
MILTON: UN CONFRONTO STRUTTURALE

Prima di occuparmi del confronto tra la figura di Satana e quella di Cesare 
vorrei porre l’attenzione su una questione sollevata dal professor Vaglioni 
quando, leggendo i proemi posti rispettivamente ai libri I-III-VII-IX, ci ha 
fatto riflettere su quanto e quando l’autore intervenga in prima persona sul 
testo e come tali intereventi siano resi in traduzione. Quindi ho deciso di 
porre a confronto più traduzioni per vedere quella che meglio rende 
l’intenzione dell’autore, prendendo in esame i primi 30 versi circa di ogni 
proemio. Le tre edizioni esaminate sono:

J. Milton, Il Paradiso perduto, a.c. di F. Cicero, traduzione di R. 
Piumini, Milano, Bompiani, 2009.

J. Milton, Il Paradiso perduto, a.c. di D. Pettoello, Torino, Unione 
Tipografico-editore, 1950 (non fotocopiabile dal testo quindi 
riportato da me).

J. Milton, Il Paradiso perduto, libro IX traduzione di G. Salvatore, 
Salerno, edizioni Gutenberg, 1997 (trattazione solo del IX libro).

 J. Milton, Il Paradiso perduto, a.c. di R. Sanesi, Milano, Mondadori, 
2011.

La prima traduzione nel primo e nel terzo libro, è sicuramente una 
traduzione più fedele che riporta quasi sempre il pronome personale “io”. 
Mentre nei proemi del VII e del IX più o meno la traduzione è la medesima 
(tranne nel VII al v.19e 25 e nel IX al v 40).
Per la seconda traduzione si può fare lo stesso discorso della prima: più 
precisa nei primi due libri e sostanzialmente uguale a quella di Sanesi negli 
altri due.
Nella traduzione di Giovanni Salvatore, che esamina solo il IX libro, è 
sottolineata sempre la prima persona addirittura dove nel testo inglese 
manca (v26 dove «pleased me» invece che con «mi attrasse» è tradotto 
all’attivo con «io scelsi»).
Milton interviene più volte nel testo, questo giustifica un’autobiografia di 
fondo e cambia punto di vista in itinere, come farà anche Lucano, ad 
esempio negli ultimi versi del poema c’è l’immagine di Adamo ed Eva che 
si incamminano mano nella mano solitari: «e mano nella mano, lenti e 



incerti nel passo cominciarono nell’Eden, il loro cammino solitario» da quel 
momento non stanno solo scegliendo un luogo dove stabilirsi, ma anche la 
Provvidenza come guida per il loro cammino. I due possono ora 
intraprendere la loro strada solitaria perché non esiste più una divinità 
antropomorfica che può intervenire nella loro esistenza, lasciando il 
paradiso si lasciano alle spalle il Dio dispotico della Genesi. Mentre 
all’inizio del poema i due personaggi sono presentati completamente in 
balia della forza superiore di Dio, totalmente devoti e totalmente incapaci di 
procedere da soli. Questo è anche il modo in cui Milton vuole liberare i 
lettori dalle catene dell’ortodossia e prospettare una salvezza da ogni 
tirannia politica, sociale e letteraria. In Lucano invece il cambio di 
prospettiva si vede nel passaggio dal primo proemio, dove lui elogia 
l’imperatore Nerone, all’ultimo libro dove viene inserito tra i tiranni che 
volevano conoscere le origini del Nilo, ciò ci fa capire che i rapporti tra 
l’autore e l’imperatore si erano incrinati proprio negli anni della stesura 
dell’opera.

Maria Elena Dionisi




