
 

 

Libro VIII  
(vv.1-216) 

 

 

 

L‟incipit del libro VIII non presenta alcuna soluzione di continuità con il libro VII, sul finire del 

quale l‟arcangelo Raffaele ha appena terminato il racconto della creazione. E difatti, il libro si apre 

con: “the angel ended”. La prima edizione del poema (1667) conteneva all‟interno di un unico canto 

quelli che sono poi diventati nella redazione definitiva (datata 1974) rispettivamente il libro VII e il 

libro VIII. Dunque, l‟ottavo libro come appendice del settimo. Milton aggiunse soltanto in seguito i 

primi tre versi come legamento mentre il  quarto verso era proprio della prima redazione  

L‟aggettivo new waked (v.4, già v.641 nella prima edizione) caratterizza l‟atteggiamento di Adamo 

e ci rimanda a una lettura polisemica del termine stesso: difatti, Adamo si risveglia dall‟estasi 

dell‟ascolto suscitata dall‟incanto della voce dell‟angelo, ma nel contempo, l‟aggettivo new ci 

richiama alla nascita stessa di Adamo che, non casualmente, avviene, secondo il racconto della 

Bibbia, conseguentemente alla creazione del mondo.  

Il libro VIII, seppur immerso nello stesso dialogo che vede protagonisti ancora una volta Adamo e 

Raffaele prevalentemente, e, soltanto in misura minore, Eva, costituisce un‟unità narrativa nuova e 

contiene una nuova istanza enunciativa.  

Milton, infatti, dopo aver lasciato ampio spazio al racconto della creazione nel libro VII, introduce 

una lunga digressione in forma di dialogo, che occupa i primi 200 versi e che tratta dell‟assetto 

geocentrico o eliocentrico del cosmo. La discussione di carattere astronomico viene sollecitata da 

Adamo, il quale nei versi 5-38 esprime i suoi dubbi sulla sproporzione della terra nell‟economia del 

creato. Raffaele, in realtà, ribadirà la logica alla base delle due teorie contrapposte, senza però 

pronunciarsi su quale sia quella vera e, dunque, da accettare.  

 

V. 1-38. Adamo costituisce fin da subito sé stesso come osservatore nell‟atto di contemplare il 

cosmo da un punto di vista esterno, (“behold this goodly frame”, v.14), un osservatore che esibisce 

una conoscenza astronomica già ampia, introdotta attraverso il ricorso a un linguaggio specifico. 

Adamo sembra dunque costituirsi come scienziato (tale atteggiamento di osservazione e calcolo-“to 

behold” e “to compute”- sembra infatti richiamare il procedimento del metodo induttivo, che difatti 

rappresenta uno dei più importanti apporti della rivoluzione scientifica del Seicento e che consiste 

nell‟osservazione del fenomeno, nella formulazione di una ipotesi interprativa poi, e, di seguito, di 

una teoria)  

La questione messa in campo da Adamo non rappresenta qualcosa di ozioso, ma bensì contiene in 

nuce proprio quello che sembra essere il fulcro delle due teorie sull‟assetto del cosmo, allora 

ampiamente discusse. 

Adamo infatti si chiede come è possibile che la terra così piccola ( un atomo, un grano) e opaca sia 

al centro dell‟universo mentre corpi grandi e luminosi le girino intornoproprio la considerazione 

che l‟universo fosse vasto, se non infinito, e che fosse attraversato da enormi distanze era uno dei 

pilastri alla base del sistema copernicano. (alla fine vedremo che Milton accetta l‟idea di un 

universo vasto sì, ma finito). 

Il quesito di Adamo è posto in termini che potremmo definire prelevati dal campo semantico del 

Barocco e , infatti, si esprime utilizzando queste espressioni: all numbered stars, that seem to roll 

spaces incomprehensible; such disproportion, so many, grater, such a sumelss, speed, to descrive 

whose swiftness number fails. A tutto questo si oppone la terra che è grain, a spot, an atom (figura 

retorica dell‟amplificatio- ricorrendo a tre sinonimi)  ed ancora: opacous earth, punctual spot, 

sedentary earth.  

