
Il PARADISE LOST DI JOHN MILTON e il tema della caduta 
nella tradizione letteraria italiana

Il viaggio del Milton in Italia (1638-1639) suggellò l’ amore del poeta inglese  per la cultura della 
nostra penisola. Le tappe principali di questo Grand Tour ante litteram furono Roma, Firenze e 
Napoli, centri   caratterizzati  dall’ intensa attività culturale che si contraddistinsero per la 
presenza di importanti Accademie. A Napoli, città meridionale di maggior rilievo, era nota 
l’Accademia degli Oziosi  frequentata assiduamente da Milton, fondata da Giovanni Battista Manso  
(noto protettore del Tasso), uomo di grande ingegno e cultura. Tra il Manso e Milton nacque una 
duratura amicizia (famoso è il sonetto Mansus che Milton scrisse per lui in cui il poeta decide di 
scrivere un poema epico alla maniera di Virgilio ). L’esperienza italiana di Milton fu bruscamente 
interrotta dal precipitare degli avvenimenti politico-sociali in Inghilterra, lo scoppio della guerra 
civile, nel 1639, costrinse l’autore al rimpatrio. Giunto sul suolo inglese, il poeta avvertì la 
necessità di riprendere un  progetto giovanile: scrivere un’ opera sul tema della caduta 
continuando la tradizione del morality play e del passion play, corrispondenti alla sacre 
rappresentazioni in Italia. 
Il Cambridge Manuscript (1640-1642), risalente agli anni successivi al viaggio sul Continente 
presenta diversi argomenti atti alla stesura di una tragedia, fra i vari titoli viene ipotizzato quello 
di Adam Unparadize’d  identificabile come una contaminazione fra teatro classico e morality 
medievale. 
Le ragioni che spinsero l’autore ad abbandonare l’idea di un’ opera teatrale furono molteplici non 
ultima la chiusura dei teatri da parte dei puritani nel 1642. Un’ alternativa valida fu l’epica, 
genere letterario che avrebbe consegnato la sua opera più importante  nelle mani dei posteri:  il 
Paradise lost. 
E’ necessario, a questo punto, delineare quanto fu determinate per Milton il viaggio in Italia, ma 
soprattutto quanto abbia pesato l’influenza della cultura italiana, la quale sentiva fortemente il 
tema della caduta.
Ipotizzando una Milton’s Library siamo certi di una copiosa presenza di testi  italiani  incentrati su 
questo argomento: l’ Adamo dell’Andreini , il romanzo l’Adamo del Loredano, l’Adamo del Pona 
sono opere certe. La critica in questi anni  sta dibattendo sull’eventualità di inserire altri due testi: 
L’Adamo caduto di Padre Serafino della Salandra e Il Dialogo della Fortuna di Antonio Fregoso.

L’Adamo Caduto
Mancano riscontri storici sulla figura di Padre Serafino. Alcune notizie  possiamo evincerle da 
diversi repertori biobibliografici e compilazioni manoscritte, tra le più attendibili ritroviamo: La 
breve enarrazione di questa riforma di Basilicata e della vita e della morte di tutti i frati dal 1593 di P. Carlo 
da Cancellara e  Come ebbe origine la riforma di Basilicata di P. Ludovico da Casoria. E’ inoltre 
verosimile scorgere all’interno de L’Adamo caduto una forte inclinazione volta ad esaltare il valore 
della povertà,  tendenza che dal XIV secolo si basava sul recupero dell’osservanza della regola 
francescana. 
Il clima controriformista  in cui P. Serafino vive è  permeato da forti tensioni , Cosenza diviene   
teatro di fermenti culturali e religiosi, contraddistinti dalla  forte presenza di esponenti calvinisti. 
L’eccidio valdese, una delle pagine più atroci ed emblematiche di questo periodo, ebbe una forte 
cassa di risonanza provocando una feroce reazione anche da parte dell’ Inghilterra di Cromwell.  
Si pensa che questo infausto evento ispirò a Milton il sonetto  On the late Massacre in Piedmont 
(1655) . 
 La vita culturale e religiosa di Cosenza, fu turbata da una serie di calamità sociali e naturali 
(carestie ingiustizie tribolazioni), tali sconvolgimenti permisero la diffusione, sul finire del XVI, 
del desiderio di una  Renovatio politica e religiosa . Significativo fu il ruolo di Tommaso 
Campanella che teorizzò nella sua Città del Sole il vagheggiamento di un ritorno alla perfezione e 
allo stato d’innocenza.
 Il periodo a cavallo fra cinquecento e seicento la Chiesa di Cosenza è governata da  Monsignor 



