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Analisi del quinto libro del Paradise Lost ( vv.1- 297).

La scena iniziale del libro V ha  come protagonisti  Adamo ed Eva. L’immagine 
attraverso la quale si apre il libro  è indicativa di come Milton risenta dell’influsso dei 
grandi classici dell’epica e  delle Sacre Scritture. La  perifrasi  iniziale, che indica la 
nascita del giorno e che va dal verso 1 al v.3 ( “ora che la Mattina avanza con i rosei 
passi lungo i lidi orientali, e semina la terra con le sue limpide perle..”) richiama 
chiaramente  il tema della luce, che domina la cultura filosofica e le tradizioni 
religiose, non solo europee, sin dalle origini. Basti pensare al ruolo simbolico che 
la luce svolge nella Genesi, nella filosofia greca e nel platonismo, dove avviene la 
fusione di aspetti religiosi e filosofici. La storia della luce si accompagna a quella 
della scoperta scientifica fin da subito, già dalla ricerca copernicana e poi con 
l’Illuminismo, periodo dominato dal lume della ragione .La luce rappresenta il 
potere divino come è scritto nel "Vangelo" di Giovanni. Dio è lux, il figlio è 
lumen . 

Questi  3 versi , rimandano in maniera esplicita al Salmo 97,11(dove ancora ritorna 
questo tema) : “si leva la luce per il giusto, la gioia per chi ha retto il cuore.” Inoltre il tema 
della luce è ripreso espressamente anche da Dante in tutta la Divina Commedia. In tutto 
l'"Inferno" è assente completamente la luce; solo nel limbo, nel luogo in cui si trovano gli 
spiriti magni (cui appartiene anche Virgilio), il Poeta vede la fioca luce di un fuoco che 
illumina debolmente le anime; Virgilio gli spiega che, pur essendo esclusi per sempre 
dalla rivelazione divina a causa della mancanza di battesimo (essendo nati e vissuti 
prima di Cristo), Dio concede loro un minimo di luce quale riconoscimento del merito 
acquisito con le loro opere. Inoltre,  ogni cantica della Commedìa termina con la parola 
"stelle" a rappresentare la luce divina e la fede che guidano ogni anima ben disposta. Il  
Paradiso è stato definito come la cantica della luce. Non dobbiamo considerare questo 
motivo  autonomo, ma dobbiamo inserirlo in un contesto schiettamente teologico. A 
conferma di questa tesi, ci sono alcuni passi di San Tommaso, di Agostino, dello pseudo 
Dionigi e di s. Francesco d’assisi, nei quali è trattato della luce, come simbolo di vita 
spirituale. Solo nel canto 33 ,ultimo canto del Paradiso, Dante arriva ad avere una 
visione de “l’etterno lume”( vv.40-54),  cioè di Dio, vera luce per propria essenza.

 (Bernardo m’accennava, e sorridea,
perch’ io guardassi suso; ma io era
già per me stesso tal qual ei volea: 51

ché la mia vista, venendo sincera,
e più e più intrava per lo raggio
de l’alta luce che da sé è vera. 54

 A livello strutturale, questi versi iniziali evocano una  formula fissa ,usata da Omero 
nell’Odissea  . Milton rievoca quì   l’epiteto usato in molti canti dell’Odissea e in 
particolare nel canto IX , ai versi 191-193(”Aurora dalle rosee dita”), Siamo nell’episodio 
di Ulisse e Polifemo. Anche Lucano nella sua Farsalia, lungo poema epico in esametri, 
raccolto in 10 libri, che parla della guerra civile tra Cesare e Pompeo , ambientato nel I 
secolo a. c.,usò  molte  perifrasi astronomiche. Qui Milton sembra richiamare nella 



