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Thus Satan talking to his nearest mate 
With head uplift above the wave, and eyes 
That sparkling blazed; his other parts besides 
Prone on the flood, extended long and large 
Lay floating many a rood, in bulk as huge 
As whom the fables name of monstrous size, 
Titanian or Earth-Born, that warred on Jove, 
Briareos or Typhon, whom the den 
By ancient Tarsus held, or that sea-beast 
Leviatan, which God of all his works 
Created hugest that swim th’ ocean stream: 
Him haply slumb’ring on the Norway foam, 
The pilot of some small night-foundered skiff, 
Deeming some island, oft, as seamen tell, 
With fixes anchor in his scaly rind 
Moors by his side under the lee, while night 
Invests the sea, and wished morn delays 
 
(PD, I vv.192-200) 
 
 

Dopo esser stato scaraventato  nelle profondità di un inferno di fiamme senza luce, Satana cerca 

l’appoggio del suo compagno Belzebù per l’organizzazione di un gran consiglio degli angeli caduti. 

Al termine di un dialogo che ben definisce la posizione iniziale dell’Arcinemico, per nulla disposto 

a pentirsi e anzi convinto che sia necessario continuare a perseguire una volontà contraria a quella 

divina senza vacillamento alcuno, l’autore ritiene necessario tracciare nella mente del lettore un 

primo significativo ritratto di questa incarnazione del male e lo fa attraverso tre similitudini 

(«Satana as whom the fables name of monstrous size, / Titanian or Earth-born, that warred on Jove, 

/Briareos or Typhon […] or that sea-beast / Leviathan, which God of all his works / Created hugest 

that swim th’ ocean stream»). 

La scelta di Milton cade su tre figure, umane le prime due, animale la terza, che veicolano con 

immediatezza un’immagine di mostruosa grandezza e forza. Tra le tre,  la figura di Briareo è 

sicuramente quella che più delle altre si carica di significati che vanno al di là della semplice 

descrizione fisica di Satana. 

 

Personaggio della mitologia greca, figlio di Urano (Ο�ρανός, personificazione del cielo) e di Gea 

(Γ�, personificazione della terra), Briareo è ricordato tra gli Ecatonchiri o Giganti Centimani (dal 

greco antico �κατόγχειρες, "che ha cento mani”), così chiamati perché avevano cento braccia, oltre 

a cinquanta teste che sputavano fuoco. 



I Giganti erano stati fedeli alleati di Zeus nella grande guerra contro i Titani, la Titanomachia, ma 

quando Zeus aveva preso il potere si erano ribellati e, aizzati dalla madre Gea,  si erano scagliati 

contro di lui in una nuova grande guerra che da loro aveva preso il nome di Gigantomachia. 

Il padre degli déi, aiutato da un mortale che poi sarebbe diventato a sua volta divinità olimpica, 

Eracle, era riuscito a sconfiggere gli esseri fuori misura, li aveva cacciati in vari luoghi situati nelle 

viscere della terra e li aveva ricoperti con le montagne che oggi chiamiamo “vulcani” e che, 

secondo la leggenda, eruttano ancora sottoforma di lava i tanti fulmini scagliati ai Giganti ribelli.1 

 

Raccoglitore di personaggi e azioni presenti nell’immaginario collettivo, il mito greco rappresentò 

per Milton una miniera inesauribile di ispirazione. 

In fase di composizione gli episodi del mito si misuravano e confrontavano continuamente con 

stimoli già presenti nell’autore e sembravano rispondere perfettamente a sue precise necessità 

espressive; sapientemente calati in atmosfere diverse da quelle loro proprie, contribuivano 

sensibilmente alla costruzione di nuovi personaggi e nuove azioni in un fitto intrecciarsi di richiami 

mai casuali, mai fini a se stessi, ma capaci di creare sfumature di significato davvero interessanti, 

soprattutto quando i tratti di figure classiche e pagane venivano utilizzati per delineare i contorni di 

figure bibliche. 

Briareo, nel caso specifico, come esempio di essere ribelle alla divinità suprema, assurge a simbolo 

di mostruosità non solo fisica, ma anche morale.  