Costanzo, braccio destro dell’ inquisizione,  incrementò le persecuzioni degli eretici e si rese noto 
per i suoi atti di gratuita crudeltà . A questo personaggio va comunque riconosciuto il merito di 
aver fatto   rinascere culturalmente la città di Cosenza. Determinante fu la fondazione dell’ 
Accademia dei Costanti . Data la rilevante presenza di membri religiosi al suo interno non si esclude 
la possibilità che vi abbia fatto parte un uomo di grande cultura come P. Serafino.
Successivamente Monsignor Sanfelice fondò l’Accademia dei negligenti  con l’intento di  scuotere le 
menti intorpidite degli uomini di Chiesa. Questa fu ospitata nel convento di S. Francesco che con 
molta probabilità è annoverabile come  il convento di fra Serafino.
Molti membri dell’Accademia e poeti  frequentarono la città di  Napoli tessendo una rete di 
rapporti culturali con Cosenza   divenuta il  centro più importante dell’intero Meridione, secondo 
solamente   alla capitale partenopea. La presenza del francescano sul suolo cosentino è avvalorata 
dalla stampa de L’ Adamo caduto nella tipografia Moio e Rotella attiva nel XVII  secolo. L’opera 
nacque in questo contesto culturale  e in un periodo storico in cui è significativa la produzione di 
drammi  sacri  legati  alla rappresentazione medievale prevalentemente ispirata ai Sacri testi.  La 
diffusione di opere di argomento biblico è copiosissima e il tema della caduta, come abbiamo 
potuto notare, molto sentito.
E’ necessaria alla comprensione dei raffronti testuali una breve sintesi dell’opera:
ATTO I:
-Disputa fra Misericordia e Onnipotenza.
-Dio dà spiegazioni ad Adamo sulla sua creazione.
-Dichiarazione del primato dell’uomo.
-Dono all’uomo del Paradiso terrestre.
-Divieto di mangiare il frutto.

ATTO II:
-Lucifero e angeli caduti discutono del nuovo stato.
-Megera incita Lucifero a trarre in inganno l’uomo.
- Dopo alcuni diverbi si decide di tentare Eva mediante l’utilizzo del serpente.
-Eva tenta Adamo.
-Soliloquio di Peccato e Malizia 

ATTO III:  
-Adamo ed Eva sono scacciati dal Paradiso. 
-Misericordia dichiara di voler riscattare la colpa con il sangue di Cristo. 
-Esultanza di Lucifero e degli altri demoni.
ATTO IV
-Si racconta la storia di Caino e Abele. 
-Adamo racconta ad Eva un suo sogno premonitore: l’uccisione di un agnello da parte di un 
lupo.
-Uccisione di Abele. Disperazione di Adamo, Eva e le loro figlie. 
ATTO V:
- Disputa tra Onnipotenza e Misericordia
-Lucifero e i demoni discutono della colpa originale e delle sue conseguenze. 
-Lucifero promette d’inventare la ragione di stato.
-Disperazione e speranza di Adamo ed Eva. 
-Dio dichiara che non abbandonerà gli uomini.
Un primo raffronto è possibile analizzando i termini usati da Adamo nel  Paradise Lost, il quale si 
rivolge ad Eva  utilizzando le stesse parole che ricorrono nell’  Adamo Caduto:
Ben raviso, Signor, onde mi trasse                                                     
l’Onnipotente man, dal basso loto

• C. I,3(vv. 8-9)

