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I primi versi del libro III si aprono con la seconda invocazione alla Musa Celeste. Lo sfondo in cui 

il lettore viene accolto è uno sfondo di luce accecante. Essa oltre ad avere una funzione volta ad 

illuminare la scena, assurge ad un significato molto più ampio ed allegorico: è la luce di Dio 

contrapposta all’ ombra in cui si muove Satana. La stessa luce è presente nel concilio celeste, in 

antitesi con l’ oscurità del concilio infernale. Seguendo le note non si può dar torto all’allegoria 

della luminosità del Paradiso come esperienza del viaggio umano dal buio dell’ Inferno. Viaggio 

che inoltre, sta a rappresentare la realtà del poeta, diviso tra la cecità fisica e la luce interiore a sé 

stesso. Per Milton la luce rappresenta la conquista della salvezza e della Fede contro la cecità dell’ 

anima. Nelle note si accenna all’epoca culturale e pittorica vissuta da Milton ed infatti si 

legge:«Sentiamo che simili intensità sono appropriate per un poeta che non soltanto è cieco ma 

anche barocco e che se non vide mai le ombre di Rembrandt o la luce solare di Claude (Lorraine) 

riflette ancora l’interesse della sua epoca per il chiaroscuro»…se la scenografia barocca è in tutte le 

sue espressioni pura teatralità, allora il poeta sente e respira il suo secolo adattando la sua vita a luci 

ed ombre. Queste insieme, rappresentano rispettivamente, salvezza e peccato. Pensiamo a ciò che 

dice Giovanni nel Vangelo «…gli uomini preferirono le tenebre alla luce». La luce che Milton 

utilizza come scenario in questo libro, è riconducibile (nei versi 8-12), al passo della Genesi (1, 3-8) 

:«E Iddio disse: Sia la luce…e Iddio separò la luce dalle tenebre…E Iddio nominò la luce Giorno, e 

le tenebre Notte.. E Iddio nominò la distesa Cielo…». Al v.10 il poeta richiama I Salmi (104, 2):« 

Egli si ammanta di luce come di veste; egli tende il cielo come una cortina». L’invocazione alla 

Musa Celeste si accosta nei versi 26-29 alle Georgiche di Virgilio, in cui il poeta latino è ispirato 

dall’amore e così scrive:« Mi accolgano in verità dapprima le dolci Muse, io colpito dal loro potente 

amore…». L’invocazione miltoniana sembra riprendere anche Lucrezio, in particolare nel 
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cosiddetto “vanto del poeta”, occasione per intraprendere una poesia nuova. Milton procede nel 

cantare le Muse incrociando il suo destino con quello di poeti del passato ciechi come lui: Omero, 

Tiresia e Finèo. Milton ci spinge dunque a vedere, a valutare la bellezza del mondo pur essendo lui 

stesso impossibilitato a farlo. E’ come se egli vedesse dunque, con gli occhi dell’anima.  

Siamo al v.55 ed inizia la rappresentazione del Padre Onnipossente seduto sul trono dal quale 

osserva tutto il suo creato. Vede Adamo ed Eva che nel giardino dell’Eden raccolgono frutti 

immortali. Poi osserva l’Inferno e vede Satana che vola costeggiando le mura del cielo. Dal v. 56 al 

415 Milton affronta la tematica del Dio, del Figlio, della caduta e della redenzione dell’uomo. Così 

facendo, egli si inserisce in una concezione cattolica e dunque anti-calvinista perché la Grazia (a 

differenza di quanto affermava Calvino), non è concessa ad un numero ristretto di persone, ma a 

tutti gli uomini. L’uomo è giustificato (a differenza di Satana), perché il suo peccato è provocato più 

dalle tentazioni del Demonio che dalla sua volontà di offendere Dio. Satana ha un’avversione a Dio 

che l’essere umano non ha. Quest’ultimo ha una debolezza che lo rende incline al peccato. Dopo 

aver osservato il volo di Satana, Dio si rivolge al Figlio preannunciandogli ciò che accadrà: Satana 

spinto da una voglia atroce di vendetta, tenterà di distruggere l’uomo, ma per fare ciò non userà la 

forza fisica, bensì (e ciò è ben più grave), l’astuzia e la perversione. Riuscirà nel suo intento facendo 

cadere l’uomo e tutta la sua discendenza. Qui Dio (a differenza dei primi due libri), smette di 

rimproverare Satana per la perdizione dell’uomo,  attribuendo a quest’ultimo la colpa. L’uomo è 

accusato qui da Dio, di essere ingrato dopo aver ricevuto tutto ciò che il Creatore gli ha donato. Egli 

li ha formati liberi e liberi rimarranno finchè non si renderanno schiavi da soli. Al v. 133 si legge 

che i primi (cioè i Dèmoni) caddero per loro scelta, i successivi (cioè gli uomini) invece, cadranno 

perché ingannati dai primi; Ecco allora, perchè gli uomini avranno la Grazia.  

Milton qui, sembra dare la colpa all’uomo definendolo”ingrato”. La schiavitù è una condizione che, 

per il poeta, l’uomo infligge a sé stesso. É ciò che l’umanità ha scelto, cedendo alle lusinghe di 

Satana ed abbandonando così il suo stato originario di libertà. Dio ha offerto all’uomo la libertà di 

scelta e la ragione. Dopo aver così parlato (v. 139), una fragranza d’ambrosia  si diffonde per il 

cielo e a questo punto Milton descrive come nel Figlio risplenda il Padre  in tutta la sua grandezza. 