 

Con il mito cristiano, oltre all’atto in sé, il mito greco ha in comune anche le conseguenze della 

disobbedienza: la ribellione del gigante e del suo esercito comporta un’immediata ed inevitabile 

condanna all’esilio; l’allontanamento spirituale dalla divinità si traduce in entrambi i casi in un 

allontanamento fisico da una posizione quasi paritaria di armonia e unione a una subalterna di 

rovina e pena, dal luogo della beatitudine eterna al luogo della dannazione senza speranza e senza 

fine. 

 

L’accostamento di Satana a Briareo fa luce su un antecedente non molto lontano cronologicamente 

dal Paradise Lost: la Cristiade, poema epico scritto in lingua latina dal vescovo di Alba Marco 

Girolamo Vida (Cremona 1480 – Alba 1566), pubblicato nel 1535 e oggi poco conosciuto dal 

grande pubblico.  

                                                        
1 Il primo autore a tramandare questo episodio è Apollodoro che nella sua Biblioteca (II – I sec. a.C.) raccoglie varie 
leggende del mito greco. L’opera, giunta purtroppo in frammenti, ma in parte ricostruita nel corso dei secoli 
nell’epitome che oggi leggiamo, rappresenterà, insieme alla Teogonia di Esiodo (VII sec. a.C.), una delle maggiori fonti 
di informazioni sul mito e di ispirazione per tutti i classicisti.   



Giovanni Battista Cereseto, nella sua Storia della poesia in Italia, attribuisce alla lingua usata da 

Vida la causa della scarsa fortuna dei versi che, cantando in esametri della vita di Gesù Cristo dalla 

nascita alla crocifissione, costituiscono comunque uno dei primi esempi di poema epico religioso. 

 

E’ universalmente riconosciuto che l’opera abbia avuto un ascendente stilistico sulla Gerusalemme 

Liberata del Tasso e sul Paradise Lost di John Milton. Citiamo a questo proposito Domenico 

Bartolini, autore di una traduzione della Cristiade in ottava rima: 

 

«La Cristiade di Marco Girolamo Vida, data alla luce nel felice secolo di Leon X, è un nobilissimo 
fonte, ove molto hanno attinto diversi esimi cultori del Parnasso; e specialmente i due luminosi 
principi dell’epica poesia, cioè il canoro Virgilio di Sorrento2, e ‘l cieco Omero di Albione3, che 
adornarono i rispettivi poemi, quegli La Gerusalemme Liberata e questi il Paradiso Perduto4» 
 

La tesi è confermata da recenti studi di George F. Butler:  

«Appearing in more than thirty-five editions before 1600, the Christiad was enormously influential 
throughout the Renaissance. […] The poem was used as a literary and thelogical text in Italy and 
Germany and was admired by such writers as Erasmo di Valvasone, Joannes Klockus, Michel 
Foucquè, Nicolas Frènicle and Michael Drayton. Milton’s familiarity with the poem and his respect 
for Vida have generally been acknowledged.5» 
 
Il saggio dello studioso statunitense si concentra su un passo dell’opera di Vida che probabilmente 

suggerì a Milton il paragone con Briareo: nel primo libro del suo poema l’umanista cremonese 

descrive Satana come una creatura mostruosa con cento braccia e cento bocche che emettono fuoco: 

 
At centumgeminus flammanti vertice supra est 
Arbiter ipse Erebi, centenaque brachia iactat 
Centimanus, totidemque eructat fauci bus aestus. 
Omnes luctificum fumumque, atrosque procaci 
Ore, oculisque ignes, et uastis nari bus efflant. 
Omnibus intorti pendent pro crinibus angues 
Nexantes nodis sese, ac per colla plicantes. 
 
Ma sopra ogni altro con accesa fronte 
Lo stesso re dell’Erebo s’estolle, 
che cento corpi vanta, e braccia, e mani, 
e cento gole, donde fuoco erutta. 

                                                        
2 Si riferisce a Torquato Tasso, nato a Sorrento nel 1544. 

3 Albione è l’antico nome della Gran Bretagna. Si riferisce a John Milton. 

4 Marco Girolamo Vida di Cremona , La Cristiade tradotta in ottava rima da Domenico Bartolini con testo latino a 
fronte, Stamperia e cartiera del Fibreno, Napoli 1833. 

