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617 “all seemed, but were not all” Si propone l'idea di uno scarto di base tra fenomeni e 
noumeni. Il peccato è qualcosa di invisibile. Si insinua il concetto secondo cui, attenzione!, a 
livello testuale non tutto ciò che seguirà sarà costituito da corrispondenze esatte o evidenti. 
 
619 ”mystical dance”  E' quella degli angeli  che cantano e danzano. Ma appunto la danza è 
mistica, concerne cioè misteri. Quello che più si avvicina a questa danza inconcepibile è la sfera 
stellata. L'immagine di questa costituisce il punto massimo che la mente umana può 
raggiungere, il resto, è al di là. 
 
623 “Eccentric” Non si muovono sugli stessi centri. Il sistema di riferimento è quello 
copernicano. 
 
623 “Intervolved, yet regular/ Then most, when most irregular they seem”  Tanto più 
sembrano irregolari, tanto più invece sono regolari. C'è qualcosa di incomprensibile. La mente 
umana non può afferrare l'armonia perfetta. 
 
627 Dio ascolta “delighted” sorridendo in una posa da monarca: è il tiranno compiaciuto che 
osserva lo spettacolo di corte che si sta svolgendo in suo onore. 
 
632-39 Gli angeli bevono e si nutrono come gli altri esseri viventi. Secondo tradizione epica(es. 
Odissea 5.93), il vino qui è rosso. Premonizione del sangue del Salvatore. Il vino in contesto 
eucaristico simboleggia, rispetto all'ostia, il potere temporale. 
Notiamo la condanna netta del testo biblico: Proverbi 23:29 “Non fissare il vino: come 
rosseggia! Come spumeggia nel bicchiere! Va giù che è un piacere! Ma alla fine morde come un 
serpente, e punge come un aspide [...]” 
 
638 “quaff” Si trangugia in sorsi pieni. La misura fin qui è una sola. Non ci sono alternative. 
 
645 ”to grateful twilight”. La notte e l'oscurità, simbolo del male, non scendono mai 
completamente sul Paradiso. Luce e buio si alternano per completare una perfezione mobile, 
della quale tutti, ad eccezione di due enti, partecipano. 
 
658 “Satan, so call him now, his former name is heard nomore in heaven”. Prima  Lucifero, 
l'angelo caduto viene ora rinominato Satana. L'etimologia ebraica: 
          I       A   → accusa 
        S  T  N  
          A  A  A   ->accusatore 
Procedendo nella lettura si delinea con chiarezza come Satana sia colui che accusa (Dio). 
 
664 “king anonited” . Cristo è certo re, eppure re unto. L'unzione ha un significato preminente 
nella cerimonia di incoronazione del monarca inglese rispetto a quella di altri sovrani, come 
riportato da March Bloch nel testo I re taumaturghi. Dunque il Cristo non ha i connotati di un 
qualsiasi monarca, ma del monarca inglese 
 
 
 



671 Il narratore è sempre Raffaele che teatralmente interpreta la voce di Satana. 
 
673 “Sleep'st thou”. E' la solitudine di Satana nel rivolgersi ad un compagno addormentato. Sta 
quasi parlando da solo. Tutti dormono. Anche Adamo ed Eva, nella loro cornice metanarrativa 
in precedenza si sono a lungo abbandonati al riposo. Il sonno costituisce dunque il flusso della 
realtà, l'appartenenza e la partecipazione ad un mondo dato. Chi è estraneo al sonno, chi ne è al 
di fuori, appartiene ad una realtà altra. E a vegliare sono, soli, Dio e Satana. Entrambi esclusi 
dalla cadenza musicale dei ritmi che accompagnano il sonno che invece coinvolge ogni altro 
essere e l'intero cosmo. 
Satana si sta rivolgendo ad un innominato compagno da identificare con Belzebub. Alcuni 
studiosi sostengono ciò sia dovuto ad una eventuale precedente composizione del libro V 
rispetto al libro II. Probabilmente la ragione è da addurre ad un'onomastica pre-caduta. 
Un fortissimo pathos pervade il discorso di Satana. Le sue parole cadono nel vuoto di 
un'implicita platea. Il suo silenzioso interlocutore quasi assomiglia all' animus a cui si rivolgono i 
personaggi tragici senechiani. Eppure davvero non vi è risposta. 
 
