
LUCANO E MILTON: DUE OPERE A CONFRONTO

I PROEMI

Il proemio della Farsalia e quello del Paradise lost, entrambi presenti al primo 
libro, hanno alcuni tratti comuni e altri che li rendono molto distanti. 
Il proemio epico, quello individuabile in Virgilio, deve rispettare un canone ben 
preciso composto da tre fondamentali elementi: la PROPOSITIO, l’INVOCATIO e 
la NARRATIO. Nonostante tra i due autori qui presi in esame ci siano 16 secoli 
di distanza, Milton vuole rispettare la tradizione epica, Lucano, invece, sceglie di 
eliminare i tre elementi sostituendoli con:

7 versi che i critici hanno considerato spuri (infatti sembra che Lucano li 
abbia dettati, in punto di morte, a Seneca), vv. 1-7. 
l’INTERROGATIO introdotta dal formula «o cives», vv. 8-23.
La descrizione di un paesaggio devastato e desolato perché le guerre 
civili, nell’immaginario del poeta, segnano la fine dello splendore di 
Roma, vv. 24-32.
L’inno all’imperatore Nerone (in questo momento storico il rapporto tra 
Lucano e Nerone era idilliaco, cambierà però in poco meno di due anni 
dopo la congiura pisioniana che costringerà il poeta al suicidio), vv. 
33-83.
L’elenco delle quattro cause dello scoppio delle guerre civili, vv. 84-183.

Se volessimo, invece, individuare nel proemio miltoniano i tre momenti 
canonici, dovremmo così dividere i suoi versi iniziali:

PROPOSITIO: vv. 1-4
INVOCATIO: vv. 5-26
NARRATIO: vv. 27 e sgg.

Occupandoci delle caratteristiche che rendono i due proemi molto simili, è 
interessante notare quanto la descrizione della distruzione di Roma e della 
conflagrazione universale, da una parte, e la descrizione della caduta di Satana, 
dall’altra, presentino elementi molto simili infatti sia Lucano sia Milton scelgono 
i termini da usare dal campo semantico della rovina e del dolore: laddove 
Lucano scrive «semirutis […] tectis», «lapsis […] muris», «horrida quod dumis 
multosque inarata per annos» e «pacem excusserit orbi», «graves sub pondere 
lapsus», «sic cum compage soluta / […] mundi» e «in se magna ruunt», in 
Milton leggiamo «hideous ruin»,  «bottomless perdition», «rolling in the fiery 
gulf», «lasting pain», «regions of sorrow» e «doleful shades». Personalmente 
non penso che l’ispirazione a scrivere questi versi Milton l’abbia avuta dalla 



lettura del proemio lucaneo, ma ho travato molto curiosa la similitudine tra la 
caduta all’inferno di Satana dopo la cacciata dal paradiso  per mano di Dio e la 
caduta di Roma dopo la distruzione della repubblica per mano di Cesare. La fine 
della repubblica per Lucano è un po’ come una caduta all’inferno miltoniana.

LA FELIX CULPA 

La locuzione latina “felix culpa”, dal latino “felice colpa”, deriva da un’omelia 
di Sant’Agostino, l’Exultet, e viene ripresa ancora oggi per la benedizione del 
cero pasquale nel giorno del Sabato Santo, la vera e propria felix culpa 
cristiana, però, è considerata la caduta di Adamo perché procurò vantaggi di 
gran lunga superiori a quelli del paradiso terrestre, con la venuta di Gesù Cristo. 
Questa idea di un evento infausto portatore di un bene più grande (un po’ 
come il moderno “non tutti i mali vengono per nuocere”) è presente sia 
nell’opera di Lucano sia in quella di Milton, ma cerchiamo di andare più a 
fondo.

