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Paradise Lost, Book VI (vv. 680-912) 
 
Il terzo giorno della battaglia contro Satana e i suoi angeli sta per cominciare, e il Padre si 
rivolge al Figlio, perché è a lui che spetterà «la gloria di mettere fine a questa grande guerra 
[…] perché tu soltanto la puoi portare a termine» (vv. 701-3). 
Il Figlio è la manifestazione visibile del potere e dell’essenza del Padre, e a questo proposito 
leggiamo nell’Epistola ai Colossesi di San Paolo (1, 13): 

«È lui infatti che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del suo 
Figlio diletto, per opera del quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati. Egli è 
immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura». 
 

I primi versi del discorso del Padre esprimono la concezione cristocentrica, secondo cui la 
Resurrezione di Cristo è il centro della vita cristiana, il senso vero e reale del pieno riscatto 
dell’umana creatura dopo la colpa originale. Milton sembra voglia riferirsi alla Resurrezione 
di Cristo dopo i tre giorni; e il terzo giorno rappresenta l’inizio della storia dell’uomo 
rigenerato, grazie al sangue dell’Agnello versato in sacrificio. Così la sconfitta di Satana da 
parte del Messia preluderà al trionfo della Resurrezione: 
 « […]sono passati due giorni, 
 il terzo giorno è tuo; ho deciso per te, solo per questo  

fin qui l’ho sopportato, perché la gloria di mettere fine  
a questa grande guerra ti appartenga, perché tu soltanto 
la puoi portare a termine» (P.L. vv. 699-703). 
 

Il Padre esorta il Figlio a salire sul suo carro (siamo al v. 710), e il passo in questione è 
tratto dai Salmi (45, 3): 

«Cingiti la spada al fianco, o prode; vèstiti della tua gloria e della tua magnificenza. E, nella 
tua magnificenza, avanza sul carro, per la causa della verità, della clemenza e della giustizia; 
e la tua destra ti farà vedere cose tremende». 
 

Evidente è anche l’allusione alla leggenda di Fetonte che, guidando il carro del padre Elio, 
ne perse il controllo distruggendo se stesso e parte della Terra (Ovidio, Metamorfosi II). 
Ai vv. 720-1 leggiamo: 
 «e il Figlio riflesse nel viso, in maniera ineffabile, 

tutta la luce del Padre […]». 
 

A proposito della rappresentazione del Figlio, è interessante osservare i mosaici della 
Cupoletta della Genesi, nell’atrio della Basilica di San Marco a Venezia.  
Questi mosaici illustrano il racconto del primo libro della Bibbia, dalla creazione del mondo 
fino alla cacciata di Adamo ed Eva dall'Eden; il racconto è diviso in ventisei scene 
distribuite all'interno di tre fasce circolari concentriche; sopra le scene corre il testo biblico, 
in latino, ma sintetizzato per spiegare le illustrazioni. Le scene rappresentate derivano da un 
codice miniato del V o VI secolo, la Bibbia Cotton, che è stato quasi completamente 
distrutto da un incendio nel 1731. In origine la Bibbia aveva 165 fogli di pergamena e oltre 
300 miniature, ma dall'incendio si sono salvati solo 150 frammenti, di piccole dimensioni e 
rovinati dal fuoco (Londra, British Museum). Per la conoscenza di questo codice, perciò, ci 
si deve basare su due acquarelli di alcune miniature, eseguiti prima dell'incendio e 
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conservati alla Bibliothèque Nationale di Parigi, e sui mosaici marciani, che riproducono 
fedelmente le scene perdute.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Cupola della Genesi, atrio della Basilica di San Marco a Venezia 
 
Nei mosaici il Creatore non è rappresentato come il Dio Padre dell'Antico Testamento, ma 
come il Logos, cioè la "Parola", in base al racconto della creazione fatto nel Vangelo di 
Giovanni (1, 1-3): 

«In principio era il Verbo (Logos), il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in 
principio presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di 
tutto ciò che esiste». 

