
Colpa e Morte dopo esser state congedate da Satana iniziano la loro opera di 
rovina : le stelle si fanno più pallide e i pianeti vengono colpiti da altri 
pianeti come se c’è un’influenza planetaria sfavorevole infatti Milton in 
questi versi sembra suggerire che gli effetti maligni dei pianeti e delle 
costellazioni sono originati dalla colpa e dalla morte (messe in libertà dalla 
disobbedienza di Adamo) cosi che i pianeti e le stelle sono i primi a colpire 
ed essere plane-strook. La credenza nell’astrologia non era per niente una 
cosa universale al tempo di Milton o di Shakespeare: si veda ad esempio il  
tema dell’ influenza sfavorevole dei pianeti nel discorso derisorio di 
Edmund nel King Lear Atto1.Scena2.vv129-45 :

“Questa è la somma stoltezza del mondo:
che quando la fortuna ci vacilla
- spesso perché l’abbiam troppo ingozzata -
diamo al sole, alla luna ed alle stelle
la colpa della nostra malasorte,
come se, per necessità del fato
fossimo le canaglie che noi siamo;
fossimo stolti per celeste impulso,
o malfattori, ladri, traditori
per volontà delle celesti sfere;
o mentitori, adulteri, beoni
in forza d’una imposta sommissione
all’influsso maligno dei pianeti;
quasiché tutta la malvagità
ch’è in noi ci venga infusa dagli dèi.
Bella scusa, per l’uomo puttaniere,
imputare i suoi istinti da caprone
all’influenza di qualche pianeta!(22)
Mio padre s’è accoppiato con mia madre
sotto il segno della “Coda del Drago”,
ed io che son nato
sotto l’influsso dell’“Orsa maggiore”,
sarei per questo violento e lascivo …
Bubbole senza senso!
Sarei stato lo stesso quel che sono
anche se sopra la mia bastardia
fosse venuto a fare l’occhiolino
l’astro più vergine del firmamento”

Satana si reca nell’altra direzione verso la porta incustodita e trova attorno a 
sé solo desolazione perché Colpa e Morte sono volati al mondo superiore. Il 
compito di fare da guardia alla porta è stato affidato alla colpa nel libro 2 ai 
versi 774-77. In questi versi la colpa dice : “mi fu data a quel tempo la 
chiave possente, e l’incarico di tenere le porte sempre chiuse, così che 
nessuno possa varcarle senza ch’io le apra”. Tutti gli altri invece si erano 
ritirati nel Pandemonio che nel Libro 1 al vs 756 è nominato come 
campidoglio di Satana e dei suoi pari, città di Lucifero chiamato cosi per 



allusione alla stella lucente paragonata a Satana perché la stella del mattino, 
portatrice di luce proprio come Lucifero che è il nome di Satana prima 
della sua  caduta dal paradiso ma dopo non sarà più utilizzato per riferirsi a 
lui. Qui sono di guardia i maggiori cioè alcuni angeli caduti che per 
orgoglio si ritengono appunto maggiori e sono in attesa di sapere perché il 
loro Imperatore non è ancora tornato e che prima di partire aveva 
comandato loro di stare lì mentre le schiere esiliate dal cielo hanno lasciato 
completamente deserta quella parte dell’inferno perché costretti a stare in 
allerta per difendere la propria metropoli in attesa che tornasse 
l’avventuriero dalla sua esplorazione del mondo estraneo.  Questi angeli 
sono caduti a causa della loro disobbedienza a Dio quindi ora diventano 
obbedienti a una figura minore cioè Satana. Appena arriva passa davanti a 
loro in modo inavvertito  invisibile a tutti e dal salone plutonio, cioè di 
Plutone, dio degli inferi, si reca al suo seggio e inizia a guardarsi attorno e 
ad un  tratto appare avvolto nello splendore che ancora gli restava, un falso 
brillio concesso dopo la sua caduta perché questa è l’unica che Dio gli ha 
concesso come dice anche nel libro 3 vv.685 “passa invisibile a tutti salvo 
che a Dio, il quale in cielo e in terra lo consente per volontà precisa”. Viene 
accolto con grandi applausi e i consiglieri massimi escono accorrendo dal 
loro concilio per congratularsi con Satana il quale inizia subito un discorso 
in cui dice loro che tornato con successo superiore a qualsiasi speranza può 
finalmente guidare le turbe dello Stige (che secondo le favole greche e 
romane era la riva del mondo sotterraneo) in trionfo fuori dall’inferno e 
finalmente potranno vivere in un mondo spazioso acquistato con grande 
pericolo dalla sua strenua avventura. Satana inizia a descrivere il suo 
viaggio attraverso l’abisso della Notte definita  “ingenerata” come se vuole 
intendere che la notte  non esisteva prima che Dio la creasse e in questo 
modo Satana ammette inconsciamente la creazione di Dio. La questione è 
se, nella cosmologia di Milton, prima della creazione c’erano le tenebre e/o 
la notte.
Nel libro della genesi 1.2 leggiamo:
     “And the earth was {b} without form, and void; and {c}
    darkness [was] upon the face of the deep. And the Spirit 
of
    God {d} moved upon the face of the waters. (e la terra 
era senza forma e vuoto e l'oscurità era sopra la faccia 
dell’abisso. E lo Spirito di Dio si muoveva sopra la 
superficie delle acque)

