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La mia analisi si concentra questa volta sui vari modi che Milton utilizza per intervenire in prima 
persona nella narrazione (soprattutto nel libro IX) e sul modo in cui modula la sua voce narrante per 
spiegarci un mondo che sembra appartenerci ancestralmente, ma le cui verità non sono umanamente 
affrontabili senza la sua guida “ispirata”. 
Tipico dei poemi epici è il diritto che si arroga l’autore di introdurre esplicitamente il proprio punto 
di vista filtrando le reazioni del lettore. Anne Ferry ne sottolinea la necessità  nel Paradise Lost a 
causa di una impossibilità di giudizio , da parte del lettore , dei personaggi : “We cannot judge the 
characters simply by their values in relation to our own because the unfallen world of prehistory  in 
the poem cannot be measured by mortal imaginations”.1 
Insomma possiamo capire quel mondo solo tramite lo sguardo dell’autore che inserisce con 
variazioni di tono e spesso con risolutezza il suo giudizio. 
È lo stesso Milton, nella tipica invocazione alle Muse (alla Musa Urania in questo caso) che apre il 
libro I, a dirci che il suo canto si propone “things unattempted yet in prose or rhymes2” e che senza 
l’aiuto dello Spirito – voce alta e sguardo sovraumano- non sarebbe in grado di affrontare. 
Cito il libro primo poiché è da qui che parte il suo percorso di istituzione di una voce narrante, qui 
inizia a ritagliarsi il suo ruolo di autore onnisciente della cui presenza non possiamo dimenticarci. Il 
suo lucido controllo delle descrizioni, il suo continuo parlarci rapportandoci al suo punto di vista e 
alla condizione dei nostri progenitori, il rivelarci gli eleganti stratagemmi che utilizza per guidarci 
attraverso salti temporali,spaziali,mitici in un cammino verso la nascita dell’universo sono già 
minimamente intuibili dai primi versi del poema. Qui evidenzia immediatamente la sua natura 
bivalente; da un lato si avvicina a noi includendoci negli eventi - non parlerà della ‘Adam’s first 
disobedience’,ma della ‘man’s3’ , inoltre il sapore mortale del frutto che portò ‘the death in the 
world’ ci ricorda che una spiegazione al nostro presente va individuata nella nostra preistoria, 
comune a tutti i lettori e all’autore stesso , infatti dirà ‘and all our woe’ ,e tutto il nostro dolore. 
Man e Our sono sicuramente i primi due termini che accomunano il poeta al lettore, entrambi 
appartenenti al genere umano, mortale e corrotto, distante anni luce da una primigenia condizione di 
purezza e felicità, che solo tramite l’ispirazione divina (come per Mosè) può essere rintracciata. Ed 
è qui che nasce la discrepanza. L’autore è mortale, umano, macchiato come ogni uomo da quella 
prima trasgressione irreversibile, ma al contempo ,come un uccello che supera i limiti imposti alle 
altre creature viventi con il volo, grazie all’ispirazione può elevarsi a mostrarci e soprattutto 
spiegarci cose umanamente inconcepibili. Il suo ruolo sarà un po’ come quello di Raffaele che 
prova a spiegare con tutta la semplicità possibile ad Adamo situazioni ed eventi che sono al di fuori 
della humana ratio: 
“(…) what surmounts the reach  
of human sense I shall delineate so, 
By lik’ning spiritual to corporal forms, 
As may express them best” 4 
Ma il ruolo di Milton non può essere interamente racchiuso in questa bivalenza distanza-vicinanza 
dal lettore. Sappiamo quanto  il suo tono sia vario e complesso e quanto spesso vada ad intrecciarsi 
ad un più arduo rapporto con i personaggi, come il fulcro di una trottola irregolare che sembra 

                                                
1 A.Ferry, Milton’s Epic Voice, the narrator in Paradise lost / Anne Davidson Ferry. - Cambridge \Mass.! : Harvard 
University Press, 1963 
2 Milton,Paradiso Perduto (a cura di R.Senesi), Oscar grandi classici, A. Mondatori Ed., 2011, I, 15,p.6 
3, Ivi, I,1  
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avvicinarsi ora ad un punto ora ad un altro della sua circonferenza,  il meccanismo che egli crea 
sembra essere nella sua eccentricità perfettamente congegnato e decisamente funzionante. 
