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PARADISE LOST, Book XII (vv. 190-371) 
 

Continua il racconto dell’Angelo Michele ad Adamo su ciò che accadrà dopo il Diluvio. Nei 
versi immediatamente precedenti al passo che ho preso in esame, vi è la narrazione delle 
dieci piaghe d’Egitto, tratta dal libro dell’Esodo (7, 11), con citazioni spesso letterali, e che 
sembra da intendersi come un rafforzamento dell’orrore delle condizioni della vita sulla 
terra dopo la Caduta. Nei versi che seguono viene tracciato il disegno storico di un 
millennio a preparazione dell’avvento di Cristo, quando «tutte le Nazioni della Terra / 
Saranno benedette nel suo Seme» (vv. 147-8). 
Al v. 191 l’immagine del “dragone del fiume”, che rappresenta il Faraone, è tratta da una 
profezia di Ezechiele (29, 3): 

«…così ha detto il Signore Iddio: Eccomi sopra te, Faraone, re di Egitto, gran dragone, che 
giaci in mezzo de’ tuoi fiumi… ». 

 
Il racconto prosegue con la fuga dall’Egitto della «razza eletta», inseguita dall’esercito del 
Faraone, e con la divisione delle acque del mar Rosso ad opera di Mosè che permette così al 
suo popolo di sfuggire ai soldati e mettersi in salvo. I versi sono chiaramente ispirati al libro 
dell’Esodo. Al v. 197 leggiamo «two crystal walls», mura di cristallo, e siamo così 
rimandati al Psalm 136, 49 dello stesso Milton, che recita: 

«The floods stood still like walls of glass» («I flutti si levavano immobili simili a pareti di 
vetro»). 

 
Oltrepassate le acque del mar Rosso, che dietro di loro si richiudono travolgendo i soldati 
(siamo al v. 215), il popolo guidato da Mosè è costretto ad addentrarsi nel deserto, dove, 
scrive Milton (la fonte di tutto il passo è sempre il libro dell’Esodo), dovranno fondare il 
governo e scegliere il loro «grande senato» («great senate», v. 225). Dio, infatti, aveva 
invitato Mosè a scegliere settanta anziani perché condividessero con lui il peso delle 
responsabilità delle scelte di fronte al popolo di Israele. Leggiamo in Numeri (11, 16-17): 

«E il Signore disse a Mosè: Adunami settant’uomini degli Anziani d’Israele, i quali tu 
conosci, essendo essi Anziani del popolo, e suoi rettori; e menali al Tabernacolo della 
convenenza; e compariscano quivi teco. E io scenderò, e parlerò quivi teco, e metterò da 
parte dello Spirito che è sopra te, e lo metterò sopra loro; ed essi porteranno teco il carico del 
popolo, e tu non lo porterai solo». 
 

Ai versi 232-3 troviamo due termini molto importanti: «types» e «shadows», tradotti da 
Senesi con, rispettivamente, «figure» e «simboli». Nel linguaggio teologico «type» (in gr. 
typos significa «impressione», e perciò «copia», «modello», «tipo») rappresenta una 
persona, un evento del Vecchio Testamento in quanto allegoria di ciò che si verrà a 
realizzare nel Nuovo Testamento, e infatti Mosè appare come tipo di Cristo (vv. 240-2 
«whose high office now / Moses in figure bears, to introduce / One greater», dove «figure» 
sta per «type»). Come spesso accade per le figure dell’Antico Testamento, Mosè deve 
essere visto, da un lato, come colui che liberò il suo popolo ma non lo condusse alla Terra 
Promessa, diede le Leggi ma non fu ubbidito, dall’altro, come simbolo dell’uomo che 
riuscirà a dare all’umanità ciò che egli, per primo, tentò di dare senza riuscirci. Nella Lettera 
ai Romani San Paolo definisce Adamo «figura di colui che doveva venire» (5, 14), e sempre 
per San Paolo il passaggio di Israele attraverso il mare è un tipo del battesimo, e la manna 
nel deserto è un tipo dell’eucarestia. 
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Milton affronta il problema dell’interpretazione autentica della Sacra Scrittura nel capitolo 
XXX del De Doctrina Christiana. Egli sostiene che le Scritture sono chiare e sufficienti, e 
pertanto è una presunzione voler interpretare il testo facendo ricorso a tecniche sofisticate, 
linguaggi astrusi e sottili distinzioni. Ogni passo della Scrittura, per Milton, ha un solo 
significato, pur se nel Vecchio Testamento questo significato è spesso la combinazione del 
dato storico e di quello tipologico. 
Tornando al nostro testo, Mosè viene incaricato di fare da mediatore tra Dio e il popolo 
eletto, poiché «the voice of God / to mortal ear is dreadful» (vv. 235-6), ma come abbiamo 
visto il suo compito in realtà è solo la prefigurazione di quello del Messia, di cui predice 
l’arrivo. In riferimento ai versi 241-2 leggiamo nel Deuteronomio (18, 15): 

«Il Signore Iddio tuo ti susciterà un Profeta come me, del mezzo di te, de’ tuoi fratelli; esso 
ascoltate». 
 