Adamo è un personaggio che viene fortemente caratterizzato fin da subito come preso da una 

grande voglia di conoscenzaal canto V Adamo dopo aver diviso il pasto con l‟angelo decide di 



 

 

“not to let the occasion pass given him by this great conference to know things above his world” (V, 

453-456) 

E ancora al canto VII, vv. 60-63: “and now led on, yet sinless, with desire to know what nearer 

might concern him, how this world of heaven and earth conspicuous first began” e così via…anche 

nel canto stesso si parla di “thirst of knowledge” (ha ancora desiderio, quasi come in un climax..) 

A questo punto (vv.39-40) Milton lascia spazio alla figura di Eva: è attraverso i suoi occhi e dunque 

attraverso il suo punto di vista che Adamo viene descritto come assorto in studiosi e astrusi 

pensieri(V.40) . 

Intenta nella cura del giardino, bocci e germogli al suo passaggio sbocciano o crescono più lieti. È 

questo un motivo che ritroviamo nella letteratura classica prima e nella letteratura italiana poi. Più 

in particolare Eva acquista i tratti di Venere, l‟alma mater dell‟inno lucreziano, immagine che avrà 

una lunga tradizione. Ricorrerà poi,ad esempio, in Persio, nonché nel Canzoniere di Petrarca e 

nell‟Adone di Marino.  

 

“Eneadùm genetrìx, | hominùm divòmque volùptas, 

àlma Venùs, caelì subtèr labèntia sìgna 

quaè mare nàvigerùm, quae tèrras frugiferèntis 

còncelebràs, per tè quoniàm genus òmn
e 
animàntum 

còncipitùr visìtqu
e 
  exortum lùmina sòlis: 

tè, dea, tè fugiùnt ventì, te nùbila càeli 

àdventumque tuum, tibi suavis daedala tellus 

sùmmittìt florès, tibi rìdent aèquora pònti 

plàcatùmque nitèt diffùso lùmine caèlum.” (Lucrezio, De rerum natura; I, 1-9) 

 

“quicquid calcaverat hic, rosa fiat” 

 

(Pers. Sat.II, 39) 

 

“l‟erbetta verde, e i fior di color mille, 

sparsi sotto quell‟elce antiqua e negra,  

pregan pur che „l bel piè li prema o tocchi” 

(sonetto CLIX, v.9-11)  

 

 
“l‟erbe del sole impallidite e gialle 

verdaggian tutte; ognifio r s‟apre ed alza” ( Adone, c.III, st.65) 

 

“tutto al venir di Adone par che ridenti 

rivesta il bel giardin novi colori  (Adone, c. VI st.146) 

 



 

 

 

Inoltre, prendendo in prestito un altro tratto specifico delle divinità o meglio delle eroine classiche, 

Milton presenta Eva con un corteggio di donne al seguito: le Grazie. Incede come una regina (as a 

queen v.60) accompagnata dalla propria corte. Il critico Martindale ha notato come il passo 

miltoniano in questione sia da considerarsi come un “commonplace” della letteratura classica e non 

un‟esplicita allusione alla figura di Elena nell‟Odissea, come molti critici hanno affermato. Il fatto 

di essere accompagnata da un corteggio di donne diventa a “mark of respectability”
1
 per tutte le 

eroine omeriche (ricorre infatti nella descrizione di Nausicaa e di Penelope). 

 

 
"Per zelo che di me l'alma ti scaldi", 

Replicava Penelope, "di bagni, 

Eurinome, o di lisci, or non parlarmi. 