struttura  l’incipit del libro 7 della Farsalia , versi 1-6 ( “Restio alla legge eterna che lo 
chiamava a lasciare l’oceano, il Titano non spinse mai i cavalli in tal modo inversamente 
all’etere finchè fu trascinato dal corso del cielo”). È  evidente inoltre il riferimento a 
Dante, che sappiamo esser stato molto interessato ai fenomeni celesti e questo 
interesse ebbe esiti intensamente lirici nelle numerose descrizioni astrologiche e 
cosmologiche della Divina Commedia. Il rimando è al libro I del Purgatorio , versi 
115-117 ( “ l’alba vinceva l’ora mattutina che fuggia innanzi..”) e al libro II Purgat. versi 
7-9 (..”si che le bianche vermiglie guance, la dov’i era, della bella Aurora,per troppa 
etate divenian rance..”), immagini entrambe che indicano la nascita del sole, che in 
breve espanderà la sua luce in tutte le direzioni.
Al v. 5 troviamo la personificazione dell ’ Aurora. Nella mitologia Eos è 
impersonificazione dell’aurora, appartiene alla generazione dei Titani, è figlia di Iperione 
e di Teia, e sorella di elio e di selene. Amante di astreo, generò con lui i venti:Zefiro, 
Borea, Noto, Eosforo e gli astri. Aurora, come già detto , è rappresentata come una dea 
dalle rosee dita, in grado di aprire le porte del cielo al carro del sole.
Sempre in questi versi iniziali e nel dialogo successivo tra Adamo ed Eva, continua la 
descrizione degli elementi naturali del Paradiso terrestre( fumiganti ruscelli del v. 4; 
boschetti, fontane e fiori che dischiudono dal loro petto i profumi più scelti del v.
127-128), già iniziata nel IV libro per bocca di Satana. L’Eden nella descrizione del suo 
aspetto esteriore richiama il topos letterario del locus amoenus, luogo idealizzato e 
piacevole, immerso tra alberi e piante, situate spesso nella vicinanza di una fonte o di un 
ruscello e allietato dal canto degli uccelli. Molto amata dalla letteratura classica 
(soprattutto da Omero e Virgilio), la rappresentazione del locus amoenus comparve 
ripetutamente anche in periodi successivi della storia della letteratura. Vi è cenno di 
questo topos nell’Odissea, al canto V , quando l’autore descrive la natura dell’isola di 
Calipso e del giardino dei Feaci. Un altro celebre esempio letterario di locus amoenus è 
quello decameroniano,  giardino, e in questo caso hortus conclusus oltre che locus 
amoenus, nel quale si rifugiano  i 10 narratori delle novelle, per sfuggire dalla peste che 
dilaniava la città di Firenze.
Al v.15, l’inizio del discorso di Adamo che sveglia Eva, ancora addormentata, è un 
richiamo esplicito al Cantico dei Cantici 2, 10 e segg.( “ levati , amata mia. Oh bella mia , 
deh , vieni!”). il Cantico dei Cantici, conosciuto anche come cantico di Salomone, poiché 
se ne attribuisce la paternità all’antico re d’Israele del X secolo a.c.(la tradizione , infatti, 
vuole sia stato scritto con la costruzione del tempio di Gerusalemme, in realtà si ritiene 
sia opera di un anonimo del 4 secolo a.c) rappresenta una formula assai frequente nella 
lingua ebraica, usata per esprimere una qualità di grado superlativo. La tradizione ha 
voluto quindi esprimerci implicitamente il suo giudizio, affermando che questo è il canto “ 
per eccellenza”. L’argomento del cantico è di carattere amoroso fra un giovane (sposo) e 
una giovane (sposa), che l’autore ci presenta sotto le sembianze di un pastore e di una 
pastorella. Il cantico ancora oggi, per molti, è il libro più strano che si riscontri nella 
bibbia, in quanto pur essendo un testo privo di ogni valore spirituale, viene incluso nel 
canone dei libri sacri.
Nei  versi successivi Adamo invita la sua Eva al lavoro dei campi. Abbiamo un richiamo 
alle  immagini delle Bucoliche e delle Georgiche virgiliane, poemi nei quali l’autore tratta 
della vita campestre. Le georgiche sono un poema scritto in esametri tra il 36 e il 29 a.c. 
diviso in quattro libri dedicati rispettivamente al lavoro nei campi, all’arboricoltura, 
all’allevamento del bestiame e all’apicoltura. Virgilio per questo poema sembra essersi 
ispirato a sua volta ,in alcuni punti ,a Lucrezio, autore del poema didascalico De rerum 
natura, scritto in 6 libri di esametri. Milton riprende entrambi questi autori e ai vv.24-25 
parla della Natura che dipinge i suoi colori e del lavoro delle api , che si posano sopra i 
fiori per estrarne la loro dolcezza.



