
1 

 

Martina Innocenzi 

                                           

I LIBRO:  

 

Analisi: 

 

Il Paradise  Lost inizia in medias res, quando la battaglia tra Dio e gli angeli ribelli è 

già avvenuta e ne è seguita la loro caduta. 

Nei primi ventisei  versi del poema è possibile individuare la struttura propria di un 

proemio, secondo quello che è il modello della tradizione rapsodica omerica. 

Sono presenti, infatti, gli elementi tipici di questo schema: narratio, propositio e 

invocatio. 

 

NARRATIO: vv. 1-5 

Fin dal primo verso viene dichiarato l’ argomento dell’ opera: la disobbedienza dell’ 

uomo per aver mangiato il frutto dell’ albero proibito. E’ subito evidente il richiamo 

alla Bibbia, in particolare al libro della Genesi. 

Si parla poi della conseguente caduta dell’ uomo e del dolore che ne seguirà fin 

quando non tornerà Cristo a riconquistare il seggio benedetto. 

 

PROPOSITIO: vv. 6-12 

Nel v. 6 compare il verbo Sing, “Canta”, verbo chiave di un proemio e che dà inizio 

alla propositio. 

Milton, poi, si rivolge alla Musa Celeste, Heav’nly Muse, che tradizionalmente nei 

poeti classici è Urania, la musa dell’ astrologia, ma qui non è così. Egli si sta 

rivolgendo alla Musa che sul monte Oreb e Sinai  ha ispirato Mosè , the sheperd , “il 

pastore di greggi e pastore del suo popolo”, a cui sono stati dettati i Dieci 

Comandamenti. Ancora una volta Milton fa rifermento al libro della Genesi. 
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Quindi la Musa di Milton è proprio  lo Spirito Santo che ha ispirato la Bibbia, non è 

una delle nove muse classiche che risiede sul monte Elicona . 

L’ autore procede mescolando riferimenti biblici quali il ruscello di Siloe, che 

richiama l’ episodio del cieco nato descritto nel Vangelo di Giovanni, e riferimenti 

mitologici, ad esempio il monte Aonio al v.15, che è propriamente l’ Elicona. 

 

INVOCATIO: 

Al v. 13, poi, compare il verbo invoke, “invoco”, proprio dell’ invocatio alla Musa. 

 

Il proemio prosegue e l’autore al v. 15 afferma di proporsi tramite questo poema: 

things unattempted yet in prose or rhyme, ossia: “cose mai tentate in passato in prosa 

o in rima”, ricalcando totalmente quanto detto dall’Ariosto all’ inizio del suo 

“Orlando Furioso”; ma, come è stato già sottolineato, Milton sa di rivolgersi a una 

fonte di ispirazione più grande di tutte quelle solite. 

Egli, infatti, al v. 17 parla direttamente allo Spirito Santo, O Spirit, allo Spirito che è 

stato presente fin dall’ inizio della creazione. 

 

vv. 18-26: 

Il poeta chiede  allo Spirito di servirsi di lui come tramite, instruct me, v. 19, per 

illustrare la caduta dell’ uomo nel peccato e nella morte. 

Milton sta facendo da intermediario per l’ umanità e lo fa con parole che, quasi 

inequivocabilmente, fanno pensare proprio alla sua persona in carne ed ossa, dato che 

ai vv. 22-23 dice: what in me is dark Illumine, “ciò che in me è buio illuminalo”, 

sottintendendo probabilmente la sua cecità. 

 

Ai vv. 25-26 il proemio si conclude con una sorta di auto-investitura del poeta. Egli 

vuole poter confermare la Provvidenza Eterna, I may assert Eternal Providence,  in 

quanto tutto rientra in un più grande piano divino, giusto e giustificato. 
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Dopo questa analisi si può dire che Milton con questo proemio faccia due cose molto 

importanti. 

Invoca la Musa e inscrive se stesso nel numero dei grandi poeti epici, quali Omero e 

Virgilio, e cavallereschi, parafrasando espressamente Ariosto, autore del noto 

romanzo cavalleresco. Ma, identificando la sua musa con lo Spirito Santo, supera i 

suoi predecessori, osa di più. 

Inoltre Milton, con questo poema, tocca questioni che hanno un’ importanza 

fondamentale per tutti gli esseri viventi.  

Infatti, se Omero e Virgilio, rispettivamente nell’ “Iliade” e nell’ “Eneide” hanno 

cantato le vicende eroiche di Achille ed Enea, Milton addirittura scrive della tragica 

storia di tutto il genere umano e il risultato dell’ umana disobbedienza.  

