
COMMENTO AL LIBRO XII vv. 373-540 

 

 

«Dio, nella sua saggezza, decise di creare uomini e angeli 

esseri razionali, e perciò dotati di libero arbitrio, ma 

prevedendo allo stesso tempo le inclinazioni della loro 

volontà nell’esercizio della loro assoluta libertà. E questo 

che importa? Diremo allora che la preveggenza o 

prescienza divina li ha costretti ad agire in un modo 

predeterminato? Non più che se gli eventi futuri fossero 

stati previsti da un qualsiasi essere umano. Nulla accade 

inevitabilmente perché Dio l’ha previsto. Ma Egli prevede 

ogni accanimento perché ne conosce le cause naturali, 

che nel compimento dei suoi stessi decreti sono lasciate 

libere di esercitare la loro legittima influenza. Di 

conseguenza, il risultato non dipende da Dio che lo 

prevede, ma solo da colui che è l’oggetto della sua 

preveggenza»1. 

«I libri non sono per nulla cose morte, bensì contengono 

in sé una potenza di vita che li rende tanto attivi quanto 

quello spirito di cui sono la progenie; di più essi 

preservano come in una fiala la più pura forza ed essenza 

di quel vivente intelletto che li generò»2 

 

Se nel primo intervento mi ero servita delle parole di un critico miltoniano, per quest’ultimo ho 

deciso di chiedere in prestito a Milton stesso le parole. Non sono state scelte casualmente, ma 

seguono perfettamente il percorso che intendo intraprendere per la spiegazione dei versi. Ritengo 

infatti si debbano tenere a mente tre parole: LIBERTA’, CONOSCENZA e VERITA’ che ritornano non 

solo in tutta la produzione letteraria di Milton, ma anche nel Paradise Lost.  

Ritengo anche che sia importante, in particolare per questo libro di congedo, il XII, analizzare i 

versi non seguendo le indicazioni della critica, ma andando a rintracciare in due opere 

fondamentali dell’autore, una coeva (De Doctrina Christiana3) e una precedente il Paradise Lost 

(Aeropagitica4), gli intenti e il pensiero dell’autore, qui resi poeticamente.  
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La prima cotazione, tratta dal De doctrina christiana, è legata alla parola LIBERTA’, nucleo tematico 

imprescindibile per leggere e comprendere l’opera miltoniana: dal libero arbitrio dipende il 

cambiamento radicale dell’uomo nei suoi accidenti ma soprattutto nel rapporto con Dio. 

L’esercizio di questa libertà da parte di Adamo ha causato un accrescimento di conoscenza che 

può essere giustificato solo se conduce alla verità. Quale verità? Quella che è stata frammentata e 

disseminata nel mondo e che si deve ricostruire. Milton nel PL si fa profeta di una verità che si 

deve ricostruire e che si deve andare a cercare tra i versi del poema tra le parole e i gesti di ogni 

personaggio. Ma l’interpretazione non è univoca! Milton non crede nell’univocità 

dell’interpretazione ed è proprio dallo scambio di opinioni che per Milton si riesce a ricostruire la 

Verità.  

A questo punto possiamo passare all’analisi dei versi. La prima cosa che si può notare è il 

sopravvento delle passioni su Adamo; il suo parlare è pieno di enfasi e di esclamazioni, di 

un’umanità che quasi travalica il personaggio che nonostante il dolore per la perdita dell’Eden 

abbraccia con gioia la profezia di una speranza futura. Le passioni non son solo negative, può 

esserci un eccesso di passioni anche al positivo, ma l’esercizio dell’uomo dopo la caduta risiede 

nella sua capacità di governarle. A questo proposito riporto le parole di Milton:  

«Ci sono molti che si dolgono della divina provvidenza perché lasciò 

Adamo peccare – sciocchi! (foolish tongues!) Quando Dio gli diede la 

ragione, gli diede anche la possibilità di scegliere, perché ragione non è 

altro che una scelta, se no sarebbe stato solo un automa. Neppure noi 

diamo valore a quell’obbedienza o amore o dono che è frutto di 

coercizione: Dio perciò lo lasciò libero, pose innanzi a lui un oggetto 

provocante, quasi nei suoi stessi occhi – in ciò consisteva il merito, in ciò 

il diritto al premio, il valore dell’astinenza. Perché mai creò passioni 

dentro di noi, piaceri tutto intorno a noi, se non perché questi, 

giustamente temperati, sono gli ingredienti stessi della vita?»5 

Ai versi 382- 389 ritroviamo un inno a Maria sulla scia delle parole evangeliche di Gabriele ed 

Elisabetta. Dai versi 390 e segg. continua la profezia di Michele che evidentemente è costruita 

sulla falsa riga del Nuovo Testamento per quel che concerne la storia della stirpe di Adamo, ma dal 

quale si discosta dai versi 505 e seguenti. Ritroviamo allora alcune tematiche care all’autore che 

così possiamo riassumere: 