    [(b) As an unformed lump and without any creature in it: for
        the waters covered everything. (come un informe blocco senza 
nessuna creatura in sé: perché le acque coprivano tutto)



    (c) Darkness covered the deep waters, for the waters covered
        everything. (L'oscurità copriva le acque profonde, perché le 
acque coprivano tutto.)
    (d) He maintained this disordered mass by his secret power.”(egli 
mantenne questa massa disordinata con il suo potere segreto)]

Cioè  che le tenebre, sopra la faccia dell’abisso, anticipano la creazione di 
Dio e Milton rimanda al caos infatti nel Libro 2 ai versi 911-916 dice del 
caos: “ grembo della natura e forse tomba, che non ha mare né spiaggia, né 
aria né fuoco, ma tutte queste cose frammiste e confuse nelle loro cause che 
si mantengono sempre pregnanti, costrette a lottare eternamente se il fattore 
altissimo non le costringe, oscuri materiali, a ordinarsi creando nuovi 
mondi”. Una profonda oscurità che ricopre l’abisso la ritroviamo anche nel 
libro 7 al verso 233 quando il figlio di Dio con la gloria paterna si spinge 
profondamente nel caos e inizia a osservare la Creazione. Nel suo viaggio 
nel Libro 2 al verso 962 e successivi Satana all’improvviso trova di fronte a 
sé il trono del caos, e gli siede in trono la Notte vestita di nero, che è la più 
antica di tutte le cose, e consorte del Caos . Nel libro 7 dal verso 243 dice  
“Dio creò la luce e così divise  in distinti emisferi la luce dalla tenebra: 
chiamò la luce giorno e la tenebra notte”. Forse questo verso suggerisce che 
la Notte del verso 477 è  ingenerata nel senso che non è stata ancora creata e 
forse quando Dio chiama la tenebra “Notte” la notte inizia ad esistere 
mentre le tenebre già esistevano. 
Satana continua poi il racconto del suo viaggio e di come ha sedotto l’uomo  
con l’inganno contro il suo creatore per mezzo di una mela. Nella genesi 
non viene mai specificato  che tipo di frutto cresce sull’albero della 
conoscenza, ma Satana la riconduce a una semplice mela sia qui che nel 
libro 9 al verso 585. Milton, anche nel libro 2 al verso 349 del paradiso 
riconquistato, chiama il frutto mela. Satana continua dicendo come Dio per 
una cosa così banale ha abbandonato l’uomo e tutto il suo mondo in preda a 
Colpa e Morte cosa che consente al popolo delle tenebre di entrare e 
dominare  senza fatica assumendo il dominio sull’uomo.
Satana dice di essere stato condannato anche lui, cioè il serpente, nella cui 
forma animale ha ingannato l’uomo e  immagina la sua condanna come una 
pura e semplice ferita, non comprendendo,forse perché non vuole accettare 
il suo destino mortale.  Ed ecco infatti che finito il discorso Satana cambia 
forma e si trasforma in un serpente mostruoso. La fonte più probabile della 
metamorfosi di Satana, che  assume qui valore di scherno, è Ovidio, 
Metamorfosi, 4,576-589, nell’episodio di Cadmo, re di Tebe, che fu 
trasformato in serpente  con sua moglie Ermione citato già nel libro 9 al 
verso 505. Anche in Dante, nell’inferno, 24,83 e seguenti “e vidivi entro 