Il punto massimo di questo giro  naturalmente ,come una sorta di climax che si estende per tutta 
l’opera e che poi va scemare nella chiusura , è la descrizione del momento in cui Eva riferisce ad 
Adamo d’aver mangiato il forbidden fruit.  
Come la Ferry ha scritto nel suo saggio, per capire dinamiche al di fuori dell’umana immaginazione 
abbiamo profondamente bisogno che il nostro vate ce le spieghi ; non possiamo utilizzare nessun 
tipo di giudizio che non si aggrappi in maniera disperata a ciascuna parola impiegata dall’autore per 
descriverci gli eventi. In modo particolare questo avvenimento , che di per sé ha una complessità 
cognitiva e di giudizio enorme, ci accade davanti agli occhi con gravità e al contempo semplicità 
disarmante. Da un lato il trasporto che lo stesso autore rivela per i personaggi e che non può non 
coinvolgerci, dall’altro il ribadire nuovamente la presenza dell’autore che narra per noi e che 
tendenzialmente ci fa estraniare e quindi giudicare quanto avviene (poiché solo la distanza da un 
fenomeno ne permette la valutazione) . 
Il giudizio dell’autore è anticipato dai primi versi del IX libro che presentano un brusco 
cambiamento di tono : 
“(…) I now must change  
Those notes to tragic; foul distrust, and beach 
Disloyal on the part of man, revolt, 
And disobedience(…)5 “ 
Senesi traduce con “ignobile mancanza di fiducia, sleale violazione da parte dell’uomo,rivolta e 
disobbedienza” e ‘just rebuke’, giusto rimprovero. Siamo trascinati in un turbine di diniego e 
angoscia. Qui il tono rende tutti partecipi della medesima sorte : Adamo ed Eva, il lettore e l’autore. 
Se la condizione precedente di serenità doveva esserci spiegata poiché distante dalla nostra 
concezione di vita, questo diniego si innerva senza remore nel nostro punto di vista che va a 
combaciare senza esitazione (a causa della perentorietà con cui Milton ci parla) con quella del 
narratore. Non ci chiediamo se possa esistere un'altra sfumatura con cui soppesare l’azione della 
coppia.  
Dal verso 14 però le cose iniziano a cambiare; il poeta riafferma il suo ruolo nella storia e ci ricorda 
che stiamo ascoltando e provando ciò che ci dice di provare. Con una digressione mitica e con un 
intervento più che privato (parlando di come abbia meditato sul tema di questo poema e come 
l’ispirazione abbia iniziato ad investirlo pur senza invocazione durante la notte) arrivando fino a 
scagliare quasi un’invettiva contro i suoi contemporanei ridimensiona decisamente il tono . Come 
un’ennesima invocazione in cui ricreare l’atmosfera epica, il narratore ci induce a riflettere sulla sua 
doppia natura , è qui ed è lì, è mortale e conosce la condizione umana e al contempo conosce il 
passato primordiale dell’umanità, solo avendo fiducia nel nostro blind bard dotato di una doppia 
visione possiamo capire qualcosa . L’argomento trattato è alto, più alto di un qualunque altro poema 
epico mai scritto. Se l’epica serve anche ad istituire un background storico di un popolo, qui si sta 
parlando della preistoria del genere umano . Milton è Tiresia,Omero, Thamyris, Meonide, Phineus. 
Nel libro III traccia un parallelo tra se stesso ed autori non biblici ,ma greci, coloro che hanno 
trattato l’uomo e le sue azioni negli anni in cui l’uomo era già dannato e il Paradiso perduto. 