Il dì che Ulisse s'imbarcò per Troia, 

Tolsermi ogni beltà dal volto i numi, 

Bensì Autonòe mi chiama e Ippodamìa, 

Che da lato mi stieno. Ai proci sola 

Non offrirommi: ché pudor mel vieta". 

 (Odissea, canto 18)  

  

 

 Eva è qui rappresentata, grazie al ricorso al canone classico , in tutta la sua bellezza. 

 Essa però si tiene alla larga della discussione che impegna Adamo. Ai versi 48-49 si noti 

l‟iterazione della negazione (went she not;  as not ; or not capable her ear) che sottolinea fortemente 

il desiderio di non ascoltare la disputa, lasciando che sia poi in seguito lo stesso Adamo ad addolcire 

la conoscenza di cose gravi commiste a dolci carezze. Si noti l‟evidente parallelismo tra grateful 

digressions, high dispute e conjugal caresses. (V.55-56).  Si tratta di un passo molto discusso dalla 

critica di genere, in quanto la bellezza di Eva sembra ad un prima lettura deporre per 

un‟interpretazione della figura della stessa come donna sottomessa al proprio marito, nonché come 

personaggio non in grado di comprendere le high dispute, se non attraverso una mediazione. Il 

passo si presta però a diverse letture e addirittura divergenti (ad esempio, si potrebbe pensare che 

Eva si allontani di proposito da Adamo e Raffaele proprio per non prendere parte alla disputa che 

lei ritiene del tutto futile e priva di interesse). 

Il limite della conoscenza per Adamo è costituito invece da un limite posto da Dio.  

 

vv.64-176 Raffaelle inizia ad esporre il suo pensiero in merito alla questione cosmologica, si tratta 

di un discorso che sembra esulare dall‟impostazione medievale, in quanto pone in discussione la 

teoria geocentrica (che dunque non è l‟unica teoria possibile e accettabile). Un discorso che si pone 

interrogativi, seppur retorici, ma che infine giunge alla considerazione che non importa quale sia la 

teoria da adottare e ritenere accettabile, tanto questa conoscenza rimane inaccessibile all‟uomo. Si 

dividerà il discorso in 5 principali argomentazioni. 

 

Innanzitutto, l‟angelo non biasima il desiderio di conoscenza di Adamo, affermando che il cielo è 

come un libro aperto e dunque “leggibile” facilmente da chiunque. Tale metafora (la natura come 

libro) ricorre anche in Bacone, oltre che in Galileo; Bacone infatti scrive: “two books or volumes 

tostudy that God laided for us. (the Scripture and the book of creature expressing his power)”. 

 

Ritorna poi la metafora del dio architetto (già introdotta nel racconto della Creazione nel libro VII) 

a voler ricordare la precisione matematica che Dio ha posto nel creare il cosmo. (ricordiamo che 
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Milton deve giustificare “the way of God to men”, il quale Dio ha creato il mondo con armonia e 

seguendo le leggi dell‟ordine matematico, vedi anche l‟uso del termine frame che sta per struttura). 

.1 Raffaele sembra giungere subito alla conclusione già con la prima argomentazione: Dio ha deciso 

di non divulgare i suoi segreti riguardo alle cose celesti, ma ha deciso di tenere tutto ciò nascosto 

agli uomini. Dio infatti ride di coloro che formulano congetture sull‟assetto astronomico e 

utilizzano queste per le loro dispute. (si era già notato il sorriso di Dio nei libri precedenti che qui 

diventa riso). Il linguaggio è qui connotato da una forte ironia, che diventa derisione, rivolta agli 

scienziati che scribacchiando cercano il modo di far quadrare in un sistema logico le apparenze. 

(v.80-85) (to scribble, to build, unbuild, contrive vuol dire: riuscire a fare, trovare il mezzo di, 

inventare). 

 

2.v.90 si tratta qui dell‟unica argomentazione certa in tutto il discorso dell‟angelo. 