679 Il linguaggio che Satana utilizza nel proprio simil-monologo ruota attorno a  concetti 
politici in un'ottica democratica: a sua detta il tiranno, cioè Dio, si è espresso con un decree, ha 
imposto laws e  commands mentre lui, da ribelle, auspica to debate, to assemble e di riunire counsels. Il 
discorso di Satana è quello del rivoluzionario di ogni tempo: tutto viene aggettivato come new 
per l'abolizione di un sistema precedente. 
 
689 “the quarters of the North” Perché il male viene associato al Nord? Il Nord  è 
tradizionalmente simbolo delle altezze, del punto di contatto con l'assoluto. L'estremo picco 
oltre il quale la mente umana non si può elevare. E' però anche, polibianamente, il punto dal 
quale non si può che discendere. Il Nord tra i suoi ghiacci è anche luogo arido.  Il concetto è di 
ascendenza biblica: Isaia 14:12. “Come sei caduto dal cielo, o Lucifero, figlio dell' aurora, come 
sei stato gettato a terra tu, il vincitore dei popoli? Proprio tu dicevi nel tuo cuore-salirò fino al 
cielo, innalzerò il mio trono sopra le stelle di Dio; mi assiderò sul monte dell' adunanza nelle 
estremità settentrionali”.Lucifero è collocato al Nord. 
A tal proposito si cita il romanzo The Purple Cloud di M. P. Shiel (1901). Intessuto di riferimenti 
miltoniani, narra le vicende del protagonista, Adam, che dopo aver raggiunto il polo Nord ed 
essere rimasto unico uomo sul pianeta, sperimenta su di sé le ancipiti contraddizioni dell' 
ultimo-primo essere dell'intera specie nella condizione di superstite-progenitore dell'umanità. 
Si riscontra inoltre come nell'Enrico VI Shakespeare definisca Satana “the lordly monarch of 
the North”(5.3.6). 
Non priva di riscontro è infine l'idea di Nord come roccaforte rivoluzionaria. 
Richiamo a Nord è ripetuto 726 “spacious north”; 754 “limits of the north” 
 
703 “ambiguous words and jealousies” Raffaele, narratario, chiosa con giudizio affrettato e 
netto il discorso di Satana. 
 
711 “Eternal eye”.  C'è sineddoche Dio - occhio. Impossibilità della descrizione della divinità 
nella sua interezza. Dall'indefinito affiorano solo singole parti. In precedenza: 626” ear”; 647 
“unsleeping eyes”. L'”eternal eye” è un occhio omniveggente che scruta i pensieri più reconditi 
e compenetra tutti i segreti.  
L'occhio è sullo sfondo  dell'“holy mount”. E' quindi inscritto in un triangolo. Il soggetto 
“eternal eye” regge i due verbi “saw” e sinesteticamente i due verbi “smiling” e “said”. Tutte le 
voci verbali iniziano per il grafema <s>. L'occhio, che normalmente ha funzione recettiva di 



registrare la realtà circostante, ride e parla, svolge cioè azioni emanative normalmente affidate 
alla bocca. Questo a significare come la realtà è formulata, e dunque si esprime, attraverso la 
visione divina. Cioè il mondo è quello che Dio vede. 
Il monte, nella sua citata forma triangolare rappresenta Dio nella sua interna pluralità trinitaria. 
Le lampade dorate che circondano l'occhio non lo abbagliano, sono anzi, manifestazione 
evidente della sua luminosità. Tradizionalmente simboleggiano i sette doni dello Spirito santo. 

 
718 “smiling”. Immagine della divinità sorridente. Episodio biblico delle Querce di Mamre: 
Isacco sta a significare “Il Signore ha riso”. L'illuminato, colui che è in contatto con l'assoluto, 
si manifesta con un sorriso interiore. Si vedano immagini di Buddha ed inoltre la divinità 
buddhista Budai. Rappresentata come un uomo grasso, povero ma contento. 
Il sorriso generalmente rappresenta la serenità di chi è sopra tutte le vicende umane. Di 
conseguenza anche sorriso oltremondano. Proverbiale il sorriso delle statue etrusche. Sebbene 
venga spontaneo qui pensare ad un sorriso divino alimentato da un certo sprezzo, ipotesi 
confermata dall'interpretazione datatane dall' erede 736 “hast in derision”; 737 “laugh'st at their 
vain designs” più plausibile l'idea di un sorriso che nasce dall'omniscienza  
 
719 Così come il discorso di Satana rientra nel genere del discorso del rivoluzionario, quello di  
Dio è tipico del monarca insidiato che si rivolge al proprio erede (“son” ; “heir of all my might” 
) in quella che costituisce un'apologetica legittimazione del potere regale detenuto:  723“what 
anciently we claim of deity or empire”. 
728 “what our power is or our right” . Una è la legge di diritto, l'altra legge di forza, di 
prepotenza. 
725 “to erect his throne equal to ours”. Posta in posizione centrale nel discorso di Dio ha 
preminenza assoluta la denuncia che qualcuno stia cercando, non di assumere il comando, ma 
di porsi in una inaccettabile condizione di uguaglianza. 
 
