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Adamo vede arrivare l’Arcangelo Raffaele (il cui nome, non a caso, significa “Salvezza di Dio”, 
considerato l’angelo custode per eccellenza) attraverso una “foresta odorosa di spezie” (V, 298); 
attraverso un giardino, quindi, che è carico di reminiscenze bibliche e classiche insieme ma che è, 
nel contempo, un’assoluta novità letteraria. Milton non ha ricreato un giardino naturalista, libertino 
o cortese ma un “paradisus voluptatis”. Per Servio, infatti, il termine “locus amoenus” significava 
“luogo per fare all’amore”. Questo sembra entrare in conflitto con il giardino biblico, l’Eden della 
Genesi, dove non si accenna a congiungimenti fisici tra i progenitori se non dopo la caduta, ma nel 
giardino di Milton la voluptas di Adamo ed Eva è pura, senza malizia, così come quella del 
“Cantico dei Cantici”. La lunga storia del giardino d’amore possiamo dire che parte dal giardino di 
Alcinoo, re dei Feaci, che offre ospitalità a Ulisse. 
Un giardino topico, quello dell’età dell’oro, nel quale la terra produce frutti e fiori senza intervento 
umano. Basti pensare a Virgilio (Bucoliche, Eneide) ma anche a tutta la fortuna che ebbe nella 
letteratura italiana il tema bucolico a partire da Petrarca; ma soprattutto sono settecenteschi i più 
notevoli esempi di poesia bucolico - pastorale (basti pensare all’Arcadia di Iacopo Sannazaro).  
 
La materia del quinto libro, a parte l’incipit, è interamente presentata tramite dialoghi (tra Eva, 
Adamo e l’Arcangelo). Questo è il primo libro in cui i dialoghi acquisiscono maggiore rilievo 
rispetto alla parte epica. Ed è proprio per questo motivo, e lo si vedrà leggendo l’opera interamente, 
che non possiamo parlare del Paradise Lost come un’opera puramente epica. La poesia epica si 
caratterizza come poesia narrativa, si tratta comunque di gesta valorose che fanno della poesia epica 
poesia celebrativa. Il concetto di dramma, invece, è legato maggiormente a un dialogo. La sua 
caratteristica principale è il contrasto tra almeno due differenti elementi. Bernard Shaw, 
introducendo il suo primo volume di commedie, afferma: «Non c'è opera teatrale senza conflitto». 
Dunque a livello linguistico nell'epica vige il principio della mìmesi: il linguaggio aderisce ai 
sentimenti, senza pretendere di esprimerli; nel dramma il linguaggio diventa virtù etica. L'epica è 
una cosmologia, il dramma è un tribunale morale. Proprio in seguito a queste affermazioni 
possiamo ben dire che il Paradise Lost è un’insieme di epica e dramma; un’opera che -sebbene con 
qualche difficoltà- può comunque prestarsi alla rappresentazione teatrale. 
 
Tornando al nostro canto, abbiamo lasciato Adamo che, visto l’Arcangelo, incita Eva a imbastire la 
tavola per offrirgli ristoro e ospitalità. Eva accompagna ai pasti “alterne bevande di nettare prodotte 
da un fiume di latte” (V, 306). Milton sembra proprio avere in mente i passi biblici dell’Esodo (3, 8) 
“[...] verso un paese dove scorre latte e miele [...]” e di Giosuè (5, 6) “ [...] quella terra, dove scorre 
latte e miele, [...]”.  
 
La risposta di Eva ad Adamo tocca sin dall’inizio un punto importante: quello della creazione 
dell’uomo. Milton dice per bocca di Eva che l’uomo ebbe “vita dall’alito di Dio” (V, 322) 
d’accordo con la tradizione biblica (Gen 2, 7) “[...] allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere 
del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente [...]”. Il mito 
biblico della creazione dell’uomo è sorprendentemente simile a quello classico (da Esiodo a 
Ovidio); nelle Metamorfosi di Ovidio al libro I (versi 75 e seguenti) leggiamo infatti “ [...] nacque 
allora l’uomo. Forse il sommo artefice, volendo dar vita a un mondo migliore, lo creò direttamente 
da un seme divino [...] allora il figlio di Giapeto prese un po’ di questa terra , la mescolò all’acqua 
piovana e la plasmò a immagine degli dei che tutto governano. [...]”  
 
