
INNO A SATANA  
(…)  
161. Gittò la tonaca  
162. Martin Lutero:  
163. Gitta i tuoi vincoli, 
164. Uman pensiero,  

165. E splendi e folgora 
166. Di fiamme cinto;  
167. Materia, inalzati: 
168. Satana ha vinto.  

169. Un bello e orribile  
170. Mostro si sferra,  
171. Corre gli oceani. 
172. Corre la terra:  

173. Corusco e fumido  
174. Come i vulcani,  
175. I monti supera,  
176. Divora i piani;  

177. Sorvola i baratri;  
178. Poi si nasconde  
179. Per antri incogniti, 
180. Per vie profonde  

181. Ed esce; e indomito 

182. Di lido in lido  
183. Come di turbine  
184. Manda il suo grido,  

185. Come di turbine 
186. L’alito spande:  
187. Ei passa, o popoli, 
188. Satana il grande.  

189. Passa benefico  
190. Di loco in loco  
191. Su l’infrenabile  
192. Carro del foco.  

193. Salute, o Satana,  
194. O ribellione,  
195. O forza vindice  
196. De la ragione!  

197. Sacri a te salgano 
198. Gl’incensi e i vóti!  
199. Hai vinto il Geova  



200. De i sacerdoti  

PARAFRASI  

161.Fu scomunicato quando rinunciò all’abito 
162.monastico (gettò  la tonaca)  
163.Martin Lutero,  
164.Getta come lui le tue catene e sii libero,  

165.pensiero dell’uomo,  
165.e risplendi e fulmina chi ti opprime  
166.circondato dal fuoco;  
167.Tu, materia, alzati in piedi, 

168.Satana ha vinto.  
169-188. La macchina a vapore, come un mostro bellissimo e terribile si slancia, 
oltrepassa i continenti e gli oceani: fiammeggiante e fumante come i vulcani, valica le 
montagne, inghiotte correndo le pianure; passa sopra le voragini, poi sembra sparire in 
grotte segrete, in gallerie profonde; poi esce e, indomabile, come una tempesta emette un 
grido di tuono; come una tempesta soffia intorno a sé un vento impetuoso: sfila davanti ai 
vostri occhi, o popoli, il grande Satana.  

189.Passa benefico  
190.di luogo in luogo  
191-192. su un carro di fuoco che non si può fermare.  

193.Ti saluto, o Satana,  
194.o ribellione,  
195.o forza vendicatrice 
196.della ragione.  

197-200. Salgano a te i sacri incensi e i buoni propositi! Hai sconfitto il Dio che predicano i 
sacerdoti! 

L’Inno a Satana è una composizione occasionale, scritta di getto per il brindisi al 
banchetto di un amico nel 1863, pubblicata poi su una rivista bolognese nel 1869. 
Siamo dunque di fronte ad un’opera giovanile di Carducci, che, nella prima fase della 
sua produzione, tramite l’esaltazione del mondo classico, manifestò toni di invettiva e 
violenta polemica, innanzitutto contro l’attuale mancanza di eroismo dell’Italia, ma anche 
contro la Chiesa, il Papa e l’oscurantismo religioso: i toni apertamente provocatori e 
blasfemi intendono scandalizzare i borghesi e la loro mentalità, da lui considerata chiusa, 
ipocrita, immobilista e moralista. Infatti, Carducci contrappone alle false credenze 
religiose, che rendono gli uomini molli e inerti, la luce della ragione, la gioia di vivere, il 
progresso, rappresentato qui dalla figura di Satana. 
Il rovesciamento delle ideologie religiose dominanti ed espresse in quegli anni 
dal Sillabo di Pio IX è totale: per Carducci, infatti, quanto i reazionari bollano come opera 
di Satana, appaiono in questo componimento tutti come aspetti positivi della vita: le gioie 
terrene, le bellezze della natura, la libertà di pensiero, che invece il Cristianesimo 
condanna senza appello, puntando piuttosto alla vita ultraterrena. Satana rappresenta la 
materialità (contrapposta allo “spirito”), il piacere concreto e terreno, l’ebbrezza vitale, lo 
spirito della modernità che ormai tutto pervade ed esalta l’intelligenza umana e la potenza 



creatrice della ragione. Di questa modernità, della sua velocità, della sua portata 
rivoluzionaria e della forza della materia, negli ultimi versi è simbolo l’immagine della 
locomotiva. Ovviamente l’Inno a Satana costituisce un’opera molto provocatoria, dal tono 
ribelle e battagliero, e rivelatrice dello spirito carducciano giovanile, laico, democratico, 
anticlericale, cultore della scienza e del progresso, tutti valori illuministici incarnati nella 
figura di Satana, simbolo di una nuova religiosità razionalistica. 
La brevità del verso quinario conferisce alla poesia un ritmo veloce e incalzante, 
che è molto adatto all’intento fortemente polemico e provocatorio. 