Successivamente dai vv 28 e segg. Al momento del risveglio, Eva racconta ad Adamo 
del sogno  fatto durante la notte, che le porta turbamento ed inquietudine ( I dreamed, 
not as I oft am wont, of thee, works of day past, or morrow’s next design, but of offense 
and trouble..). il sogno fatto da Eva non è un sogno di provenienza biblica. Milton si 
riallaccia al topos del sogno nel mondo classico, nel quale il sogno stesso riveste una 
notevole importanza e spesso assume un valore profetico. È necessario,quindi,  un 
excursus sul sogno. 
Nel mondo greco il sogno venne utilizzato da Omero in alcuni passi dei suoi poemi:
- Nel libro 6 dell’odissea, dove Nausicaa , figlia di Alcinoo presso i Feaci, s’innamora di 
Ulisse e si racconta che le apparve in sogno Atena ( nelle sembianze di un’amica) , che 
la invitò a recarsi ai lavacri, dove incontrerà Ulisse.
- Nel libro 9 dell’odissea, dove Penelope sogna un’aquila che uccide le oche, profezia        
di Ulisse che ucciderà i Proci e riprenderà il potere a Itaca.
 - Platone nel De Republica , nel mito di Er  dove un guerriero della Panfilia, muore in 
battaglia e nel momento in cui , dopo 12 giorni dalla morte, il suo corpo sta per essere 
arso, l’eroe si ridesta dal sonno e racconta quello che aveva visto nell’al di là.
-Nel mondo latino:
- Ennio negli Annales , immagina gli appaia Omero , nelle sembianze di uno spirito,che 
dice di essersi rincarnato in lui ( profezia della grandezza di Ennio,” l’alterus omerus”)
- Lucrezio nel De rerum Natura usa il sogno con un significato diverso cioè come 
proiezione naturale dei momenti più importanti della propria giornata.
- Apuleio( età imperiale) nelle Metamorfosi, racconta di Lucio, tramutato in asino, al 
quale appare la dea Iside, che lo invita a recarsi  a una cerimonia e a mangiare petali di 
rosa per tornare uomo ( ulteriore rimando ai culti misterici di Iside e Osiride).
Eva racconta del terribile invito fattola da una voce( Satana) a cibarsi dell’albero della 
conoscenza,per migliorare ulteriormente la qualità della sua vita ( satana le dice: ascend 
to heave’n , by merit thine, and see what life the  gods live there, and such live thou) e 
per essere divinità immortale anch’ella. Ovviamente Satana non si presenta fisicamente 
alla vista di Eva, che però ne sente la sua voce gradevolissima (v. 35-36 “ close at mine 
ear one called me forth to walk with gentle voice”), che la spinge, nel sogno, ad 
assaggiare il frutto proibito, dal profumo così gradevole e intenso (“ THE PLEASENT 
SAVORY SMELL V.84)
Il sogno raccontato da Eva ad Adamo( vv.28-93), in contrasto con la precedente 
raffigurazione dell’ Eden,  dà il via alla creazione di una serie di contrapposizioni 
evidenti:

- giorno                      vs                   notte

- luce                         vs                   buio
(tipica del locus amoenus) 

