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Paradise Lost (1667 – 1674) - Book I, vv. 84-240 
Il discorso con cui Milton ci presenta l'Arcinemico è un'abile prova di retorica di matrice classica, ascrivibile alla corrente asiana, contraddistinta da uno stile retorico ridondante, fortemente ritmato ed ampolloso, in cui veniva fatto un uso frequente di frasi spezzate e similitudini, che prelude al gusto barocco. La dispositio (in greco ����� dal verbo �����„dispongo“), ovvero la scelta del modo più opportuno di strutturare l'argomentazione, è artificialis, elaborata e complessa. Dal punto di vista dell'elocutio (in greco �	���, dal verbo 

�	
� „dico“), per quanto concerne cioè la tecnica adottata e la selezione linguistica operata, nonché l'utilizzo di figure retoriche, lo stile è ornato e denota, nell'opzione per un registro elevato e una sintassi articolata, un accurato labor limae. 
Nell'exordium Satana si rivolge al compagno Belzebù, di cui non discerne le sembianze, profondamente alterate dalla caduta e dall'oscurità, con due protasi di periodo ipotetico con enfatica posposizione dell'apodosi, vv. 84 e seguenti „If thou beest he (…), if him who mutual league (...) joined with me once“, interrotte da una dittologia di esclamative racchiuse tra dashes: "But O how fall'n! how chang'd“, che descrivono il rapido passaggio da una constatazione di ordine teologico (la perdita della gloria e della luce) ad una descrizione neutrale del mutato aspetto esteriore suo compagno. Per descrivere il contrasto tra la presente rovina ed abiezione (ruin, v. 91) e il precedente stato di grazia, Satana impiega un linguaggio di natura diplomatica (notiamo ad esempio le espressioni mutual league, united thoughts and counsels, equal hope ai vv. 88-89, che sottolineano inoltre la condizione di cameratismo che lega i due angeli ribelli). Milton aveva familiarità con le espressioni politico-giuridiche in quanto a partire dal 1649 aveva svolto il ruolo di Segretario degli Affari Esteri per il governo del Commonwealth.   
Il periodo ipotetico su cui è imperniato l'incipit dell'orazione satanica è sintomo della confusione iniziale in cui l'Arcinemico è precipitato in seguito alla sconfitta, il cui correlativo oggettivo consiste nel gloomy deep (v. 152, lugubre abisso) in cui è ambientata la scena. Tuttavia, dallo smarrimento iniziale alla consapevolezza il passo è breve, e già al v. 94 Satana riacquista lucidità, in primo luogo dichiarando che, prima della rivolta, non avrebbe potuto immaginare la forza impareggiabile di Dio ("Till then who knew/ The force of those dire arms"). Da questo verso in poi ha inizio un'ampia sequenza di allusioni al potere divino, tramite una sapiente alternanza tra i termini might, strenght e power:  v.99 „That with the mightiest raised me to contend“v. 103 „His utmost power with adverse power opposed“ v. 112 „deify his power“ v. 116 „the strenght of gods“ v. 136 „mighty host“   vv. 144-145 „of force believe almighty / o'erpow'red such force“     v.  146 „stenght“ e „strongly“     v.  154 „strenght undiminished“ 
e riferimenti al potere „assoluto e tirannico“ di Dio:     v. 114 „empire“ 
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v. 124 „Sole reigning holds the tyranny of Heaven“ 
Il termine host, derivato dal latino hostis, ha attualmente il significato di colui che ospita, ma viene adottato da Milton nell'accezione originaria di nemico, esercito nemico. Questo è solo uno dei molteplici tratti latineggianti del lessico miltoniano, basti osservare il v. 111 „to bow and sue for grace“, in cui il termine di origine sassone bow, che indica la degradazione fisica e corrisponde all'attuale to bend1, all'antico teutonico begon e all'antico inglese boga, apre la strada al latinismo sue, che deriva da sequi. Questa scelta lessicale serve a connotare  in senso sarcastico la replica di Satana. L'assidua frequentazione dei classici influenza l'autore non solo sotto l'aspetto meramente lessicale, ma anche più in profondità, intaccando perfino la struttura sintattica del periodo.  
Riferendosi con tale insistenza al potere di Dio, Satana intende ridurre il suo Nemico (Foe) ai suoi attributi, negandogli l'identità di mente creatrice dell'universo, così come Dio, precipitandoli nell'abisso, ha privato gli angeli ribelli della loro identità e luce.  La sconfitta di Satana, come chiarito dall'espressione "Till then who knew/ The force of those dire arms", è dovuta ad un errore di giudizio, ad una sopravvalutazione delle proprie risorse congiunta ad una svalutazione del potere del Nemico e delle sue schiere. E il suo gesto di hybris nasce „from sense of injured merit“ (v. 98),  „disdegno per l'offesa ai meriti“, e la retorica attraverso la quale distorce la realtà è l'unica arma di cui può servirsi per istigare i suoi compagni ad una nuova rivolta dopo il precedente fallimento. 