(God) that raised us from the dust  and placet us here
Dalla polvere ci ha tratto , e qui ci ha posto



                                            P.L., IV (V. 416)

 Eva si rivolge a Dio:

Che di tua man è l’opra
 qual senza merto alcun…
                                 
                                  A.C., I-3 (vv. 41-42)

…who [Adam and Eve] at his hand
Have nothing merited…
(qual merito al suo cospetto possiam vantare) 
                                     P.L. IV (vv. 417- 418)

Adamo si rivolge a Dio:
Qual lingua può di Dio,
benchè da Dio formata,
Lodar di Dio le meraviglie estreme?
                                 A.C., I-3 (vv. 146-148)

Raffaele parla ad Adamo:

to recount Almighty works
What words or tongue of Seraph can suffice?
…qual serafica lingua, o motto, potrà bastare a raccontar le opere supreme…?
                                 P.L., VII (vv. 112-113)

Lucifero ne L’Adamo Caduto spiega il motivo della convocazione di un concilio di demoni:

Acciò che l’uom divenga 
a Dio nemico e preda dell’Inferno 
                                      A. C. II,(vv.197-198)

seduce them to our party, that their God 
May prove their foe…
(…trarli dalla nostra parte con l’inganno,
si che il loro Dio si mostri lor nemico)  
                                   P.L. II (vv. 197- 198)

Questa è la sollecitazione proferita da Belzebù durante il consiglio dei demoni ed anche in questa 
circostanza il testo miltoniano sembra parafrasare L’Adamo Caduto:

Potesse gir (per liberarmi tosto
 da queste angosce e noie) a morte certo, 
lieto mi chiuderei sotto l’angusto sasso.
                                A.C., I-3 (vv. 41-42)

…How gladly would I meet
 mortality, my senntence and be earth 
insensible! How gladly would lay me down,
as in my mother’s lap!...
(Come sarei lieto d’affrontar 
la mia fatal sentenza, tornar polvere  



inerte! Qual gioia proverei a giacer 
Nella nuda terra, come nel grembo di mia madre!)
                                                 P.L., X(vv. 775-778)

 Nei versi appena riportati Adamo si abbandona ad un doloroso soliloquio incentrato sulla 
consapevolezza del proprio peccato. E’ possibile attraverso un raffronto testuale scorgere in 
entrambe le opere questa drammatica cognizione, la colpa si è ormai insinuata nel cuore 
dell’uomo che non può far altro che  piangere il suo amaro destino.

Il Dialogo della fortuna
Il Dialogo della Fortuna (1507) è un poema filosofico semidrammatico di Antonio Fregoso. 
Questo testo ormai depennato dal consueto canone letterario era all’epoca molto conosciuto ed 
ebbe ben nove ristampe; opera allegorico- morale composta da venticinque capitoli è  ambientata 
alla corte di Ludovico il Moro a Milano.
 L’episodio del Palazzo della Fortuna, costituisce un ekfrasi  che rimanda al clima della 
sperimentazione architettonica del Da Vinci del Filarete e dell’ Averlino. Tale rappresentazione è 
paragonabile a quella fatta da Milton nella descrizione del palazzo di Lucifero: il Pandemonium.
Abbiamo notizie certe della relazione fra Milton e Fregoso poiché il poeta inglese consultò 
diverse sue opere tra cui il poema I Filosofi .
Il passaggio ekfrastiko suggerito dal poema del Fregoso permetteva a Milton di conferire al palazzo 
di Satana le caratteristiche necessarie ad un’opera architettonica segnata da vicissitudini e 
metamorfosi      (P.L. I vv. 710-717). 
Nella descrizione del Pandemonium si evince l’utilizzo del sontuoso  vocabolario della Riforma, 
accostamento che acquista significato se irrelato al riferimento a Babele e Babilonia, presente 
all’inizio e alla fine dell’ekfrasi (I,694-717). Milton considerava la Roma cattolica come «a 
dwelling place of demons», opinione che ha un riscontro oggettivo nell’ «ascending pile» (vv.I,
722), probabile allusione alla mole di S. Pietro del Michelangelo, considerata dalla propaganda 
protestante come la nuova torre di Babele.
 Nel primo confronto testuale, è interessante notare come l’utilizzo di «an exhalation» esuli dal 
contesto architettonico e rimandi esplicitamente all’opera del Fregoso: 
l’eccellenza dei camin mostrava 
quale esser dovean dentro le gran sale              
 e il fumo che di quei fuora esalava 
                                             (XIV, 52-54)

