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Fabrizio Rosi, II intervento, 01/07/2011 
 

Paradise Lost ,  Book XII,  vv.  1-190 
 
 
Il libro XII comincia riprendendo la narrazione dell’angelo Michele interrotta alla 
fine del libro XI, nel momento in cui l’angelo aveva condotto Adamo su un’alta 
collina per mostrargli, sotto forma di visione, ciò che sarebbe avvenuto fino al 
diluvio.  
I primi cinque versi sono molto interessanti, in quanto furono inseriti nell’edizione 
definitiva del 1674, quando Milton divise in due libri il Libro X della prima edizione. 
Probabilmente Milton inserì questi versi per creare una pausa nella narrazione, 
essendo la pausa una specie di silenzio, in cui per un momento la mente del lettore è 
occupata dai propri pensieri piuttosto che dalle parole del poema. La pausa introdotta 
a questo punto da Milton nel poema invita il lettore a riconoscere la congruenza fra la 
propria mente e quella di Adamo, entrambe prive di parola. La tecnica utilizzata nel 
libro XII è tutta legata alla parola parlata. Quando queste immagini sono state 
apprese, Adamo deve raggiungere una comprensione intellettuale dello schema di 
salvazione di Dio, compresa la natura della virtù morale, dell’incarnazione e della 
redenzione.   
Dunque si crea, nei primi versi, una sorta di pausa, come chi rallenta il passo durante 
il viaggio. Vedendo che Adamo non ha dubbi né domande, l’Arcangelo Michele 
riprende il suo discorso, sottolineando il fatto che Adamo ha potuto vedere la fine e 
l’inizio di un mondo. Deve vedere ancora molto, ma la sua vista mortale comincia ad 
indebolirsi, per questo motivo Michele racconta cosa accadrà dopo il diluvio.  
Sostiene che pochi uomini (la sorgente degli uomini di Noè), che manterranno vivo il 
ricordo del primo giudizio, condurranno una vita avendo rispetto per ciò che è giusto 
e buono, gli uomini si riprodurranno, coltiveranno la terra ed alleveranno il bestiame. 
Tutto questo finché non apparirà Nimrod, definito come uno di cuore superbo ed 
ambizioso, che insoddisfatto di quella giusta uguaglianza, si arrogherà su tutti un non 
meritato diritto di dominio, cercando in tutti i modi di imporre la propria visione 
tirannica, il proprio potere e schiacciando tutti coloro che si rifiutavano di accettare 
questo potere tirannico. 
Nimrod: personaggio biblico, secondo la Genesi, era figlio di Kus o Etiopia, figlio 
di Cam, figlio di Noè. Era inoltre grande cacciatore e fu il primo fra gli uomini a 
costituire un potente regno. Il nucleo iniziale del regno fu Babele, insieme ad alcune 
altre città, ma poi si spostò ad Assur dove fondò Ninive. In seguito si sposò con la 
propria madre Semiramide, la quale dopo la sua morte dichiarò che egli era diventato 
il dio sole Baal. Secondo alcuni ebrei Nimrod venne ucciso da Esaù, figlio di Isacco e 
fratello di Giacobbe. 
La Genesi non fa altri riferimenti a Nimrod, ma forse il fatto che il suo regno fosse 
inizialmente attorno a Babele e probabili notizie riferite da fonti andate perdute hanno 
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contribuito ad attestare la tradizione che gli attribuisce l'idea di costruire la torre di 
Babele. 
Secondo Genesi 11,1-4, gli uomini, contravvenendo al disegno divino che voleva che 
popolassero l’intera Terra, decisero di fermarsi tutti in un luogo: “Venite, 
costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo e facciamoci un nome, 
per non disperderci su tutta la terra”. Per aver voluto restare uniti in un solo luogo, 
piuttosto che per il tentativo di “toccare il cielo”, vennero puniti con la confusione 
delle lingue che, secondo Genesi 11,9, è anche all'origine del nome Babele. 
L’associazione fra Nimrod e la torre di Babele, pur non affermata in Genesi, era 
ampiamente consolidata, per esempio, al tempo di Dante. Egli, infatti, nella Divina 
Commedia, incolpa esplicitamente Nimrod (che egli chiama però Nembrot) di aver 
causato la confusione delle lingue. Per esemplare contrappasso, Nembrot è punito con 
l’impossibilità di comunicare, parlando un linguaggio comprensibile solo a lui e non 
potendo comprenderne altri. Il poeta, inoltre, fa di Nembrot un gigante per motivi che 
non sembrano trovare alcuna spiegazione né giustificazione, se non il richiamo alla 
celebre Torre. 
Nel canto XXXI dell’Inferno, Virgilio risponde alle incomprensibili parole di 
Nembrot («Raphèl maì amècche zabì almi») con parole altrettanto incomprensibili 
per Nembrot, chiamandolo «anima confusa». Poi dice a Dante: 
 