 I primi dieci versi del monologo, dal v. 84 al v. 91, sono contraddistinti da un procedere in declivio, un climax discendente in cui l'Arcinemico rievoca il luminoso splendore delle sembianze di Belzebù e contrae con il compagno un'allenza mirata alla sconfitta delle mani di Dio. Il progressivo declino si arresta e capovolge a partire dal verso 94, chiave di volta del discorso („yet not for those“, „e tuttavia non per queste“, ovvero le „dire arms“, „terribili armi“ dell'Almighty): quest'espressione demarca il transito logico dalla constatazione della nuova condizione in cui i due Angeli ribelli si trovano e la reazione alla sconfitta, ovvero  il progetto della strategia per restaurare il potere di Satana in Cielo e ostacolare l'Avversario.   Milton ha chiaramente preso le mosse dalla disobbedienza di Prometeo per informare il suo ritratto di Satana, cfr. vv. 94-96 e 111-116. Il ritratto miltoniano discende in linea diretta dalla descrizione del Prometeo incatenato di Eschilo (525 – 456 a.C.), il titano che fece dono all'uomo del fuoco, requisito primario della tecnologia e del progresso umano. Il personaggio eschileo è una figura nobile, le cui motivazioni ad agire nascono dal pensiero e dal desiderio di prestare soccorso all'umanità, a costo di disobbedire alla volontà di Zeus, il quale ordinerà ad Efesto di punirlo incatenandolo ad una montagna nella Scizia, esposto alle intemperie e alle belve, con lo scopo di farlo pentire. Per persuaderlo, il re degli dèi invia anche Ermes, alle cui insistenze tuttavia il titano non cederà. Nel dialogo tra i due personaggi del mito è possibile riscontrare delle affinità con il passo miltoniano. 
Prometeo:    Pur, bisogno di me, ben che stretto    ne l'obbrobrio di dure catene,                                                 1 William Engel, John Milton's Recourse to Old English, The University of The South, p.7, 2008. 
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   il Signore dei Superi avrà,    per conoscer la trama novella    che poter deve togliergli e scettro.    Né potrà con melliflua lusinga    di scongiuri molcirmi; né tema    di minacce saprà sgomentarmi,    che il segreto gli sveli, se innanzi    non mi sciolga dai lacci selvaggi,    non s'induca a pagare la pena    di questa ignominia. 
 Invan mi tedî: un sordo flutto esorti.    Non ti venga l'idea ch'io, pei disegni    di Zeus sgomento, reso pari a femmina,    l'aborrito nemico molcir tenti    con le mani supine, a mo' di donna,    ch'egli mi sciolga! Oh!, ne son lungi assai! 
Ermes:    Meglio a questi macigni essere stretto,    che al padre Giove esser fedele araldo? 
Prometeo:    Oltraggiare cosí convien chi oltraggia.    Ed ora piombi    su me la vampa sfavillante, e tutto    con turbini di bianche ali di neve    mischi e travolga, e con inferni tuoni:    nulla di ciò mi piegherà, ch'io sveli    perché fatale è che dal soglio ei piombi. 
Possiamo notare come il riferimento alle mani supine in preghiera abbia corrispondenza al v. 112, in cui leggiamo „suppliant knee“, l'utilizzo del termine „ignominia“ (in greco 

�����, in Inglese ignominy), e inoltre il riferimento alla preveggenza che avvantaggia i due ribelli rispetto al loro nemico (dove Prometeo dichiara che Zeus avrà bisogno del suo aiuto per scoprire chi trami alle sue spalle per detronizzarlo, Satana sostiene che la caduta l'ha reso „più avanti in preveggenza“, „in foresight much advanced“, v. 19).  
Secondo quest'interpretazione, Satana sarebbe un moderno Prometeo che, provocando l'uomo, lo innalza in realtà alla sua libertà: è dalla possibilità di scegliere tra bene e male che nasce il concetto agostiniano di libero arbitrio, secondo cui l'uomo, commettendo il peccato originale, ha compromesso la propria libertà ed è divenuto indegno di ricevere la salvezza, ma può conquistare la grazia indirizzando il proprio comportamento verso il bene.  
In quest'ottica, il gesto rivoltoso degli Angeli Ribelli può essere definito felix culpa, locuzione latina tratta da un'omelia agostiniana. Secondo Tommaso d'Aquino: 
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«(...) la natura umana <è> stata destinata ad un fine più alto dopo il peccato. Dio permette, infatti, che ci siano i mali per trarre da essi un bene più grande. Da qui il detto di san Paolo: "Laddove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia" (Romani 5, 20). Perciò nella benedizione del cero pasquale si dice: "O felice colpa, che ha meritato un tale e così grande Redentore! » 
Lo stesso Percy Bysshe Shelley, autore del dramma lirico Prometheus unbound (1820),  nell'introduzione rimarca le affinità tra il Titano ribelle potrebbe e il Satana miltoniano ma precisa che Prometeo "è un carattere più poetico che Satana, poiché, oltre al coraggio, alla maestà e alla ferma e paziente opposizione alla forza onnipotente, lo si può descrivere esente dalle macchie dell'ambizione, invidia, vendetta e desiderio d'un ingrandimento personale… Prometeo è il tipo della più alta perfezione di natura morale e intellettuale, spinto dai più puri e più veri motivi ai fini migliori e più nobili". 