Sono altri paradisi quelli che gli eroi dei precedenti poemi raggiungono, piccoli Eden tacciati da 
quel dolore  (woe) che ormai è parte del mondo (“a world of woe6”), un mondo fatto di varietà, di 
prospettive multiple in cui il libero arbitrio è spesso ingannato da un relativismo assoluto e che ci ha 
abituati a vacillare e a sentirci rassicurati quando l’angolazione da cui valutare un evento ci viene 
quasi imposta. Questa è la sua strategia. Dopo 40 versi siamo assolutamente abbandonati al suono 
della sua voce in cui riversiamo la nostra più totale fiducia. 
Aggiunto ciò a tutta un’operazione, compiuta per tutto il poema, di elevazione delle nostre 
conoscenze al di sopra dei personaggi non possiamo non sentirci complici pur nell’estraniazione . 
                                                
5 Ivi, IX, 5, p.380 
6 Ivi,IX,11 
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Fondamentalmente credo che siano soltanto due i momenti in cui l’autore conceda 
un’immedesimazione con i personaggi; data la disarmante complicatezza della condizione umana 
perennemente legata a una sensazione di fugacità e fragilità, questi momenti coincidono con i due 
picchi d’angoscia più gravi del poema .  
Il primo è provato da Satana quando si accorge d’aver perso tutto e sa che dovrà ripartire da capo 
verso una situazione ignota che non sa ancora bene come gestire e cosa comporterà. L’unica 
certezza è che sarà un percorso doloroso in cui porterà per sempre il marchio della perdita e della 
sua arroganza. La nostra posizione è ovviamente avvantaggiata, noi sappiamo cosa Satana non sa, 
siamo a conoscenza di cosa avverrà dopo poiché voliamo sulle ali del nostro poeta , ma la 
disperazione dell’Arcangelo caduto ha un sapore decisamente umano che riusciamo a sentire. 
 Il secondo momento è nel libro IX , quando avviene una seconda caduta. 
Intendiamoci , con l’Adamo dei libri precedenti abbiamo davvero poca affinità. È una semplicità 
che non ci appartiene più la sua, che abbiamo perso, il cui ruolo così meramente marginale da 
semplice fattore, uomo pastorale , ci sembra mancare di qualcosa. Gli è stato donato un mondo 
intero, è vero, ma il suo modo di viverlo ci appare come inconsapevole. L’uomo si incastona nel 
progetto di quel mondo meraviglioso senza averne coscienza.  
Nuovamente ci ritroviamo a sentire sotto pelle il dolore di Satana,prima di quello dei primi uomini: 
“Thus he resolved, but first from inward grief 
His bursting passion into plaints thus poured”7 
Satana sembra recitare un monologo in scena, è l’Arcinemico che sa della pusillanimità del suo 
gesto e sa a cosa andrà incontro  
“(…) Revenge ,at first though sweet, 
Bitter ere long back on itself recoils. 
Let it;8” 
Da qui in poi la narrazione sembra essere più oggettiva , senza commiserare nè aggredire nessun 
personaggio. Il primo intervento diretto di Milton lo troviamo al verso 404 
“O much deceived, much failing, hapless Eve, 
Of thy presumed return! Event perverse! 
Thou never from that hour in Paradise  
Found’st either sweet repast or sound repose”9 
La natura di questa intromissione non è di funzione estraniante ,ma sembra di stampo prettamente 
drammatico. Il poema che spazia con leggerezza e maestria tra i vari generi qui tocca il punto più 
tragico e quindi alto dell’opera. Il tono drammatico ci mostra un autore che, oltre ad essere 
onnisciente , realmente avverte un riscontro su se stesso dell’azione o che comunque sembra 
appassionarsi alla vicenda mostrando senza freni il suo entusiasmo. 