«questi è Nembrotto, per lo cui mal coto 
pur un linguaggio nel mondo non s'usa. 
Lasciànlo stare, e non parliamo a vòto, 

ché così è a lui ciascun linguaggio 
come 'l suo ad altrui, ch'a nullo è noto» 

 
 

Un’ulteriore precisazione circa il nome di Nimrod: si credeva erroneamente che il suo 
nome derivasse da un verbo ebraico che significa ribellarsi. Più correttamente il 
nome sembra derivare dall’ebraico e significare “cacciatore”. Michele, nel corso della 
narrazione, non menziona mai Nimrod o Babele per nome. 
Milton ha già citato, nel libro III al verso 466, i costruttori di Babele. Qui, molto 
probabilmente, il riferimento è da connettere anche al tema della difficoltà di 
intendere la Parola di Dio. 
Nimrod prova disprezzo per il Cielo. Pretende, proprio dal Cielo, il suo secondo 
scettro. Si incammina, partendo dall’Eden, procedendo verso Occidente, con una 
turba di gente animata anch’essa dalla volontà di opprimere il prossimo, fino a 
giungere alla bocca dell’Inferno. Lì vogliono fondare una città e costruire una torre la 
cui vetta sia in grado di toccare il cielo, alla quale affidano un nome. Dio li individua 
e subito si reca a vedere la loro città prima che quella torre ostruisca le torri del cielo. 
Decide di mostrare la sua superiorità e potenza, per questo motivo delibera di 
introdurre un elemento di discordia nelle loro lingue immettendovi una serie di suoni 
discordanti. 
L’episodio della torre è tratto dalla Genesi 11, 1-9. La torre, in mattoni, fu costruita 
sul fiume Eufrate (in Mesopotamia) con l’intenzione di arrivare al cielo e dunque 
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a Dio. Secondo il racconto biblico, all’epoca gli uomini parlavano tutti la medesima 
lingua. Gli uomini volevano arrivare a Dio per toglierlo dal suo trono. Ma Dio creò 
scompiglio nelle genti e, facendo che le persone parlassero lingue diverse e non si 
capissero più, impedì che la costruzione della torre venisse portata a termine. 
La narrazione dà conto del progetto di Dio affinché gli uomini si dividessero 
la Terra e la popolassero; nel contempo spiega mitologicamente l’origine delle 
differenze di linguaggio tra gli uomini. 
Un’altra interpretazione del racconto, spesso impiegata allegoricamente nei secoli 
successivi, è quello di punizione per un atto di superbia, il tentativo di alzarsi al cielo, 
anche se questo può far pensare ad un Dio fantoccio che, dopo aver intrappolato 
l’umanità sulla Terra, le impedisce di compiere l’atto di ricongiungimento (re-ligio) 
con il Dio Altissimo; la punizione sarebbe un gesto improprio per Dio nei confronti 
dell’uomo che, secondo ogni religione, deve cercare con tutte le proprie forze 
di tornare a Dio elevandosi dalla miserevole condizione in cui giace sulla Terra. È 
possibile qui ricollegarsi anche ad una interpretazione non religiosa del peccato 
originale, secondo la quale viene attribuita ad Adamo ed Eva un’incapacità assoluta 
di violare coscientemente la prescrizione divina che proibiva loro l’accesso 
all’Albero della conoscenza del bene e del male. I progenitori, infatti, prima di 
accedere al frutto, non sarebbero stati in grado di percepire la differenza fra bene e 
male a causa della loro radicale “amoralità”. Tant’è che per acquisire una coscienza 
morale è stato necessario “peccare”, attingendo il frutto prodotto dall’albero della 
conoscenza del Bene e del Male. In altri termini, il peccato non poteva essere 
realizzato da chi non aveva alcuna coscienza né percezione del valore della 
