. 522. 
8 Ivi v.524. 
9 Cfr. Gv 1-41. 



Pietro, con la pratica della circoncisione, quindi con l’implicazione del sangue dei bambini. 
L’associazione di Moloch con Pietro, data dalla presenza per entrambi del sangue di infaniti, fa si 
che vi sia una promozione del primo all’interno del Paradiso Perduto. Nella Nativity Ode, infatti, la 
lista degli dèi pagani comincia con Peor, Baalim e Astarotte nello stesso ordine, mentre Moloch è 
solo sesto. Interessante è anche l’identificazione di Belial come contrario di Giuda Iscariota. Questo 
potrebbe portare a pensare che questo angelo caduto possa essere vicino alla salvezza. Nel secondo 
libro Milton offre alcune conferme che possa così, viene detto infatti di Belial «Dall’altro lato si 
alzò allora Belial con gesto più umano e aggraziato; nessuno più bello di lui aveva perso il 
cielo»10.Subito dopo viene detto, però, che «in lui non c’era altro che vuoto e falsità», dove questo 
elemento della falsità può essere un ulteriore collegamento con Giuda, il traditore. Viene inoltre 
presentato come «uno Spirito che più lussurioso di lui mai nessuno era caduto dal cielo, né più 
grossolano nell’amore del vizio per se stesso»11. La perversione e la violenza sessuale di Belial è in 
parte, forse, la controparte satanica del bacio traditore di Giuda, che simboleggia l’amore cambiato 
in male. Anche gli altri seguaci di Satana sono descritti per la loro smodata lussuria. Peor seduce 
Israele a «wanton rities» e «lustful orgies»12. Baalim e Astarotte possono «either Sex assume, or 
both»13. La loro sessualità indeterminata attira gli israeliti ad abbandonare Dio per la bestilità. Allo 
stesso modo Astoreth è venerato da Salomone che viene è illuso dalle sue mogli come è presente 
nel primo Libro dei Re 1Re11,514. La passione erotica di Thammuz è presa da Ezechiele che ispira 
le “passioni impudiche” delle figlie di Sion nel tempio di Dio. Infine Belial è associato con la 
lussuria e l’impudicizia e i crimini di  Gibeah e Sodoma. La rappresentazione bestiale degli apostoli 
di Satana richiama forse l’ammonimento di Dio nel Vangelo di Matteo:«Guardatevi dai falsi 
profeti: essi vengono a voi in veste di pecore, dentro invece sono lupi rapaci»15. L’esercito degli 
angeli caduti, nella loro perversa sessualità, così presenta puntualmente un contrasto antitipico con i 
discepoli di Cristo nel loro sacrificio d’amore in nome di Dio.  

  

 

  

                                                        
10 Cfr. Libro II  vv. 108-110. 
11 Cfr. Libro I vv 490-492. 
12 Ivi vv. 414-415 «riti impudichi, orge lussuriose». 
13 Ivi v. 424 «possono assumere a loro piacimento o l’uno o l’altro sesso oppure entrambi». 
14 « Salomone seguì Astarte, divinità dei Sidoni». 
15 Cfr. Mt7-15. 


