
MILTON POLITICO

“Waves of regret and waves of joy. I reached out for the one I tried to destroy. You. You said 
you'd 
wait . Till the end of the world.”
 (U2-“Until the end of the world”)

Lucifero: “Comunque. “Meglio regnare all’Inferno che servire in Paradiso”, eh, piccolo 
fratricida?”
Caino: “Sicuramente signor Lucifero. Qualunque cosa voi diciate signor Lucifero”
Lucifero: “Non l’abbiamo detto Noi. L’ha detto Milton. E lui era cieco”
(“La stagione delle nebbie”- Neil Gaiman)

1603- Morte della Regina Elisabetta I e ascesa al trono di James I 
1605- Congiura delle polveri
1625- Ascesa al trono di Charles I
1642- Inizio della guerra civile
1649- 30 Gennaio, decapitazione del sovrano
1653-1658 Oliver Cromwell è Lord Protettore del Commnwealth fino alla morte per malaria
1660- Restaurazione del potere monarchico. Ascesa al trono di Carlo II
1688- I Whigs rivolgono le loro forze contro il Re cattolico James II. Glorious Revolution. 
Incoronazione di Guglielmo III d’Orange
1689- Approvazione della Bill of Rights

“Essendo perciò manifesto che il potere di re e magistrati non è se non derivato, trasferito e loro affidato per 
il bene comune di tutti dal popolo, nel quale tuttavia fondamentalmente rimane, e cui non può essere tolto 
senza violazione del suo diritto naturale e nativo, e constatando noi che per questo Aristotele e i migliori 
scrittori politici hanno definito re colui che governa per il bene e il profitto del suo popolo e non per fini 
suoi, ne segue di necessità che i titoli di signore sovrano, signore naturale e simili sono frutto o di arroganza o 
di adulazione.

Partendo da qui possiamo determinare con più facilità e forza di argomento che cosa sia un tiranno e che possa 
fare il popolo contro di lui. E' tiranno, che sia giunto alla corona con torto o con diritto, colui che senza 
considerare né la legge né il bene comune regna solo per sé e per la sua fazione.

Ma questo oso professare come parte della mia fede: che se c'è uno per cui incarico sono stati commessi interi 
massacri dei suoi fedeli sudditi ... la Spada della giustizia è su di lui  
(JOHN MILTON- “UCCIDERE IL TIRANNO”)

1603, alla morte di Elizabeth I, la Regina Vergine salì al trono James VI Stuart che col nome di 
James I riunì i regni di Scozia, Irlanda e Inghilterra ereditando una situazione complessa a causa 
della irrisolta questione religiosa che divideva il paese fra anglicani, cattolici e puritani: il 
sovrano, accolto con diffidenza della maggior parte della popolazione, fu per altro l’autore di 
diversi scritti e discorsi al Parlamento in cui affermava il diritto divino dei re: The True Law of 
Free Monarchies (1597) e Bailicon Doron (1598), due trattati sull’assolutismo regale che 