739 Cristo, nel replicare, mantiene toni da capo temporale. 739 “all regal power given to me to 
quell their pride”; 741 “be dextruos to subdue thy rebels”.  
 
747 I seguaci di Satana, solitamente paragonati alle stelle, sono qui gentilmente descritti come 
“dewdrops”, destinati quindi all'evaporazione. 
750 “In their triple degrees” vedi 772. 
 
750 “Regions to which all thy dominion, Adam, is no more than what this garden is to all the 
earth”. Raffaele ribadisce la finitezza di Adamo e del suo intelletto in relazione agli eventi di cui 
sta riportando lo svolgimento: si tratta di una messa a fuoco utile anche come espediente 
narrativo. 
 
754 “High on a hill, far blazing, as a mount raised on a mount” . Immagine di un monte 
innalzato sopra un altro monte. Tracotanza, ma anche desiderio di raggiungere l'altezza di Dio.  



Eppure Satana vede lontano, come Dio, ma non vede ogni cosa. 
763 “Affecting all equality with God, in imitation of that mount whereon Messiah was declared 
in sight of heaven, the Mountain of the Congregation called”. Satana agisce in risposta e per 
imitazione. Il suo movente è l'invidia; è descritto come far blazing, ma per etimologia, in-video, in 
realtà non vede( anche in 662). E' questo lo scarto fondativo. Satana vuole essere Dio, ma non 
ha la facoltà divina del creare. Tutto ciò che gli è dato è di formulare, rielaborare, imitare o 
corrompere quello che già esiste. 
 
772 “thrones, dominations, princedoms, virtues, powers”. Gli angeli al seguito di Satana non 
sono semplici seguaci. Costituiscono infatti l'aristocrazia angelica. E' lo pseudo-Dionigi 
l'Aeropagita, filosofo bizantino del V secolo, ad aver fissato le gerarchie nobiliari celesti. Esse si 
dividono in tre triadi. In ordine di eminenza: 
serafini, cherubini, troni;   virtù, dominazioni, poteri;    principati, arcangeli, angeli. 
Satana non si sta quindi riferendo genericamente ma sta portando avanti un discorso interno ad 
un dato ordine sociale. Il suo eloquio, riportato in forma assembleare alla cerchia dei compagni, 
ha forti tratti in comune con l'oratoria senatoria dell'antica Roma. Se il lessico presenta perfino 
calchi dal latino quali 785 “erect our minds”, erigere animos non è del resto difficile individuare 
temi e motivi antitirannici pro libertate: 
776 “us eclipsed under the name of king anointed” 
782 “knee-tribute yet unpaid, prostration vile”: riferimento all'ambito cavalleresco del 
vassallaggio. L'inginocchiarsi e le ginocchia, oltre all'ambito semantico devozionale  si rifanno 
anche a quello dell'epica classica. Per i Greci infatti le ginocchia erano sede della vita. Le 
preghiere erano rivolte abbracciando le ginocchia ed un guerriero lì colpito era considerato 
spacciato. Concetto ripreso 788. 
786 “erect our minds and teach us to cast off this yoke” 
 
791 “if not equal all yet free, equally free; for orders and degrees jar not with libery”. Satana 
non è il rivoltoso plebeo che mira ad abbattere ogni ordine precostituito. Il suo anelito non 
tende ad un completo sovvertimento sociale, alla configurazione di nuovi gruppi dominanti. A 
determinare l'uguaglianza degli individui non è il grado sociale ma la libertà interiore. Ogni 
uomo è uguale agli altri perché libero, dotato cioè di libero arbitrio. Sulla pretestuosità o 
sincerità di queste parole rinviamo a successiva trattazione. Qui consideriamo come Satana stia 
cercando di innescare il sentimento indispensabile ad ogni rivolta: il senso di coesione su una 
base comune per un obiettivo condiviso. 
 