Secondo Raffaele è sbagliato supporre che i corpi luminosi e grandi siano proprio per questo 

migliori, questi due caratteri infatti (l‟essere fonte di luce e la grandezza) acquistano importanza 

proprio in virtù del servizio che rendono alla terra (dunque ne deduciamo che altrimenti sarebbero 

inutili”his beams, unactive else”)tutto il sistema di Dio è dunque calcolato e armonioso. 

Inoltre, Raffaele tende a specificare meglio come i raggi del sole non servono la terra, bensì 

l‟elemento più importante che abita la terra che è naturalmente l‟uomo. Siamo dunque nella piena 

esaltazione della teoria antropocentrica: (v.99, vedi anche la posizione centrale del “thee”).  La terra 

seppur opaca, quindi senza luce, e più piccola di tutti gli altri corpi celesti è, però, la creazione più 

importante, proprio in virtù della presenza dell‟uomo e della centralità che Dio ha posto in essa 

stessail geocentrismo permette dunque a Milton di assegnare la maggior dignità alla terra tra tutte 

le cose create, nonchè di essere coerente con il racconto biblico. 

E ancora; secondo Raffaele Dio ha posto il cielo lontano affinchè l‟uomo non si interessasse a cose 

che non dovrebbero interessarlo, in quanto troppo alte per lui; la terra è invece ricca di varietà e 

bellezza e dovrebbe dunque essere l‟unico oggetto di contemplazione da parte dell‟uomo. 

Il discorso di Raffaele si infittisce di latinismi (ricordiamo infatti che il latino sarà la lingua della 

scienza fino al diciottesimo secolo), di parole che appartengono al linguaggio della scienza 

(epiciclo, retrogrado, ed altre che vengono invece prelevate dal linguaggio comune per essere 

adattate poi al linguaggio scientifico secondo un procedimento che potremmo definire di 

ascendenza galileiana). Da notare poi l‟uso di parole come “dispute” e “conjecture” che ci riportano 

alla contemporaneità delle dispute che opponevano gli scienziati di quell‟epoca. Ma ricordiamo 

anche che il termine congetture sta ad indicare proprio una conoscenza che si tenta ma di cui non si 

è certi.(si pensi alla natura speculativa dei modelli astronomici e alle dispute che opponevano gli 

studiosi di Cambridge e quelli di Oxford ai tempi in cui visse Milton). 

3. l‟angelo ammette che l‟universo è vasto ma non infinito. Questo principio viene però piegato allo 

stesso fine già espresso precedentemente: lontananza vuol dire inaccessibilità alla mente dell‟uomo. 

4. Nonostante Raffaele abbia già chiarito ad Adamo che la conoscenza del cielo è negata all‟uomo, 

(si tratta in realtà di una conoscenza preclusa anche agli angeli mentre soltanto Dio è onnisciente) 

esso riferisce ed espone entrambe le due teorie contrapposte, o meglio i principi alla base di queste: 

si chiede con interrogative ipotetiche del tipo: e se fosse il sole a stare fermo? allora la terra sarebbe 

un settimo pianeta. Ammette anche la possibilità che la luna sia abitata (ricordiamo che nuove 

scoperte sulla natura della luna erano di recente introduzione ai tempi di Milton). 

5 Infine Raffaele conclude dicendo: ma se è così o se è nell‟altro modo, (se è il sole a ruotare 

intorno alla terra o la terra intorno al sole) evita di incitare i tuoi pensieri verso cose nascoste ed 

invece servi e temi Dio e gioisci di ciò che ti ha dato. Insomma Raffaele pone sullo stesso piano, 

senza assegnare a una o all‟altra tesi grande credibilità; ad ulteriore riprova e riaffermazione di 

come per l‟uomo il possesso di questa conoscenza sia irrilevante. 