La stessa profezia è riportata in Atti degli Apostoli (3, 22-3): 
«Mosè infatti disse: “Il Signore vostro Dio vi farà sorgere un profeta come me in mezzo ai 
vostri fratelli; voi lo ascolterete in tutto quello che egli vi dirà. E chiunque non ascolterà quel 
profeta, sarà estirpato di mezzo al popolo”». 
 

Proseguendo nel suo racconto, Michele parla di come un giorno, per ordine di Giosuè, il 
sole splenderà per un’intera giornata, ritardando l’arrivo della notte, per permettere al 
popolo di Israele di ottenere la vittoria sugli Amorrei. I versi 265-7 sono una traduzione 
letterale di Giosuè (10, 12): 

«Allora Giosuè parlò all’Eterno, il giorno che l’Eterno diede gli Amorrei in potere de’ 
figliuoli d’Israele, e disse in presenza d’Israele: "Sole, fermati su Gabaon, e tu, luna, sulla 
valle d’Aialon!"». 
 

Al v. 267 «Israele» sta per Giacobbe, che veniva soprannominato “Israele” in quanto lottò 
col Signore e vinse, dalla radice shr, “lottare”, ed El, “Signore”. Nella Genesi (32, 28) è 
infatti scritto: 

«E quello disse: "Il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele, poiché tu hai lottato con 
Dio e con gli uomini, ed hai vinto"». 
 

Sarà proprio dalla discendenza dei dodici figli di Giacobbe che avranno origine le dodici 
tribù di Israele, guidate poi da Giosuè, successore di Mosè, alla conquista della terra di 
Canaan (Palestina). 
A questo punto Adamo interrompe Michele, e si dice rassicurato sul futuro dell’umanità, 
perché può ora vedere «his days, in whom all nations shall be blast», cioè «quel giorno in 
cui le nazioni saranno benedette» (v. 277). Adamo ritiene, cioè, che la salvezza sia 
assicurata dal patto tra Dio e Abramo («his days» è l’età di Abramo), ma Abramo è un tipo 
di Cristo. Il riscatto e la promessa della Gerusalemme celeste sono una conseguenza del 
sacrificio di Cristo, non una garanzia siglata dal patto tra Dio e Abramo. Leggiamo in 
Giovanni (8, 56-8): 

«Abramo, vostro padre, ha giubilato nella speranza di vedere il mio giorno; e l’ha veduto, e 
se n’è rallegrato. I Giudei gli dissero: “Tu non hai ancora cinquant’anni e hai veduto 
Abramo?” Gesù disse loro: “In verità, in verità vi dico: Prima che Abramo fosse nato, io 
sono”». 
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 Michele riprende la parola e chiarisce ad Adamo la funzione della legge: essa non ha la 
forza di emendare il peccato, ma solo di rivelarlo (v. 290 «law can discover sin, but not 
remove»), quindi non giustifica l’uomo davanti a Dio, e così neppure i sacrifici prescritti 
dalla legge hanno alcuna efficacia. Leggiamo infatti nella Lettera agli Ebrei di San Paolo 
(10, 1-5): 

«La Legge infatti, poiché possiede soltanto un’ombra dei beni futuri e non la realtà stessa 
delle cose, non ha mai il potere di condurre alla perfezione per mezzo di sacrifici – sempre 
uguali, che si continuano a offrire di anno in anno – coloro che si accostano a 
Dio. Altrimenti, non si sarebbe forse cessato di offrirli, dal momento che gli offerenti, 
purificati una volta per tutte, non avrebbero più alcuna coscienza dei peccati? Invece in quei 
sacrifici si rinnova di anno in anno il ricordo dei peccati. È impossibile infatti che il sangue 
di tori e di capri elimini i peccati». 