- Adamo                         vs                   Satana

- Bene                        vs                    male

Il fatto che Satana e il discorso da lui stesso pronunciato ad Eva , sia presentato sotto 
sembianze piacevoli crea un’altra contrapposizione inevitabile quella tra realtà e 
apparenza. Adamo stesso risponde al racconto di Eva dicendole di non 
preoccuparsi, poiché spesso la ragione lascia il posto alla fantasia , che crea a sua 
volta immagini fittizie (vv. 100-108 “ But know that in the soul are many lesser 



faculties that serve reason as chief; among these fancy next her office holds”). 
Sempre nel sogno al v.44 compare l’immagine della luna, che regna e che rileva 
l’aspetto delle cose con la sua bella luce. Sembra questa di Milton una luna che sarà 
poi fonte di ispirazione per il Leopardi dell’idillio “Alla luna” e di “Canto notturno di un 
pastore errante dell’Asia”.
L’interrogazione del verso 63 “la conoscenza è tanto disprezzata?” rende necessario 
il confronto con la celebre frase dantesca ( 26 canto, inferno v.120) “ fatti non foste a 
viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza”. È questo il canto in cui avviene 
il colloquio tra Dante e Virgilio, intorno alla fiamma che fascia Ulisse e Diomede. 
Dante presenta Ulisse come eroe della conoscenza, della curiositas. Milton, 
riprendendola parola conoscenza , sembra come voler  stabilire un parallelo tra 
Ulisse e Eva, in quanto anche per lei sarà la curiositas a spingerla a cibarsi del frutto 
proibito.
Dopo le parole di Adamo nei confronti di Eva, per rassicurarla sul terribile sogno fatto, 
i due si affrettarono al lavoro nei campi, ma prima di ciò rivolgono la loro preghiera 
mattutina a Dio. Il momento della preghiera è un momento molto importante 
all’interno di questo libro. Come afferma il critico Summers nel libro “The muse’s 
method”, proprio a metà dell’inno di lode ci si avvicina al tema metafisico centrale del 
poema, la Caduta. Ciò avviene ai versi 172-175, quando il poeta parla del corso del 
Sole, che ascende a toccare il mezzogiorno e che poi inesorabilmente cala; un corso 
regolare, ritmico e per volontà di Dio inevitabile. lo scopo di tutto il poema è di 
mostrare come la caduta dell’uomo e di Satana , sebbene non inevitabile, diventino 
alla luce di tutto il tempo e dell’eternità una parte del ritmo divino. l’azione principale 
del Paradise  lost è la Caduta , progettata dal Concilio di diavoli, messa in atto da 
Satana nell’eden e punita dal cielo. Il cantico riproposto in questi versi (153-208) 
ricorda i Salmi e in particolare alcuni passi:
-19.1 : “i cieli raccontano la gloria di Dio; e la distesa annunzia l’opera delle sue 
mani”
-104  : “ benedici anima mia , il Signore…”
-148  : “alleluia. Lodate il signore dal cielo; lodatelo ne’ luoghi altissimi” (noto come 
inno del mattino)
Il v.165 ( e voi creature terrene congiungetevi a esaltare lui primo , lui ultimo e medio , 
e senza fine) è ripreso da Apocalisse di Giovanni 22, 13( io sono l’alfa e l’omega; il 
principio e la fine; il primo e l’ultimo)
V 166-69, l’ampia perifrasi indica Espero, la stella del mattino ( venere o lucifero). 
Questi versi possiamo confrontarli con:
- Iliade canto 22 v. 318 “come la stella avanza fra gli astri nel cuore della notte, 

espero, l’astro più bello..”
- Timeo di Platone ( 38.) affinchè il tempo fosse creato , furono fatti il sole e la luna , 

e altri cinque astri…lucifero..)
Al v.177-178 è introdotto un altro tema importante: il movimento dei pianeti ( in questo 
caso di 5 pianeti : mercurio, venere, marte, giove , saturno) è assimilabile a una 
danza, che ha come sfondo una dolce melodia. Nella tradizione pitagorica , 
platonica , cristiana, le sfere dei pianeti, nel loro movimento, emetterebbero una 
musica udibile solo alle anime senza peccato. Milton, come anche Dante nel 
Paradiso,tramite la poesia, riesce a ricreare un’ampia metafora musicale 
dell’universo. Per questi versi è necessario il confronto con:
- Shakespeare The merchant of venice( atto 5 ,scena I, v.60-65) “but in his motion 

like an angel sings…such Harmony is in immortal souls..”
Così terminata la preghiera I due danno inizio al loro lavoro giornaliero. L’immagine 
del v. 211 e segg. , in particolare quella al v.214 dove Milton parla degli alberi da 



