
LA FIGURA DI DIO NEL ‘PARADISE LOST’

La figura di Dio nel Paradise Lost è certamente una figura interessante. Non solo per 
l’immagine monarchica, che ha indotto alcuni critici a vedere nella figura di Dio quella del re 
Carlo, contro cui il Satana-Cromwell si rivolta. Non solo per le affermazioni di Harold Bloom, 
secondo cui « il Dio di Milton è una catastrofe ». E non solo per la considerazione degli 
sceneggiatori dell’“Avvocato del Diavolo”, film del 1997 diretto da Taylor Hackford, 
evidentemente ispirato dal Paradise Lost, che mettono in bocca al personaggio-John Milton, il 
diavolo, queste parole: « Dio è un guardone giocherellone » (forse l’allusione è al VII libro, 
quando Dio sorride nel constatare la prevista richiesta di Adamo di avere al suo fianco una 
creatura femminile). L’interesse per questa figura è suggerita dalle pagine stesse del Paradise 
Lost, dalla maniera in cui ce lo presenta John Milton. 
Senza dubbio, lungo tutto il corso del poema, il Dio miltoniano si distingue per due 
caratteristiche principali: da un lato è il Dio architetto perfetto e generoso che crea il mondo e 
lascia le proprie creature, angeli ed uomini, in totale libertà d’azione; dall’altro lato è il dio 
veterotestamentario, vendicativo e implacabile, che esige totale rispetto e osservanza alle proprie 
leggi. Questi due aspetti non sono totalmente contrastanti, e direi che rispecchiano quelle 
peculiarità che riscontriamo nella stessa Bibbia, in particolare nella differenza che intercorre tra i 
versetti del Vecchio e del Nuovo Testamento. 
Precisamente la domanda che mi pongo e attorno alla quale svolgerò la mia discussione 
riguarda Dio come entità: cosa è precisamente Dio all’interno del Paradise Lost? Sappiamo che 
è un Dio onnisciente, onnipossente, Fattore e Architetto, Altissimo, Eterno, Re del cielo e della 
terra, Giudice supremo, Vincitore possente, Signore celeste, Sovrano, Divino Essere, Nemico 
Eterno (di Satana), ecc. Tuttavia la nostra domanda ha un intento di natura ontologica. Dio è 
tutto? Oppure esiste qualcosa che sia al di fuori di Dio? E se esiste qualcos’altro, in che modo 
si relaziona a Dio?
Il passo che mi offre questi spunti lo traggo dal lib. V, vv. 469-505. L’Arcangelo Raffaele dice 
ad Adamo le seguenti parole:  «O Adam, one Almighty is, from whom / All things proceed, 
and up to him return, / If not depraved from good, created all / Such to perfection, one first 
matter all […] ». 
Fermiamoci qui per ora: l’Onnipotente è Uno, da cui tutto parte e a cui tutto torna se non 
deprivato del bene. Inoltre tutte le cose vengono create con la stessa perfezione e da un’unica e 
prima materia. Questo ha dunque due implicazioni: ogni creatura, ogni cosa nasce dalle stesse 
condizioni, con una perfezione che è intrinseca all’atto creativo e che appartiene 
specificatamente a Dio stesso come Essere perfetto, come entità in grado di creare la vita. La 
seconda conseguenza è che Satana, nel momento in cui trasgredisce il bene, si fa nemico e 
dunque si oppone a quel bene divenendo male. Questo significa che non tornerà mai più da 
Dio, e lo decreta Dio stesso nel lib. X, vv. 82-84, attraverso le parole del figlio: « […] the third 
(Satana, ndr) best absent is condamned, / Convict by flight, and rebel to all law; / Conviction to 
the Serpent none belongs ». Qui e altrove viene specificato che Satana non tornerà mai più nel 
regno dei cieli, nel Paradiso, dunque il male esisterà in perpetuo come opposizione al bene, e 
non tutti verranno salvati, ma solo coloro i quali seguiranno la parola di Dio. 
