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“La concezione del peccato in Milton e 
  Sant'Agostino”.

 Nei versi 651-663 del libro IX del Paradise Lost in cui parla Eva troviamo:

“Ma a noi non è dato toccare o assaggiare quest'albero: Dio ci impose questo 

comando...Possiamo mangiare qualsiasi frutto degli alberi che crescono in 

giardino, ma del frutto dell'albero che cresce così bello proprio in mezzo al 

giardino Dio ha detto:-Voi non lo mangerete, e non lo toccherete, pena la 

morte.”

Il serpente risponde v.685-687: “ Non morirai: come potresti?                                     

A causa di quel frutto? Ti apre una via di conoscenza.”

Ai versi 780-784 riprende Eva: “ Così dicendo tese la mano audace nell'ora 

maledetta verso il frutto, lo colse e lo mangiò. La terra avvertì la ferita e la 

natura gemendo in tutte le sue opere diede dalla sua sede segnali di dolore, che 

tutto era perduto”.

Questi sono alcuni passi del Libro di Milton che ricalcano la genesi 3,1-6 e che 

rappresentano l'episodio biblico della caduta dell'uomo e la tentazione di 

Adamo ed Eva ad opera di Satana.

Il peccato viene descritto come ciò che ha diviso l'uomo da Dio e che ha reso 

l'uomo mortale, in generale rappresenta la prima disobbedienza dell'uomo 

verso Dio nel volere decidere da solo cosa è bene e cosa è male.

Adamo ed Eva dopo aver compiuto il peccato hanno ancora caratteristiche 

sessuali, ma ora con una nuova sorta di sensualità che prima non possedevano.

Entrambi hanno preso coscienza del loro errore, quello di consumare il frutto 



dell'Albero della Conoscenza.

Prima di andare ad esplorare la concezione del peccato in Sant'Agostino, 

bisogna analizzare ciò che afferma la dottrina cattolica riguardo il peccato 

originale.

La dottrina della Chiesa Cattolica afferma che nell'uomo vi è la presenza di un 

peccato originale innato e che esso dipende dalla volontà dell'uomo.

Ciò significa che il peccato originale è una qualità di ogni uomo e rappresenta 

una frattura, fra lo stesso uomo e la comunione con Dio. Tale frattura può 

essere sanata attraverso il battesimo. Nella dottrina cattolica la cagione del male 

viene attribuita ad Adamo, primo uomo e alla sua disubbidienza.

Passiamo ora ad analizzare la figura del teologo: 

Sant'Agostino nasce in Numidia nel 354 d.C., studia nella città natale, 

occupandosi 

di retorica. Durante gli studi letterari, leggendo l' Hortensius, l'opera di 

Cicerone,

decide di dedicarsi alla filosofia.

Agostino si rivolge poi al manicheismo, dottrina che ammetteva la consistenza 

e l'eterna lotta tra il principio del bene e quello del male.

Distaccandosi dal manicheismo, si reca a Roma (383 d.C,), per aprirvi una 

scuola di retorica, l'anno successivo ottiene una cattedra di retorica a Milano.

Proprio a Milano, ha modo di ascoltare la predicazione di S. Ambrogio, inizia 

a leggere la Sacra Scrittura e intraprende la strada del cristianesimo.

La vera e propria conversione avviene nel 386 d.C., dopo un periodo di crisi 

spirituale.

Battezzato da Ambrogio nel 387d.C , Agostino diventa cristiano e si dedica al 

servizio di Dio. Nella sua città natale fonda una comunità monastica per 

dedicarsi alla preghiera.

La filosofia e la teologia sono per lui strumenti a favore della verità e per 

combattere i tanti errori che affliggono la Chiesa cristiana, per essa scrive una 



quantità enorme di  libri e di opuscoli.

Nella riflessione di Sant'Agostino la prospettiva unificante di tutta la realtà è la 

dipendenza di ogni cosa da Dio, che ha creato l'universo.