Anon out of the earth a fabrick huge
Rose like an exhalation,…
                                             (I, 710-711) 

Successivamente la prospettiva si sposta all’interno dl palazzo, soffermandosi  sulla 
rappresentazione di  uno spazio ampio adornato da  pavimento lucido:

dentro il regal e illustre alogiamento 
gli era una piazza amplissima che avea 
di brunito alabastro il  pavimento,
…                        
                                                (XIV, 37-39)

Opening their brazen folds discover  wide
Within, her ample spaces, o er the smooth
And level pavement…
(I bronzei battenti delle porte aprirsi e mostrar nel vasto
Interno,sul liscio e lustro pavimento, i suoi ampi spazi...)



                                                              (I, 724-726)
Alcuni elementi architettonici del Pandemonium  riecheggiano la costruzione tonda e curva del 
Palazzo della Fortuna: 
Un portico rotondo la cingea
e le colonne d’un zafir splendente 
 …
e sopra l’architravo d’intorno 
un frigio de robin tutto legava 
                                            (XIV, 43-44; 49-50)

Where pilastres round
Were set, and Doric pillars overlaid 
With golden architrave  nor did there want
Cornice or frieze, with bossy sculptures graven…
                                                      (I, 713-716) 

 Entrambe le descrizioni si concludono con due terribili metamorfosi:

Oh, miracol non mai simil a questo 
veduto più, ch’ancor quando gli penso 
tutto d’ammirazion confuso:
l’aurea rocca, il castel vago e immenso, 
il fonte de ricchezza e la miniera 
il cui splendor vincea de gli occhi il senso, 
(chi ‘l crederà?) di terra e di fango era 
E di fumo e di nebbia gli ornamenti, 
e gli abitanti il capo avean di fiera:
Pensa se a riguardar stavamo intenti!

La trasformazione avvenuta non può non essere paragonata alla metamorfosi che si verifica in  
seguito all’apparizione del Pandemonium .Gli angeli caduti, come gli abitanti del palazzo della 
Fortuna, subiscono una mutazione divenendo delle api. La rapidità  di questo cambiamento 
suscita in entrambi gli autori meraviglia tanto da considerarlo un miracolo:

Behold a wonder! They but now how seemd
In bigness to surpass Earth’s Giant Sos
Now less than smallest Dwarfs, in narrow room
Throng numberless. Like that Pigmean Race,
Beyond the Indian Mount, or Faerie Elves,
Whose midnight  Revels, by a Forrest  side 
Or Fountain some belated  peasant sees,
Or dreams he sees, while over head the Moon 
Sits  Arbitress and neerer to the Earth
Wheels her pale course, they on their  mirth and dance
Intent, with jocond Music charm his ear;
At once with joy and his heart  rebounds.
Thus incorporeal Spirits to smallest forms
Reduced their shapes immense, and were at large,
Though without number still amidst the hall
Of that infernal Court …
                                                    (I, 777-792 )

Dal punto di vista prettamente lessicale l’utilizzo della parola jocond  è un’ importante spia testuale. 



Questo termine, desueto nella letteratura inglese, ritorna spesso nell’opera del Fregoso ( XIV, 16; 
XV, 19; 75) ed è interessante notare come Milton lo utilizzi proprio in questo contesto.
Un altro dato importante ci viene fornito dal  ruolo svolto  dalla Luna, che assunta come simbolo 
della  Fortuna viene descritta attraverso la metafora della ruota simbolo iconografico, per 
eccellenza, della dea bendata. 
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