In Lucano il destino, o meglio, il fato ha preparato ogni cosa e ha fatto sì che 
ogni evento portasse logicamente e naturalmente al felice avvento 
dell’imperatore Nerone inizialmente molto amato e stimato anche dallo stesso 
Lucano (si è già detto infatti che il loro rapporto fu ottimo solo in un primo 
momento), tanto è radicata questa idea nel poeta che, nei versi considerati 
quasi un inno alla figura di Nerone, Lucano mette sullo stesso piano le guerre 
civili e la Gigantomachia, quindi Nerone è un Giove in terra infatti Roma è 
spesso considerata la riproduzione del cosmo, anche per questo la distruzione 
della città è assimilata alla conflagrazione universale. Anche Bruto, al libro II al 
v. 253, parlerà delle guerre civili come una «ruina mundi»; leggendo l’opera 
lucanea si ha ben chiaro quanto la caduta di Roma fosse inevitabile perché 
ormai la città eterna aveva raggiunto il suo acmè e da quel punto, così elevato, 
si può solo cadere in quanto, il raggiungimento dell’acmè, è possibile solo se il 
fato concede il suo favore, una volta toccata l’agognata cima il fato chiede il 
riscatto della sua benevolenza.

Anche in Milton il fulcro è la caduta: la caduta di Adamo e Eva che porta alla 
distruzione della condizione edenica che vivevano e alla perdita del Paradiso. 
Ma allora, dov’è la felix culpa? 
Le idee religiose di Milton vanno totalmente contro la dottrina calvinista la quale 



afferma che Dio è del tutto onnisciente e per questo, anticipatamente, sceglie 
chi sarà dannato e chi salvato, Milton, al contrario, è un fervido sostenitore del 
libero arbitrio: solo dopo aver scelto di peccare, Adamo ed Eva saranno 
consapevoli di avere la possibilità di scegliere. Quindi peccare, e la conseguente 
cacciata dal paradiso, sono funzionali per la conquista di una nuova libertà e di 
una nuova condizione in cui l’uomo sarà libero di scegliere grazie ad una nuova 
consapevolezza del mondo, alla conoscenza del bene e del male; Adamo e Eva 
sono talmente liberi di fare le loro scelte che avranno persino la facoltà di 
decidere se avere o meno al loro fianco la divinità. La caduta è necessaria per 
conoscere sé stessi, per poter capire i limiti, propri e del mondo, e scegliere così 
di non superarli. Le imposizioni del Padre sembra rendano inevitabile la loro 
disobbedienza: perché mettere un albero, una tentazione tanto grande, e vietare 
loro di assaporare il succo dei suoi frutti? L’autore pone l’accento sulla 
condizione non libera in cui versavano Adamo e Eva nel Paradiso terrestre: non 
erano realmente liberi, come si evince dalle parole di Dio a Raffaele, perché 
accecati dalla realtà del mondo che gli era concesso conoscere.
È dunque l’ignoranza a rendere l’uomo obbediente? Eva, il personaggio 
descritto come più debole e privo del grande intelletto donato altresì a Adamo, 
è la prima ad accorgersi di quanto i limiti e le imposizioni vadano quasi contro 
natura, è proprio lei che nel libro IX, ai vv. 205-212, si rende conto che il 
giardino che loro hanno il compito di curare, cresce sempre più rigoglioso e 
selvaggio: disobbedisce non per necessità ma per reazione ai limiti che lei e il 
suo compagno stanno cercando imporre. È sempre Eva che sceglie per prima il 
suo destino quando da sola si allontana consapevole di rischiare l’incontro 
fatale e sceglie, ancora una volta, nel momento in cui morde la mela; Adamo, 
invece, sceglierà solamente di riflesso spinto dal desiderio di seguire la sua 
amata in un destino che li deve vedere ancora uniti come lo erano stati fin dalla 
creazione.
Cadono Adamo e Eva e solo dopo la caduta anche il velo cade dai loro occhi, 
quel velo che oscurava la loro vista, ma quel velo, gettato sulla società edenica, 
aveva già delle limitazioni culturali tipiche della condizione post- caduta. Milton 
toglie il velo e si schiera dalla parte di Eva, abbandonando per un momento 
l’atteggiamento misogino che accompagna tutta l’opera.
Vorrei, però, lasciare un quesito aperto, al quale io ho dato una mia personale 
risposta: queste parole usa Dio la prima volta che fa un accenno al concetto di 
libero arbitrio «if I foreknew, / foreknowledge had no influence on their fault, / 
which had no less proved certain unforeknown. […] they trespass, authors to 
themselves in all, / both what they judge and what they choose; for so / I 



