
IL POMO DELLA DISCORDIA 

Il frutto colpevole della caduta di Adamo ed Eva, la mela, presenta numerosi 

significati nella concezione classica. È infatti simbolo di peccato, di vendetta e 

invidia, di seduzione, di impero, di libertà e conoscenza. 

Il pomo della discordia è quello che si ritrova nell’Iliade di Omero, gettato dalla dea 

della discordia Eris sul tavolo del banchetto in occasione delle nozze fra Peleo e Teti 

perché invidiosa di non essere stata invitata; sopra al frutto c’era scritto “alla più 

bella”. Giove, per non prendere una decisione che avrebbe creato scompiglio 

sull’Olimpo, decise che toccava al più bell’uomo mortale il giudizio. Era, Atena e 

Afrodite, che credevano di essere le più belle, raggiungono Paride e gli offrono 

ciascuna dei doni purchè la scegliesse. Paride porge la mela a Venere, desideroso di 

possedere la più bella mortale esistente, Elena. 

Già con questo primo evento si nota un forte parallelismo con Milton; sia Paride sia 

Eva sono infatti soli nel momento in cui vengono raggiunti dalla tentazione, 

rappresentata nel primo caso dalle dee olimpie e nel secondo dal Satana-serpente, e in 

più si trovano in un giardino, in ambiente pastorale e che ricorda perfettamente il 

locus amoenus. Inoltre entrambi vengono sedotti; Paride dalla bellezza di Venere e 

dal desiderio di Elena, Eva dalle parole della serpe. Leggiamo infatti nel libro IX del 

Paradise Lost che la donna è lusingata da Satana per le sue angeliche forme celesti 

<<più tenere e più femminili>>, per la sua <<aggraziata innocenza e la soavità del 

suo gesto>>; è poi definita <<Sovrana signora>> e unico stupore, <<somiglianza 

bellissima del Creatore>> degna della sua <<celestiale bellezza>>. Ma è il frutto 

stesso ad essere simbolo di seduzione: <<a gran distanza un albero di sublime 

apparenza, dal quale pendevano frutti dai colori più belli e variati, di porpora e 

d’oro>>; <<Fissò lo sguardo sul frutto, che solo ad osservarlo emanava una forte 

tentazione […] e il desiderio incline ormai a cogliere o a gustare lusingava sollecito 

gli occhi già golosi>>. Infatti anche nel repertorio classico la mela è essa stessa 

mezzo di seduzione: nelle Nuvole di Aristofane si narra venisse gettata dalle donne di 



mal affare all’uomo che volevano sedurre; nei Dialoghi delle cortigiane di Luciano 

era usata dagli uomini per trarre a sé le belle fanciulle. 

Secondo il mito, poi, il pomo si ritrova anche nelle Dodici Fatiche di Eracle; questi 

era stato costretto a schiavitù da Era, gelosa del fatto che Zeus l’avesse tradita e dal 

frutto di quel tradimento era nato l’eroe greco. L’unico modo per liberarsi dalla 

schiavitù era compiere queste dodici imprese, una delle quali consisteva nel recupero 

dei pomi d’oro dal giardino delle Esperidi; cogliere questi frutti era vietato dalla 

stessa Era, che li aveva ricevuti da Gea in occasione delle sue nozze con Giove, e che 

vi aveva posto di guardia un enorme mostro di nome Ladone. Si nota anche qui un 

parallelismo con il Paradise Lost nel libro IX, in cui si legge il divieto supremo di 

Dio: <<Possiamo mangiare qualsiasi frutto degli alberi che crescono in giardino, ma 

del frutto dell’albero che cresce così bello proprio in mezzo al giardino Dio ha detto: 

“Voi non lo mangerete, e non lo toccherete, pena la morte”>>. Inoltre anche per 

Adamo ed Eva il frutto in un certo senso dona la libertà, come per Ercole, in quanto 

gli permette, una volta assaggiato, di  aprire gli occhi e i sensi ai piaceri mondani, 

primo fra tutti quello del palato e del gusto: <<Oh tu il migliore dei frutti>>, <<Oh 

albero sovrano e virtuoso […] da ora in avanti la mia prima cura […] sarà sgravare 

dai tuoi rami carichi il fertile peso liberamente offerto a ciascuno di noi>>. 