Tuttavia, non dobbiamo dedurre automaticamente che Milton condivida l'ammirazione di Eschilo nei confronti del titano. Il Satana miltoniano è determinato, eloquente, carismatico, ma non può essere considerato un benefattore dell'umanità. Tuttavia i prestiti eschilei conferiscono al ritratto il vigore e l'urgenza che lo contraddistinguono. 
Il discorso di Satana risente inoltre dell'influsso della struttura dei dibattiti politici nella  cui Milton assisteva nella decade 1640-1650.  Dopo aver manifestato il suo stupore riguardo al cambiamento di Belzebù, Satana valuta le prospettive future che si aprono loro. Al verso 105 domanda "What though the field be lost?", ovvero „che importa se il campo è perduto“, e prosegue: 

"What though the field be lost?  All is not lost; the unconquerable Will, And study of revenge, immortal hate, And courage never to submit or yield, "And what is else not to be overcome? That Glory never shall his wrath or might Extort from me..." 
La doppia domanda retorica (unita all'epistrofe della parola lost) incornicia una serie di tre versi uniti dall'anafora della congiunzione copulativa „and“, in cui l'Arcinemico elenca, per accumulo, ciò che gli resta per contrapporsi all'eterno Nemico: la volontà indomabile, il desiderio di vendetta, l'odio immortale, il coraggio di non sottomettersi e di non cedere. L'utilizzo del verbo extort, estorcere, riferito al volere divino mostra come, dal punto di vista di Satana, Dio non sia altro che un tiranno del cielo, che esercita il suo dominio con la forza e che ha riportato su di lui una vittoria effimera, ma non potrà mai deprivarlo della Gloria.  
"To bow and sue for grace With suppliant knee, and deify his power Who from the terror of this Arm so late Doubted his Empire, that were low indeed,  
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That were an ignominy and shame beneath This downfall," 
Satana dichiara che non si presenterà mai in condizione di supplice al cospetto di Dio perché crede di poter realmente mettere in discussione il suo trono, dato che l'Onnipotente, in seguito al suo attacco, avrebbe „doubted his throne“. 
Il modello primario dell'ispirazione miltoniana è anche qui la Gerusalemme liberata, la cui novità consiste nel riconoscere il carattere maestoso e attraente di Plutone e nell'insistenze sulla statura gigantesca del Dio degli Inferi (canto IV, vv. 43-56): 
�Siede Pluton nel mezzo, e con la destra sostien lo scettro ruvido e pesante; né tanto scoglio in mar, né rupe alpestra, né pur Calpe s'inalza o 'l magno Atlante, ch'anzi lui non paresse un picciol colle, sí la gran fronte e le gran corna estolle.  Orrida maestà nel fero aspetto terrore accresce, e piú superbo il rende: rosseggian gli occhi, e di veneno infetto come infausta cometa il guardo splende, gl'involve il mento e su l'irsuto petto ispida e folta la gran barba scende, e in guisa di voragine profonda s'apre la bocca d'atro sangue immonda.  