formed them free, and free they must remain, till they enthrall themselves», alla 
luce di questo, è possibile giustificare un Dio che conosce già quanto accadrà, 
sa già che le sue creature saranno condannate e che il suo paradiso terrestre 
sarà destinato a non durare? Perché creare una condizione edenica, una 
tentazione tanto grande, una fonte di conoscenza così attraente e poi puntare il 
maestoso dito? Il paradosso letterario di quest’opera tanto complessa quanto 
meravigliosa si crea proprio qui e, a mio avviso, non è semplice, se non 
addirittura impossibile, districare la matassa.

Alice Palenga

 Lucano, Farsalia, Milano, BUR, 2007. D’ora in poi abbreviata nelle note con F.
 J. Milton, Paradise lost, a.c. di R. Sanesi, Milano, Mondadori, 2011. D’ora in 
poi abbreviata nelle note con PL.
 F, I, v. 24: tetti semidistrutti. (le traduzioni italiane che riporterò d’ora in poi 
sono le mie)
 Ivi, v. 25: muri crollati. 
 Ivi, v. 28: [terra] irta di spini e per molti anni incolta
 Ivi, v. 69: estrometterà la pace dal mondo
 Ivi, v. 71: sono gravi le cadute sotto un peso eccessivo 
 Ivi, v. 72-73: così dissolta la struttura del mondo 
 Ivi, v. 81: le grandezze crollano su sé stesse
PL. I, v. 46: orrenda rovina (le traduzioni italiane che riporterò d’ora in poi 
sono riprese dal testo italiano di Sanesi)
 Ivi, v. 47: perdizione senza fondo
 Ivi, v. 52: cadde rotolando nel golfo di fuoco
 Ivi, v. 55: dolore interminabile
 Ivi, v. 65: regioni di dolore
 Ibidem: ombre d’angoscia
 F, I, vv. 33-38 «quod si non aliam venturo fata Neroni / invenere viam 
magnoque aeterna parantur / regna deis caelumque suo servire Tonanti / non 
nisi saevorum potuit post bella gigantum / iam nihil, o superi, querimur, scelera 
ista nefasque / hac mercede placent»: e se i fati non trovarono altra via per la 
venuta di Nerone e a caro prezzo preparano i regni eterni agli dei e se il cielo 
poté servire al suo Tonante dopo le guerre dei Giganti, già di nulla, o dei, ci 
lamentiamo e questi crimini e misfatti sono graditi per questa ricompensa
 F, II, v. 253: rovina del mondo.
 PL, V, vv. 233-237 «and such discourse bring on / as may advise him of his 
happy state, / happiness in his power left free to will, / left to his own free will, 
his will thug free / yet mutable; whence warn him to beware / he swerve not, 
too secure.»: e discorrendo avverrtilo del suo felice stato, ricordagli che la 
felicità è lasciata al suo volere libero e che questo volere, pur essendo libero, è 



tuttavia mutevole; quindi ammoniscilo a non deviare dalla diritta via, sentendosi 
troppo sicuro.
 Op. cit., IV, vv. 518-520 «and do they only stand / by ignorance, is that their 
happy state, the proof of their obedience and their faith?»: e se li regge solo 
l’ignoranza, è questo il loro stato felice, prova dell’obbedienza e della fede?
 Op. cit., IX, vv. 1054-1055 «innocence, that as a veil / had shadowed them 
from knowing ill, was gone»: l’innocenza, che come un velo li aveva riparati dal 
conoscere il male , era scomparso.
 Op. cit., III, vv. 117-125: per quanto l’avessi previsto, la mia preveggenza non 
ebbe alcuna influenza sulla loro colpa, che anche prevista si sarebbe provata 
sicura. […] così trasgrediscono, liberamente autori in ogni cosa, giudicando e 
scegliendo a modo loro; per questo li formai liberi, e liberi dovranno rimanere, 
finché non si rendano schiavi da soli.