Ma anche quando il tono sembra definirsi Milton non smette di complicare il quadro arricchendo 
ulteriormente la gamma di sfumature. È uno stratagemma che gli riesce oltre che con una 
modulazione dei toni,ma anche nella scelte delle immagini che vuole presentarci tramite artifici 
retorici. Nella similitudine che utilizza per dirci del modo con cui il serpente prova a catturare lo 
sguardo della bella Eva ci sono venature comiche, se non parodiche: 
“As when a ship by skilful steersman wrought 
Nigh river’s mouth or foreland,where the wind 
Veers oft,as oft so steers, and shifts her sail, 
So varied he, and of his tortuous train 
Curled many a wanton wreaght in sight of Eve, 
To lure her eyes;”10 
La voce che ridacchia in quest’ ultimo passo è la stessa che controlla la nostra reazione poco dopo 

                                                
7 Ibi,IX,97, p 384 
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9 Ibi,404-407 
10 Ibi,513-518 
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“So glistered the dire Snake, and into fraud 
Led Eve our credulous mother, to the tree 
Of prohibition ,root of all our woe”11 
La ‘nostra’ madre, che erroneamente credeva, è condotta all’albero,radice di ogni nostra sofferenza. 
In realtà l’inganno di cui parla il Serpente  nei versi successivi non ci convince e questo non può 
essere che frutto della maestria miltoniana . Il rettile malvagio afferma che gli occhi della coppia 
sono opachi,poiché non conoscono le cose ,ma mangiando il frutto la loro vista sarà ampliata e resa 
come quella degli dèi. La caratteristica che connota questa nuova visione è la capacità di discernere 
il bene dal male. In realtà questo è quanto accadrà ai nostri progenitori ed il lettore lo sa, sa in quel 
frutto cosa è condensato: l’abbandono della condizione limitata in cui si trovano,seppur felice, e il 
dolore che deriva dall’esperienza del male come del bene. Il Serpente da questo punto di vista non 
sta mentendo. Ciò che Adamo ed Eva non sanno è quanto sia doloroso questo trespass .  
Si stanno lasciando alle spalle un mondo idilliaco simboleggiato anche dalla caduta della ghirlanda 
al v 892. La ghirlanda è ciò che con ingenuità ,poiché egli non sapeva Eva cosa stesse facendo, 
Adamo s’era accinto a costruire per la sua donna. È il simbolo di come trascorressero il loro tempo i 
due amanti, di tutto un mondo di concezioni del tempo ,dello spazio,della vita, del lavoro che 
l’Eden presentava. 
La felicità coincideva con quel mondo pastorale e la variazione di tono del narratore ce lo lascia 
intendere. Lo stacco tra il nono libro e gli altri è troppo forte. Ci proietta indietro verso la perdita 
della purezza di Satana e in avanti verso il mondo di dolore in cui l’umanità si muove. Non resta più 
niente dei libri precedenti, delle chiacchierate familiari tra angeli e uomini, la ghirlanda è caduta 
come è caduto Satana,come Eva e come s’accinge a cadere anche Adamo. Si sta mettendo un punto 
fermo a un universo d’innocenza implicita e lo si intuisce quando Eva simula il senso di colpa e 
parlando con Adamo finge. Eva attua una pratica millantatrice come il Serpente .  
Nel descriverci la reazione di Adamo Milton tramite i suoi gesti, il suo silenzio, il pallore e 
l’immobilità ci trasmette la sensazione di irrimediabilità del gesto. Ci impone una visione di 
trapasso da una storia ad un’altra che sembra esserci più vicina. L’inganno insinuato ora nei 
discorsi, il senso di colpa, il desiderio di sentirsi giustificati di una cattiva azione commessa ci rende 
più vicina quella coppia in fase di ‘umanizzazione’ . Il filtro che la voce narrante utilizza questa 
volta ha questo preciso obiettivo: riconoscere in questi tratti le prime forme di mutazione, anelli di 
snodo da un passato mitico inimmaginabile ad un presente totalmente segnato dalla perdita. 
Adamo non esita un istante. Decide di seguire Eva non nella vita,ma in quella che egli crede essere 
la morte, e in fondo quale cambiamento così radicale per un tipo di vita non ne presuppone la morte 
di un’altra? “For with thee certain my resolution is to die”12.  
Adamo , ‘ submitting to what seemed remedeless’13 , acquista tutta la nostra empatia. Sembra avere 
la nostra totale comprensione o anche identificazione, più di Eva vittima del discorso ingannatore. 