Tutto questo viene esposto con grande cura da parte dell‟angelo: è utilizzato un lungo periodo 

composto da più frasi ipotetiche (introdotte da if, whether) o da disgiuntive , che si conclude con la 

principale alla fine che contiene un divieto (“not solicit”) Insomma, l‟insegnamento dell‟angelo si 



 

 

concretizza in un divieto ad andare oltre quelli che sono i limiti posti da Dio. Dovere dell‟uomo 

consiste invece nell‟ ammirare e contemplare la bellezza della natura e di tutto ciò che ha ricevuto 

in dono. All‟uomo deve bastare ciò che è stato già rivelato. 

L‟ammonimento dell‟angelo è volto quindi a mettere in guardia Adamo dai pericoli di una 

eccessiva curiosità, non a caso siamo nel canto precedente a quello che contiene la caduta, canto nel 

quale i due protagonisti mangeranno del frutto della conoscenza trasgredendo l‟unico divieto posto 

da Dio. 

 

 

ADAMO (v.177-210): A questo punto Adamo si dice totalmente soddisfatto, in modo repentino. 

(fully satisfied, v.180). La risposta di Adamo sembrerebbe tessere un elogio della vita nell‟Eden, 

(l‟angelo lo ha appena ammonito dal rischio di un‟eccessiva curiosità) descrivendo e preconizzando 

al contempo la vita sulla terra dell‟uomo caduto. Per questo infatti il discorso si infittisce di termini 

che indicano l‟esperienza gnoseologica (esperita dall‟uomo caduto) ricorrendo al campo semantico, 

estremamente simbolico, dell‟errare: “anxious cares that molest us”, “perplexing thoughts”, 

“wandering though” (con il richiamo del wandering dell‟ultimo verso del poema” notions 

vains”termini che sembrano costituire la questione gnoseologica nei termini dell‟errare senza 

meta e guida, del vagabondare per giungere però al nulla. (“notions vains”)  

Addirittura Adamo afferma che avvertito dall‟esperienza ha imparato che la massima saggezza non 

consiste nel conoscere a fondo le cose lontane dall‟uso (è forse questa una premonizione del 

peccato originale?) ed aggiunge che è meglio parlare di cose più utili alla vita quotidiana e vicine, al 

contrario tutto il resto viene qualificato come “intricancies”,“fume”, “emptiness”, or “fond 

impertince” che rende l‟uomo un essere continuamente in cerca. (insomma: la vanità della 

conoscenza sembra allontanare dalla sweet life, che dunque sembra essere l‟eden)  

L‟angelo ha incitato Adamo ad essere “lowly wise”: ovvero umilmente, modestamente saggio. 

Raffaelle sembra dunque qui svolgere un ruolo di guida, che inviata da Dio in persona, ha il 

compito di ammonire Adamo dal pericolo di un eccessivo desiderio di conoscenza: “as Raphael 

tells Adam:“Heav‟n is for thee too high To know what passes there” (8.172–3) Alcuni studiosi 

hanno notato una notevole incongruenza tra i propositi del poeta Milton e i limiti che invece 

l‟angelo pone ad Adamo: “This is a poem that, despite its ambitious theme of pursuing things 

unattempted and soaring with no middle flight, emphasizes the value of being “lowly wise” (8.173) 

and of not speculating too high”.
2
 

L‟astronomia sembra dunque piegarsi ad un fine decisamente utilitaristico: l‟uomo se ne deve 

servire soltanto per contare le ore, i giorni e i mesi, e dunque deve evitare che l‟osservazione del 

cielo diventi il pretesto per discussioni che potrebbero intaccare il ruolo della divinità e i misteri 

posti da Dio. Altro tratto degno di nota nel discorso dell‟angelo sembra essere la primazia che viene 

assegnata da ultimo da Adamo all‟esperienza e alla superiorità delle cose utili e vicine alla vita 

quotidiana; qui il discorso sembra risentire della nuova concezione introdotta da Francis Bacon, il 

quale esaltava il valore conoscitivo dell‟esperienza, ed ancora, sembra in parte anticipare le istanze 

della nuova scienza empirica di recente introduzione e della filosofia empirica di John Locke. 