� Osserviamo ad esempio il riferimento al levarsi in alto della sua "gran fronte", che è tradizionalmente segno di magnanimità, all'"orrida maestà" che lo rende "più superbo": è innegabile che in questa figura, pur nella sua negatività, vi sia una forma di grandezza, per quanto abnorme e inquietante, come si intuisce dall'ossimoro che la designa. Ma le affinità non finiscono qui: il discorso che Satana rivolge alle sue schiere è altamente intonato e costruito secondo i moduli della retorica sublime, come quello pronunciato dal Satana di Milton, e anche le idee in esso espresse coincidono con quelle del I canto del Paradise Lost. Plutone rivendica infatti il valore e la dignità della ribellione degli angeli, che definisce "alta impresa"; il combattere contro l'"impero celeste" di Dio è stato segno di "valor" e alla schiera angelica non venne meno la "virtute"; nonostante la sconfitta sia rimasta nei demoni la "gloria" di un "invitto ardir". Infine, Satana afferma che non è stato un principio superiore di giustizia ad assicurare a Dio la vittoria, ma il caso. Di conseguenza l'Arcinemico accusa il Dio vincitore di imperialismo, di aver voluto schiacciare e annullare ciò che era diverso, riducendo tutto il creato sotto un unico dominio e considerando colpevoli i demoni solo in quanto hanno perso nello scontro. (cfr. vv. 65 – 120): 
�"Tartarei numi, di seder piú degni là sovra il sole, ond'è l'origin vostra, che meco già da i piú felici regni spinse il gran caso in questa orribil chiostra, 
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gli antichi altrui sospetti e i feri sdegni noti son troppo, e l'alta impresa nostra; or Colui regge a suo voler le stelle, e noi siam giudicate alme rubelle.  Ed in vece del dí sereno e puro, de l'aureo sol, de gli stellati giri, n'ha qui rinchiusi in questo abisso oscuro, né vuol ch'al primo onor per noi s'aspiri; e poscia (ahi quanto a ricordarlo è duro! quest'è quel che piú inaspra i miei martíri) ne' bei seggi celesti ha l'uom chiamato, l'uom vile e di vil fango in terra nato.  Né ciò gli parve assai; ma in preda a morte, sol per farne piú danno, il figlio diede. Ei venne e ruppe le tartaree porte, e porre osò ne' regni nostri il piede, e trarne l'alme a noi dovute in sorte, e riportarne al Ciel sí ricche prede, vincitor trionfando, e in nostro scherno l'insegne ivi spiegar del vinto Inferno.  Ma che rinovo i miei dolor parlando? Chi non ha già l'ingiurie nostre intese? Ed in qual parte si trovò, né quando, ch'egli cessasse da l'usate imprese? Non piú déssi a l'antiche andar pensando, pensar dobbiamo a le presenti offese. Deh! non vedete omai com'egli tenti tutte al suo culto richiamar le genti?  Noi trarrem neghittosi i giorni e l'ore, né degna cura fia che 'l cor n'accenda? e soffrirem che forza ognor maggiore il suo popol fedele in Asia prenda? e che Giudea soggioghi? e che 'l suo onore, che 'l nome suo piú si dilati e stenda? che suoni in altre lingue, e in altri carmi si scriva, e incida in novi bronzi e marmi?  Che sian gl'idoli nostri a terra sparsi?  ch'i nostri altari il mondo a lui converta? ch'a lui sospesi i voti, a lui sol arsi siano gl'incensi, ed auro e mirra offerta? ch'ove a noi tempio non solea serrarsi, or via non resti a l'arti nostre aperta? che di tant'alme il solito tributo ne manchi, e in vòto regno alberghi Pluto?  Ah! non fia ver, ché non sono anco estinti gli spirti in voi di quel valor primiero, 
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quando di ferro e d'alte fiamme cinti pugnammo già contra il celeste impero. Fummo, io no 'l nego, in quel conflitto vinti, pur non mancò virtute al gran pensiero. Diede che che si fosse a lui vittoria: rimase a noi d'invitto ardir la gloria.  
�Con queste parole Satana non solo si ammanta della gloria di aver tentato una nobile impresa,  ma si offre anche come difensore dei valori del pluralismo e della tolleranza, valori tipicamente rinascimentali. 
�BELZEBÙ 
Belzebù, il primo luogotenente dell'Arcinemico, contesta la percezione della realtà del suo Signore, e riconosce l'onnipotenza di Dio che definisce „almighty“ (v. 144), mentre ritiene che gli angeli caduti non siano altro che „thralls / By right of war“ (vv. 149/150), ovvero schiavi per diritto di guerra.  Con la domanda al v. 153 
"What can it then avail though yet we feel Strength undiminisht, or eternal being To undergo eternal punishment?" 
Belzebù mette in discussione l'approccio di Satana: la forza conservata è un privilegio, prerequisito imprescindibile per rinnovare l'attacco all'Onnipotente, o piuttosto la condizione mediante la quale Dio potrà infliggere loro sofferenze eterne?  Il demone si esprime come un avvocato circospetto e cauto, che soppesa con scrupolo ogni parola fin dalle primissime battute: vv. 128 – 133  
"O Prince, O Chief of many Throned Powers, That led th' imbattled Seraphim to War Under thy conduct, and in dreadful deeds Fearless, endanger'd Heav'n's perpetual King; And put to proof his high Supremacy, Whether upheld by strength, or Chance, or Fate."  
