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COMMENTO:

Paradise Lost by John Milton (vv 131-386)

Su richiesta di Adamo, Raffaele continua il suo racconto e riferisce che il Padre mandò il Figlio al fine di creare un nuovo Mondo e nuove creature per colmare lo spazio lasciato libero dagli angeli 

ribelli, paragonabile ad una ferita da riparare. L'inquadratura progressivamente rimpicciolisce Satana: da figura in primo piano diventa, in seguito alla caduta nell'abisso infernale, oggetto dello sguardo 

divino.

Dio viene sempre indicato con diversi epiteti che ne evidenziano la supremazia inattaccabile: 

v 136 th' omnipotent Eternal Father

v 174 th' Almighty

v 182 the Most High

v 205 Lord ( termine solitamente usato per riferirsi a Dio o a Cristo, è attinto dal mondo medievale e presenta la divinità come una sorta di signore circondato da feudatari e vassalli).

v 168 I am who fill Infinitude: l'elemento divino si pone come assoluto, rispetto al campo finito dell'esperienza umana. Infinitude è un neologismo miltoniano che indica un attributo di Dio o dello spazio 

in quanto riempito dal divino. 

v 217 th' omnific Word 

Quest'ultimo appellativo assume un ruolo particolarmente importante nel discorso della Creazione: l'aggettivo omnific è sinonimo di all-creating. La parola creatrice è diversa da tutte le parole dell'uomo: 

non è vuota, ma potente e dotata di energia. Il creato non è emanazione o derivazione della sostanza di Dio, non ha natura divina, ma è un prodotto della sua volontà personale. In tutte le denominazioni 

di opere della creazione viene espresso il diritto sovrano di Dio sulle creature. Secondo la concezione dell'antico Oriente, infatti, l'atto di imporre il nome significa soprattutto l'esercizio di un diritto di 

supremazia. Dio non si limita ad appellare mediante un vocabolo gli elementi da lui creati, ma, chiamandoli, sancisce la loro sorte esistenziale, in modo irreversibile e definitivo. Come afferma 

Delitzsch1, “il nome dato da Dio è espressione della natura e sigillo della forma fenomenica in cui la cosa si presenterà d'ora innanzi”.

Il v 168 sancisce l'entrata in scena della voce divina: Raffaele riporta con il discorso diretto le parole di Dio rivolte a Cristo, di ritorno, vittorioso, dal conflitto con Satana. Viene così soddisfatto il 

desiderio di sapere espresso da Adamo. Alcuni studiosi sostengono che nei Libri VII e VIII la voce di Dio diviene più intima e tenera.

Così come la musa ha il ruolo di mediare la materia divina del canto, Cristo media la sfera divina nell'incarnazione. Espressione visibile dell'invisibile, Egli è per Milton l'agente creatore di Dio: My 

word, my wisdom, and effectual might (PL, III, v 170). Nel libro VII la sua agency nell'attività cosmogonica, la sua importante impresa, viene evidenziata:

vv 163-4 and thou my Word, begotten Son, by thee/this I perform

vv 192-6 Meanwhile the son/on his great expedition now appeared,/girt with omnipotence, with radiance crowned/of majesty divine, sapience and love/immense, and all His Father in him shone.

vv 208-9 The King of Glory in his powerful Word/and Spirit coming to create new worlds.

Dio commenta le azioni di Satana, senza mai nominarlo esplicitamente, ma definendolo our envious foe (v 139): l'invidia2 è il rifiuto dell'altrui fortuna e comporta la volontà di nuocere. Invidioso è chi è 

degradato, chi ha perso l'immagine divina. E' caratterizzato dallo sguardo obliquo o verso il basso, uno sguardo che arreca sventura, secondo un'antichissima superstizione. Diviene attributo costitutivo 

del demonio. Se il delitto di Lucifero è stato un atto di Superbia assoluta contro il Creatore, il suo castigo è l'esercizio dell'Invidia assoluta3, la coazione a desiderare in perpetuo l'infelicità di tutte le 

creature. 

Dio sottolinea la gravità della colpa di Satana, insita, tralaltro, nella lucidità e nella consapevolezza mostrate nel compierla: self-lost (v 154). 

I diavoli mirano a ripristinare la gloria originaria, ma il movimento verso il basso li ha cambiati, ora sono coessenziali al luogo infernale. Infatti il loro luogo naturale non li riconosce più. Il v 194 whom 

their place knows here no more traduce quasi alla lettera il testo tratto da Giobbe (9,10), in cui il protagonista, parlando di chi è condannato a scendere negli inferi, dice: Non tornerà più nella sua casa, 

mai più lo rivedrà la sua dimora. Ed ancora, nei Salmi4 103,16: Lo investe il vento e più non esiste/e il suo posto non lo riconosce. 