Sant'Agostino ribadisce la centralità di Dio. Dio c'è, ma non sempre l'uomo ne 

è consapevole, ne è disposto ad agire di conseguenza, a volte l'anima umana, 

anche inconsapevolmente cerca Dio, ma se ne sente separata, lontana, nel 

momento del cedimento al peccato.

Sant'Agostino è molto sensibile alla tematica del peccato, infatti egli afferma 

che il limite umano dipende dal “peccato originale” e che rende necessario, per 

ciascuno di noi l'intervento del redentore, nella persona di Cristo.

Sant'Agostino ha sostenuto che l'uomo nasce irrimediabilmente corrotto.

La teologia di Sant'Agostino nasce dalla constatazione del male che dimora nel 

mondo e tutta la sua filosofia si sviluppa da una domanda: “Si deus est, unde 

malum?”(se c'è un Dio, da dove viene il male?).

In Sant'Agostino troviamo anche la teologia della grazia, ovvero l'idea che 

Dio, con la sua misericordia, aiuta ogni volta l'uomo a risollevarsi.

E' Dio stesso che suscita in noi la ricerca della fede.

Un aspetto particolare tra uomo e Dio è rappresentato dal rapporto tra ragione 

e fede.

I due elementi, sono nel pensiero di Sant'Agostino legati da una stretta 

correlazione.

L'uomo fa uso della ragione per avvicinarsi alla verità della religione, per fare 

ciò deve compiere un atto di fede vero e proprio.

Se la fede è la condizione necessaria di una retta filosofia, la ragione permette 

di giungere alla comprensione della verità. In tal modo gli strumenti 

razionalistici ovvero filosofia, dialettica e retorica non sono più considerati 

nemici del cristianesimo, come erano visti tra i primi apologeti cristiani.

Infatti Sant'Agostino avvia una rilettura dei classici latini e greci, che poi 

rappresenterà il fulcro della cultura medievale.



Sant'Agostino ha scritto ben novantatrè opere, per un totale di duecento libri. 

Tra le sue opere ricordiamo i tredici libri delle Confessiones (397-398 d.C), ha 

scritto il De doctrina Christiana, trattato in quattro libri di esegesi biblica, il 

De Genesi ad litteram, commento in 12 libri della Genesi, il De Trinitate 

(399-419 d.C) esposizione del dogma della Trinità in quindici libri.

Un posto a sé merita il De gratia et libero arbitrio, scritto contro l'eresia di 

Pelagio, parere del quale l'uomo sarebbe in grado di raggiungere la salvezza 

anche senza l'aiuto della grazia divina, la riaffermazione che viceversa senza 

Dio l'uomo non si può salvare, resta una delle convinzioni più salde della 

teologia agostiniana.

Inoltre ha scritto il De civitate Dei (413-427 d.C.), in ventidue libri, scritto per 

difendere  la fede cristiana dall'accusa di essere la responsabile della caduta 

dell'impero romano; i cinquecento Sermones, omelie su diversi argomenti; e 

più di duecento Lettere, alcune che sembrano veri e propri trattati.

Per concludere questa breve trattazione sulla natura del peccato originale, posso  

affermare che ho trovato tra Milton e Sant'Agostino una divergenza e un punto 

in comune.

La divergenza sta nel fatto che in Milton il bene e il male sono stati portati 

dall'uomo nella creazione, mentre a mio parere, ciò non è riscontrabile in 

Sant'Agostino.

Il punto in comune è dato da una correlazione tra loro due, infatti sia Milton 

che Sant'Agostino ritengono che l'umanità può essere salvata soltanto attraverso 

la figura di Dio o comunque del Figlio.

Questo presupposto per Sant'Agostino si evince dalla lettura di alcune sue 

opere, come il De gratia et libero arbitrio.

Per Milton invece nel Paradise Lost è proprio Dio, che invia suo Figlio ossia il 

Messia, prima nel libro VI per placare i tumulti relativi alla guerra tra gli 

angeli, infatti proprio al Figlio è stata riservata la gloria della vittoria. Poi nel 

libro XI  per condannare i peccatori e non a caso, proprio l'ultima visione di 



Adamo nel libro XII è il sacrificio di Gesù.