5 George F. Butler, Satan and Briareos in Vida’s Christiad and Milton’s Paradise Lost, Heldref Publications 2007 



Spirano tutti dall’infette bocche, 
dagli occhi, dalle nari mortal fumo, 
e nere fiamme. In vece di capelli, 
angui ritorti fra se stessi avvolti, 
lor pendono sul capo, ove serpeggiano. 
 
(I, vv. 147-55) 
 

Può essere a questo punto interessante rintracciare, senza troppe difficoltà, una fonte comune a Vida 

e Milton, la Divina Commedia, e notare come anche in questo poema il mito di Briareo sia 

strettamente collegato al personaggio di Satana. 

 

In realtà il Satana dantesco e quello miltoniano hanno ben poco in comune. L’angelo ribelle di 

Milton è presente in tutta l’opera e grande spazio è riservato ai suoi pensieri, ai moti spesso 

contraddittori del suo animo e alla sua forza di volontà che gli permette di muoversi liberamente 

fino ad oltrepassare le porte dell’Eden e mettere in atto il suo piano diabolico di distruzione della 

creatura perfetta plasmata a immagine e somiglianza di Dio: egli è il motore primo della 

disobbedienza dell’uomo, l’innescatore del meccanismo crudele che porterà Adamo ed Eva fuori 

dal Paradiso Terrestre. Il demonio dantesco è invece muto e immobile, confitto e incatenato al 

centro della Terra, nella parte più profonda della voragine infernale: l’immutabilità della sua 

posizione riflette l’impossibilità di esercitare un qualsiasi volere.  

Nonostante le evidenti differenze, è indubbio che Milton sia stato affascinato dall’oltretomba 

dantesco e, in una costruzione drammatica sensibilmente diversa, abbia deciso di caratterizzare il 

suo Inferno e il suo Satana riprendendo alcuni dettagli direttamente dalla prima cantica: uno di 

questi è proprio il carattere eterno e immutabile del luogo in cui gli angeli ribelli sono stati relegati, 

esplicitato nei versi 65-71 del I libro del Paradise Lost: 

 

Regions of sorrow,doleful shades, where peace 
And rest can never dwell,6 hope never comes 
That comes to all; but torture without end 
Still urges, and a fiery Deluge, fed 
With ever-burning Sulphur unconsum’d: 
Such place Eternal Justice had prepar’d  
For those rebellious […] 
 

                                                        
 



Si potrebbero fare innumerevoli esempi di ricorrenze di immagini tipicamente dantesche nel 

Paradise Lost, ma quello che più ci interessa mettere in evidenza in questa sede è proprio la 

presenza di Briareo. 

Il gigante è posto dal Sommo Poeta nel Pozzo dei Giganti, tra VIII e IX cerchio, dove sono puniti 

rispettivamente i fraudolenti e i traditori. Questa posizione esclusiva di vicinanza al demonio è 

riservata anche ad altri giganti; fra questi, Dante riesce ad avere un breve colloquio solo con 

Nembrot, personaggio biblico7, ed Anteo, essere mitico e imbattibile di cui ci parla anche Lucano 

nella sua Pharsalia8 (IV, 590). Ce ne sono anche altri, ma il poeta lascia nell’indeterminato il 

numero preciso di questi e il loro nome, stimolando ulteriormente l’immaginazione del lettore. 

 

Torreggiavan di mezza la persona 
li orribili giganti, cui minaccia 
Giove del cielo ancora quando tuona.  
[…] 
 
Natura certo, quando lasciò l’arte 
Di sì fatti animali, assai fè bene 
Per tòrre tali essecutori a Marte. 
 
E s’ella d’elefanti e di balene 
Non si pente, chi guarda sottilmente,  
più giusta e più discreta la ne tene; 
 
chè dove l’argomento de la mente 
s’aggiugne al mal volere e a la possa,  
nessun riparo vi può far la gente  
 
(Inferno XXXI, vv. 34-57) 
 
Briareo viene espressamente nominato poco più avanti da Dante nell’atto di chiedere alla sua guida 

di poter vedere il gigante. 