Così come Satana fu libero di sbagliare, analogamente la nuova razza, quella degli uomini, sarà libera di agire, sempre all'insegna dell'obbedienza nei confronti del Creatore e raggiungeranno il luogo 

Celeste by degrees of merit (v 157). L'espressione And earth be changed to heav'n, and heav'n to earth (v 160) è ricalcata sui versi tratti dall'“Adamo Caduto” di Serafino dalla Salandra: Opr'io 

cosa maggior, che inclino il Cielo giù nella Terra, e questa al Cielo inalzo.

Dio afferma che la volontà distruttiva degli angeli ribelli si è rivelata innocua, non ha arrecato alcun danno all'assetto celeste. Anzi, Egli invita le potenze celesti ad occupare gli spazi lasciati liberi:

si legge al v 163: inhabit lax5-> “a vostro agio dimorate”.

L'espressione My overshadowing Spirit (v 165) richiama alla mente un episodio biblico narrato in Luca 1,35. L'Angelo Gabriele, mandato da Dio a Nazaret ad annunciare a Maria che darà alla luce 

Gesù, dice anche: “Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo.”

Ai vv 166-68 la regia divina intima al Figlio di circoscrivere l'abisso, assicurandosi che il cielo e la terra rimangano nei confini stabiliti.

Il v 170 – though I uncircumscribed - presenta un chiaro richiamo a Dante, Purg. XI, 1-2, O padre nostro che ne' cieli stai/nun circuscritto. 

Concluso il discorso del Padre, Raffaele riprende la narrazione in qualità di narratore onnisciente. Il Figlio, riflesso divino, sale sul suo carro, circondato dai Cherubini, Serafini, Potentati, i Troni e le 

Virtù, gli Spiriti alati ed i carri alati dell'armeria di Dio, tutti in attesa del solemn day, ovvero del Giudizio Universale. Si spalancano le porte eterne del Cielo per consentire loro il passaggio, come 

narrato anche nei “Salmi”, 24,7: “O porte, alzate i vostri capi: e voi, porte eterne, alzatevi; e il Re di gloria entrerà.”

Cristo interviene a quietare i venti impetuosi che animano l'immenso abisso: il verso 216 “Silence, ye troubled waves, and thou deep, peace” riecheggia le parole del Vangelo di San Marco, 4, 39: “Ed 

egli, destatosi, sgridò il vento, e disse al mare: Taci e sta' cheto. E il vento si acquetò, e si fece gran bonaccia.”

Ecco che si impone l'iconografia di Dio come architetto, assai diffusa nel Medioevo e nel Rinascimento: la creazione per divisione viene concretizzata nell'icona del compasso6, cui Milton assimila le 

gambe del Creatore: He took the golden compasses (v 216).

A tal proposito, è opportuno soffermarsi sulle immagini proposte:

1)



Di autore anonimo – o comunque non pervenutoci - , quest'opera  risale probabilmente al XII-XIV secolo. La figura di Cristo – Dio è inclinata verso la circonferenza e la schiena riproduce la curvatura 

del mondo da creare e dell'arco del compasso dorato. La traiettoria dello sguardo del Creatore non è indirizzata verso di esso, ma va oltre, come a voler dimostrare che il Mondo è soltanto una delle 

innumerevoli realizzazioni divine, non è la prima né l'ultima. All'interno del cerchio di distinguono delle circonferenze concentriche contenenti l'oceano e l'embrione della terra.

Le dimensioni di Cristo sono evidentemente maggiori rispetto a quelle del futuro mondo, per sancirne la superiorità e dunque legittimare il dovere di obbedienza nei confronti del Creatore. 

Il piede destro ed il mantello oltrepassano il limite della cornice. Il colore blu della veste riprende quello dell'acqua, mentre il manto è cromaticamente simile alla terra.