793 “ in reason or in right” Satana si appella alla ragione e al diritto. In precedenza invece Dio 
dichiarava di affidarsi, come alternativa al diritto, al potere e alla forza (728). 
 
798 “who without law err not”. Fortissimo richiamo in termini morali. Il giusto non risponde 
alle leggi, ma alla propria coscienza. 
 
800 “the abuse of those imperial titles which assert our being ordained to govern, not to 
serve?” Satana conclude ricordando come le cariche nobiliari di cui gli angeli sono stati investiti 
non li rendano servi della monarchia, casomai governatori di uno stato. 
 
Urge a questo punto una riflessione sul senso dell'agire di Satana. Satana è sincero nel suo 
ribellarsi, o semplicemente ambisce allo stesso potere di Gesù e Dio? Ho trovato utile nel 
cercare la risposta una reminiscenza. Si tratta dell' opera i Balconi dello scrittore francese Jean 
Genet. Il contesto è similmente di ribellione: prostitute e rivoluzionari operano per sovvertire 



un dato sistema vigente caratterizzato da turpitudini e violenze, per poi diventare, una volta 
raggiunto il potere egualmente turpi e violenti. La riflessione conclusiva è certo questa: ogni 
moto rivoluzionario, per quanto sinceramente nutrito di contenuti egalitari, è una corsa al 
potere ed al dominio sull'altro. E' alla luce di questo che la domanda iniziale si muta in aporia e 
nel serafino ribelle è riscontrabile tanto un sincero slancio libertario e repubblicano quanto un 
anelito (inconscio?) al potere. A sostegno di quest'ultima tesi si pone certo il comportamento 
emulativo che Satana attua rispetto al re Gesù e la componente monologica del suo discorso. 
Raffaele stesso ripetutamente etichetta le sue parole come “verità contraffatta”. 
E' però in relazione all'ultimo personaggio che appare nel libro che la figura di Satana riceve 
ulteriore definizione. 
 
805 Abdiel è l'unico tra la schiera degli angeli ribelli a ricredersi tornando seppur tardivamente 
tra le file di Dio. “Abdiel” sta a significare servo di Dio. E' un apax nel testo biblico e compare 
in Cronache 5:15 in un contesto di genealogia umana, più precisamente nell' elenco dei 
discendenti di Gad, settimo figlio di Giacobbe. Spesso nomi biblici oscuri sono attribuiti agli 
angeli. 
 
805 “none with more zeal”. Il concetto di zelo è per quattro volte associato ad Abdiel, anche ad 
807, 849, 900. Se il ventaglio semantico legato allo zelo non pare a prima vista spiegarsi 
particolarmente nell' area non eufemistica, un'analisi etimologica può fornire risultati 
interessanti. “Zelos” in greco sta a significare emulazione, rivalità, invidia. Tutta la serie 
aggettivale fin ora riferita a Satana. In particolar modo Aristotele definisce lo zelo come dolore 
che sorge per una mancanza di beni. 
 
805 “adored”. Ad essere adorata è qui la divinità eppure appena al verso 800 il concetto di 
adorazione si sviluppava in relazione all' abuso. 
806 “obeyd”. La personalità di Abdiel si delinea come accondiscendente, poco marcata 
 
809 Il discorso di Abdiel che da qui prende avvio tende inizialmente a sottolineare 
l'ingratitudine di Satana verso Dio; incoraggia quindi a cercarne il perdono; si conclude poi con 
una condanna. 
Alcuni studiosi non riservano dubbi su Abdiel. Si veda ad esempio lo studioso Richman che nel 
suo saggio sul tema“Abdiel the third choice”, considera sincera la scelta di Abdiel di supplicare 
il perdono divino tanto da suggerirla come terza alternativa rispetto alle due di Adamo ed Eva. 
E' però da considerare come l'articolazione politica che si sviluppa in tutta l'ultima porzione del 
libro in esame concerna anche la figura di Abdiel. Egli da subito prorompe in una apologia di 
Dio, ma a ben vedere si tratta di un'apologia del re. Che ci si riferisca ad un sovrano dal potere 
primariamente temporale (dai tratti anzi tirannici) appare evidente: 
814 “just decree of  God pronounced and sworn” 
816 “by right endued with regal sceptre”: si pensi all'iconografia dove lo scettro è sempre 
simbolo del potere regale o imperiale. E' a livello archetipico il bastone, la clava. 
817 “bend the knee” 
818 “rightful king” 
819 “bind with laws the free” 
824 “formed the powers of heaven such as he pleased” 
 