A questo proposito, incisive furono sicuramente per il poeta, le letture di San Paolo. Dire che il 

Padre è visibile nel Figlio, è la prova che Milton lesse la lettera ai Colossesi (1, 15) in cui l’apostolo 

enuncia:«Cristo è l’immagine del Dio invisibile». 
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 Al v. 144 il libro III prosegue con la risposta del Figlio al Padre. Egli è rassicurato dalla sentenza 

benevola di Dio per cui l’uomo alla fine troverà la Grazia. Qui il Padre sembra rappresentare la 

legalità, il Figlio la Salvezza. Ciò che però lo preoccupa è la durezza del Padre nei confronti 

dell’umanità intera. Il discorso infatti, che il Figlio ha ascoltato, ha messo l’uomo in una condizione 

di inevitabile peccato conseguente all’inevitabile caduta nelle mani di Satana. Condannare l’uomo 

che si è condannato da solo, vuol dire assecondare il Demonio, farlo vincere perché l’umanità così 

si perderà e Satana trionferà. Dalle parole che il Figlio rivolge al Padre è come se lo mettesse 

davanti alla certezza che la sua stessa creazione sarà annientata. Il Padre allora, riflettendo, promette 

di salvare l’uomo per opera della Grazia che lui stesso gli concederà…«l’uomo dunque non sarà 

abbandonato, si salverà non per il proprio volere, ma per la Grazia che io gli avrò concesso». In 

questo dialogo ritroviamo le parole che Venere rivolge al figlio Cupido nell’Eneide virgiliana (I, 

664):«Oh, Figlio mio, mia grande potenza a te ricorro e supplichevole invoco la tua divinità». Un 

altro richiamo è al Vangelo di Giovanni (1, 18) e di Matteo (3, 17). Al v. 180  prosegue il dialogo 

col Figlio: solo al Padre e a nessun altro, l’uomo deve la sua liberazione. Il Padre dice di aver scelto 

alcuni “eletti” dotati di una Grazia particolare (ed in questo verso potremmo rintracciare una 

contraddizione nel pensiero di Milton ritornando al discorso della Grazia del v. 56). La Grazia su 

cui Milton insiste nel dialogo, non è imposta perché permane sempre la scelta. Il Padre dunque, 

prosegue parlando al Figlio, dicendo che l’uomo disobbedendo, rompe la fedeltà, pecca contro l’alta 

supremazia del Cielo e si incammina verso la distruzione sua e di tutta la sua progenie; a meno che 

al suo posto non si offra qualcuno disposto a morire per redimere l’umanità. Siamo al v. 217 dove 

colpisce un punto: nessuno in cielo, dopo aver ascoltato il discorso del Padre si fa avanti e Milton 

così scrive:«Questo egli chiese, ma tutti i cori celesti rimasero muti, e fu silenzio in cielo». 

Ad offrirsi è il Figlio :«Guardami, dunque: vita per vita offro per lui me stesso; la tua ira ricada su 

di me; considerami uomo» (v.236). Così esposto da Milton, ad essere  significativo è il fatto che ad 

offrirsi per il sacrificio sia il Figlio. Il Padre non chiede né pretende nulla da lui. Il Figlio 

esemplifica lo spirito secondo cui devono essere lette le parole di Dio: spirito di sottomissione, di 

umiltà; la capacità di vedere, aldilà della minacciosa apparenza delle parole, la loro segreta 

promessa. Il Padre dunque, rivolge parole di amore e gratitudine nei confronti del Figlio il quale 

morirà per la salvare l’umanità. Il Padre ha dato al Figlio la capacità di avere vita in sé stesso e non 

lo lascerà morire nel sepolcro così come si legge nel Vangelo di Giovanni (5, 26) e nei Salmi (16, 

10). Il Padre allora così risponde al Figlio:«Tu in cielo e sulla terra hai trovato la sola pace per 

questa umanità gravata dal mio sdegno, tu che sei il mio unico sollievo». Al Salvatore viene dunque 
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assegnato il compito di essere il nuovo Adamo, con un’eccezione: come per colpa di Adamo gli 

uomini si sono persi, così attraverso il Figlio, essi si salveranno.  

Assumendo la natura umana, il Figlio non verrà sminuito, non perderà la sua accezione divina 

originaria. Inoltre il Padre è pronto a ricordargli che la sua grandezza non è dovuta all’essere 

“figlio”in quanto tale, ma alla sua grande umanità. Al verso 321, Milton ci descrive il momento più 

carico di salvezza: Dio infatti, affida l’incarico al Figlio:«Ti affido ogni potere; regna per sempre; 

assumiti i tuoi meriti…tutti davanti a te dovranno inginocchiarsi…allora con tutti i tuoi santi 

giudicherai gli uomini e gli angeli malvagi». Questa visione eterna, questo concetto di immortalità 

hanno sostituito i precedenti sogni rivoluzionari del poeta per una grande riforma sulla terra.  

Conclusosi il dialogo, Milton fa irrompere sulla scena poetica, moltitudini di angeli in una folla 

immensa a benedire e suggellare l’amore tra il Padre e suo Figlio. Si chinano avanti al trono 

dell’Altissimo posando a terra corone di oro e di amaranto; amaranto immortale che fiorisce senza 

mai appassire. Gli angeli continuano a danzare e suonare una melodia celeste che non può non 

trovare voce che sia in disaccordo con essa. 

  

 

 

 

 

 


