
«La libertà prima di tutto»: libero arbitrio e peccato 

 

Libro XI 

 

Il tema del libero arbitrio è introdotto all’inizio del libro al v.3 con il termine  

prevenient grace,la grazia preveniente di Dio che precede la libera volontà dell’uomo. 

La riflessione sul libero arbitrio e sulla libertà occupano un posto centrale nella 

riflessione di Milton. Questo tema infatti non trova la sua teorizzazione solo nel 

poema della Storia dell’uomo, ma anche negli scritti in prosa di Milton. 

Nell’Areopagitica, il cui motivo ispiratore è un ardente sentimento di libertà, il libero 

arbitrio e la prima disobbedienza sono presentate quali condizioni necessarie 

attraverso le quali l’uomo arriva alla conoscenza del bene: 

 

«fu da un solo pomo mangiato dai nostri parenti che la conoscenza del bene e del 

male […] irruppe nel mondo. E forse la punizione che colpì Adamo di conoscere il 

bene e il male, in questo appunto consiste: nel conoscere il bene, cioè, per mezzo del 

male. »
1
 

 

La conoscenza come frutto del peccato, la libertà inscindibile dalla disobbedienza. La 

sentenza di Dio, però, pone l’accento sulla perdita: 

 

v.85: «l'uomo come uno di noi è giunto a conoscenza del bene e del male da quando 

ha assaggiato quel frutto che gli era proibito, ma ora non gli resta che vantarsi del 

bene perduto» 

 

Nella mente di Milton il peccato si presenta quindi nel suo aspetto duplice di 

condanna e di libertà, di male e di bene, di peccato e di riscatto e anche in bocca alla 

divinità esso appare ugualmente complesso. La condanna divina nel Medioevo è 
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irrevocabile, è sentenza metafisica che non si discute e non si commenta; non più così 

nel 1600, non più in Milton: qui si chiede una giustificazione non più scolastica e  

metafisica, ma umana. Ecco che nelle pagine dell’Areopagitica troviamo tale 

giustificazione: 

«se tutte le azioni di un uomo maturo, tanto le buone che le cattive, dovessero essere 

sottoposte a restrizioni, e norme, e coercizioni, che cosa mai sarebbe la virtù se non 

un nome, e che merito, di grazia, ci sarebbe più nell’agire onestamente e nell’essere 

sobri, giusti o continenti? Molti sono quelli che biasimano la Provvidenza per aver 

permesso ad Adamo di peccare. Oh lingue stolte! Quando Dio lo fornì di ragione, 

Egli lo fece libero di scegliere, poiché ragionare non è altro che scegliere: altrimenti 

Adamo sarebbe stato un automa, uno di quegli Adami che vediamo nelle 

rappresentazioni dei burattini. Noi stessi non facciamo alcuna stima di quella 

obbedienza o di quel dono che sono stati ottenuti per forza. Iddio dunque lo lasciò 

libero, ponendogli dinnanzi agli occhi un semprevivo oggetto di seduzione; ed in tale 

libertà consisteva il suo merito, e il suo diritto alla ricompensa e alla lode per la sua 

astinenza. Per quale ragione volle Egli creare le passioni dentro di noi e i piaceri 

intorno a noi, se non perché son questi gli ingredienti che, uniti alle giuste 

proporzioni, costituiscono poi la virtù? Son poveri conoscitori della natura umana 

quelli che si credono di poter scacciare il peccato scacciando la materia del peccato»
2
 

Senza dubbio sostenere il libero arbitrio per Milton vuol dire rifiutare la teoria 

calvinista della predestinazione, ma non solo. Significa innanzi tutto rivendicare la 

centralità della ragione dell’uomo e renderlo protagonista indiscusso della propria 

storia. Dopo la caduta, la riconciliazione avviene quindi nell’individuale coscienza 

dell’uomo, ansioso e certo di raggiungere con il libero volere e per grazia di Dio un 

paradiso interiore più felice di quello che abbandona dopo il peccato. Ecco che 

l’original sin si ripropone come necessità, non solo per arrivare alla conoscenza, ma 

anche per raggiungere consapevolmente quella comunione con Dio che nell’Eden era 

innata e non frutto della libera adesione da parte dell’uomo. Non solo. Il peccato 

originale introduce nella vita dell’uomo la morte, non più quindi come 
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personificazione, ma come essenza stessa dell’umanità: 

 

vv 200-201 «non sarà anche peggio sapere che noi siamo polvere e torneremo alla 

polvere e non saremo più?»  

 

La presa di coscienza di Adamo segna una svolta decisiva proprio nella parte finale 

del poema: l’uomo ora essere mortale ha scelto liberamente un’altra patria, la Terra, e 

si accinge a intraprendere il suo solitary way con la consapevolezza che il peccato 

sarà ormai parte integrante della propria storia ( vedi la profezia sotto forma di visioni 

dell’Arcangelo Michele).  

«La libertà prima di tutto»: questo motto di John Selden, uno dei contemporanei più 

amati di Milton, può essere posto a epigrafe delle sue opere, perché la libertà, come si 

legge nell’ Areopagitica, è ancella della Verità, e splende di tanta luce morale proprio 

in virtù di questa subordinazione. 

 

Bibliografia 

 

Milton Paradiso perduto, a cura di Roberto Sanesi, Mondadori, Milano, 2011 

Milton, Areopagitica Discorso per la libertà di stampa, traduzione e prefazione di S. 

Breglia, Laterza, Bari, 1933 

Augusto Guidi, Milton, Morcelliana, Brescia, 1940 

 