È interessante notare come la figura femminile si celi dietro alle sciagure umane; Eva 

è colpevole per aver colto la mela e peccato per prima, costringendo Adamo a 

peccare a sua volta per il suo amore, e così Pandora. Zeus vuole vendicarsi del fatto 

che Prometeo abbia donato all’uomo il fuoco e crea una donna più bella di tutte per 

regalarla al fratello del titano; questi non può rifiutare un dono così puro e la sposa. 

Pandora, però, portava con sé un vaso contenente tutti i mali e che non doveva essere 

aperto per alcun motivo; ma lei non resiste, alza il coperchio e ne escono dolori, 

malattie, guerre e morte. Similmente anche nel Paradise Lost una volta mangiato il 

frutto da Eva <<la terrà avvertì la ferita, e la Natura gemendo in tutte le sue opere 

diede dalla sua sede segnali di dolore>> e poi con Adamo << quasi afferrata ancora 

dalle doglie la terra ne tremò fin dalle viscere, e la Natura emise un altro gemito>>. 



Abbiamo visto come il frutto sia simbolo di seduzione (con le figure di Satana e 

Venere), di libertà (Ercole, Adamo ed Eva), di peccato per non aver rispettato il 

divieto (Adamo ed Eva), di vendetta e invidia (Eris). Tuttavia quest’ultima 

simbologia può essere estesa anche a Satana, che è invidioso della condizione 

dell’uomo non appena vede Adamo ed Eva giacere insieme, ma anche alle tre dee che 

si contendono il pomo della discordia, e che poi si estende nuovamente allo scontro 

fra Achei e Troiani. Inoltre lo troviamo anche nella favolistica, basti pensare alla nota 

favola di Biancaneve. Il motivo che spinge la strega cattiva a offrire una mela 

avvelenata è proprio l’invidia per il fatto che la fanciulla la superi in bellezza. 

Altro fatto interessante è che il pomo sia rappresentato spesso iconograficamente (ho 

portato numerose immagini) ma pochissime volte lo si vede appeso all’albero; nella 

maggior parte dei casi la mela si trova già colta, in mano a persone o in nature morte, 

e spesso sono rosse, colore simboleggiante morte e peccato. Anche la mela di 

Biancaneve è rossa e lucente, avvelenata come lo era stata quella di Eva dalle insidie 

di Satana. 

Lo stesso frutto è poi portatore di sciagure, come abbiamo visto in Milton, ma come 

avviene anche per Paride, che porterà alla guerra di Troia e all’inevitabile caduta 

della città di Priamo, così come avviene per la caduta di Adamo ed Eva dalla 

condizione paradisiaca. 

La mela è quindi riconducibile a sciagura e inganno, così come la donna che, se da un 

lato è perfetta e seducente, dall’altro è portatrice di gravi danni, simbolo di 

traviamento per l’uomo-Milton e non solo; in tutta la letteratura spesso l’immagine 

femminile è ricondotta ad una figura che cattura l’altro sesso e lo rende incapace e 

debole. 

Dopo tutti questi accostamenti negativi, tuttavia, la mela è anche simbolo di 

conoscenza: Adamo ed Eva, una volta coltala e assaggiatala, riusciranno a scoprire i 

sensi e a liberare i loro occhi dal velo che nascondeva il pudore, riusciranno ad 

ottenere la conoscenza delle cose che prima era loro negata. Similmente ritengo 

pertinente citare l’aneddoto di Newton: pare sia proprio una mela che, cadutagli sul 



capo, gli ha permesso di scoprire la gravità. Ritroviamo così sia il tema della caduta 

(in questo senso caduta fisica di un corpo) sia della conoscenza e quindi del 

superamento di quelli che erano fino allora stati i limiti della scienza. 

Un ultimissimo collegamento è quello con l’Impero. Nel testo di Francesco Sbarra Il 

pomo d’oro si vede che la mela era in realtà dono di Giove per Margherita Teresa di 

Spagna, in occasione delle nozze con Leopoldo I. Si può fare anche qui un’estensione 

e considerare la forma del frutto, somigliante ad un globo, che sappiamo essere 

spesso rappresentato non solo nelle vesti pontificali ma anche negli strumenti del 

potere imperiali; per di più il globo ha un intrinseco significato nella sua stessa 

circolarità, simbolo di perfezione. 

 

  

 

 

  


