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Dio ha appena ordinato agli angeli Serafini (per la cui descrizione Milton 

deve aver usato come fonte Isaia) di adorare suo Figlio, che ha offerto sé 

stesso come riscatto per l’uomo, ed essi in coro intonano inni e suonano le 

loro arpe, celebrando tanto il Figlio quanto il Padre. In questo luogo del 

testo1, Milton torna a parlare direttamente a Dio, come ha fatto all'inizio del 

libro, e proprio come all'inizio del libro, torna a descrivere la luce: Dio viene 

definito «Fountain of light, thyself invisible / amidst the glorious 

brightness»2 con un’immagine al solito di forte impatto visivo e che pare 

risolvere, senza risolverla davvero, la questione per cui ci si chiede se Dio 

abbia creato per prima cosa la luce o se sia, egli stesso, Luce. La stessa 

ambiguità viene del resto mantenuta subito dopo, quando Milton si rivolge 

al Figlio di Dio definendolo «of all creation first»3: all'inizio del libro, il 

poeta aveva parlato della luce come della «offspring of Heav’n first-born»4, 

così – quasi per sillogismo –, possiamo ipotizzare che se la prima creazione 

è Luce e il Figlio di Dio è la prima creazione, allora il Figlio di Dio è Luce. 

Accettando quindi la tesi per la quale Dio stesso è fatto di Luce, avrebbe 

creato innanzitutto ancora la Luce, cioè ancora sé stesso, quindi la sua carne, 

quindi suo figlio. In questo passaggio è evidente l'influenza su Milton tanto 

della Genesi quanto del Vangelo di Giovanni.  

Nell’immagine di celebrazione e gloria creata dal poeta, c’è talmente 

tanta luce, che come in The night di Henry Vaughan, Dio sembra quasi 

darkness, oscurità. Sono versi quasi di riepilogo di ciò che è appena stato 

detto nel dialogo tra il Padre e il Figlio, i versi in cui viene ribadita la 
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decisione del Figlio di offrire sé stesso per la salvezza di tutti. Il poeta 

dichiara allora che da questo momento in poi sarà il Figlio di Dio «the 

copious matter of my song»5. 

Segue un repentino cambio di scena: dalla luce, si passa all’immagine di 

Satana che cammina sull'orbita estrema del mondo: «upon the firm opacous 

globe»6. Quest’ultimo termine, globo, rimanderebbe all’intero universo 

creato, mentre è piuttosto controversa l’ipotesi per la quale Milton pensasse 

a un universo racchiuso entro una sfera detta “primo convesso”.  

Vagando, Satana raggiunge innanzitutto un luogo detto Limbo della 

Vanità, e qui inizia una lunga descrizione che è stata definita “una 

sorprendente versione del Limbo”, certamente influenzata dall'Ariosto, il 

qualcuno di questi versi, che Milton in parte aveva tradotto in Of 

Reformation e del quale qui rovescia la tesi secondo cui le cose perdute 

finirebbero sulla Luna: nel limbo di Milton finiscono le cose perdute, le cose 

non finite, le cose inutili, i giganti, i suicidi, gli embrioni, gli idioti, gli 

eremiti, i frati bianchi e i frati neri, i rappresentanti di vari ordini religiosi: 

Milton li ritrae mentre si avvicinano alle porte del Cielo, nel momento in cui 

sono quasi arrivati a vedere San Pietro con le chiavi, e improvvisamente li 

mostra sbattuti lontano da un vento che scombina tutto, solleva loro le vesti 

e disperde le carte. Più che un passo da poeta non credente come verrebbe 

istintivamente da pensare, quelli in cui volano i rosari, le indulgenze, le 

reliquie e le bolle papali sono versi di una dura contestazione alla Chiesa di 

Roma, che si ricollega al tema delle violente dispute religiose in periodo di 

Riforma. Scagliandosi contro (nell’ordine) carmelitani, domenicani e 

francescani, Milton rivendica il suo senso di spiritualità tutta interiore contro 

l’apparenza della Chiesa, il suo sfarzo, la sua esteriorità così incoerente. Ed 
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è significativo il fatto che nella nota versione italiana di Paradise Lost, 

curata da Lazzaro Papi, questo passaggio dell’opera miltoniana sia stato 

escluso. Per questi versi, il collegamento con Dante è evidente non soltanto 

perché il duro attacco di Milton ricorda le invettive polemiche presenti nella 

Commedia, ma anche e soprattutto l’accenno all’abitudine di quanti si 

convertono solo in punto di morte: «And they who to be sure of Paradise, / 

dying put on the weeds of Dominic, / or in Franciscan think to pass 

disguised»7, che rimanda alla stessa accusa che Dante rivolge prendendo ad 

esempio Guido da Montefeltro, fattosi francescano soltanto in tarda età. 