incontrarono la disapprovazione di molti, specie dei puritani che avevano la maggioranza in 
Parlamento. Il malcontento continuò con il suo successore Charles I, morto nel 1649, sfociando 
in una vera e propria guerra civile che vide la maggior parte della ricca borghesia cittadina e i 
proprietari terrieri schierarsi contro il re, sostenuto dall’aristocrazia e dall’alto clero anglicano. 
E’ la prima rivoluzione inglese.
Se il pretesto per l’apertura delle ostilità fu sostanzialmente di carattere religioso, ancora più 
forti erano le motivazioni di ordine economico e politico; e seppure non valutata come tale, la 
prima rivoluzione inglese è senza dubbio di importanza centrale fra le grandi rivoluzioni 
occidentali, e durante il ventennio rivoluzionario si arrivò a significative conquiste che 
precedettero di molto quelle dei protagonisti della Rivoluzione americana e di quella francese: 
tolleranza religiosa, separazione fra chiesa e stato, contratto sociale, sovranità popolare. Più di 
un secolo prima che la Francia sconfiggesse l’Antico Regime, battezzando cioè ciò che aveva 
distrutto
L’esercito parlamentare sconfisse le forze fedeli al re nel 1646 e ancora nel 1648. L’anno 
seguente il re fu legalmente giustiziato e la sua famiglia fuggì in esilio in Francia. Venne 
instaurata una repubblica (Commonwealth) e Cromwell fu nominato Lord Protettore nel 1653. 
Alla sua morte nel 1658 gli successe il figlio Richard che non possedendo il carisma del padre 
nella guida della nazione, dopo solo un anno fu costretto ad abdicare. Al caos che seguì l’unica 
soluzione parve quella di richiamare il figlio del re in esilio, Charles II, e di restaurare la 
monarchia: era il 1660. La corte e la chiesa anglicana riconquistarono tutti gli onori e i puritani 
furono perseguitati e sottoposti a dure sanzioni.
Tuttavia i problemi che avevano diviso Charles I e il Parlamento non furono risolti, il nuovo re 
che aveva promesso di governare tramite il Parlamento, non aveva alcuna intenzione di perdere 
il potere conquistato durante il periodo puritano. La crisi si palesò allorchè il re sciolse il 
Parlamento. Al sovrano succedette il fratello, James II, convinto cattolico, il quale non appena 
salito al trono nel 1685 si arrogò il diritto di promulgare leggi senza consultare il Parlamento. 
Quando nel 1688 la nascita di un erede maschio al trono paventò la possibilità che una dinastia 
cattolica si consolidasse iniziarono i negoziati segreti fra il Parlamento e William III d’Orange. 
James fuggiva in Francia, la Glorious Revolution, aveva luogo senza spargimenti di sangue, 
portò alla stesura del Bill of Rights nel 1689.

.Milton autore della Rivoluzione

Durante il periodo rivoluzionario, uno dei protagonisti è un artista, cresciuto dal padre con una 
educazione severa ed un amore per le arti, ed anche e soprattutto per l’Italia che egli stesso ha 
visitato, incontrando molte personalità significative, e venendo da alcune di esse apprezzato, da 
altre non realmente compreso. Stiamo parlando di John Milton.
Milton nel periodo rivoluzionario è autore di  numerosi pamphlets fra cui annoveriamo i quattro 
trattati in favore del divorzio scritti fra il 1643 e il 1645, ispirati probabilmente anche alle sue 
vicende matrimoniali. Negli stessi anni apparve Areopagitica in sostegno alla libertà di stampa, 
e The Tenure of Kings and Magistrates scritto subito dopo la morte del Re Charles I per 
giustificarne l’uccisione- stabilendo l’importanza del contratto sociale, con l’aggiunta di un 
importante corollario in cui egli sostiene il diritto dei sudditi di ribellarsi al tiranno e di 
condannarlo a morte, eliminando così il forte senso di colpa derivato dal primo regicidio della 
storia. 
Fu attraverso questi scritti che Milton fu uno degli esponenti del governo di Cromwell ed 



ottenne l’incarico di segretario dello stato per le lingue straniere, posizione di grande 
responsabilità che fu senz’altro rafforzata dal successivo pamphlet dal titolo Eikonoklastes in 
cui Milton si scaglia contro l’Eikon Basilike scritto dal re prima di essere decapitato.

