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Paradise Lost ( VI, vv. 1- 200).

Raffaele continua a raccontare come Michele e Gabriele furono mandati in battaglia 

contro Satana e i suoi angeli.

Troviamo la figura di Raffaele, già presente nel libro precedente cioè nel libro V,

e sarà di nuovo presente nei due libri successivi ovvero libro VII e libro VIII.

Raffaele ( il nome in ebraico significa “ medicina di Dio” o “ Dio guarisce”) è stato 

chiamato da Dio, per riferire ad Adamo la sua condizione libera e il suo nemico.

Raffaele è portatore di un messaggio e può essere paragonato ad Hermes il messaggero degli dei nella mitologia greca.

Libro VI e VII espongono in realtà l' antefatto della storia ovvero la guerra tra gli angeli e l' espulsione di Satana e dei suoi angeli dal cielo, 

mentre invece il poema, seguendo la tradizione epica, inizia in medias res.

Passiamo ora ad analizzare il testo:

vv 1- 4: inizia con la ripresa del tema della luce, con rimando alle Ore.

Le Ore erano figlie di Zeus e di Temi, sorelle delle Moire e venivano considerate 

le portinaie dell'Olimpo.

In origine erano tre e simboleggiavano il regolare scorrere del tempo.

Si presentano in duplice aspetto: in quanto  figlie di Temi assicuravano il rispetto delle leggi morali, in quanto divinità della natura presiedevano 

al ciclo della vegetazione.

I due aspetti spiegano  il loro nome: Eunomia ( la Legalità), Diche (la Giustizia),

Irene( la Pace) oppure Tallo ( Fioritura primaverile), Auso ( il Rigoglio estivo),

Carpo ( la fruttificazione autunnale).

Il tema della luce riprende oltre l' inizio del libro V, anche la conclusione del libro III 

dove Satana, assumendo la forma di angelo inferiore, arriva alle porte del cielo ed incontra Uriele, Satana finge fin da subito un desiderio di 

conoscere ciò che Dio ha 

creato e a lui Uriele risponde “ Guarda quel globo in basso, la cui superficie visibile 

risplende di luce riflessa: quel luogo è la terra, la sede dell'uomo, e quella luce è il suo giorno” vv. 722 e seguenti.

Analizzando altre fonti il tema della luce riprende anche il ricordo biblico ovvero la Genesi ( in greco significa “origini” infatti, il libro contiene 

in due parti il racconto 

delle origini dell'universo e dell'uomo).

Genesi 1:3.4.5: Dio disse: “ Sia la luce!”. E la luce fu.

Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre e chiamò la luce giorno e le tenebre notte.

Genesi 1:14.15.16: Dio disse: “ Ci siano luci nel firmamento del cielo, per distinguere 

il giorno dalla notte; servano da segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni e servano da luci nel firmamento del cielo per illuminare la 

terra”.

E così avvenne: Dio fece le due luci grandi, la luce maggiore per regolare il giorno e  

la luce minore per regolare la notte, e le stelle.

Ancora nei vv. 6-15 c' è un contrasto o meglio un'opposizione  tra luce e buio che si verifica nel cielo e che ricalca il giorno e la notte.

Infatti in questi versi viene descritto come il mattino sorge nel cielo più alto rivestito 

di fulgido oro, invece come la notte svanisce trafitta dai raggi orientali.

Nei versi successivi ovvero 15-18 e seguenti,  il lettore viene catapultato in una immagine bellica,  una pianura ricoperta di fitti squadroni che 

splendono pronti alla battaglia di carri e di armi, che riprende  molto la preparazione della guerra  presente  in diversi libri del poema epico 

dell'Iliade.

Appare nel testo al verso 19 la parola “guerra”, ripetuta di nuovo ed accompagnata dall'aggettivo “imminente”, che rafforza ciò che è prossimo 

ad accadere.

Al verso 30 c'è il discorso di Dio, il quale si rivolge ad Abdiel, e gli attribuisce l' appellativo di servo di dio, c' è un elogio dell'angelo che 

rappresenta una sorte di eroe 

della fede. Inoltre nel libro V Abdiel è  stato definito come “il solo fedele fra infedeli”, “fra tanti angeli falsi l'unico irremovibile”, e 

“impassibile nella sua fedeltà”.



Abdiel appartiene alla gerarchia dei Serafini cioè l'ordine più elevato, costoro

svolgono il ruolo di guardiani del trono di Dio.

Sono angeli dalle sei ali. Come è affermato in Isaia 6.2: “Attorno a lui stavano dei 

Serafini, ognuno aveva sei ali, con due si copriva la faccia, con due si copriva i 

piedi e con due volava”.

Ritornando al testo, Dio ai vv. 37-43 incita Abdiel ad una nuova conquista ovvero 

a tornare con l'aiuto degli amici a soggiogare i nemici, che sostengono il rifiuto della ragione e del Messia.