In questo momento abbiamo un ritorno dalle tenebre alla luce: Satana 

cammina in un luogo che Milton definisce Paradiso degli Sciocchi, quando 

all'improvviso scorge in lontananza una nuova luce, poiché è giunto davvero 

alle porte del cielo. Improvvisamente davanti a lui viene calata una scala, 

unico modo per raggiungere la porta, e Satana è combattuto tra la 

provocazione a una possibile ascesa e il sentimento doloroso dell'esclusione. 

Dall'altro lato della scala, verso il basso, la porta del cielo si apre sulla Terra 

e Satana si sporge a guardare oltre quel confine – che è, di nuovo, un 

confine tenebre/luce. Da lì può ammirare un panorama ampio, che va dalla 

sorgente del Giordano a Betsabèa, dall'Egitto all'Arabia: con un solo 

sguardo, Satana riesce a vedere tutto il mondo stando al contempo al confine 

con il cielo, quello stesso cielo che lui conosce bene essendo da lì caduto, ed 

è – per la prima volta – preso da meraviglia, poiché il mondo gli pare molto 

più bello di qualsiasi cosa abbia mai visto. Intorno alla Terra, Milton 

rappresenta infatti una sua astronomia che comprende la possibilità di altri 

mondi abitati: quest’opinione, al tempo di Milton, era considerata contraria 

alla religione, e però il poeta mostra di accoglierla volentieri, accanto a una 

concezione del tempo e dell’astronomia debitrice del Timeo di Platone, e a 
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vari riferimenti astrologici, mitologici, biblici, e soprattutto alchemici. Al 

centro di questo sistema complesso sta la «all-cheering lamp»8, la lampada 

che tutto rallegra, il Sole su una cui macchia atterra Satana dopo un breve 

volo: anche in questo caso è fortemente presente l'influsso di Platone, come 

pure quello dell'Astronomo, Galileo.  

E se prima lo spettacolo della Terra pareva aver superato in bellezza 

quello del cielo, ora la magnificenza del Sole appare come superiore a tutto, 

anche se Milton ci descrive ora un demonio «undazzled»9, non abbagliato, 

non stupito, laddove invece, guadando verso il basso l'aveva mostrato nel 

pieno dello stupore. Davanti a lui, di spalle, c'è l'arcangelo Uriele, un 

personaggio non biblico, ma ampiamente presente in tutta la tradizione 

ebraica oltre che in (Apocalisse di Mosè, Vita Adae, Enoch). Satana pensa di 

aver finalmente modo di tornare in Paradiso, poiché l'angelo può indicargli 

la via, ma prima di farsi sentire, assume le fattezze di un cherubino, un 

aspetto giovane e sano, con vesti succinte, ali piumate d'oro e un'asta 

d'argento. Ad Uriele, che avendolo sentito si è girato verso di lui, esprime il 

suo desiderio di visitare il Paradiso e soprattutto, di ammirare la creazione 

più alta di Dio: l'uomo. Uriele, nonostante sia l'angelo con la vista più acuta 

di ogni altro, non comprende l'inganno: questo passaggio permette a Milton 

di abbandonarsi, per qualche verso, ad un’amara riflessione che tocca 

certamente il suo tempo, ed è la descrizione di come l'ingenuità venga 

sempre, inesorabilmente schiacciata dall'ipocrisia; di come, in altre parole, il 

male vinca sul bene.  

Ma siamo già quasi proiettati con Satana verso il libro IV, quando Uriele 

riassume brevemente e da testimone diretto, la creazione del mondo (sono 

passi in cui la Genesi convive con il mito classico, dal Timeo di Platone alle 
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Metamorfosi di Ovidio) e poi, con gentilezza indica all'impostore Satana 

quali siano il Paradiso e la sede dell'uomo, cioè la Terra. Non appena 

l'angelo si allontana, Satana vola verso il globo illuminato da un lato dal 

Sole e dall'altro dalla Luna, e approda così sul monte Nifate, in Armenia.  
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