L'invocazione altisonante al verso 128, con dittologia sinonimica ed anafora dell'interiezione O, conferisce solennità al discorso ed è supportata dalla successiva allitterazione della dentale sonora (Under thy conduct, and in dreadful deeds, dove thycorrisponde a your).  È importante tuttavia notare come la definizione di Satana sia Prince, mentre Belzebù si riferisce a Dio come "Heav'n's perpetual King", evidenziando l'inferiorità del suo signore in termini gerarchici. Al verso 129, Satana fa riferimento alle schiere dei Serafini (Seraphim è il prlurale di Seraph). Ovviamente, la fonte primaria di informazioni riguardo agli angeli è la Bibbia, ma a questa si aggiungono le  tesi derivate dalla filosofia neoplatonica sistematizzata nel "De coelesti hierarchia" dello Pseudo-Dionigi (anonimo 
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teologo e filosofo bizantino), risalente probabilmente al quinto secolo. Secondo il Neoplatonismo, Dio è del tutto inconoscibile attraverso la razionalità, perché trascende la realtà fisica e le capacità cognitive dell'uomo. In quest'ottica, l'approccio più adeguato a Dio è quello che prevede il silenzio, la contemplazione e l'adorazione del mistero, e prescinde cioè da qualsivoglia processo di speculazione o indagine razionale dell'essere divino. Questa teoria è l'esatto contrario del catafatismo della teologia affermativa, la quale prevede la conoscibilità di Dio attraverso l'uso della ragione e dell'intelletto. La teologia negativa o apofatica (dal greco ��� ���� che significa letteralmente lontano dal dire, non dire), tuttavia, ammette in parte la possibilità di un esercizio discorsivo e razionale per avvicinarsi a Dio, non dicendo cosa Egli è, ma dicendo cosa Egli non è, mediante cioè il metodo della negazione. Segni e simboli dell'essenza divina, presenti nell'universo fisico e da noi percettibili, sarebbero comunque stati concessi per condurci alla contemplazione del Divino. Tra questi sono annoverati gli angeli, ipostasi della presenza di Dio nel mondo, suddivisi in una rigida gerarchia costituita dagli angeli che si distribuiscono in 9 ordini riuniti in disposizioni ternarie. La prima è quella dei Troni, dei Cherubini e dei Serafini, la seconda è quella delle Podestà, delle Dominazioni e delle Virtù; la terza è quella degli Angeli, degli Arcangeli e dei Principati (De coelesti hier., 6 sgg.). Alla gerarchia celeste corrisponde quella ecclesiastica, disposta anch'essa in tre ordini. Il primo è costituito dai Misteri: Battesimo, Eucaristia, Ordine sacro. Il secondo è costituito dagli organi che amministrano i misteri: il Vescovo, il Prete, il Diacono. Il terzo è costituito da quelli che attraverso questi organi sono condotti alla grazia divina: Catecumeni, Energumeni e Penitenti. Il termine della vita gerarchica è la deificazione, la trasfigurazione dell'uomo in Dio. Esso si raggiunge soltanto attraverso l'ascesa mistica e il suo culmine è il non sapere mistico, la muta contemplazione dell'Uno. 
Uno dei termini utilizzati da Belzebù ha modificato la propria portata semantica nei secoli successivi: l'accezione di embattled nell'uso corrente è "minacciato, assalito". Tuttavia, il suo significato originario, a partire da quindicesimo secolo, era "schierare in battaglia", Nel XII libro del Paradise Lost, al v. 213, la grafia coincide con quella odierna "On their embattled ranks the waves return": Nello stesso ambito semantico, il sostantivo "conduct" è sfruttato nel suo senso originario "azione del guidare", dal Latino conduco, pertanto la frase "Under thy conduct" va tradotta "sotto la loro guida". 
Belzebù attutisce impercettibilmente la sfrontata vanagloria di Satana al v. 105, secondo cui l'assalto degli Angeli Ribelli avrebbe scosso il trono di Dio "Shook his throne". Si serve di due parole per smussare gli scabri spigoli delle burrascose dichiarazioni di Satana, cui riconosce il merito di aver "endangered Hev'n's perpetual King", v. 131 ("Recasti gran pericolo all'eterno Re") and "put to proof his high Supremacy" ("mettesti alla prova quell'eccelsa supremazia"). Piuttosto che contraddire l'audacia del suo leader, nel tentativo di aggiustare il tiro, Belzebù sostituisce la voce del verbo to shake con endanger. Tuttavia, data la possibile ambiguità di interpretazione di questo termine, specifica nel verso seguente che l'attacco ha soltanto collaudato e sperimentato la supremazia divina, non l'ha realmente messa in pericolo e senz'altro non ha scosso il trono divino. Milton riqualifica così scaltramente le parole al punto da ridefinire e risemantizzare subliminalmente le dichiarazioni dell'Arcinemico. 
�
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Nei versi 116 e 117, Satana afferma con prosopopea che "by Fate the strenght of gods (...) cannot fail" ("per destino la forza divina (...) non può venir meno"). Nuovamente, Belzebù assesta il tiro, specificando che il destino è l'unica forza che può governare l'universo "Wether upheld by strenght, or Chance, o Fate" (notiamo il climax v.133, "Per forza, per caso o per destino"). In altre parole, si mostra agnostico per quanto concerne le fonti del potere divino. Questa formula consente di dedurre che Dio potrebbe semplicemente essere troppo potente per gli Angeli Ribelli. Perciò, Belzebù non contrasta apertamente Satana, ma scaltramente risemantizza e ridefinisce i termini della questione. Basti notare, ad esempio, l'astuto utilizzo dell'aggettivo "perpetual" per descrivere il regno di Dio, "Hev'n's perpetual King" (v. 131). L'aggettivo "eterno", comportando la nozione dell'essere privo di inizio e di termine, prevede non solo l'idea di longevità ma anche quella di legittimità, mentre "perpetuo" è un termine polivalente: non implica necessariamente che Dio fosse re da tempo immemorabile, ma tende a suggerire che sarà tale da quel momento in poi. L'aggettivo "perpetual" deriva dal latino perpetuus, che significa al contempo permanente, duraturo, senza soluzione di continuità, senza alcuna valutazione riguardante la legittimità, e lascia pertanto insoluto il dilemma in merito al fatto che Dio meriti o meno tale ruolo. 