Si analizzi il dipinto di William Blake (Londra, 28 Novembre 1757 – 12 Agosto 1827), poeta, incisore, pittore inglese) nell'acquaforte “The Ancient of Days”:

2)

utilizza la medesima simbologia del compasso, ma in un contesto ben diverso. Viene qui rappresentata la figura di Urizen, che, nella complessa simbologia di Blake, è la personificazione del sapere 

convenzionale e della legge. E' normalmente raffigurato come un uomo vecchio e barbuto; a volte accompagnato da strumenti da architetto, per creare e dirigere l'universo, oppure da reti utilizzate per 

intrappolare le persone nella ragnatela della legge e della cultura convenzionale. Qui Urizen compare in versione adamica: ha sembianze umane ed è nudo. Le estremità delle dita culminano in un 

compasso dorato. L'autore riprende un'iconografia fino a quel momento riservata a Dio nelle vesti di Creatore, e dunque positiva,  per raffigurare un personaggio non benevolo: Urizen opprime Orc, 

emblema della passione rivoluzionaria e della creatività e Luvah, lo spirito dell'amore.

Anche la massoneria ha ripreso l'espressione “Grande architetto dell'universo” per indicare un concetto generale ed universale, un'entità divina e suprema, comunque estranea a qualsiasi concezione 

religiosa.

Tornando al poema miltoniano, il Figlio di Dio disegna la circonferenza del mondo come luogo ordinato dall'esterno, good out of evil to create (v 188) ed ottiene risultati più che soddisfacenti (v 

174-175, and to what he spake His Word, the Filial Godhead, gave effect.”)

Dal v 225 al 550 Milton segue fedelmente il racconto della Genesi. Come riporta Sanesi, “ciò che cambia, rispetto alla Versione Autorizzata della Bibbia usata come traccia, è il tono: di gusto 'primitivo' 

la versione di Re Giacomo, più sofisticata quella di Milton”.

Secondo lo studioso Crosman, Milton riesce a fondere il verso inglese ed il senso ebraico in modo convincente: “Milton interpreta e aumenta il suo testo nell'interesse della chiarezza, della logica, e 

dell'accuratezza scientifica.” 

Sanesi si interroga sul significato dell'aggettivo “scientifico”; probabilmente Crosman si riferisce alla precisione che il poeta inglese utilizza nel riportare talune indicazioni temporali. Ad esempio, al v 

366 si legge: The morning planet gilds her horns. Galilei, usando il telescopio, aveva scoperto che il pianeta Venere ha fasi come la Luna. Milton, a conoscenza di ciò, lo descrive nel primo quarto, in 

cui appare come se avesse dei corni, perché è nella fase crescente. Altre informazioni relative all'astronomia riguardano la Luna, la cui unica faccia illuminata dai raggi dal Sole è quella rivolta verso di 

essa. L'altra faccia, che, naturalmente, si trova nell'oscurità, non può essere illuminata, quindi non ha bisogno di luce: for other light she needed none in that aspect  (v 378).

GENESI                                                                                 PARADISE LOST

3,5                                                                                           vv 244-52

Dio disse: Sia la luce7! E la luce fu. Dio vide che              “Let there be light”, said God [...]God 

 la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre        saw the light was good [...] Thus was the 

e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu sera e         first day ev'n and morn.

1, 9-10                                                                                  vv 282-2848

Dio disse: “Le acque che sono sotto il cielo,                     [...] when God said, “Be gathered now, ye  

si raccolgano in un solo luogo e appaia l'asciutto.”         waters under heav'n, into one place, and 

E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra e la               let dry land appear.”

massa delle acque mare.

1, 10-13                                                                             vv 307-12

Dio chiamò l'asciutto terra e la massa delle acque         The dry land earth, and the great receptacle 

mare. E Dio disse: “La terra produca germogli, erbe     of congragated waters he called seas; and 

che producono seme ed alberi da frutto, che facciano     saw that it was good , and said, 'Let th'

sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la          earth put forth the verdant grass, herb 

propria specie e alberi che fanno ciascuno frutto con      yelding seed, and fruit tree yelding fruit 

il seme, secondo la propria specie.”                                 after her kind, whose seed is in herself  

                                                                                           upon the earth.'

2, 5-6                                                                                  vv 330-336

Nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna       [...] though God had yet not rained upon 

erba campestre era spuntata – perché il Signore Dio       the earth, and man to till the ground none



non aveva fatto piovere sulla terra e nessuno lavorava    was, but from the earth a dewy mist went 

il suolo e faceva salire dalla terra l'acqua dei canali        up and watered all the ground, and each

per irrigare tutto il suolo.                                                   Plant of the field, which ere it was in the 

                                                                                            earth God made, and every herb, before it

                                                                                            grew on the green stem.