terribile stipa/di serpenti, e di sì diversa mena/ che la memoria il sangue 
ancor mi scipa” e l’inizio di 25, episodio di Caco. Tutti vengono trasformati 
in serpenti e in poco tempo l’aula si riempie di mostri. In questi versi, dove 
la corrispondenza fra colpa e punizione appare grottesca malgrado 
l’immaginazione miltoniana induce al terrore, la sensazione è che il 
significato di questa metamorfosi collettiva sia ancora legato alla lettura 
distorta delle intenzioni e delle parole di Dio. Questa rappresentazione 
altamente teatrale e ironica della punizione appare  come un perfetto 
contrappasso dell’interpretazione satanica delle WAYS OF GOD e ci mostra 
l’aspetto terribile di Dio. Helen Gardner in A READING OF P.L. scrive 
“non possiamo dire: E’ così che Dio appare a Satana che ha scelto di 
separarsi dalla luce e dall’amore e perciò vede solo fuoco e furia. Così è 
come Dio appare a noi..implacabile, vendicativo e derisorio”. Altri notano 
che Milton sembra non dimenticare mai che “anche Dio è all’opera per 
seminare discordia nell’Eden”, concludendo da osservazioni di questo tipo 
che malgrado in questa tragicommedia anche Dio appaia come un lettore 
non disinteressato ciò non significa che le sue decisioni siano da considerare 
giuste o ingiuste sulla premessa della libertà concessa, ciò che accade non è 
che una conseguenza inevitabile. Vengono citati tanti tipi di serpenti, reali e 
immaginari che appartengono alla tradizione allegorica:
L’amfisbena: serpente con una testa alle due estremità descritto anche nella 
Pharsalia di Lucano nel Libro 9 ai versi 798-799 in cui viene identificata la 
medusa come l’origine di tutti i serpenti;
Le ceraste serpente con quattro corna;
Idre e Ellopi:  serpenti d’acqua e pesce spada;
Dipsadi: serpente mitologico il cui morso causa una violente sete 
Ophiusa è il nome dato a tre isole diverse, una nelle Baleari.
Pitone: serpente che una volta si pensava fosse generato spontaneamente da 
un'interazione del sole con il fango.
E sulla storia dell’origine del pitone ne parla Ovidio nelle metamorfosi nel 
libro 1 vv 421-440: “ L’umidità e il calore se fra loro si combinano destano 
vita e dalla loro unione nascono tutte le cose. Quando dunque il suolo 
fangoso per il recente diluvio, si riasciugò al calore benefico dell’astro 
celeste, partorì un’infinità di specie creando anche mostri sconosciuti e 
generò anche te, Pitone smisurato, serpente mai visto prima, terrore delle 
nuove genti, tanto era lo spazio su cui ti distendevi giù dal monte”. 
Tra tutti questi serpenti Satana  è sempre il più grande e il suo potere sugli 
altri è ancora intatto. Durante la metamorfosi compaiono accanto ai serpenti  
tantissimi alberi carichi del delizioso frutto che cresce in paradiso, quello 
usato come esca per Eva dal suo tentatore. E così i serpenti non riescono a 