frutto con i loro rami carichi è un evidente rimando alle Georgiche di virgilio e ai libri I 
v.2 e al II v.221.
Dal v. 221 in poi la scena cambia, finora protagonisti erano stati Adamo ed Eva e 
indirettamente Satana, tramite il racconto di Eva. ora troviamo un nuovo protagonista: 
raffaele, chiamato da Dio , per ricordare ad Adamo del felice stato in cui lui ed eva 
vivono, della libertà data loro, e per ammonirli sul pericolo incombente. La missione 
di Raffaele è paragonata a quella dei messaggeri celesti nell’epica classica, in 
particolare a quella di mercurio in Virgilio, in eneide (, libro 4, v.219 e segg.)
Se il libro 5 avevamo visto essersi aperto con l’attività di Adamo ed Eva, la scena si è 
rimpicciolita successivamente sotto lo sguardo divino, per poi espandersi 
cosmicamente nel volo dall’alto di Raffaele. questo volo  richiama per contrasto 
quello, di poco precedente, sognato da Eva. Nel sogno, che abbiamo visto ai v. 
28-94, Eva istigata da Satana, morde il frutto del peccato. Il pasto proibito comporta 
un potenziamento fisico che le fa spiccare un volo effimero, sufficiente a darle un 
assaggio di prospettiva aerea sulla terra, ma si tratta di un effetto momentaneo, che 
termina in un movimento di caduta. La fluidità del volo di Raffaele rivela, invece, una 
padronanza del mezzo cosmico continuo che neanche Galileo possiede. Infatti Milton 
al v.262 dice con una similitudine esplicativa: “ come quando l’occhiale di Galileo 
osserva nella notte, ma meno sicuro, le terre e le regioni che aveva immaginato nella 
luna”. L’unificazione del cosmo attraverso lo sguardo potenziato del cannocchiale è 
un unificazione astratta. L’ampiezza indeterminata del volo di Raffaele si oppone ad 
un altro volo: quello compiuto da Satana verso l’eden , a cavallo tra il libro 3 e il libro 
4. Quello di Satana è un volo che non riesce a dare dimensione dell’universo, non ha 
un punto di vista tanto alto quanto quello di Raffaele, tant’è vero che il mondo si 
spalanca davanti a lui, come per un effetto magico. Lo sguardo di Satana non sa 
prevedere, non sa gettarsi in avanti per controllare il percorso. Anche il tema del volo 
è un topos molto diffuso nella letteratura. Per il “finto” volo di Eva, Milton sembra 
riferirsi al mito di Icaro, che per scappare da Creta, si fece attaccare dal padre 
Dedalo, delle ali  con la cera, ma avvicinatosi troppo al sole, la cera si sciolse e lui 
cadde in mare, e questo sembra riproporre la caduta di Eva.

Durante il volo Raffaele assume le sembianze della Fenice. Storicamente parlando la 
Fenice , viene menzionata per la prima volta in un libro nell'esodo (VIII secolo a.C.). Uno 
dei primi resoconti dettagliati ce lo fa lo storico greco Erodoto circa due secoli dopo:

http://it.wikipedia.org/wiki/VIII_secolo_a.C.%22%20%5Co%20%22VIII%20secolo%20a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/VIII_secolo_a.C.%22%20%5Co%20%22VIII%20secolo%20a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/VIII_secolo_a.C.%22%20%5Co%20%22VIII%20secolo%20a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/Erodoto%22%20%5Co%20%22Erodoto


« Un altro uccello sacro era la Fenice. 
Non l'ho mai vista coi miei occhi, se non 
in un dipinto, poiché è molto rara e visita 
questo paese (così dicono ad Eliopoli) 
so l tanto a in terva l l i d i 500 anni : 
accompagnata da un volo di tortore, 
giunge dall'Arabia in occasione della 
morte del suo genitore, portando con sé i 
resti del corpo del padre imbalsamati in 
un uovo di mirra, per depositarlo 
sull'altare del dio del Sole e bruciarli. 
Parte del suo piumaggio è color oro 
brillante, e parte rosso-regale (il cremisi: 
un rosso acceso). E per forma e 
dimensioni assomiglia più o meno ad 
un'aquila. »