Procedendo con il discorso di Adamo, sempre tratto dal lib. V, così leggiamo (dal v. 473): tutte 
le cose « Endued with various forms, various degrees / of substance, and in things that live, of 
life». 
Dunque tutte le cose vengono create con diverse forme, con diversi gradi di sostanza, e nelle 
cose che vivono, diversi gradi di vita. Come viene specificato in seguito più le cose sono vicine 
a Dio, più sono dotate di spirito; e quindi il corpo tende a farsi spirito, ed è sempre meno legato 
alla materia, diventando etereo. Come nota D. Bush, il modo di intendere la natura da parte di 
Milton, oltre ad essere meno ortodosso, è più orientato all’«ottimismo», poiché è una natura 



«religiosa, organica e del tutto anti-meccanicistica». Anche J. Peter afferma che « A differenza 
degli Gnostici, che sostenevano che la materia è essenzialmente male, Milton riteneva che 
materia e spirito differissero solo quanto al grado, non quanto alla specie, e che ognuno 
contenesse potenzialmente il bene, anche se in grado diverso». Queste due affermazioni, da 
parte di questi autorevoli studiosi, ci suggeriscono rispettivamente due analisi: in particolare è il 
termine «substance», che si contrappone a «life», ad interrogarci. Cosa si intende per 
«substance»? Certamente si definisce, per opposizione, qualcosa che non è ancora vita, «life», 
ma allo stesso tempo è qualcosa che non è già non-vita, in quanto contiene potenzialmente il 
bene. Potremmo immaginarla come una forma di vita ad uno stato quasi irrilevante di coscienza; 
quel poco che basta per renderlo essere attivo e dunque capace di tendere al bene. Questo 
significa che la materia è dotata, se pur in minima parte, di spirito. E la giustificazione è nei 
versi seguenti: dal v. 475: «But more refined, more spiritous, and pure, / As nearer to him 
placed or nearer tending / Each in their several active spheres assigned, / till body up to spirit 
work, in bounds / Proportioned to each kind […]» (corsivo mio). Come spiega quindi Raffaele, 
e dietro di lui Milton, più le cose sono vicine a Dio, o tendono a lui, più sono raffinate e 
spiritous, cioè dotate di più spirito, di maggiore coscienza potremmo dire; e allo stesso tempo 
hanno meno corpo, materia, sono cioè più eterei; poiché ogni corpo operando si trasforma in 
spirito. Ecco perché, essendo la natura divisa tra elementi dotati di «substance» e altri dotati di 
«life», Bush parla di natura organica, religiosa (perché tende al bene, dunque riconosce, pur nel 
minimo grado, l’esistenza di un Dio creatore, quasi fosse una dote innata) e anti-meccanicistica. 
Quest’ultima espressione, credo, vada intesa come indice della libertà, dono offerto da Dio, che 
non pone alcun «decreto» limitativo alla libertà individuale - cosa che non è possibile in un 
sistema meccanicistico. In base a questa analisi è anche più facilmente comprensibile l’idea di 
Peter, per la quale Milton credeva che materia e spirito non differissero per specie, ma per 
grado; proprio perché la materia è «substance», mentre lo spirito è già «life».  
Finora abbiamo visto come Milton creda in una natura viva, divisa in diversi gradi di coscienza 
che obbediscono alle sfere fisse, e che naturalmente ogni elemento tende al bene, malgrado il 
fatto che ogni elemento sia libero di scegliere. 
Ora facciamo un salto al libro VII, il libro in cui è descritta la creazione: precisamente ai vv. 