Se i primi due poeti hanno narrato una guerra tra uomini, egli tratta la materia più alta 

che un poema epico possa aver mai narrato: la battaglia tra Dio e Satana, il Bene e il 

Male. 

In questo proemio, quindi, Milton mescola la materia classica a una prospettiva 

cristiana e traccia così il percorso di quello che sarà il resto del poema. 

 

Concluso il proemio, poi, il poeta affronta il soggetto centrale dell’ opera: la caduta di 

Adamo ed Eva per colpa del Serpente infernale, alludendo anche alla precedente lotta 

avvenuta tra Dio e gli angeli ribelli e il loro sprofondare nell’ Inferno. 

Proprio a proposito dell’ Inferno è interessante osservare come questo appaia agli 

occhi di Satana e degli angeli appena caduti. 

 

vv. 59-73: 

In questi versi si ha una prima descrizione dell’ Inferno miltoniano e, leggendo, è 

quasi impossibile non avere negli occhi l’ Inferno di Dante. 
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Dante, è stato detto, è inimitabile ma ha comunque ispirato molti dopo di lui e, anche 

qui, è possibile rintracciarne le atmosfere cupe, singole parole e costrutti. 

I primi tre versi, 61-63, caratterizzano subito l’ Inferno come un luogo caldo e pieno 

di fuoco: as one great furnace flamed, “fiammeggiante come una grande fornace”, 

eppure: yet those flames no light, “da quelle fiamme nessuna luce”, è quindi un luogo 

buio.  

Anche l’ Inferno di Dante si presenta come un luogo buio, dalla luce fioca; tanto che 

Dante stesso ha difficoltà a scorgere le cose e dice: “com’ i’ discerno per lo fioco 

lume” ( Canto III, v. 75), oppure, ancora, l’ Inferno è descritto: “d’ogne luce muto” 

(Canto V, v. 28). 

 

La descrizione di Milton prosegue parlando ai vv. 65-66 di:  doleful shades, where 

peace and rest can never dwell , “ombre d’ angoscia, dove la pace e il riposo non vi 

troveranno”, facendo emergere l’ idea di una pena senza fine che ricalca quasi 

letteralmente: “nulla speranza li conforta mai, non che di posa, ma di minor pena”, 

(Canto V, vv. 44-45). 

Questa idea di una pena eterna è portante nell’ Inferno di Dante, dove è ripetuta più 

volte, e anche Milton ai vv. 67-68 riafferma che : but torture withhout end still urges, 

“e solo una tortura senza fine urge perenne”. 

Un altro elemento tipico dell’ Inferno è la mancanza di speranza per i dannati, 

speranza di passare a una migliore condizione. In Milton, come in Dante, è ben 

presente quest’ idea e si può leggere ai vv. 67-68: hope never come that comes to all, 

“né mai quella speranza che ogni cosa solitamente penetra”, che riecheggia il 

dantesco: “lasciate ogne speranza, voi ch’ entrate” ( Canto III, v. 9).  

 

Proseguendo ai vv. 68-69 è detto: a fiery deluge,  fed with ever – burning sulphur , 

unconsummed, “un diluvio di fiamme nutrito di zolfo sempre ardente, mai consunto”, 

dove è facile scorgere un richiamo alla pena a cui erano sottoposti i bestemmiatori 
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danteschi al Canto XIV. Questi, nudi e stando sdraiati su un sabbione, erano 

condannati a subire in eterno il cadere di una pioggia di lingue di fuoco, e così Dante 

dice: “sovra tutto ‘l sabbion, d’ un cader lento, piovean di foco dilatade falde”, (Canto 

XIV, vv. 28-30). 

Questa immagine della pioggia è, poi, un’ immagine biblica. Essa richiama, infatti, l’ 

episodio della città di Sodoma. 

 

Gli ultimi versi di questa prima descrizione dell’ Inferno miltoniano si concludono 

dicendo che questo era il luogo stabilito da Dio per Satana e i suoi ribelli. Viene 

ribadita l’ idea dell’ assenza di luce che, tradizionalmente, è propria di Dio. 

A questo punto, però, è già possibile riflettere su un dato importante: 

Dante è sicuramente più noto di Milton e dotato di maggior prestigio nell’ 

immaginario collettivo, ma perché la sua idea di Inferno ghiacciato non ha 

influenzato la nostra immaginazione, come invece ha fatto l’ idea miltoniana di 

Inferno infuocato? 
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