Normatività divina e delle conseguenze della violazione (per i progenitori, infatti, 
prima della conoscenza del Bene e del Male ci sarebbe dovuto essere come unico 
Male il mangiare il frutto). Secondo questa tesi, in definitiva, Adamo ed Eva erano 
incapaci di intendere e di volere in termini etici e morali, dunque non sarebbero stati 
punibili. Un preciso riferimento neotestamentario a questa tesi sarebbe reso esplicito 
in Luca 23,34. 
Dunque i costruttori della torre non riescono a comprendersi e si insultano a vicenda; 
la costruzione rimase a metà e non fu completata e Dio raggiunse il suo scopo. 
L’opera, in questo modo, fu chiamata confusione.  
Adamo, a questo punto, si rende conto del grande atto di superbia di Nimrod, il quale 
aveva osato assumere un potere tirannico ed usurpato per comandare sui suoi fratelli. 
Dio aveva infatti conferito agli uomini il potere di dominio sugli animali e non sugli 
altri uomini. Il signore degli uomini era solamente Dio, l’uomo era, in sostanza, 
libero dall’uomo. Nimrod non solo vuole governare gli uomini, ma vuole estendere il 
proprio dominio anche su Dio stesso. 
A partire circa dal verso 80 vengono espresse delle idee che rispecchiano alcuni 
aspetti fondamentali del pensiero morale e politico di Milton, richiamandosi alla 
Repubblica di Platone, per la connessione fra l’ordine dell’anima e l’ordine dello 
stato. Michele sottolinea ad Adamo che, mentre ha giustamente orrore di Nimrod che 
sconvolse lo stato felice degli uomini, deve ricordare anche il suo peccato originale, a 
causa del quale la libertà andò perduta. Tutto questo avviene quando l’uomo perde il 
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potere della ragione e si lascia governare da passioni volgari: l’uomo non è più libero 
ma schiavo di queste passioni. Dio permette dunque che esistano questi ingiusti 
desideri negli uomini, regnando dunque sulla ragione: la tirannia, in sostanza, può 
esistere ma il tiranno non ha scuse.  
Al verso 101 ci viene presentato il figlio irriverente, alludendo ad Cam, padre di 
Canaan e figlio di Noè, citato nella Bibbia. Il passo in questione viene citato come 
esempio di giustizia e di fatali eventi che hanno privato gli uomini della libertà 
esterna, perduta ormai quella interiore. Cam aveva offeso il padre e per questo motivo 
sulla sua razza malvagia era stata lanciata una pesante maledizione. Questa razza 
precipiterà sempre più fino a quando Dio non li priverà della sua stessa presenza, li 
abbandonerà totalmente alla loro malvagità rivolgendosi in modo completo alla 
nazione di un uomo fedele, Abramo.  
L’episodio viene narrato nella Genesi. Cam nacque quando suo padre aveva ben 
cinquecento anni, cioè cento anni prima del diluvio universale. Figlio minore di Noè, 
Cam si sposò prima del Diluvio e sopravvisse ad esso, assieme ai suoi fratelli. 
Qualche tempo dopo egli fu implicato nell’episodio che portò alla maledizione di suo 
figlio Canaan. 
Noè si era ubriacato di vino e si era scoperto nella sua tenda. Cam vide la nudità del 
padre e, invece di mostrare giusto rispetto al capofamiglia, al servitore e profeta per 
mezzo del quale Dio aveva preservato la razza umana, riferì ai due fratelli ciò che 
aveva visto. Al suo risveglio Noè pronunciò una maledizione non su Cam, ma su suo 
figlio Canaan. La maledizione fu in parte adempiuta quando gli israeliti, che 
erano semiti, soggiogarono i cananei. Secoli dopo, la maledizione ebbe un ulteriore 
adempimento quando vennero a trovarsi sotto il dominio di potenze mondiali come la 