Se Eva viene deviata dal Serpente, Adamo sceglie di morire . Da un mio punto di vista questo è 
l’unico momento in cui Adamo sembra assurgere al ruolo di eroe e ci è descritto come avente 
questo statuto. Se prima non aveva una connotazione che non gli derivasse dagli ordini datigli da 
Dio,qui oltre ad avere una immediata visione chiara della colpa (‘defaced, deflow’red,and now to 
death devote!’14) attua per la prima volta il libero arbitrio sapendo che non sceglie tra due opzioni 
divinamente giustificate, ma tra la vita e la morte. 
Nella risolutezza e al contempo nel trasporto con cui l’autore ci presente la clip statuaria di Adamo 
inorridito ,con le braccia appesantite dallo sgomento, e il gelo che gli percorre il sangue Milton ci fa 
scorgere nei suoi occhi un barlume eroico di risolutezza . Ed è questo l’ultimo step prima del 
culmine del climax, l’apogeo di una creatura che prima di questo gesto non sembrava avere senso se 
non come un tiepido riflesso di una magia più grande. 
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Un cenno di assoluta umanità (intesa come insieme dei tratti distintivi positivi e non che 
caratterizzano il genere umano) lo scorgiamo anche nel suo assurdo ragionamento pieno d’orgoglio 
per quanto concerne la tolleranza che Dio,secondo lui, dovrebbe dimostrare nei loro confronti 
poiché rischia di perdere credibilità. In un primo momento seguiamo questo suo pensiero, 
confidiamo nelle sue parole ascoltandolo, solo in un secondo istante ne realizziamo la paradossalità. 
Ancora non ha mangiato la mela,ma quanto si sta proiettando già verso la terra e quanto si sta 
allontanando dall’Eden? Come se la corruzione di una sua parte (Eva,sua costola) avesse dato inizio 
ad un meccanismo ,come dicevamo prima, irrimediabile.  
La scrittura del narratore qui inizia ad includere le contraddizioni, confusioni, fraintendimenti e vizi 
che incontriamo nella vita d’ogni giorno e che non ci aspettavamo di trovare nella vita edenica.  
Non che giustifichi il peccato (con l’educazione puritana che ebbe in adolescenza e la sua 
prospettiva religiosa non sarebbe davvero plausibile); 
‘ In ricompense (for such compliance bad 
Such recompense bad merits) from the bough 
She gave him of that fair enticing fruit 
With liberal hand15’ 
Diciamo che i suoi interventi non servono soltanto a descriverci più a fondo i personaggi, ma anche 
a presentarci sfacciatamente il suo giudizio . Insomma il nostro è un dialogo , più che con la storia, 
con il narratore. Tutto è filtrato dalla raffinata intelaiatura di suoni con cui il passato dato per certo è 
riesumato. 
Il momento di piena consapevolezza,che per logica dovrebbe rappresentare il picco più alto di 
tensione, in realtà è già posto sul sentiero di discesa su cui la storia è avviata. Quando la sensazione 
allucinatoria data dai frutti proibiti svanisce, i due si guardano come per la prima volta, ad occhi 
aperti e a mente oscurata. Cos ‘ è questo paradosso? Non dovevano acquisire una vista più 
approfondita, criteri di giudizio più sofisticati di quelli precedenti? 
La mente è oscurata ,ma il velo dell’innocenza è stato sfilato via. Il nuovo velo che investe gli occhi 
dei nostri progenitori è quello deviante che noi stessi condividiamo: la visione umana, capace di 
scorgere una bivalenza,ma non di discernere con facilità. Il parallelo con Sansone ci fa percepire la 
debolezza che ora investe la coppia, la sensazione di totale fragilità, una nudità psicologica che ha 
destituito l’uomo della sua invincibilità. Se la sua forza era il vivere nella grazia del Signore, ora 
l’uomo dovrà iniziare un percorso da solo,totalmente esposto alle aberrazioni che il libero arbitrio e 
la distanza dalla Luce significano. 