 

E io a lui: “S’esser puote, io vorrei 
Che de lo smisurato Briareo 

                                                        
7 Secondo la Genesi X Nimrod o Nemrod fu il fondatore di un primo grande regno che si sviluppò a partire dalla 
celeberrima città di Babele. Per questo motivo è tradizionalmente ricordato come il costruttore della torre di Babele e 
quindi all’origine della diversificazione linguistica che rende gli uomini incapaci di comprendersi facilmente. Questa 
tradizione è trasmessa e rafforzata da Dante che pone Nimrot, chiamandolo Nembrot, nelle profondità infernali e, per la 
legge del contrappasso, lo condanna a parlare eternamente una lingua che solo lui conosce e che non può essere 
compresa da nessun’altro. 

8 “Egli soleva ornare la casa con le teste degli avversari a vanto della propria forza fisica, ritenuta da tutti invincibile: 
ogni volta infatti che Anteo veniva atterrato risorgeva più forte di prima, perché la madre gli infondeva nuovo vigore, 
sicchè di fronte ad avversari particolarmente resistenti egli usava l’accortezza di lasciarsi andare a terra” 



Esperienza avesser li occhi miei”. 
 
(Inferno XXXI, vv. 97-99) 
 

Briareo non è mai descritto nella sua fisicità, ma l’unico aggettivo usato per connotarlo (smisurato) 

sarà sufficiente a veicolare il messaggio dantesco: la capacità di inganno, unita alla forza fisica, è 

difficilmente governabile e costituisce un grande pericolo per chi la possiede (v.55-57).  

Coloro che, forti delle loro capacità fisiche e/o intellettive e sedotti dalla possibilità di guadagnare 

una posizione di maggior prestigio, tenteranno di sovvertire l’ordine prestabilito dal creatore 

all’inizio dei tempi, saranno eternamente puniti. 

 

Alla mancata visione di Briareo si pone rimedio nel XII canto del Purgatorio in cui il gigante 

diventa un prodotto di arte. 

Dante e Virgilio si trovano nella prima cornice, dove vengono punite le anime che hanno peccato di 

superbia; queste, convinte in vita della loro superiorità, per la legge del contrappasso sono 

condannate a camminare chine e schiacciate da grandi massi il cui peso è rapportato alla gravità 

della loro colpa. I pavimenti della cornice sono tutti mirabilmente scolpiti con bassorilievi che 

rappresentano alcuni personaggi passati alla storia per la loro superbia affinchè i penitenti possano 

calpestarli continuamente e, allo stesso tempo, avere sempre vivo il ricordo del loro vizio.  

Nel primo bassorilievo troviamo proprio Satana e Briareo insieme ad altri giganti e, ancora, a 

Nembrot. 

La ripresa nel Purgatorio di personaggi già incontrati nel fondo dell’Inferno quali i giganti, 

Nembrot, Briareo e Lucifero, evidenzia una volontà di riproporre i giganti come un simbolo di 

superbia pagana che prefigura la superbia massima di Lucifero. 

 

Vedea colui che fu nobil creato 
Più ch’altra creatura, giù dal cielo 
Folgoreggiando scender, da l’un lato. 
Vedea Briareo fitto dal telo 
Celestial giacer, da l’altra parte, 
grave a la terra per lo mortal gelo. 
 
(Purgatorio XII, vv. 25-30) 
 
Incisi nello stesso spazio del bassorilievo, Satana e Briareo rimangono qui due figure distinte. Il 

primo, l’esempio biblico, è caratterizzato, nella sua caduta dal cielo, dal dinamismo leggero di una 

folgore: è una striscia di fuoco che attraversa il cielo; il secondo, l’esempio mitologico, è disteso 

pesantemente a terra con il corpo gigantesco congelato dalla morte. 



 

Satana e Briareo: figure distinte, ma in più luoghi letterari vicine nell’etterno dolore9, prossime 

nello spazio e simili nell’indole. Una vicinanza destinata ad amplificarsi fino a diventare fusione 

nell’opera di Milton, dove il ribelle a Dio assumerà la stessa conformazione fisica del ribelle a 

Giove. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
9 Inferno, III v.2 
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