resistere e si arrampicano su questi alberi  posandosi più fitti dei riccioli a 
serpe della chioma ondulata di Megera, una delle tre Furie o dee che 
vendicano la criminalità e che come le Meduse avevano chiome di serpenti. 
Siamo al vs 565 e seguenti: Su questi alberi i serpenti colsero voraci quei 
frutti belli a vedersi simili a quelli che un tempo crescevano vicino al lago 
di bitume dove Sodoma  arse fiammando:  in questi versi il lago di bitume 
cioè il Mar morto è associato a Sodoma. Nella Genesi,19,24 dice: “ E il 
Signore fece piovere dal cielo sopra Sodoma e sopra Gomorra, solfo e 
fuoco, dal Signore”.
I serpenti però mangiando quei frutti credono di saziare l’appetito invece 
masticano ceneri amare e dopo aver più volte assaggiato costretti dalla fame 
e dalla sete e più volte nauseati per quello stomachevole disgusto cadono in 
quella stessa illusione più e più volte fino a quando gli viene concesso di 
assumere di nuovo la forma perduta però ogni anno saranno costretti a 
subire la stessa umiliazione così da reprimere il loro orgoglio nell’aver 
sedotto l’uomo. Nel frattempo Colpa e Morte arrivano in Paradiso e Colpa 
ne assume il potere all’inizio solo in atto e ora di persona. La distinzione tra 
il potere “in atto” e  “di persona” forse vuole intendere che  la trasgressione 
di Adamo ha dato un corpo a quello che una volta era un potere astratto 
personificato: egli ha incarnato la Colpa. Il termine “actual” cioè “in atto” è 
un termine teologico che indica un peccato determinato da un libero atto 
personale, della volontà dell’individuo: questo certamente  lo riscontriamo 
sia in 9.999  in cui si dice che Adamo è stato ingenuamente sopraffatto dalla 
grazia femminile di Eva e sia nel 11.634 in cui l’Angelo dice che il male 
dell’uomo comincia “dalla mollezza dell’uomo effeminato”.
Colpa e Morte si allontanano con lo scopo di distruggere e l’Altissimo li 
vede e dal verso 619 dice ai santi “guardate con che fretta avanzano quei 
cani dell’inferno per desolare e sconvolgere il mondo” una frase che 
riecheggia nel pianto di Antonio nel Giulio Cesare di Shakespeare 3,1,273: 
“come hot from hell, / Shall in these confines with a monarch’s voice / Cry 
“Havoc!” and let slip the dogs of war”.
Il Creatore allora chiama per nome i suoi angeli e li incarica dei più vari 
compiti. In questi versi Milton descrive i due modelli della creazione 
geocentrico(tolemaico) ed eliocentrico(Copernico) e descrive la variazione 
delle stagioni in base alle costellazioni. Ma appena è stato mangiato il 
frutto, tutto è stato stravolto e  il sole, ha deviato dal suo percorso stabilito 
come a un “banchetto di Tieste”. Tieste è un personaggio della mitologia 
greca figlio di Pelope e di Ippodamia e fratello gemello di Atreo. Alla 
morte del padre, Atreo avrebbe dovuto succedergli; ma sua moglie Erope lo 
tradì con Tieste e consegnò all'amante il vello d'oro che faceva re di Micene 



il suo possessore.  Atreo, divenuto infine re, si vendicò sul fratello 
offrendogli come vivande le carni dei suoi stessi figli. Il delitto, che colpì di 
impurità sia Atreo sia Tieste, ricadde come maledizione sui figli: 
Agamennone e Menelao, figli di Atreo, ed Egisto, figlio incestuoso di 
Tieste e della figlia di lui, Pelopia. Secondo una versione del mito, Zeus 
mostrò il suo sdegno cambiando il corso degli astri e il sole si allontanò con 
lo stesso orrore di questi versi. E i mutamenti del cielo producono  
mutamenti simili sul mare e sulla terra: dal nord di Norumbega 
(approssimativamente è tra  l’attuale Inghilterra del Nord e il sud-est del 
Canada) e dalle rive dei Samoièdi( al nord-est della Siberia) e dalle cose 
inanimate l’oltraggio prosegue ora con Discordia figlia di Colpa che 
introduce la morte fra gli uomini immettendo feroci contrasti. Nella 
mitologia greca la dea della Discordia è Eris: la leggenda narra che Eris 
furiosa per l'esclusione dal banchetto nuziale di Peleo e Teti,giunta sul 
luogo in cui si teneva il banchetto, fece rotolare una mela d'oro, secondo 
alcuni presa nel giardino delle Esperidi, dichiarando che era destinata 
"alla più bella" fra le divine convitate. La disputa che sorse fra Era, Atena 
e Afrodite per l'assegnazione del frutto e del relativo titolo, condusse al 
giudizio di Paride e in seguito al ratto di Elena che originò la 
guerra di Troia. E da questi contrasti iniziano a farsi guerra bestia contro 
bestia, uccello contro uccello, pesce contro pesce non avendo più timore nei 
confronti dell’uomo che iniziano a guardare con sguardo bieco, malevolo e 
minaccioso.