Adamo ed Eva si prodigano affinché l’Arcangelo possa sentirsi a proprio agio, come dei perfetti 
“padroni di casa” che offrono ospitalità. L’ospitalità è un valore molto importante per la tradizione 
antica; a parte nell’epica greca e latina, anche nell’Antico Testamento sono spesso riscontrabili 
episodi nei quali si offre ospitalità. In particolare in alcuni passi della Genesi (18) ci si trova di 
fronte a vere e proprie visite di angeli ad Abramo. Anche qui la visita avviene “nell’ora più calda 
del giorno”, Abramo appena li vede corre loro incontro e si prostra fino a terra (non in atto di 
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adorazione, in quanto non conosce ancora la natura dei viandanti, ma di ospitalità) e anche qui agli 
angeli viene offerto del cibo. E ancora (Gen, 19) gli stessi angeli ospiti di Abramo si dirigeranno a 
Sodoma, ospiti di Lot, il quale “preparò per loro un banchetto”, anch’egli ignaro della loro natura 
angelica. Nell’ospitare i viandanti sia Abramo sia Lot si prodigano per far sì che tutto sia perfetto.  
Il culto dell’ospite è un culto sacro in quanto Dio stesso disse “Amate dunque il forestiero, poiché 
anche voi foste forestieri nel paese d’Egitto” (Deut. 10,19) 
 
Al verso 371 Milton parlando dell’Arcangelo lo definisce angelica Virtù. Usando la lettera 
maiuscola sembra si riferisca direttamente alla categoria angelica. Il dubbio sorge spontaneo: 
naturalmente Milton era a conoscenza, come dimostrerà più avanti al verso 601, delle varie 
gerarchie angeliche. Allora perché a volte Raffaele è definito Angelo, a volte Arcangelo e altre 
Virtù? Per quanto riguarda le gerarchie angeliche possiamo prendere ad esempio Dante. All’ultima 
parte del canto XXVIII del Paradiso è riservata la definizione delle gerarchie con i loro specifici 
nomi, poste in graduatoria, dalla più alta e più vicina a Dio (i Serafini) all’ultima più vicina agli 
uomini e alla loro custodia designata (gli Angeli). Quanto all’ordine dei nove cori angelici (Serafini, 
Cherubini, Troni, Dominazioni, Virtù, Potestà, Principati, Arcangeli, Angeli) Dante si differenzia 
qui da quello dato nel Convivio, dove seguiva Gregorio (nei Moralia), mentre ora preferisce seguire 
Dionigi (nel De coelesti Hierarchia). La sicura scelta è dovuta all’autorità di Paolo, ritenuto allora il 
maestro dell’Areopagita. La verità era stata narrata infatti da chi (Paolo) l’aveva vista con i propri 
occhi, come ora è confermata da chi (Dante) ugualmente con i propri occhi di poeta la vide. 
 
Tornando al canto, prima del dialogo tra l’Arcangelo e Adamo, Milton fa un breve inciso su Eva 
descrivendone lo stato: “disadorna, o rivestita solo di se stessa, più amabile e graziosa di una ninfa 
di bosco” (V, 380). Leggendo attentamente questa descrizione Eva ci sembra essere simile alla 
Venere del Botticelli, nuda ma nonostante ciò armoniosa nelle forme, senza alcun pensiero di 
malizia sul suo volto o su quello di coloro che la osservano siano essi personaggi del quadro o 
fruitori dell’opera.  
Quando l’angelo vede Eva la saluta con il saluto che sarà poi dedicato a Maria, quasi anticipandone 
il destino, non appena le dirà al verso 389 “Ave a te madre dell’umanità”.  
 
Nei versi seguenti ecco il dialogo tra Adamo e l’Angelo del quale Milton si serve per spiegare la sua 
teologia angelica. Gli angeli di Milton sono “spiriti corporei”, composti della stessa sostanza eterea 
di cui sarebbe composto il cielo empireo. Per bocca dell’angelo, Milton toccherà inoltre punti 
astronomici come quello delle macchie lunari. Questo grazie e non solo alla sua amicizia con 
Galileo, il quale confutò la teoria aristotelica dell’incorruttibilità dei cieli secondo la quale i corpi 
celesti, esclusa la terra, erano rivestiti da una superficie liscia ed erano perfetti non essendo soggetti 
al divenire. Galileo osservò che le macchie lunari erano le ombre delle montagne proiettate dalla 
luce del sole e lo stesso sole presentava macchie scure che si formavano e sparivano, attestando 
quindi un processo di trasformazione in atto che confutava la dottrina aristotelica. 
 