Proprio a questo resoconto di Erodoto, dobbiamo l'erronea denominazione di "Araba 
Fenice". Ovidio, nelle Metamorfosi, ci narra della fenice, uccello che giunto alla 
veneranda età di 500 anni, termine ultimo della vita concessagli, depone le sua membra 
in un nido di incenso e cannella costruito in cima ad una palma o a una una quercia, e 
spira. Dal suo corpo nasce poi un'altra fenice..

Tacito arricchisce la storia, scrivendo che la giovane fenice solleva il corpo del proprio 
genitore morto fino a farlo bruciare nell'altare del Sole. Altri scrittori descrivono come la 
fenice morta si trasformi in un uovo, prima di essere portata verso il Sole.

Il Fisiologo, primo bestiario cristiano, cita il favoloso uccello:

« IX) La fenice

C'è un altro volatile che è detto fenice.
Nostro Signore Gesù Cristo ha le sua figura, e dice nel Vangelo:

«Posso deporre la mia anima, per poi riprenderla una seconda volta».

La lunga vita della Fenice e la sua così drammatica rinascita dalle proprie ceneri, ne 
fecero il simbolo della rinascita spirituale, nonché del compimento della Trasmutazione 
Alchemica — processo Misterico equivalente alla rigenerazione umana ("Fenice" era il 
nome dato dagli alchimisti alla pietra filosofale).

Già simbolo della Sapienza divina (cfr. Giobbe 38 verso 36), intorno al IV secolo d.C. 
venne identificata con Cristo presumibilmente per via del fatto che tornava a manifestarsi 
3 giorni dopo la morte, e come tale venne adottata quale simbolo paleocristiano di 
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immortalità, resurrezione e vita dopo la morte.

Dante Alighieri così descrive la Fenice:

« che la fenice more e poi rinasce,

quando al cinquecentesimo appressa
erba né biada in sua vita non pasce,
ma sol d'incenso lacrima e d'amomo,

e nardo e mirra son l'ultime fasce. »

(Inferno XXIV, 107-111)

Al giorno d'oggi sopravvive il modo di dire "essere una fenice", per indicare qualcosa di 
cui non si conosce l'uguale, introvabile, un esemplare unico e soprattutto inafferrabile, 
secondo il ben noto detto di Metastasio ("Demetrio", atto II, scena III):

« Come l'araba Fenice, che vi sia 
ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa. »

Tale espressione venne ripresa pari pari da Lorenzo Da Ponte nel libretto di Così fan 
tutte musicato da Mozart, per affermare l'impossibilità di trovare la fedeltà nelle donne:

« È la fede delle femmine come l'araba 
Fenice, che vi sia ciascun lo dice, dove 
sia nessun lo sa. »

Arrivato alle porte dell’Eden, avviene la descrizione fisica di Raffaele, che riprende le 
sembianze di serafino alato, v.277 ( sei ali ombreggiavano i suoi lineamenti…). Al v.
286 Milton  chiama Raffaele espressamente figlio di Maia ( mercurio) ed è 
assimilabile questo passo all’atto 3 , scena 4, v58-59 dell’hamlet di Shakespeare “ a 
station like the herald Mercury/ new lighted on a heaven- kissing hill). A quel punto le 
schiere di angeli poste come sentinelle  permisero all’angelo l’ingresso nell’Eden. Il 
critico Frye ricorda che dal Quattrocento in poi, almeno per la pittura, non vi sono 
indicazioni alle quali attenersi per il colore delle ali e delle vesti degli angeli. Associa 
le immagini di Milton all’ annunciazione di tiziano e annunciazione di simone martini . 
Il luogo che si offre alla vista di Raffaele è un luogo tanto idilliaco , quanto selvaggio, 
naturale, incontaminato. Questi ultimi versi sono infatti dominati dalla parola 
“wild” ( wilderness of sweets v.294; wild above rule of art v.297).
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