 

 

 

Andando a concludere notiamo quindi che Milton non sembra condannare completamente il 

desiderio di conoscenza che connota l‟essere umano: infatti l‟angelo Raffaelle dice “I not blame 

you…”, la conoscenza viene definita fino ad un certo punto “sinless”, e ad una lettura più banale 

potremmo dire che è stato lo stesso Dio a mandare l‟angelo presso Adamo per esaudire il suo 

desiderio di conoscenza. Né Milton sembra condannare del tutto l‟impegno posto dall‟intelligenza 

nella scienza e nel sapere, in quanto anche grazie a questo l‟uomo può raggiungere la perfezione. 
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Ma come in tutte le manifestazioni dello spirito umano il desiderio di conoscenza dell‟uomo deve 

accompagnarsi all‟umiltà che sconfigge la superbia, specie quella intellettuale; o meglio l‟uomo 

deve poter riuscire a stabilire un rapporto tra il sè, con tutta la propria finitezza, seppur posto al 

centro dell‟universo, e l‟assoluto e infinito che è Dio. Questo potrebbe voler dire che si deve trovare 

un limite alle discussioni sull‟highest heaven. Secondo la critica Harinder Singh Marjara, Milton 

assegna un ruolo importante alla conoscenza, inclusa la scienza: con la sue epica infatti l‟autore 

inglese si propone il fine di informare e educare i propri lettori, ed è questo che fa lungo tutto il 

poema (si pensi al racconto della creazione, della caduta, della grazia…).  

In cosa consiste dunque il limite posto da Dio alla conoscenza umana? Secondo la studiosa, l‟uomo 

in realtà può facilmente passare dal libro delle Scritture al libro della Natura: in questo modo la 

contemplazione della stessa  permette all‟uomo di penetrare quello che della natura si può 

conoscere e, attraverso questo, quello che si può conoscere di Dio. Essendo, infatti, la natura il più 

visibile e esplicito segno della gloria di Dio, la contemplazione permette la crescita spirituale e 

dunque di conseguenza l‟ascesa dell‟uomo verso la divinità. La studiosa fa notare che nel 

Rinascimento la contemplazione si opponeva alla virtù attiva ed era considerata tra i principi 

cardine delle speculazioni filosofiche. Pico, ad esempio, raccomandava la contemplazione della 

cose della natura come mezzo per raggiungere lo stato intellettivo degli angeli. Ancora nel 

diciassettesimo secolo la dicotomia tra contemplazione e virtù attiva era stata enfatizzata, basti 

pensare a Francis Bacon che affermava che  “knowledge or rudiment of knowledge concerning God 

may be obtained by the contemplation of his creature”.
3
 

Ritornando al testo epico miltoniano, si osserva come ancora una volta questa conoscenza però 

sembra si debba limitare a ciò che concerne l‟uomo stesso e il suo essere; in questo modo 

rimangono inevitabilmente esclusi i segreti della natura. Ed  infatti l‟angelo dice ad Adamo:”be 

lowly wise: think only what concerns thee and thy being; dram not of other world..” (vv. 173-175, 

VIII). Non è soltanto inutile, ma anche superbo e peccaminoso conoscere ciò che non riguarda “te 

stesso e il tuo essere”. Quindi in definitiva la conoscenza di Dio e dei cieli è destinata per sempre ad 

essere negata o, almeno limitata. Possiamo dunque concludere rimandando alle parole stesse di 

Milton il quale operò una significativa divisione nel The reason of Church Governement(1642) tra 

“il sapere che riposa nella contemplazione delle cause e dimensioni naturali” e la”saggezza unica e 

d‟alto valore” che è la conoscenza di Dio”. Come accedere a questa conoscenza rimane tuttavia una 

questione aperta.  