Ai versi 44-55 si riferisce a Michele, che gli affibbia l'epiteto di principe delle armate 

celestiale, e a Gabriele che è secondo a Michele solo per ardire nella battaglia, invita entrambi alla battaglia e a perseguitare gli angeli ribelli, e a 

spingerli nel luogo della 

punizione, nel gorgo del Tartaro.

Per quanto riguardo l' arcangelo Michele, il nome deriva dall'espressione “ Mi-ka-El”

che significa “ chi è come Dio”.

L' arcangelo Michele è ricordato per aver difeso la fede in Dio contro le truppe degli angeli ribelli di Satana.

Infatti nell'Apocalisse di Giovanni( Nuovo Testamento) 12,7.8 troviamo Michele che conduce gli angeli nella battaglia contro il drago, 

rappresentante il demonio, e lo sconfigge.

L' arcangelo Gabriele, il nome deriva dall'ebraico e significa “la forza di dio”, è ricordato per aver annunciato la nascita di Giovanni Battista e 

di Gesù.

Bisogna dire che ci sono, nella Bibbia, pochi accenni ad una guerra in cielo.

Ho trovato qualcosa, che fosse inerente all'argomento della battaglia, nella già citata Apocalisse di Giovanni 12,7.8.9, relativa alla figura 

dell'arcangelo Michele, dove troviamo: “ Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago 

combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. Il grande drago, il serpente antico,

colui che chiamiamo il diavolo e satana e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono  precipitati anche i suoi angeli.”

L'altra fonte, è Isaia 14,12.13.14.15 dove troviamo:

“Come mai sei caduto dal cielo,

Lucifero, figlio dell'aurora?

Come mai sei stato steso a terra, 

signore di popoli?

Eppure tu pensavi:

Salirò in cielo,

sulle stelle di Dio

innalzerò il trono,

dimorerò sul monte dell'assemblea, 

nelle parti più remote del settentrione.

Salirò sulle regioni superiori delle nubi,

mi farò uguale all'Altissimo.

E invece sei stato precipitato negli inferi,

nelle profondità dell'abisso!”.

L' episodio che riguarda la battaglia in cielo degli angeli è abbastanza discusso e ciò 

che viene spesso contestato è proprio il comportamento di Dio.

Secondo alcuni studiosi, la battaglia è poco reale per avere un senso, Dio avrebbe potuto distruggere in qualsiasi momento gli angeli ribelli, 

anche se i combattenti non 

potevano essere uccisi data la loro natura angelica.

 Atri studiosi invece criticano il modo in cui Dio ha dato ordini di battaglia a Michele e a Gabriele,perchè vedono un'ambiguità 

nell'atteggiamento di Dio, alla fine Dio manderà suo Figlio il Messia, al quale ha riservato la gloria della vittoria.

Si deve dire che il Dio di Milton è un Dio onniscente, onnipotente e onnipresente e ha 

preconoscenza degli eventi futuri, il Figlio invece manifesta Dio nell'azione ed è la 

personificazione dell'amore e della compassione.

Ritornando al testo ai vv. 56-60, dopo che è terminato il discorso di Dio ci troviamo 

in un'immagine un po' lugubre e buia, che riprende Esodo 19.18: “ Il monte Sinai era tutto fumante, perchè su di esso era sceso il signore nel 

fuoco e il suo fumo saliva come il fumo di una fornace: tutto il monte tremava molto. Il suono della tromba diventava sempre più intenso.”



Ai versi 85-90, sono presenti le potenze schierate di Satana pronte all'attacco, il fine 

di costoro era di conquistare la montagna di Dio e di porre sul trono Satana, definito 

con l'epiteto di “superbo aspirante”.

Al verso 92: “ per quanto all'inizio sembrasse strana una guerra degli angeli con gli 

angeli, un simile scontro furioso fra quelli che un tempo si incontravano spesso concordi alle feste d'amore e letizia come è opportuno che 

facciano i figli di unico e grande Re.”, sembra riprendere il poema la Pharsalia di Lucano, che narra la guerra 

civile tra Cesare e Pompeo, dal Rubicone fino ad Alessandria, passando per la decisiva battaglia di Farsalo. Infatti nel proemio Libro I, vv. 1-4:

“ Guerre più atroci di quelle civili sui campi d' Emazia cantiamo,

il delitto fatto legge, un popolo potente

che ha rivolto la destra vittoriosa proprio contro le sue viscere,

ed eserciti opposti di consaguinei...

Sempre nel libro I, v.95:

“ Le nostre prime mura grondarono di sangue fraterno”...