John Milton, grande paladino della Rivoluzione oltre che grande poeta, ha cinquantaquattro 
anni quando pone mano alla composizione del Paradise Lost (1677 e 1674 in versione 
definitiva) il poema che vede le stampe nell’epoca della Restaurazione e che, da subito, viene 
meritatamente riconosciuto come un capolavoro. I grandi temi della ribellione (di Satana) e della 
disobbedienza (di Adamo ed Eva) affrontati nel Paradise Lost sono sicuramente ma solo 
indirettamente connessi alle vicende storiche che ne costituiscono l’imprescindibile retroterra. 
Pur se sconfitto e marginalizzato e ostracizzato oltre che oramai completamente cieco, Milton 
prende infatti la parola nel Paradise Lost e rivolto all’Inghilterra restaurata per rappresentarsi in 
memorabili proemi (libri I, III, VII e IX) come poeta ispirato e illuminato, e l’opera è intrisa 
anche della grandezza del suo secolo, il secolo delle scoperte di Harvey, dell’empirismo di 
Bacon, del telescopio di Galileo.
Egli ha anche conosciuto Galileo quand’egli era sotto il giogo dell’Inquisizione, e con giusta 
ragione in Paradise Lost è visto anche il primo poema dell’era astronomica moderna: 
stupefacentemente, infatti, l’azione è collocata in un cosmo sconfinato.
Se abbia ragione Blake nel dire che Milton parteggi per il Diavolo non è facile dirlo, di certo il 
poeta ci presenta due diversi modelli di eroismo, quello del titanismo e della tensione alla lotta, 
per Satana, e a questi poi Milton contrappone e antepone il vero eroismo della mitezza, 
obbedienza, sacrificio impersonati da Cristo; in lui viene sottolineato un aspetto importante, 
ovvero che non è il diritto di nascita a rendere un uomo virtuoso, ma il merito.

. La politica e il poema

Repubblicano, strenuo difensore della libertà di stampa, del regicidio, e anche della libertà di 
fede,
Milton sosteneva che la vera natura dell’autorità monarchica risiedesse nella sovranità popolare 
che concede questo potere. E per la stessa ragione, che il popolo ha il diritto di deporre un 
monarca che abusi del proprio potere. Ma cosa ancora più importante, che il popolo deriva da 
Dio questa sovranità.
 Dedicò la sua vita, spesso attirando anche su di sé lo scherno dei suoi contemporanei, all’idea 
di una comunità libera in cui tutti i cittadini potessero portare avanti la scienza ed esercitare la 
libertà concessa loro da Dio.
Il poema di Milton riflette queste visioni politiche, e molte delle rappresentazioni della sua 
poesia ci portano a riscontrare quasi una similitudine fra Satana ed il Macbeth shakespeariano, 
entrambi ambiziosi di potere, entrambi capaci di seguire un percorso che sembra inizialmente 
segnato dal libero arbitrio ma rivela poi un’oscura profezia, entrambi sottoposti alla caduta, 
all’isolamento, entrambi usurpatori.
In Satana troviamo la rappresentazione delle conquiste del potere repubblicano, in cui egli, 
carismatico leader e capo militare al pari di Cromwell, fonda il Pandemonium ove liberamente 
discutono i Pari, i Demoni che con il loro leader sognano la new law.

.Oliver Cromwell e Satana



Oliver Cromwell, esponente della gentry inglese, era divenuto il leader dello schieramento degli 
Indipendenti, puritani fautori in ambito religioso della piena libertà di culto e di organizzazione 
per tutte le comunità protestanti (ma non per i cattolici). Inoltre, dopo due anni di conflitto tra 
realisti e parlamentari, lo stesso Cromwell fece pendere la bilancia dalla parte dei parlamentari 
per l'iniziativa assunta in campo militare: creò infatti la New Model Army, ovvero "esercito di 
nuova concezione" composto dai cosiddetti Ironsides, letteralmente "fianchi di ferro". Tale 
esercito si basava su due principi fortemente innovativi, ovvero l'elezione degli ufficiali da parte 
delle truppe - che consentiva una scelta sulla base della capacità e non dell'estrazione sociale - e 
la formazione politica dei soldati - con l'obiettivo di renderli consapevoli delle finalità per cui 
erano chiamati a combattere.
Ci troviamo di fronte dunque a un grande capo militare, carismatico nel guidare le folle,capace 
di organizzare lo Stato con una forte gerarchia. La politica cromwelliana fu una politica di luci 
ed ombre, vista anche la durezza con cui egli visse il suo mandato: sotto di lui non mancarono 
ammutinamenti soffocati nel sangue, e la sua politica non fu certo priva di un forte polso, e 
intrisa del virtuoso moralismo puritano. Celebre il fatto che durante il Commonwealth si 
assistette anche alla chiusura dei teatri, simbolo degli orpelli dell’epoca elisabettiana, epoca di 
grande progresso ma decisamente da superare.