1, 14-19                                                                               vv 339-353

Dio disse: “Ci siano luci nel firmamento del cielo per       Again th' Almighty spake: “Let there be 

distinguere il giorno dalla notte; servano da segni per         lights high in th' expanse of heaven to 

 le stagioni, per i giorni e per gli anni e servano da luci      divide the day from the night; and let 

nel firmamento del cielo per illuminare la terra.” E così      them be for signs, for seasons, and for

avvenne: Dio fece le due luci grandi, la luce maggiore         days, and circling years, and let them 

per regolare la notte, e le stelle. Dio le pose nel                    be for lights as I ordain their office in

firmamento del cielo per illuminare la terra e per regolare   the firmament of heav'n, to give light

giorno e notte e separare la luce dalle tenebre. E Dio vide    on the earth; and it was so. [...] God 

 che era cosa buona.                                                                Saw, surveying his great work, that it  

                                                                                                  was good.

Riassumendo: il primo giorno viene creata la Luce, l'unica in grado di liberare i contorni delle creature confusi nelle tenebre. Lo spazio del mondo viene subitaneamente invaso dalla luce, che è un 

oggetto, sia pure il preferito, della azione creativa di Dio, non una sua emanazione.

Il secondo giorno è destinato alla creazione del firmamento, che gli antichi concepivano come una grande volta solida a forma di emisfero. La formula di approvazione (“buono”) viene qui omessa, in 

quanto quest'opera della creazione è completata solo nel terzo giorno, durante il quale viene anche creato il mondo vegetale, grado infimo della vita organica. La terra è chiamata ed abilitata ad esercitare 

una partecipazione materna. 

Il quarto giorno è caratterizzato dalla creazione degli astri, visti unicamente come creature e in dipendenza dalla volontà creatrice e ordinatrice di Dio. Fin dall'antichità, si credeva che il mondo dell'uomo 

fosse determinato, fin nel destino dell'individuo, dall'influsso di potenze astrali. Gli astri, però, non sono in alcuna maniera produttori della luce, ma soltanto trasmettitori di una luce che esisteva anche 

senza di esse e prima di essi.

Ormai il mondo come luogo di abitazione per gli esseri viventi è pronto, sono preparate tutte le condizioni di vita e sono buone. Tutto è bello e meravigliosamente conforme col fine e l'ordine della 

creazione. Si tratta di un vero e proprio Inno alla Creazione, fortemente accentuato dal punto di vista linguistico, grazie al ricorso alle allitterazioni, che culminerà in un movimento di danza di tutta la 

natura appena creata, all'insegna di colori e profumi: è un'immagine davvero intensa, suggestiva e paradisiaca (vv 323-326, Last rose as in dance the stately trees, and spread their branches hung with 

copious fruit, or gemmed/their blossoms).

Parallelismo PL I-PL VII

Non risulta azzardato impostare un'analisi dei punti di contatto tra questi due libri, apparentemente tanto distanti sia per quanto riguarda la loro collocazione nel poema, che per la materia narrata.

Nel I libro Satana convoca sulla riva del lago ardente dell'Inferno un'assemblea di tutte le legioni degli angeli ribelli e pronuncia un caloroso discorso teso a riaccendere gli animi.

Nel VII libro Raffaele riporta le parole pronunciate da Dio al Figlio.

In entrambi i discorsi sono presenti riferimenti ai rispettivi nemici: Satana definisce Dio our grand foe (I, 122) ed è sua volta definito our envious foe, come già evidenziato.

PL I                                                                                  PL VII

vv 56                                                                               vv 255-257

Round ' he throws his baleful eyes                                 with joy and shout/the hollow universal orb 

(cfr gli “occhi di bragia” del Caronte di Dante,             they filled.

Inf III 109).

v 59                                                                                 Anche lo sguardo divino colma gli spazi 

At once as far as angel's ken he views.                          vuoti.

E' lo sguardo di Satana a disegnare il luogo 

infernale, a dargli realtà. La traiettoria dei suoi

occhi è come un compasso che segna. 

vv 116-117                                                                             vv 172-173

Since by fate the strenght of gods [...]                                  Necessity and chance approach not me,

cannot fail                                                                              and what I will is fate

(si leggano anche le parole di Belzebù:

vv131-33 and put to proof his high supremacy,

Wheter upheld by strenght, or chance or fate)

Satana sembra voler sottolineare la presenza di                  Dio è tutto, non opera per necessità, e 

una forza superiore a Dio, sminuendone il ruolo.                Nulla è determinato dal caso: tutto è   

                                                                                              frutto del suo volere. 