È Belzebù a introdurre per primo l'idea della sconfitta che Satana continua a negare (v. 135 "sad overthrow and foul defeat") e a suggerire l'idea che Dio abbia deliberatamente lasciato integra la forza degli angeli caduti "strongly to suffer and support our pains" (v. 147) "per poter sopportare e soffrire così profondamente le nostre pene". 

LA RISPOSTA DI SATANA 
Satana percepisce il potenziale di una prevaricazione da parte del compagno, pertanto si affretta a rispondere (v. 156, "with speedy words").  
"Fall'n Cherub, to be weak is miserable     Doing or suffering," vv. 157-58 
L'apostrofe rivolta al "Cherubino caduto" mira a sottolineare lo stato di impotenza e debolezza di Belzebù, a ricordargli la sua condizione irrimediabile di "perduto alla gloria". Una condizione, sottolinea l'Arcinemico, "miserable, doing or suffering". Messo a tacere Belzebù, Satana riprende la sua suasoria articolando un piano di contrapposizione al potere divino (vv. 162-165) 
"If then his Providence Out of our evil seek to bring forth good, Our labor must be to pervert that end, And out of good still to find means of evil..." 
Il proposito è di distruggere il bene che deriva dalla Provvidenza, un "tentativo dello spirito di uscire dall'Inferno angoscioso della potenzialità, della volontà immensa e invincibile ma sterile, tramite l'azione distruttrice, appunto, che essendo opposta all'"alta volontà" di Dio è anche, per Satana, garanzia di libertà e di grandezza." (Marcello Cappuzzo, Il Paradise Lost di John Milton, 1972, Adriatica Editrice, Bari, p. 62). A caratterizzare l'atteggiamento di Satana è la sua ansia (rinascimentale e pre-borghese) di 
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esercitare ad ogni costo la propria libertà di individuo. Per attuare il suo piano, opporrà al Verbo divino l'Azione annientatrice. 
Se inizialmente l'eroe del primo libro di Paradise Lost è caratterizzato come orgoglioso, insolente e provocatorio ma sostanzialmente monolitico e unidimensionale, in questa seconda battuta Milton introduce nuove sfumature tese alla costruzione di un personaggio complesso e autonomo rispetto alla tradizione biblica e letteraria. La compresenza di ammirazione e condanna da parte dell'autore nei confronti del suo antieroe epico ha precedenti illustri nel ritratto sallustiano di Catilina nonché nel Giulio Cesare della Pharsalia, che Milton aveva letto in versione originale, secondo quanto afferma William Blisset nel saggio Caesar and Satan, p. 227. Di Catilina Sallustio tratteggia un disegno dalle tonalità variegate e contraddittorie, consone alla personalità ambigua e lacerata del personaggio, somma di ogni perversione ma anche uomo dalle non comuni qulaità fisiche e intellettuali. 
 Nei versi compresi tra il 169 e il 179, Satana descrive la caduta del "Sulphurous Hail" ("sulfurea grandine"), che ricorda i versi di Dante (Inf., canto VI, vv.7-12) riferiti al terzo cerchio in cui sono puniti i golosi: 
Io sono al terzo cerchio, della piova etterna, maladetta, fredda e greve; regola e qualità mai non l'è nova. Grandine grossa, acqua tinta e neve per l'aere tenebroso si riversa; pute la terra che questo riceve.  
�Questa pioggia di grandine, nel momento del confronto tra l'Arcinemico e Belzebù, si è ormai placata, e con essa il tuono alato ("thunder / winged") ha attuttio i suoi strali: in altre parole, i segni della guerra e dell'oppressione si sono stati mitigati, e una nuova occasione viene offerta agli Angeli rivoltosi: è tempo di pianificare l'azione vendicatrice, di allontanarsi "from off the tossing of these fiery waves" (v. 184), di cercare un luogo pià riparato e "There rest, if any rest can harbor there" (v. 185). Il verbo "harbor", il riferimento alle "fiery waves") e al buio della ragione nel "seat of desolation, void of light" e la descrizione della tempesta di grandine ricordano il sonetto CLXXXIX dei Rerum vulgarium fragmenta, in cui il nemico e signore al timone è la personificazione dell'Amore (e non è Dio forse signore e nemico di Satana, che è stato eternamente escluso dal suo porto?).  
�Passa la nave mia colma d’oblio per aspro mare, a mezza notte il verno, enfra Scilla et Cariddi; et al governo siede ’l signore, anzi ’l nimico mio. 