165-173, versi veramente affascinanti. Dio sta ordinando al figlio Gesù Cristo di procedere 
nella creazione del mondo. «My Overshadowing Spirit and might with thee / I send along; ride 
forth, and bid the deep / Within appointed bounds be heav’n and earth; / Boundless the deep, 
because I am who fill / Infinitude, nor vacuous the space. / Though I uncircumscribed myself 
retire […]».«Il mio Spirito getta l’ombra su ogni cosa»; ma soprattutto: «l’abisso senza 
confini», poiché «sono io a ricolmare l’infinitudine: lo spazio non è vuoto». Ancora, nei versi 
successivi: «And put no forth my goodness, which is free / To act or not, necessity and 
chance / Approach not me, and what I will is fate». «Non ho ancora espresso tutto il mio bene, 
che è libero / di agire o di non agire, e la necessità e il caso / non mi toccano affatto: ciò che io 
voglio diventa fato». D. Bush ritiene che questo gruppo di versi rappresentino una teologia 
metafisica contenuta in Christian Doctrine, I, 7, e li spiega così: «Milton rifiuta il punto di vista 
ortodosso secondo il quale Dio creò l’universo dal nulla e arguisce che lo creò traendolo da se 
stesso: Dio riempie tutto lo spazio». Ecco: Dio riempie tutto lo spazio. Dio si trae da sé creando 
l’Universo, e attraverso un atto di goodness, di bontà, ordina gli elementi e crea, offrendo parte 
di sé all’universo. Ecco che ogni elemento creato è dotato di spirito, ed ecco perché la materia e 
lo spirito non possono essere scissi: poiché entrambi sono materia organica, divina, solo 
espresse in diversi gradi, come abbiamo visto precedentemente. Questo significa che quella 
materia prima viene totalmente pervasa da Dio. Dunque Dio è in ogni cosa; ed ecco perché 
naturalmente ogni cosa tende verso il bene. E non è tutto: Bush aggiunge: «La creazione è un 
atto volontario, non necessitato». All’origine dell’universo vi è una scelta. Il bene è libero di 
agire o no. Né questa scelta è frutto di una causa necessaria o del semplice caso. La creazione è 
un atto volontario. E la volontà divina si rende destino. Nel momento in cui Dio sceglie di 



creare l’universo egli sceglie di trarsi da sé. Nel momento in cui si trae da sé, crea delle creature 
che sono dotate di materia spirituale e sono altro da Lui. È in questo momento che Dio decreta il 
libero arbitrio. Alienandosi da sé Dio crea altre creature dotate di coscienza: in una scala che va 
dalla minima coscienza alla assoluta coscienza, che è totale consapevolezza, e che corrisponde 
alla stessa natura divina. Per le creature dotate di semplice «substance» o per le creature dotate 
di «life», dunque più complesse, si pone una scelta, un atto di volontà, offerto dalla possibilità 
del libero arbitrio; scelta che è sempre contemplata dalla consapevolezza divina, che tutto sa, 
poiché la scelta della creazione è atto di volontà, ma anche destino, fato. Le creature scelgono tra 
l’obbedienza al Dio creatore, e il rifiuto al Dio creatore. Dio, ego universale, alienandosi da sé 
decreta la nascita di un altro ego, di molteplici ego, intrinseci ad ogni creatura. Ecco che ognuno 
è libero di seguire Dio, o seguire se stesso: non a caso Satana rifiuterà Dio proprio perché 
sceglierà di seguire se stesso. E se pensiamo che Satana, come tutte le creature, è creato dalla 
stessa sostanza, dallo stesso atto di perfezione, dotato della libertà concessa a tutti, e vivo della 
stessa materia divina, considereremo che la libertà che Dio concede alienandosi da sé si rivelerà 
talmente estesa da permettere a Satana, che si crede uguale a Dio, di ribellarsi. Come dire che 
Dio, prevedendo ogni cosa, sapeva che fra gli spiriti più alti, più vicini a lui, la forza della 
materia spirituale avrebbe aspirato fortemente alla Sua posizione, eccessivamente, ed infatti la 
scelta di Satana è dettata proprio dall’invidia nei confronti del Cristo, unica creatura dotata della 
stessa assoluta sostanza del padre: assoluta sostanza, non alienata in nessun corpo.  