L’angelo di Milton consuma realmente il pasto non solo apparentemente, dice Milton “come 
vorrebbe invece la glossa comunemente decisa dai teologi” (V, 434-435) e in effetti negli esempi di 
ospitalità precedentemente citati, tratti dall’antico testamento, anche gli angeli biblici consumano i 
loro pasti. In realtà secondo Tommaso e Gregorio, e Milton stesso nei suoi versi testimonia di 
esserne al corrente, gli angeli si nutrono solo dell’amore per Dio e della sua contemplazione. 
 
In seguito a un breve excursus alchemico, Milton sottolinea la bramosia di Adamo di approfittare di 
tale colloquio per “conoscere cose lontane dal suo mondo” (V, 454-455). L’angelo, anticipandogli 
l’incapacità della mente umana di comprendere le cose divine, si preoccuperà di istruirlo in quanto 
ciò avviene per grazia e volere di Dio (versi 569-576). 
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Il desiderio di conoscenza è infatti il perno della caduta dell’intero genere umano, non solo del 
progenitore, ma di ogni singolo uomo. Analogamente avviene con l’Ulisse di Dante nel XXVI canto 
dell’Inferno. Dante e Virgilio si trovano nell’ottava bolgia, quella dei fraudolenti, dove incontrano 
Ulisse e Diomede. Se Ulisse è qui in quanto consigliere di frode, non è tuttavia di quelle gesta che si 
parla. Ulisse racconta un’altra storia, a tutti ignota, il suo viaggio senza ritorno oltre le colonne 
d’Ercole, divieto imposto all’uomo. Esorta i compagni a una nuova avventura: esplorare “il mondo 
sanza gente” seguendo “virtute e canoscenza”. Ma giunti in vista di una montagna altissima, i 
navigatori (ignari di trovarsi dinanzi al monte del Purgatorio) sono investiti da un turbine che 
travolge la nave e li seppellisce nell’oceano. Ulisse era consapevole, e il naufragio è la punizione 
divina alla sua trasgressione, o era un magnanimo eroe della conoscenza, che non poté raggiungere 
la meta solo perché pagano e quindi privo della grazia che sola può far conoscere all’uomo le realtà 
divine? La critica moderna si spacca tra innocentisti e coloro i quali vedono nell’eroe greco la 
prevaricazione dell’intelletto umano che vuole, con le sue sole forze, raggiungere le ultime realtà 
riconoscendo nella sua colpa qualcosa di analogo a quella di Adamo. Se la sua fosse solo 
un’aspirazione inappagata di conoscenza, egli rientrerebbe, come Aristotele e Platone, tra i 
magnanimi del Limbo. Ma noi troviamo Ulisse nel profondo dell’inferno: c’è in lui una 
prevaricazione, una presunzione, che sembra analoga a quella di Adamo. Si tratta di una passione 
travolgente, per cui si trascurano anche gli affetti più cari e sacri. Se Ulisse ardisce a sfidare la 
Natura e gli dei, Adamo sfida Dio.  La sete delle ultime realtà, dell’infinito, è posta da Dio stesso 
nell’animo umano; ma Dio ha riservato a sé di saziarla, per chi umilmente glielo chiede (Purg. XXI 
1-3). Questa storia non termina qui ma riaffiorerà nel Purgatorio, quando Dante toccherà la spiaggia 
dove non arrivò Ulisse e arriverà a toccarla proprio perché il suo viaggio è voluto da Dio, così come 
l’Arcangelo Raffaele spiega ad Adamo le realtà divine: solo per mezzo della grazia di Dio. 
 