�A ciascun remo un penser pronto et rio che la tempesta e ’l fin par ch’abbi a scherno; la vela rompe un vento humido eterno di sospir’, di speranze, et di desio. 
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�Pioggia di lagrimar, nebbia di sdegni bagna et rallenta le già stanche sarte, che son d’error con ignorantia attorto. 
�Celansi i duo mei dolci usati segni; morta fra l’onde è la ragion et l’arte, tal ch’incomincio a desperar del porto. 
�Gli stessi versi echeggiano inoltre il Riccardo II di Shakespeare, proprio dal punto di vista della costruzione sintattica:  "Here let us rest, if this rebellious earth / Have any resting for her true king's queen," V.1.5-6 Il verbo rest, seguito dal sostantivo rest/ing (rest in Milton, che preferisce qui l'iterazione in contrapposizione al poliptoto shakespeariano). 
�Una volta trovato riparo, l'intenzione di Satana è di radunare i propri "afflicted powers" ("eserciti afflitti") e : 
�Consult how we may henceforth most offend Our Enemy, our own loss how repair, How overcome this dire calamity, What reinforcement we may gain from hope, If not what resolution from despair. 
�Ragioniamo su come sia possibile portare altra offesa al Nemico, e rimediare alle perdite per superare l'atroce sventura, e che nuove enregie  trarre dalla speranza, o dalla forza della disperazione. 
�Il passaggio compreso tra i versi 192 e 241, che racconta la migrazione di Satana e Belzebù dal lago di fuoco all'"horrid vale" (v. 224, "orrida vallata") per riunirsi ai loro compagni in rivolta, introduce le prime due similitudini utilizzate da Milton nel poema. La prima di esse è scindibile in tre frammenti: 
�I) il paragone tra la poderosa mole di Satana e le creature del mito ad essa assimilabili (vv.191-211) II) un interludio di natura teologica (vv. 211-220)III) la descrizione del movimento di Satana sopra la dry land (221-230). 
�

�La fonte dell'enumerazione di esseri mitologici del primo frammento è la Teogonia di Esiodo (VIII-VII sec. a.C.): Briareo, figlio di Gea e di Urano, Era uno dei mostri con cinquanta teste e cento braccia, gli Ecatonchiri o Centimani, mentre Tifone, anche detto Tifeo, il cui nome vuole dire "fumo stupefacente" era, nella mitologia greca, il figlio minore di Gea e Tartaro. Dopo aver attinto alla mitologia greca, Milton torna alla sua fonte 
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principale citando una creatura biblica, il Leviatano, figura eponima dell'opera del 1651 di Thomas Hobbes, descritta nei libri di Giobbe e di Isaia nonché nel Salmo 104, a cui l'autore fa riferimento come "Created hugest that swim th' Ocean stream." (v. 202). Grazie a questo confronto, Milton introduce l'aneddoto del navigatore che getta l'ancora sul corpo emergente della balena credendola un'isola, tratto dall'opera di Olaus Magnus (Historia de gentibus septentrionalibus) del 1555. 
�Il secondo gruppo di versi sottolinea come sia stata l'alta concessione del cielo a lasciare Satana "libero ai suoi tenebrosi disegni", che serviranno esclusivamente a "generare infinita bontà, misericordia e grazia" (vv. 218-219). Questa teoria è discussa nel libro VIII del De doctrina christiana: 
�"(...)that even in the matter of sin God's providence finds its exercise not only in permitting its existence or in withdrawing his grace, but also in impelling sinners to the commission of sin, in hardening their hearts, and in blinding their understandings." "che perfino in materia di peccato la Provvidenza divina si esercita non soltanto nel consentire la sua esistenza o nel ritirare la sua grazia, ma anche nello spingere i peccatori a commettere il peccato, nell'indurire i loro cuori e nell'accecare la loro capacità di comprensione" 
�"The other position, that God eventually converts every evil deed into an instrument of good, contrary to the expectation of sinners, and overcomes evil with good"  "L'altra posizione, secondo cui Dio infine converte ogni azione malvagia in uno strumento di bene, contrario alle aspettative dei peccatori, e sconfigge il male con il bene" 
�

�Nei versi successivi, Satana compie tre movimenti: 
�"Forthwith upright he rears from off the pool His mighty stature; on each hand the flames Driven backward slope their pointing spires, and, rowled In billows, leave i’ the midst a horrid vale. Then with expanded wings he steers his flight Aloft, incumbent on the dusky air, That felt unusual weight; till on dry land He lights—if it were land that ever burned With solid, as the lake with liquid fire, And such appeared in hue as when the force" 
Solleva la mole possente sul lago, dirige il suo volo incombendo "sull'aria abbrunata" e si cala sull'arida terra. Questo movimento vorticoso suggerisce l'idea della tremenda energia che anima l'Angelo perduto e prelude alla seconda metafora del libro primo, che richiama alla memoria la descrizione virgiliana dell'Etna che adombra col suo fumo la penisola del Peloro: 
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Virgilio, Eneide, Libro VI, vv. 571 - 578   Portus ab accessu ventorum immotus et ingens ipse: sed horrificis iuxta tonat Aetna ruinis, interdumque atram prorumpit ad aethera nubem  turbine fumantem piceo et candente favilla,  attollitque globos flammarum et sidera lambit;  interdum scopulos avulsaque viscera montis  erigit eructans, liquefactaque saxa sub auras  cum gemitu glomerat fundoque exaestuat imo.  