 
La legge è quindi imperfetta, e ha lo scopo di «prepararli […] a passare dalle figure 
simboliche al vero» (v. 303 «from shadowy types to truth»), cioè, come abbiamo già visto, 
dall’Antico Testamento al Nuovo Testamento. Non sarà Mosè a condurre nella terra di 
Canaan il suo popolo, ma Giosuè, e mi sembra utile richiamare alla mente quanto Milton 
afferma nel De Doctrina Christiana (I, 26): 

«L’imperfezione della legge fu resa manifesta nella persona dello stesso Mosè. Poiché Mosè 
che era il tipo della legge, non poteva condurre i figli di Israele nella terra di Canaan, cioè 
nell’eterna pace. Ma l’ingresso fu loro consentito sotto Giosuè, cioè, Gesù». 

 
Mosè non può guidare  il suo popolo nella Terra promessa perché egli rappresenta la legge 
mosaica, l’antica legge; è Gesù, forma greca dell’ebraico Joshua, cioè Giosuè (v. 310 
«Giosuè, chiamato Gesù dai gentili»), che inaugura il Nuovo Testamento, cioè la legge 
compiuta che sigla il nuovo patto tra l’umano e Dio attraverso il sacrificio dell’Agnello. 
Il secondo dei re di Israele, di cui si parla al v. 321, è Davide, e la circostanza ricordata è 
tratta dalla profezia di Natan in II Samuele (7, 16): 

«E la tua casa e il tuo regno saranno in perpetuo stabili nel tuo cospetto; il tuo trono sarà 
fermo in eterno». 

 
Dopo il ricordo dei settant’anni di cattività babilonese (606-536 a. C.), Michele racconta 
alcune vicende tratte dal II libro dei Maccabei (4-6), in cui si parla dei conflitti tra i 
sacerdoti Simone, Onia e Giasone, della propaganda ellenistica, delle persecuzioni e delle 
profanazioni dilaganti sotto Antioco Epifane. In verità, prima che Antioco prendesse il 
potere, nell’aristocrazia clericale di Gerusalemme, guidata da Giasone, si era creato un 
fronte favorevole all’ellenismo e tendente ad abbandonare completamente le tradizioni 
religiose e culturali di Israele. Lo scontro tra le due fazioni si era acuito quando Menelao 
aveva tolto con la forza al fratello Giasone il sommo sacerdozio. Antioco aveva così 
approfittato della situazione di confusione per depredare il tempio, sopprimere il culto 
giudaico e affermare la religione e la cultura ellenistiche. Nel tempio viene eretto un altare a 
Giove Olimpio e imposto il culto greco. Ecco cosa si legge in  2 Maccabei (6, 1-5): 

«Non molto tempo dopo, il re inviò un vecchio ateniese per costringere i Giudei ad 
allontanarsi dalle patrie leggi e a non governarsi più secondo le leggi divine, inoltre per 
profanare il tempio di Gerusalemme e dedicare questo a Giove Olimpio e quello sul Garizim 
invece a Giove Ospitale, come si confaceva agli abitanti del luogo. Grave e intollerabile per 
tutti era il dilagare del male. Il tempio infatti fu pieno di dissolutezze e gozzoviglie da parte 
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dei pagani, che gavazzavano con le prostitute ed entro i sacri portici si univano a donne e vi 
introducevano le cose più sconvenienti. L'altare era colmo di cose detestabili, vietate dalle 
leggi.» 

 
Lo «straniero» di cui si parla al v. 358 è Antipatro, nominato Procuratore della Giudea da 
Giulio Cesare. 
Il racconto di Michele si conclude così con la nascita di Cristo, la cui «Madre è una vergine, 
ma il genitore è il Potere dell’Altissimo; / ed egli ascenderà sul trono ereditario, riunendo il 
suo regno / con i vasti confini della terra, la sua gloria con quella dei cieli» (vv. 369-371). 
Leggiamo in Luca (1, 32-5): 

«Questi sarà grande, e sarà chiamato Figliuol dell’Altissimo, e il Signore Iddio gli darà il 
trono di Davide suo padre, ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno 
non avrà mai fine. E Maria disse all’angelo: Come avverrà questo, poiché non conosco 
uomo? E l’angelo, rispondendo, le disse: Lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà dell’ombra sua; perciò ancora il santo che nascerà sarà chiamato 
Figliuolo di Dio». 

Non possiamo non ricordare, On the Morning of Christ’s Nativity, ode scritta nel 1629 e 
pubblicata in apertura della raccolta di poesie del 1945. 