.Charles I come Dio

Il sovrano è di certo l’esempio di tiranno che Milton intende descrivere, visto quelle che sono le 
sue mire assolutistiche e la sua strenue difesa del Diritto divino dei Re, "il diritto a regnare è 
consacrato da Dio". Contrariamente al concetto cinese di  mandato celeste che legittima il 
rovesciamento di un monarca oppressivo o incompetente, un re europeo non poteva perdere il 
diritto divino a causa del suo malgoverno.

.Rilettura storiografica
Una rilettura storiografica ha portato a considerare la prima rivoluzione inglese come un 
bubbone che doveva esplodere, ed è esploso poi in una serie di malaugurati disordini e non 
come una vera e propria rivoluzione. Questo termine infatti verrà riservato alla seconda 
gloriosa rivoluzione che senza spargimento di sangue si era conclusa con la deposizione di 
Giacomo II e l'insediamento, voluto dal Parlamento, di Guglielmo III d'Orange
Secondo Gardiner e Treveleyan, troviamo ripresa l’interpretazione liberale di Guizot, e vediamo 
quindi, da un lato gli avvenimenti del 1640-60 non più come deprecabili disordini ma come una 
vera e propria rivoluzione politica e religiosa puritana. Da Gardiner inizia l'interpretazione 
classica wigh, che poi era la stessa dei sostenitori della lotta parlamentare che affermavano di 
ribellarsi in nome della libertà individuale contro il governo degli Stuart. Dall’altro  Trevelyan 
nella "Storia della società inglese" (Torino, 1948) non vede motivazioni materiali nella 
rivoluzione: "La rivoluzione cromwelliana non fu nelle sue cause e nei suoi motivi, sociale ed 
economica; fu il risultato di pensamenti ed aspirazioni politiche e religiose diffuse tra gente 
che non aveva in animo di riformare la società o di ridistribuire la ricchezza. Certo la scelta 
di una parte piuttosto che di un'altra in materia politica e religiosa era, in certi casi e fino a un 
certo segno, determinata dalle circostanze sociale ed economiche; ma di ciò le persone 
interessate erano coscienti solo a metà." 
Ben diversa è la critica marxista, la quale sottolinea come la lotta non fosse solo fra l’House of 
Common e la monarchia, ma vi fosse l’interessamento di forze altre, fra livellatori, zappatori e 
familists, e di come quello religioso non fosse che un pretesto dietro il quale si celava la lotta di 
forze sociali che intendevano partecipare attivamente alla vita politica. Anzi la scarsa durata ed 



efficacia del Commonwealth è motivava propriamente con lo scarso interesse prestato per 
queste ulteriori voci della rivoluzione, questo secondo il primo interprete della rivoluzione 
inglese in senso marxista, Hill ("La rivoluzione inglese" in "Saggi sulla rivoluzione inglese del 
1640", Milano 1971). Christopher Hill provò molto interesse verso i puritani e per come le 
sette furono significative negli scontri contro la Chiesa di Stato, pilastro della Corona.  Hill 
sembra pensarla come Guglielmo III d’Orange, quando curiosamente disse nell 1689, “Questo 
paese dove si discute sempre di religione, ma dove ce n'è certamente meno di quanto possiate 
immaginare.” . I veri motivi della lotta sono economici,  e Hill sottolinea anche come presente 
l' insofferenza verso la proprietà e le distinzioni di rango o di merito: il clima culturale, 
insomma, che fece sentire «improvvisamente liberi» livellatori, zappatori, presbiteriani, dando 
vita a quella rivoluzione puritana i cui frutti si sarebbero visti due secoli dopo, con i progressi 
della democrazia politica e con il socialismo libertario dal quale Hill, con tutto il suo marxismo, 
non fu poi così lontano. Lo storico affrontò anche Le origini intellettuali della rivoluzione 
inglese, ricostruendo un itinerario che risale a Bacone, a Milton, ai libertini, a quel libero 
pensiero che diede origine alla rivoluzione industriale con cui, ancora una volta, l' Inghilterra 
anticipò il mondo.