Conoscere implica  sperimentare,  
‘bad fruit of knowledge, if this be to know 
Which leaves us naked thus , of honor void, 
Of innocence,of faith, of purity’16 
Quanto acquisito dall’uomo è davvero una prospettiva multipla delle cose, ha aggiunto ad una 
conoscenza riflessa del bene una profonda conoscenza della bivalenza bene/male e ciò non poteva 
esserci spiegato dall’autore se non con un iniziale lamento. La Verità non passa mai attraverso 
sentieri facili e anche solo avvicinarsi alla possibilità di poterla scorgere non può non implicare il 
dolore e l’angoscia.  
Il battibecco successivo che coinvolge Adamo ed Eva non sembra aver bisogno di nessuna 
semplificazione; il tono è smorzato, come anche la tensione. Ci appaiono come una comune coppia 
che attua quei giochi sottili di colpe ed accuse che caratterizzano i normali litigi, ed il tono con cui 
tutto quanto è espresso si ridimensiona passando dal tono epico della condivisione del peccato, 
scendendo fino alla familiarità (ovviamente non nei termini,ma nell’atteggiamento che i due 
assumono, spogli di ogni eroismo).  
Sembra che l’autore ispirato e illuminato dalla divinità ci abbia interpretato una parte della nostra 
storia che oggi non siamo più in grado di intendere , ma che da questi versi specifici del libro IX 
                                                
15 Ivi, vv 994-997 
16 Ivi , vv 1073- 1075, p 434 
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inizi pian piano a congedarsi poiché la mutazione avvenuta nella coppia non necessita più 
strettamente del suo intervento chiarificatore, il processo di ‘umanizzazione’ ci rende più 
comprensibile l’insorgere in loro di discrepanze e paradossi, ed è come se il proseguo possa essere 
interpretato con le chiavi che egli ci ha fornito durante il poema. Un ultimo raggio di luce viene 
gettato ,più che sulla nostra preistoria , sulle origini dell’uomo sulla Terra tramite Michele. La 
doppia natura di Milton qui è ribadita di nuovo, il suo essere qui e lì, vicino e lontano, genio a tutela 
delle nostre verità teologiche passate , filtro senza il quale queste non appaiono interpretabili, che ci 
accompagna fino ad una uscita di scena dei due progenitori senza dubbio non trionfale, ma 
sicuramente non priva di maestosità.  
Riassumendo Milton è in grado di toccare diversi punti , blind bard e wakeful bird ,come si 
autodefinisce metaforicamente nell’invocazione alla Luce del III libro, ci mostra quanto con la 
semplice vista non possiamo vedere .  Se i suoi occhi non possono più scorgere il giorno,le stagioni, 
il volto divino dell’uomo a causa di una ever-during dark 17che lo circonda, il suo sguardo diviene 
quello del profeta cieco che sa slanciarsi verso il passato e il futuro , come Omero, Tamiris e 
Meonide, in grado di guidare con la sua voce il nostro third eye verso dimensioni distanti che 
coagulate in un solo disegno sembrano tracciare una mappa illuminata della nostra identità , sciolta 
finalmente da quella pellicola, film, che ottenebrò le menti di Adamo ed Eva alla scomparsa della 
loro innocenza.  
È un rapporto vario e complesso quello che lega Milton a questa storia, ai suoi personaggi, agli 
intenti che si promuoveva di raggiungere durante la stesura, molteplici e sfaccettati come le 
variazioni sonore, espressive, d’intensità che una voce umana può assumere. Se la gamma è varia , 
siamo consci di quanto abbia concentrato la propria inventiva nello spaziare all’interno di questa 
utilizzando tutte le sfumature possibili per trattare l’impresa più ardua che sia mai stata compiuta da 
un autore epico : far capire la scelta della disobbedienza dell’uomo e ‘giustificare all’uomo le azioni 
del Signore18’ . Un argomento dicisamente alto, quanto è grande il vigore poetico che Milton 
produce stringendo con noi lettori un rapporto del tutto speciale fatto di totale abbandono e fiducia 
che potevano esser raggiunti solo con la creazione di un narratore sì particolare e abbacinante , 
frutto di una profonda cultura , sapienza retorica e tensione morale assoluta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
17 Ivi,III, vv 40-45 
18 Ivi, retro di copertina,R.Senesi, recensione all’opera 
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