 
Il Creatore ha perciò l'aspetto di Cristo giovane, che è il Logos fatto uomo. 
Nel primo giorno Dio, raffigurato, appunto, con il volto giovane e la croce in mano come 
prefigurazione di Cristo, separa la luce dalle tenebre. Successivamente Dio divide le acque 
dalla terra ferma e crea gli alberi. Il secondo cerchio illustra i restanti quattro giorni: Dio 
crea gli astri e la volta celeste, dà vita ai pesci del mare ed agli uccelli del cielo ed infine 
crea gli animali terrestri e l’uomo. Nel riquadro che illustra il settimo giorno il mosaicista 
raffigura Dio in trono che benedice il settimo angelo (il settimo giorno) e alita il soffio di 
vita su Adamo, il quale - da creatura di fango ed argilla - diventa compiutamente uomo. Il 
cerchio più esterno illustra la permanenza di Adamo ed Eva nel paradiso terrestre e la loro 
cacciata dopo il peccato originale. Dio mostra ad Adamo tutte le creature e - intuita la 
solitudine dell'uomo - decide di creare per lui una compagna che sia sua simile traendola, 
secondo quanto si legge nella Genesi, dalla sua costola. Successivamente il mosaicista 
illustra il momento in cui Adamo ed Eva mangiano il frutto dell'albero proibito, cioè il 
momento in cui si allontanano dalla volontà divina decidendo di affermare in modo istintivo 
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la propria libertà. L'immagine successiva mostra Adamo ed Eva che coprono la loro 
nudità con le foglie degli alberi, segno del fatto che il peccato originale ha ormai spezzato 
l'armonia perfetta della creazione. Dio dà dunque dei nuovi abiti ad Adamo ed Eva ed essi si 
allontanano dal Paradiso. Accanto alla porta si può tuttavia notare un cespuglio, che arde 
senza bruciare, al centro del quale si trova una croce, prefigurazione della speranza di 
salvezza portata da Gesù, il nuovo Adamo. 
 
 
 

                      
 
 
 
 
Al v. 732 inizia il discorso del Figlio, che dichiara che la sua unica felicità risiederà nel 
compiere il volere del Padre, e i versi che seguono sono ispirati a Giovanni (17, 21-3):  

«che siano tutti uno; che come tu, o Padre, sei in me, ed io sono in te, anch’essi siano in noi: 
affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. E io ho dato loro la gloria che tu hai dato a 
me, affinché siano uno come noi siamo uno; io in loro, e tu in me; acciocché siano perfetti 
nell’unità, e affinché il mondo conosca che tu m’hai mandato, e che li ami come hai amato 
me». 

 
Il terzo giorno è finalmente arrivato, e appare il carro del Padre. Tutto il brano (vv. 750-766) 
è ispirato alla visione di Ezechiele del carro di Dio, guidato da quattro Cherubini, con la 
quale inizia il Libro di Ezechiele, e sta ad indicare la maestà di Dio padre che si manifesta 
sul Figlio («Tale mi apparve l'aspetto della gloria del Signore. Quando la vidi, caddi con la 
faccia a terra e udii la voce di uno che parlava»). Leggiamo infatti in Ezechiele (1, 4-26): 

«Io guardavo ed ecco un uragano avanzare dal settentrione, una grande nube e un turbinìo di 
fuoco, che splendeva tutto intorno, e in mezzo si scorgeva come un balenare di elettro 
incandescente.  [cfr. Isaia (66, 15): «Poiché ecco, il SIGNORE verrà nel fuoco, e i suoi carri 
saranno come l'uragano per dare la retribuzione della sua ira furente, per eseguire le sue 
minacce con fiamme di fuoco»] Al centro apparve la figura di quattro esseri animati, dei 
quali questo era l'aspetto: avevano sembianza umana e avevano ciascuno quattro facce e 
quattro ali. Le loro gambe erano diritte e gli zoccoli dei loro piedi erano come gli zoccoli dei 