Quanto alla posizione miltoniana in merito alla preferenza del sistema geocentrico-tolemaico su 

quello copernicano o viceversa, in realtà, seppur Milton non esprima in modo chiaro ed esauriente 

la preferenza per il sistema geocentrico, nel poema si possono leggere diverse espressioni che 

indicano la terra come posizionata al centro del cosmo; che infatti viene definita “stefast” (II; v. 

927) e “upon her center poised” (V; v. 579). 

Secondo la studiosa Harinder Singh Marjara, Milton era fondamentalmente un aristotelico; ed 

infatti la studiosa a supporto di ciò fa notare che la prolusione III recitata dall‟autore inglese si 

concludeva con una forte raccomandazione: “let the famous man, Aristotle, be your teacher in all 

these subject, who possesses so much charm…”. Insomma un esplicito invito a fare di Aristotele il 

proprio maestro. Presto però Milton entrò in contatto con le dottrine pitagoriche, platoniche e con il 

ramismo, e ne venne influenzato (influenza che  rimane visibile soprattutto negli esercizi 

accademici e nelle prime poesie.) Ma queste opinioni che fece proprie in un secondo momento ed 

assimilò furono soltanto degli aggiustamenti minori rispetto a una posizione che rimaneva 

tendenzialmente aristotelica. Un influsso che rimane tuttavia evidente e di cui rimane traccia anche 

nel Paradise Lost è il riferimento che fa capo alla teoria pitagorica dell‟armonia matematica e della 

proporzione dell‟universo (elemento su cui il poeta inglese pone una certa enfasi in alcuni punti del 

Paradise lost). Altra considerazione notevole riguarda il ruolo che il sole svolge nel poema come 

simbolo del potere divino e come capacità di esercitare la propria influenza sulla terra. Milton infatti 
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attribuisce una posizione preminente al Sole nei cieli e gli assegna una notevole capacità di 

influenzare i fenomeni terrestri
4
. 

Tuttavia l‟interesse di Milton non sembra risiedere nel desiderio  di trovare risposte ai dubbi 

sollevati rispetto al sistema aristotelico; l‟autore inglese al contrario sembra preoccuparsi di fornire 

un universo fisico che sia ortodosso rispetto alla tradizione, ovvero conciliabile con il racconto 

biblico e riconoscibile e familiare anche ai propri lettori. 

In conclusione si può affermare che Milton non prenda posizione su quale dei due sistemi 

astronomici sia da preferire in quanto l‟interesse principale all‟interno del contesto epico del 

Paradise Lost è rimanere coerente con la teoria tolemaica, accettata dalla Chiesa, e che dunque 

quindi gli permette di asserire con più facilità l‟idea della centralità dell‟uomo ( idea che si porta 

dietro tutta una serie di conseguenze, prima fra tutte l‟importanza del libero arbitrio, esposto da 

Milton come uno dei temi principali del proprio poema, che poi permette all‟uomo stesso di agire, e 

poi di trasgredire il divieto). Al contrario, il sistema eliocentrico deponeva per una raffigurazione 

dell‟uomo come essere non più al centro della creazione divina: la creatura umana si trovava 

dunque a condividere una posizione subordinata e uno stato mutevole insieme agli altri oggetti del 

creato. Non si tratterebbe dunque di opporre un Milton oscurantista a un Milton moderno. Sappiamo 

con assoluta certezza che il supporto della nuove dottrine è fondamentale all‟interno del poema.  

Milton allora pur recependo l‟importante apporto della nuova scienza (sappiamo che Milton 

incontrò Galileo in Italia, e non solo, che conosceva certamente tutte le nuove teorie scientifiche di 

Tycho Brahe e Keplero, nonché di Galileo, citato più volte nel poema) tende a costruire una propria 

visione dell‟universo fisico che sia in accordo con l‟universo teologico e morale espresso nel poema 

epico Paradise Lost. 
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