Al verso 100 viene presentato Satana, con l'epiteto di “Apostata” (che deriva dal greco apo “lontano” e stasis “restare”che definisce l'abbandono  

volontario 

della propria religione), seduto sul suo carro lucente, che richiama Helios, dio del sole, figlio di Iperione e Teia, che viene rappresentato alla 

guida del carro del sole,

una quadriga tirata da cavalli che soffiano fuoco dalle narici.

Al verso 109-110 Satana armato d'oro e di diamanti apparve come una torre fra tutti,

che riprende, a mio avviso, l'immagine dello scudo di Aiace nell'Iliade ( libro11 vv.485-486), dove troviamo: “E Aiace gli s'avvicinò, portando 

lo scudo come una torre, e si piantò accanto a lui; fuggirono i Teucri di qua e di là.”

La rappresentazione di Satana miltoniano “armato d'oro...” sembra ricollegarsi ad Aiace quando è in procinto di prepararsi per la battaglia( libro 

7 v.206-208 duello tra Ettore e Aiace) dove leggiamo: “Così dicevano, e Aiace s'armava di bronzo accecante; poi quando ebbe indossato tutte le 

armi sul corpo, balzò...”.

Al verso 131 inizia un dialogo tra Abdiel e Satana che prosegue fino al verso 188.

Abdiel si rivolge a Satana nominandolo “angelo orgoglioso”, aggettivo che ricorrerà in seguito al verso 191 “orgoglioso cimiero di Satana”.

Perchè Satana viene definito orgoglioso?

Perchè Satana non riesce a pensare a sé stesso uguale agli altri angeli, perchè Satana 

è pieno di sé, e sicuro di poter abbattere Dio. Non dobbiamo dimenticarci che Satana 

fu creato da Dio come il più glorioso degli angeli, era un cherubino protettore, Dio lo 

circondò di beni e bellezza. Aspirava a divenire come un dio, per la corruzione del suo cuore cadde. Inoltre Satana non si è mai pentito.

Testimonianza di ciò si ha in Proverbi 16,18: “ Prima della rovina viene l'orgoglio e prima della caduta lo spirito altero”.

Ezechiele 28,15.16.17.19: “ Perfetto tu eri nella tua condotta,

                                             da quando sei stato creato,

                                             finchè fu trovata in te l'iniquità.

                                             Crescendo i tuoi commerci 

                                             ti sei riempito di violenza e di peccati...

                                             il tuo cuore si era inorgoglito per la tua

                                             bellezza,

                                             la tua saggezza si era corrotta

                                             a causa del tuo splendore:

                                             ti ho gettato a terra 

                                             e ti ho posto davanti ai re chè ti vedano.

                                             Quanti fra i popoli ti hanno conosciuto

                                             sono rimasti attoniti per te,

                                             sei divenuto oggetto di terrore

                                             finito per sempre.”

Al verso 143-144 Abdiel ribadisce la sua fedeltà a Dio.

Satana invece al verso 150 risponde ad Abdiel: lo definisce “angelo sedizioso”,

e ai versi 164-170 introduce due concetti di grande importanza cioè servilismo e libertà.

Abdiel riprendendo la parola ai versi 176-182, cerca di spiegare che servire quanto 



Dio o la natura chiamano a servire non è servilismo. Ma servilismo è servire chi si 

dimostra uno stolto e afferma che Satana è schiavo di sé stesso.

Abdiel dal canto suo, riconferma ai versi 184-185 la sua obbedienza al divino comando e riattesta il suo servire Dio.

Dopo aver detto ciò, alza la spada  e infligge un colpo sul cimiero di Satana.

Rispetto  ai primi due libri, il sesto, ci mostra gli angeli caduti dal punto di vista di 

Dio. Nei libri d'apertura c' erano stati mostrati la loro potenza e il loro coraggio;

ora invece li vediamo per quello che sono cioè spiriti del male, ma del tutto impotenti

appena Dio esprime la sua potenza.

Con il libro sesto ci troviamo a metà del poema, infatti sappiamo che i libri in totale sono dodici, su imitazione dell'Eneide virgiliano.

Nell'Eneide, libro VI c' è la catabasi di Enea nell'Ade, dove incontra il padre Anchise che gli rivela le grandezze e la futura stirpe di Roma,(il 

topos della catabasi si ritrova nell'Odissea libro 11 e anche nella Divina Commedia di Dante dove il poeta scende nell'oltretomba). Ugualmente 

nella Pharsalia di Lucano (in dieci libri incompiuti ma si pensa che il progetto dell'autore era di scrivere dodici libri)troviamo Sesto Pompeo,

figlio di Pompeo,  che consulta una maga; c' è un episodio di negromanzia dove la maga evoca un soldato defunto per una profezia, predice la 

fine della libertas repubblicana. Si verifica un rovesciamento antifrastico del precedente virgiliano della catabasi agli inferi.

                                             

                                            

                 



 