 4 

piedi d'un vitello, splendenti come lucido bronzo. Sotto le ali, ai quattro lati, avevano mani 
d'uomo; tutti e quattro avevano le medesime sembianze e le proprie ali, e queste ali erano 
unite l'una all'altra. Mentre avanzavano, non si volgevano indietro, ma ciascuno andava 
diritto avanti a sé. Quanto alle loro fattezze, ognuno dei quattro aveva fattezze d'uomo; poi 
fattezze di leone a destra, fattezze di toro a sinistra e, ognuno dei quattro, fattezze d'aquila. 
Le loro ali erano spiegate verso l'alto; ciascuno aveva due ali che si toccavano e due che 
coprivano il corpo. Ciascuno si muoveva davanti a sé; andavano là dove lo spirito li dirigeva 
e, muovendosi, non si voltavano indietro. Tra quegli esseri si vedevano come carboni ardenti 
simili a torce che si muovevano in mezzo a loro. Il fuoco risplendeva e dal fuoco si 
sprigionavano bagliori. Gli esseri andavano e venivano come un baleno. Io guardavo quegli 
esseri ed ecco sul terreno una ruota al loro fianco, di tutti e quattro. Le ruote avevano 
l'aspetto e la struttura come di topazio e tutt'e quattro la medesima forma, il loro aspetto e la 
loro struttura era come di ruota in mezzo a un'altra ruota ( v. 751 »ruote nelle ruote»). 
Potevano muoversi in quattro direzioni, senza aver bisogno di voltare nel muoversi. La loro 
circonferenza era assai grande e i cerchi di tutt'e quattro erano pieni di occhi tutt'intorno. 
Quando quegli esseri viventi si muovevano, anche le ruote si muovevano accanto a loro e, 
quando gli esseri si alzavano da terra, anche le ruote si alzavano. Dovunque lo spirito le 
avesse spinte, le ruote andavano e ugualmente si alzavano, perché lo spirito dell'essere 
vivente era nelle ruote ( v. 751-2 «ruote nelle ruote, sospinto / dallo spirito interno che lo 
anima»). Quando essi si muovevano, esse si muovevano; quando essi si fermavano, esse si 
fermavano e, quando essi si alzavano da terra, anche le ruote ugualmente si alzavano, perché 
lo spirito dell'essere vivente era nelle ruote. Al di sopra delle teste degli esseri viventi vi era 
una specie di firmamento, simile ad un cristallo splendente, disteso sopra le loro teste, 
e sotto il firmamento vi erano le loro ali distese, l'una di contro all'altra; ciascuno ne aveva 
due che gli coprivano il corpo. Quando essi si muovevano, io udivo il rombo delle ali, simile 
al rumore di grandi acque, come il tuono dell'Onnipotente, come il fragore della tempesta, 
come il tumulto d'un accampamento. Quando poi si fermavano, ripiegavano le ali. Ci fu un 
rumore al di sopra del firmamento che era sulle loro teste. Sopra il firmamento che era sulle 
loro teste apparve come una pietra di zaffìro in forma di trono e su questa specie di trono, in 
alto, una figura dalle sembianze umane. 

 

                                  
                               La visione di Ezechiele, 1650 
 



 5 

 
E così anche nell’Apocalisse (4, 6-11): 

«…e davanti al trono c’era come un mare di vetro, simile al cristallo; e in mezzo al trono e 
attorno al trono, quattro creature viventi, piene d’occhi davanti e di dietro. E la prima 
creatura vivente era simile a un leone, e la seconda simile a un vitello, e la terza avea la 
faccia come d’un uomo, e la quarta era simile a un’aquila volante. E le quattro creature 
viventi avevano ognuna sei ali, ed eran piene d’occhi all’intorno e di dentro, e non restavan 
mai, giorno e notte, di dire: “Santo, santo, santo è il Signore Iddio, l’Onnipotente, che era, 
che è, e che viene”. E ogni volta che le creature viventi rendon gloria e onore e grazie a 
Colui che siede sul trono, a Colui che vive nei secoli dei secoli, i ventiquattro anziani si 
prostrano davanti a Colui che siede sul trono e adorano Colui che vive ne’ secoli dei secoli e 
gettano le loro corone davanti al trono, dicendo: “Degno sei, o Signore e Iddio nostro, di 
ricever la gloria e l’onore e la potenza: poiché tu creasti tutte le cose, e per la tua volontà 
esistettero e furon create”». 

 
L’Urim di cui si parla al v. 761 è uno dei due simboli (l’altro è Tummim) che si trovano sul 
pettorale di Aronne, come leggiamo nell’Esodo (28, 30): 

«Metterai sul pettorale del giudizio l'Urim e il Thummim; e staranno sul cuore di Aaronne 
quando egli si presenterà davanti all'Eterno. Così Aaronne porterà il giudizio dei figli 
d'Israele sul suo cuore davanti all'Eterno, del continuo».  

 
La battaglia sta per cominciare; il Figlio sale sul carro e avanza «accompagnato da diecimila 
migliaia di santi» (v. 767), immagine che rimanda ai Salmi (68, 17): 

«La cavalleria di Dio cammina a doppie decine di migliaia; il Signore è fra essi; Sinai è nel     
santuario». 

 
Alla vista dell’esercito del Figlio i nemici non si tirano indietro anzi, scrive Milton, 
«testardamente insistettero a raccogliere / le loro forze insensate per ritentare la lotta ribelle, 
/ traendo la speranza dalla disperazione» (vv. 785-7); e così qualche verso più avanti: «Di 
fronte a ciò che poteva annientarli / si ostinavano ancora di più». 
Prima di iniziare la battaglia il Figlio si rivolge alle sue schiere, perché questo per loro non è 
più il momento di combattere, ma di riposarsi: «la punizione / di questa ciurma maledetta 
spetta a un’altra mano» (vv. 806-7), sarà il Figlio a compierla da solo. 
I testi cui Milton si ispira sono numerosi. Leggiamo nella Lettera ai Romani (12, 19): 

«Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all’ira di Dio; poiché sta scritto: a 
me la vendetta; io darò la retribuzione, dice il Signore»; 

 
nel Deuteronomio (32, 35):  

«Mia sarà la vendetta e il castigo, quando vacillerà il loro piede! Sì, vicino è il giorno della 
loro rovina e il loro destino si affretta a venire»; 

 
infine nell’ Esodo (14, 13-4):  

«E Mosè disse al popolo: "Non temete, state fermi, e mirate la liberazione che l’Eterno 
compirà oggi per voi; poiché gli Egiziani che avete veduti quest’oggi, non li vedrete mai più 
in perpetuo. L’Eterno combatterà per voi, e voi ve ne starete queti"». 
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Nella descrizione della battaglia Milton si rifà spesso alla Teogonia, poema mitologico di 
Esiodo in cui si raccontano la storia e la genealogia degli dei greci, dal Caos primordiale 
fino al momento in cui Zeus diviene re degli dei.  
I passi della Teogonia che possono esserci utili sono due, in particolare; il primo, a partire 
dal v. 840:  

«tuonò secco e potente, e la terra intorno echeggiò terribilmente e il vasto cielo di sopra, il 
mare e le correnti d’Oceano e il Tartaro della terra. Tremò il grande Olimpo sotto i piedi 
immortali del aire che si levava, e la terra gemeva»; 

 
e l’altro, al v. 687:  

«Né Zeus trattenne oltre il suo furore, ma gli si riempì all’istante il cuore d’ira, e tutta (cfr. 
v. 853 del P.L.: qui è l’opposto) manifestò la violenza; nello stesso tempo dal cielo e 
dall’Olimpo procedeva lampeggiando senza posa, e i fulmini densamente volavano con il 
tuono e la folgore dalla sua mano possente, agitando la fiamma divina, fitti». 

 
È importante notare come, però, mentre Satana e lo stesso Zeus combattono con tutto il loro 
potere in mezzo ai loro eserciti, il Figlio affronta l’esercito di Satana da solo («…di provare 
con me / chi sia il più forte nel combattimento, tutti loro insieme / o io contro di loro, da 
solo» vv. 818-820). 
 
Con l’utilizzo di neanche «metà della sua forza» (v.853), il Figlio respinge i soldati di 
Satana e li fa precipitare dai confini del Cielo, giù nel «pozzo senza fondo» (v. 866). A 
questo proposito l’iconografia è ricchissima. Già nelle rappresentazioni bizantine l’apertura 
dell’Inferno è un crepaccio, o una caverna, e a volte il motivo del pozzo e quello della porta 
sono uniti. Ma si vedano come esempi il Giudizio Universale del Beato Angelico di San 
Marco a Firenze, o il Cristo al Limbo di Duccio da Buoninsegna a Siena, tutte opere che 
Milton poteva conoscere. 
 

 
 
Beato Angelico, Giudizio Universale, 1431, Museo nazionale di San Marco, Firenze 
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Duccio di Buoninsegna, Cristo al Limbo, particolare dalla Maestà per l’altare maggiore del Duomo 
di Siena  
 
Tornando al testo, i soldati di Satana precipitano per nove giorni, finché l’Inferno non li 
inghiotte e si chiude su di loro, e la fonte è prima la Teogonia, vv. 720-5:  

«e sotto la terra dagli ampi cammini li inviarono (i Titani) e li avvinsero in legami terribili, 
tanto in profondità sottoterra quanto dalla terra il cielo è distante: tanto vi è dalla terra al 
Tartaro tenebroso. Infatti un’incudine di bronzo per nove notti e nove giorni precipitando 
giù dal cielo, nel decimo giungerebbe a terra; pari a sua volta è lo spazio dalla terra al 
Tartaro tenebroso; di nuovo un’incudine di bronzo per nove notti e nove giorni cadendo 
dalla terra, nel decimo giungerebbe al Tartaro»; 

 
poi, per quanto riguarda il sepolcro, Isaia (5, 14):  

«Perciò il sepolcro si è allargato, e ha aperto la sua gola smisuratamente; e la nobiltà di 
Gerusalemme, e il suo popolazzo, e la sua turba, e coloro che in essa festeggiano, vi 
scenderanno».  

 
Qui, con la sua narrazione, Raffaele ha raggiunto il punto in cui il poema ha propriamente 
inizio. 
Un’ultima curiosità: al v. 909 viene sottolineata la maggiore debolezza di Eva in confronto 
ad Adamo, e la stessa Eva è definita “il vaso più debole” in  1 Pietro (3, 7):  

«Parimente, voi, mariti, convivete con esse colla discrezione dovuta al vaso più debole ch’è 
il femminile». 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