«L'Etna tuona con spaventose rovine; a volte erutta sino al cielo una nube  nera, spire di fumo e di cenere ardente, leva globi di fiamme a lambire le  stelle; a volte scaglia macigni, strappando via di slancio le viscere del  monte, travolgendo nell'aria con un gemito rocce liquefatte, bollendo nel  fondo del suo cuore.»  
�Ma tra le fonti italiane spicca senza dubbio Tasso, che proprio nel IV canto della Gerusalemme liberata descrive il fero aspetto di Plutone nell'atto di chiamare a raccolta il concilio infernale, composto da creature mostruose e orrende, e paragona i fumi sulfurei che fuoriescono dalle sue fauci alle fiamme dell'Etna (vv. 57-60): 
�Qual i fumi sulfurei ed infiammati escon di Mongibello e 'l puzzo e 'l tuono, tal de la fera bocca i negri fiati, tale il fetore e le faville sono.  
�

�Un importante termine di raffronto per il Satana miltoniano è il Lucifero della Divina Commedia, che ne costituisce il paradigmatico contraltare: immoto e inamovibile, arenato in un lago di ghiaccio al centro dell'Inferno, del tutto spogliato dell'originario splendore, un mostro a tre teste, privo di voce e del carattere eroico in virtù del quale il protagonista del poema di Milton detiente un primato nella letteratura europea. Inoltre, il ruolo del diavolo dantesco è contenuto, pressoché arginato nei confini del trentaquattresimo canto, in cui costituisce meramente la negazione di Dio, mentre il Satana del Paradise Lost è un presonaggio di primo rilievo, nonché il motore scatenante dell'azione. Milton aveva certamente dimestichezza con Dante e con il linguaggio letterario italiano, che aveva studiato durante gli anni di Cambridge.  
�

�Nei versi che seguono, Satana riprende la parola affermando la supremazia dell'anima - e della forza in essa insita – rispetto all'ambiente che lo circonda, e nei versi seguenti (vv. 242-255) introduce il tema della centralità della coscienza: 
�“Is this the region, this the soil, the clime,” Said then the lost Archangel, “this the seat That we must change for Heaven?—this mournful gloomFor that celestial light? Be it so, since He Who now is sovran can dispose and bid 
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What shall be right: fardest from Him is best, Whom reason hath equalled, force hath made supreme Above his equals. Farewell, happy fields, Where joy forever dwells! Hail, horrors! hail, Infernal World! and thou, profoundest Hell, Receive thy new possessor—one who brings A mind not to be changed by place or time. The mind is its own place, and in itself Can make a Heaven of Hell, a Hell of Heaven." 
Tramite un accumulo di figure (la domanda retorica in exordium, le apostrofi, il climax iniziale, la contrapposizione antitetica – "that mournful gloom / this celestial light" – enfatizzata dall'uso dei deittici, il trittico di esclamative, l'anafora di hail, la paronomasia tra hail e hell, il forte enjambement "one who brings / a mind"), Satana riprende il tema del cambiamento, ma in quest'occasione lo nega: mutato è il luogo, mutata è la condizione (dalla luce all'oscurità, dalla gloria all'abiezione) ma non la mente, dove risiedono l'Inferno e la coscienza. Coscienza della forza del "grande Nemico", ma anche della propria dignità e volontà, da cui nasce il coraggio (v. 108 "courage never to submit or yield", "di non sottomettersi mai, di non cedere") e perseverare nella scelta dell'azione libera e liberatrice.   Satana si configura così come l'eroe della volontà inflessibile, individualista tormentato ma valoroso che si erge come campione consapevole di un'aristocratica società di liberi, senza preoccuparsi di un'ulteriore eventuale perdizione a cui la sua perseveranza può condurlo. È questo il pregnante significato del verso 264,  "better to reign in Hell than serve in Heav'n", che riecheggia tra l'altro la catabasi di Ulisse nel libro XI dell'Odissea e il suo incontro con Achille, il quale, testimoniando un radicale mutamento di mentalità rispetto a quella imperante nell'Iliade, dichiara (Libro XI, vv. 488 - 492): 
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Non abbellirmi, illustre Odisseo, la morte!  Vorrei da bracciante servire un altro uomo,  un uomo senza podere, che non ha molta roba, piuttosto che dominare tra tutti i morti defunti 

         Irene Gualdo              
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