Non a caso il primo atto creativo di Dio, almeno nel Paradise Lost, è la creazione di Cristo, che 
è stessa, identica sostanza di se stesso, e dunque non è da considerarsi alieno a sé stesso, ma 
semplicemente parte di Dio, Verbo, braccio di Dio. Ed ecco che ogni cosa tende al trionfo di 
Dio, da cui tutto parte e a cui tutte le cose, seguendo il Bene, tornano: tornano grazie alla figura 
del Cristo, figura di redenzione, figura che garantisce ad ogni creatura il ritorno alla condizione 
iniziale di perdita, che nasce con l’alienazione di Dio da sé, completata con la figura di Satana, 
che compie lo strappo totale; continuata con le figure di Adamo ed Eva, divise tra bene e male. 
Completate in Cristo, che garantisce la salvezza a coloro i quali seguono il bene. 
Ecco che Dio è tutto. Tuttavia, così come la Provvidenza divina richiama alla mente il fato insito 
nell’atto divino, eppure ad ognuno viene garantita la libertà di scelta, così Dio «pervade» ogni 
cosa, pur contenendo al suo interno qualcosa che è altro da sé. Un’aporia? Oppure una 
conciliatio oppositorum?

Dio, nel momento in cui crea Adamo, plasma una figura che si esprime liberamente tra il bene 
(Cristo) e il Male (Satana). Una figura a sua immagine e somiglianza. Dio è tutto. Anche 
Satana. Nel momento in cui Satana sceglie deliberatamente di tradire la fiducia di Dio ed 
opporsi a Dio, Dio stesso si aliena da sé. È lo stesso Dio a corrompersi. E non a caso, la prima 
opera di Dio è il mondo, culminata con la creazione di Adamo, che a sua volta, per prima cosa, 
non accetta la creazione del mondo, poiché chiede Eva. E Dio si compiace, quasi in maniera 
diabolica, come se avesse perso lucidità. Sorride alla domanda di Adamo, che già sapeva, e 
quindi crea una figura corrotta. Non a caso la creazione che Adamo chiede sarà la stessa che 
decreterà la fine di Adamo. Eva è in tutto e per tutto una creatura estremamente misteriosa: 
rapisce con la sua stupefacente grazia e bellezza; rapisce persino Satana, che essendo una 
divinità riesce a distogliere il pensiero, ma subisce lo stesso rapimento. Paradossalmente Eva è 
“diabolica” Adamo, e in un certo senso anche per Satana. Per resisterle bisogna essere divini. 



Eva non può essere avvicinata, se non con un amore simulato, poiché è talmente bella da essere 
terrificante (lib. IX, vv. 490-493). Lo stesso arcangelo sembra non avvicinarsi o avvicinare 
Eva. Eva innesta in Adamo, ancor prima della caduta vera e propria, un sentimento quasi folle, 
del tutto inappropriato alla dimensione edenica, che è di pura innocenza. Infatti interviene 
l’arcangelo Raffaele per parlare con Adamo e riportarlo alla ragione. Eva è da sempre, fin 
dall’inizio lontana! Per altro lo stesso paradiso terrestre, sempre nel nono libro, prima 
dell’incontro tra Eva e il serpente, è diventato troppo “selvatico” per essere curato da due sole 
mani! Dio, che è tutto, crea in tal modo il presupposto in Eva per poter allontanarsi da Adamo. 
E se anche ponessimo questa anomalia nel Paradiso terrestre per via dell’ingresso di Satana 
attraverso il Tigri e la nebbia, sempre di dio stiamo parlando. Satana, dal canto suo, è devastato 
da quel suo anelito di riconquistare la sua posizione, anelito totalmente malinconico. Satana non 
riesce a controllare questi sentimenti di bene che si trasformano in desiderio di distruzione. Il 
contrario quindi dell’atto creativo, che compete a Dio. E il Cristo che si fa figura di Carità, che 
si fa uomo per garantire all’umanità la possibilità di salvezza. Ma rammentiamo che Satana sarà 
per sempre bandito dal Paradiso, ovvero Dio è per sempre scisso da se stesso.