 
827 “of  our dignity how provident he is” 
836 “Father made all things, even thee, and all the spirits of heaven by him created in their 



bright degrees, crowned them with glory, and to their glory named thrones, dominations, 
princedoms, virtues and powers” 
844 “ all honour to him done returns our own” 
Abdiel si pronuncia chiaramente in favore di Dio. La difesa piuttosto che verso il disinteressato 
apprezzamento dell'essenza divina verte ad esaltare quelli che sono i benefici ottenuti. Abdiel 
sta difendendo il proprio benefattore perché ne trae vantaggio. E' dunque l'aristocratico che 
riceve privilegi e dignità dal sovrano che tale lo ha investito (gioco su created poi ripetuto 894). 
Godendo di una condizione privilegiata non comprende minimamente l'anelito autodistruttivo 
di chi come Satana lotta contro uno stato di cose da cui trarrebbe vantaggio: Abdiel, 
aristocratico, non comprende come Satana, aristocratico serafino, si stia adoperando per 
distruggere e sovvertire quell'ordine sociale che pure lo vede collocato tra le posizioni più 
elevate. Consiglia dunque a Satana di supplicare il perdono di Dio-sovrano onde rientrare nelle 
sue grazie. 
 
861 “self-begot, self-raised” 
864 “our puissance is our own” Satana ribadisce sprezzante come nulla sia dovuto al sovrano. 
Tutto si forma e determina nel coraggio dell'azione della scelta. Afferma cioè la altrimenti 
mancata facoltà creatrice nei confronti di sé stesso. 
 
884” those indulgent laws will not be now vouchsafed, other decrees against thee are gone 
forth without recall; that golden sceptre which thou didst reject is now an iron rod to bruise 
and break thy disobedience” La reazione di Abdiel è aspra. Non esita a lanciare una condanna 
che auspica una cruda punizione. Satana non si è voluto adattare ad una condizione nel 
complesso accettabile, sarà quindi duramente colpito. Le sue parole sono  ingrossate di una 
violenza nutrita di invidia e sprezzo. Paiono in realtà fortemente dissimili da ogni benevolo 
discorso di ravvedimento ispirato dall' amore di Dio. 
 
890” I fly these wicked tents devoted, lest the wrath impendent, raging into sudden flame 
distinguish not” Abdiel teme per la propria incolumità. Ha paura che la punizione divina che 
pende sul capo degli angeli ribelli si scateni mentre lui si trova ancora tra loro. Nuovamente 
agisce non in base alle proprie convinzioni ma semplicemente perseguendo convenienza 
personale. Il suo pentimento dunque è assai dubbio. Evocato il tema della punizione divina 
ricevuta parimenti dal giusto e dall'ingiusto. Riferimento, in Genesi 18:23: Abramo, 
preoccupato per il parente Lot che abita a Sodoma in procinto di essere distrutta si rivolge a 
Dio ”Faresti tu perire così il giusto insieme con l'empio? Se in quella città vi fossero cinquanta 
uomini giusti, li faresti tu perire insieme agli altri? Oppure non perdoneresti tu a quel luogo per 
amor dei cinquanta giusti che vi potrebbero essere? Lungi da te una tal cosa! Far perire il giusto 
insieme con il colpevole!” 
 
896 “among the faithless, faithful only he” 
906 “with retorted scorn his back he turned on those proud towers to swift destruction 
doomed”. Abdiel lascia in tutta fretta la nave condannata ad affondare. Fatta propria la causa 
vincente, protetto dall'ala violenta del Dio-re si sente ben sicuro di rendere al disperato sprezzo 
di Satana, altro sprezzo. Ostenta la sicurezza dell'individuo forte di essere l'unico a distinguersi 
intellettualmente, eppure la sua fedeltà è sottomissione. 
 
Traditore ,Abdiel abbandona i propri compagni con una sferzante requisitoria quando 
comprende la tragicità in cui verte la situazione. Se inizialmente Satana era stato delineato come 
colui che accusa è certo chiaro chi nel libro V svolga il ruolo del grande accusatore. L'aggressiva 



ostentazione con cui Abdiel si schiera rivela come in lui non si apra il panorama della coscienza, 
della scelta reale. Egli non conosce effettiva libertà e nella difesa aprioristica e faziosa del 
proprio padrone è certo “servo di Dio”. 
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