                                                                                              Il destino corrisponde proprio alla sua 

                                                                                               volontà decisionale.

vv 162-165                                                                         vv 187-188

If then his providence out of our evil seek to bring            Glory and praise,whose wisdom had 

forth good our labour must be to pervert that end,            ordained good out of evil to create

and out of good still to find means of evil                           ( cfr Agostino, “La città di Dio”: “...non 



                                                                                              tolse loro questa facoltà perché giudicò

                                                                                              che era di maggior potere e bontà trarre

                                                                                              il bene dal male  che non permettere il 

                                                                                             bene.”)

E' evidente il rovesciamento delle parole divine operato da Satana: originare il Male dal Bene, piuttosto che il contrario.

v 186                                                                                 v 150-152

Consult how we may henceforth most offend                    But lest his heart exalt him in the harm/

                                                                                           already done, to have dispeopled heav'n,/

                                                                                          my damage foundly deemed.

L'obiettivo di Satana è quello di arrecare danno               Dio sancisce il fallimento del progetto 

 a Dio, spopolando il Paradiso.                                          satanico. 

v 663- 666                                                                         v 174

He spake: and to confirm his words, out-flew/                  So spake

millions of flaming swords, drawn from the thigs/            v 181-182

of Mighty Cherubim/the sudden blaze far round              when such was heard declared the 

illumin'd hell.                                                                     Almighty's will;/Glory they sung to the 

                                                                                           Most High.

Conclusi i discorsi dei due capi, entrambi ricevono un grande plauso di approvazione da parte dei rispettivi pubblici.

 v 650                                                                                 v 154

Space may produce new worlds.                                        And in a moment will create another 

                                                                                          worlds.

Satana non specifica chi possa creare nuovi mondi,         Dio dichiara di essere in grado di 

nomina un generico space.                                                sviluppare un nuovo mondo in un attimo. 

                                                                                            Le sue azioni sono istantanee, come 

                                                                                            si legge al v 166: Immediate are the acts    

                                                                                            of God. 

Tralaltro, si insidia un pungente interrogativo: come nasce lo spazio?Cos'è? E' finito o infinito?Vuoto o pieno? Geocentrico o eliocentrico? Si tratta di temi cruciali nell'investigazione scientifica del 

500-600.

v 651-654                                                                           v 155-160

There went a fame in heav'n that he ere long/                   Out of one man a race/of men innumerable

intended to create, and there in plant/a generation,          there to dwell/, not here [...]/and earth be

whom his choice regard/should favour equal to the          changed to heav'n, and heav'n to earth.

sons of heaven.                                                                   (cfr Agostino, “La città di Dio”: “Ed egli 

                                                                                             dalla discendenza soggetta a morire,

                                                                                             debitamente e giustamente condannata,

                                                                                             raduna con la sua grazia un grande 

                                                                                             popolo per riparare e rinnovare con esso

                                                                                             la parte di angeli che è caduta, sicchè la

                                                                                             diletta città dall'alto non è privata 

                                                                                             del numero dei suoi cittadini, che anzi è

                                                                                             forse allietata da un numero più 

                                                                                             abbondante.”)

Satana è a conoscenza del progetto divino

inerente alla creazione della specie umana.

Irrompe qui la seguente questione, controversa

e molto dibattuta sul terreno teologico: l'Uomo

e il Mondo furono creati prima o dopo la ribellione

di Satana? Come già segnalato, Milton ritiene che

la creazione sia seguita alla Caduta degli angeli: Dio

avrebbe generato gli uomini per popolare il Paradiso,

abbandonato dai Ribelli (cfr i citati vv 150-161). 

vv751-754                                                                          vv 295-296

Meanwhile the winged heralds by command/                   As armies at the call/of trumpet (for of

of sovran power, with awful ceremony/and                        armies thou hast heard)

trumpet's sound [...]

Lo squillare di trombe annuncia all'esercito degli             Durante la Creazione, le acque si muovono

angeli ribelli che in breve sarà indetto un solenne            agitate, dopo aver udito il comando 

concilio in Pandemonio.                                                     divino che ordina loro di raccogliersi in

                                                                                            un unico luogo, paragonabile al richiamo 



                                                                                            di tromba durante una guerra.

E' possibile, infine, paragonare la creazione attuata da Dio, solo, con la costruzione del Pandemonio infernale, frutto di un efficiente lavoro di squadra, notando, ovviamente, i differenti obiettivi e le 

diverse modalità utilizzate.