                                                                                                                                                                                
Basandosi sulla Bibbia rigettò la dottrina calvinistica della predestinazione in favore del libero arbitrio, usò le Scritture 
per sostenere che l'anima umana è soggetta alla morte e che non è duplice o scindibile dal corpo, come si crede 
comunemente, e che quindi l'unica speranza per i morti è quella di una futura risurrezione dal sonno della morte. 
Inoltre dimostrò biblicamente che Cristo, il Figlio di Dio, è subordinato a Dio, il Padre. Poiché le sue spiegazioni 
scritturali erano in completo disaccordo con l'insegnamento ufficiale della Chiesa, il manoscritto rimase sepolto in 
archivio per 150 anni prima che tornasse alla luce. Nel 1823, Giorgio IV, che sedeva al trono, ordinò che l'opera fosse 
tradotta dal latino e resa pubblica, ma quando due anni dopo fu pubblicato in inglese suscitò subito aspre polemiche 
negli ambienti teologici e letterali. Un vescovo dichiarò subito che il manoscritto era un falso, ma prevedendo tali 
reazioni e volendo confermare la paternità di Milton, il traduttore aveva corredato l'edizione di note in calce per 
evidenziare cinquecento paralleli tra il De doctrina christiana e il Paradiso perduto 
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Il Battesimo: «Colui che viene nel come tuo Salvatore/ non curerà la tua ferita distruggendo 

satana,/ ma le sue opere in te nel tuo seme». Attraverso il Battesimo, dunque, avviene non solo la 

purificazione dal peccato originale, ma anche l’acquisizione di una nuova creatura (2 Cor 5, 17)  

che è divenuta partecipe della natura divina. È in questo senso che si deve intendere la felix culpa. 

La morte di Gesù come sostituzione della disobbedienza di Adamo in favore dell’obbedienza 

salvifica (ritornano quasi trascritte le parole di S. Paolo): «Come per la disobbedienza di uno solo 

tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l’obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti 

giusti»6. È l’amore “sino alla fine”, però, che conferisce valore di redenzione e di riparazione, di 

espiazione e di soddisfazione al sacrificio di Cristo; ecco perché Milton ribadisce questa stretta 

correlazione tra obbedienza e amore. È opportuno tener presente ciò che nel De doctrina 

christiana Milton aveva scritto, legando ai problemi della caduta e del peccato, la rigenerazione 

operata dal Cristo. Il Cristo porta la Verità divina nella nuova legge, il Vangelo,  (quindi non la 

cancella né la sostituisce ma ne dà pieno compimento7) restituendo all’intelletto ottenebrato dal 

peccato le sue prerogative. E in virtù della rigenerazione, l’uomo può infine elevarsi ad uno stato di 

grazia superiore a quello che teneva prima della caduta. 

La venuta dello Spirito Santo viene profetizzata ad Adamo in seguito alla preoccupazione di ciò 

che sarebbe accaduto dopo l’Ascensione al cielo di Gesù. Michele allora lo conforta dicendogli che 

il Consolatore, operando attraverso l’amore li guiderà alla Verità provvedendoli di un’armatura 

spirituale (interessante il linguaggio militaresco che viene associato al sacramento della Cresima, 

probabilmente acquisito dalla tradizione cristiana in seguito alla conversione dei popoli germanici).  

A questo punto, però, avviene il mutamento di trattazione da parte di Milton. Se prima aveva 

seguito pedissequamente il Nuovo Testamento, ora, basandosi sul cap. 24 del Vangelo di Matteo 

comincia il suo attacco alla Chiesa-istituzione che era stato già al centro della trattazione di 

Areopagitica. Forte è l’avversione di Milton per la Chiesa di Roma ma anche per il clericalismo 

presbiteriano. Milton mostra tutta la sua avversione per le istituzioni sorte dopo la morte degli 

Apostoli che hanno causato il frammentarsi della Verità:  

«la Verità, un tempo, venne infatti nel mondo con il suo divino Maestro, 

ed era una forma perfetta, la più gloriosa a mirarsi, ma quando Egli 

ascese al cielo, e i suoi Apostoli dopo di lui scomparvero, subito allora 

sorse una razza maledetta di ingannatori che presero la vergine Verità e 

ne lacerarono la deliziosa forma in mille pezzi, spargendoli ai quattro 

venti. Da allora gli amici della Verità se ne andarono su e giù 

raccogliendo pezzo a pezzo così come poterono trovarli»8;  

e ancora  

«ci sono alcuni che di continuo so dolgono di scismi e sette, e reputano 

una grave sciagura che qualcuno dissenta dai loro assiomi. È il loro 

stesso orgoglio e la loro ignoranza che causano scompiglio, proprio di 
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costoro che non vogliono ascoltare con equanimità, né possono 

convincere, e così ogni cosa che non si trovi nelle loro Summe deve venir 

soppressa. Loro sono i perturbatori, loro i divisori dell’unità»9.  

Ma possiamo ritenere che l’evocazione di immagini catastrofiche per mezzo degli “avventori della 

fede”, non sia altro che la rielaborazione delle immagini e dei ricordi della Rivoluzione Inglese 

indelebili nella mente dell’ormai cieco Milton. Libertà, Conoscenza e Verità sono i tre pilastri sui 

quali il poeta vate va ricostruendo il suo Paradiso perduto, secondo lo stravolgimento della 

massima evangelica «la Verità vi farà liberi» affermando, invece che “la libertà, attraverso l’uso 

della conoscenza condurrà alla Verità”. Forse questo percorso non è altro che il tentativo di Milton 

di riconquistare l’immortalità perduta per  mezzo della poesia. 
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