Media-Persia, la Grecia e Roma. 
Per quanto riguarda Abramo, invece, dobbiamo ricordare che fu il primo patriarca 
dell’ebraismo e del Cristianesimo. La sua storia è narrata nel libro della Genesi.  
Un giorno Dio parlò ad Abramo (era un pastore che viveva nella città di Ur)  
ordinandogli di lasciare la sua terra e di dirigersi nel paese che Lui gli avrebbe 
indicato. Dio promette ad Abramo una numerosa discendenza, la benedizione di tutti 
i popoli della terra e la promessa di un territorio per la sua discendenza. 
Abramo, che aveva a quel punto 75 anni e non era ancora riuscito ad avere figli dalla 
moglie Sara, per la sterilità di lei, obbedì: radunò la carovana delle sue greggi e i suoi 
servi e partì. Quando arrivò nel paese di Canaan, terra d’Israele, Dio apparve e gli 
fece la promessa che quella terra sarebbe appartenuta alla sua discendenza. Lì, 
Abramo costruì un altare e piantò la tenda. Per salvarsi dalla carestia a Canaan, 
Abramo fuggì in Egitto. Nello stesso luogo dove tempo prima Dio gli parlò, Abramo  
ebbe una nuova rivelazione da Dio: in lui sarebbero state benedette tutte le genti, gli 
avrebbe concesso una discendenza numerosa. In una nuova visione, Dio confermò ad 
Abramo l’alleanza, che si sarebbe estesa a tutta la sua discendenza. La moglie Sara 
era sterile ed avanti negli anni, quindi Abramo ritenne opportuno avere un figlio con 
la schiava egiziana Agar, che chiamò Ismaele. Ma Dio apparve nuovamente ad 
Abramo tredici anni più tardi, confermando che Sara gli avrebbe dato un figlio 
legittimo nonostante l’età avanzata. L’anno dopo, a primavera, Sara ebbe un figlio e 
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lo chiamò Isacco. Quando Isacco era già un ragazzo, Dio mise alla prova Abramo: gli 
disse di andare sul monte Moria e di sacrificare il suo unico figlio. Abramo, seppure a 
malincuore, accettò. Mentre legava Isacco per il sacrificio, però, apparve 
un angelo che disse ad Abramo di non far niente a suo figlio e che Dio aveva 
apprezzato la sua ubbidienza, benedicendolo. 
Abramo, in questo caso, viene preso come esempio di colui che crede fermamente ed 
ubbidisce senza dubbi. È l’esempio della purezza in contrapposizione a Cam. 
L’angelo Michele invita Adamo a riflettere che tutte le  nazioni della terra saranno 
benedette dal seme di Abramo, sarà il suo più grande liberatore che schiaccerà la testa 
del serpente. 
Il fedele Abramo lascia un figlio, Isacco e suo figlio un nipote, ugualmente fedele, 
Giacobbe che partirà con i suoi dodici figli da Canaan verso l’Egitto. Viene citato 
infine il figlio prediletto di Giacobbe, Giuseppe, che sarà secondo, per le sue imprese 
degne, di quel regno d’Egitto rispetto al Faraone. In Egitto Giuseppe morirà e lascerà 
la sua famiglia risiedere in quel luogo. La nazione, cresciuta dalla sua stirpe, subirà 
nuovamente l’oppressione di un nuovo re fino a quando Mosè e Aronne, inviati da 
Dio, riscatteranno il popolo da quella schiavitù e torneranno gloriosi e vittoriosi alla 
terra promessa. Qui Milton inizia ad utilizzare un linguaggio molto forte che riguarda 
il perfido tiranno che si rifiuta di riconoscere Dio. Il linguaggio in questione allude 
principalmente alle pene che dovrà soffrire questo tiranno, i mali che infesteranno il 
suo palazzo; tutte le sue mandrie e la sua gente subiranno mali tremendi e feroci, la 
terra d’Egitto sarà battuta da grandine e fuoco, divorando ogni cosa fino a quando 
tutti i primogeniti nati in Egitto saranno morti.   
 
 