Prima di trattare le realtà teologiche ed esistenziali che l’angelo riferisce ad Adamo è utile ricordare  
che Raffaele avverte Adamo circa la sua probabile caduta. Il tema di avvertimenti non seguiti che 
portano a sciagure ha larga fortuna a partire dalla Bibbia per proseguire con la letteratura greca e 
latina fino ai giorni d’oggi. Celebre l’episodio delle sette piaghe d’Egitto, che Dio mandò al faraone 
e alla sua gente per persuaderlo a lasciare andare il Suo popolo (Esodo 7, 16) “ [...] lascia partire il 
mio popolo, perché possa servirmi nel deserto; tu finora non hai obbedito [...]”; secondo la 
mitologia greca anche Achille fu avvertito del suo destino: avrebbe potuto scegliere di condurre 
un’esistenza normale vivendo a lungo o morire giovane ma da eroe. 
 
Ai versi 461 e seguenti invece troviamo la captatio benevolentiae di Adamo all’angelo affinché 
esponga il suo discorso. Esordisce ricordando all’angelo la sua vicinanza al Padre (v.461 “Tu che 
risiedi con Dio”) proseguendo esaltando l’atto di umiltà dell’angelo stesso di scendere sulla terra. 
L’aggettivo umile (V, 462) è carico di rimandi, come l’angelo si “umilia”, si abbassa ai loro livelli, 
così Dio, nella persona del Figlio, si umilierà a scendere tra gli uomini per redimerli. 
L’angelo inizia così il suo discorso, del quale Milton si serve, ancora una volta, per svelarci la sua 
visione di Dio, dell’universo e del creato. L’angelo spiega ad Adamo che Dio è uno, da lui tutto 
deriva e a lui tutto tornerà (469-470), lo stesso abbiamo in Dante (Par. XXXIII 85,87) “Nel suo 
profondo vidi che s’interna,/ legato con amore in un volume, ciò che per l’universo si squaderna”. 
La prima cosa che Dante vede in Dio è il mistero dell’unità e del molteplice, che egli raffigura con 
l’immagine del libro: nel mondo vediamo come fogli sparsi, “squadernati”, ciò che in Dio è unito in 
un volume unico. 
E ancora in Milton “pure quanto più si accostano a lui, quanto più tendono a farglisi vicine, ed 
ognuna è assegnata alle proprie attive sfere, che sono numerose, finché ogni corpo operando si 
trasformi in spirito, nei limiti consentiti ad ogni specie. 
Parallelamente Beatrice (la donna-angelo e qui ritorna il punto dello svelamento delle realtà divine 
ad opera di un angelo) istruisce Dante in questi termini (Par. I, v. 110): “Ne l’ordine ch’io dico sono 
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accline/ tutte  nature, per diverse sorti,/ più al principio loro  men vicine;/ onde si muovono a diversi 
porti/ per lo gran mare de l’essere, e ciascuna/ con istinto a lei dato che la porti.”  
Nel discorso dell’angelo non possono certo mancare reminiscenze classiche, infatti al verso 493 e 
seguenti troviamo la classica allusione all’età dell’oro quando specie diverse potranno convivere 
insieme (Virg. Buc. IV egloga). Ma anche nell’antico testamento leggiamo in Isaia (65, 25) “Il lupo 
e l’agnello pascoleranno insieme,/ il leone mangerà la paglia come un bue”.  
 
Al verso 501 l’Angelo riferisce ad Adamo la necessità della loro obbedienza a Dio per continuare a 
godere dei Suoi doni. E Adamo adesso si rende conto di essere stato creato libero. Libero di poter 
scegliere il suo destino. Per la tradizione cristiana Dio ha dotato l’uomo di libero arbitrio e anche 
Dante lo ribadisce nella sua Commedia al canto XVI del Purgatorio, nel quale sottolinea la 
responsabilità che l’uomo ha dei propri atti, il singolo sceglie il proprio destino. Dante riafferma qui  
la libertà della volontà, che appartiene alla parte spirituale dell’uomo, indipendentemente, quindi, da 
influssi astrali.  
Così come gli uomini, anche gli  angeli sono stati creati liberi. Lo ribadisce ancora Dante nel canto 
XXIX del Paradiso (v. 73) rimproverando i maestri di teologia ignoranti delle Scritture che 
attribuiscono, errando, le tre qualità umane (intelletto, volontà e memoria) agli angeli. 
La lezione di angelologia dataci per bocca di Beatrice ci insegna che la caduta degli angeli ribelli fu 
causata dalla loro superbia, stessa colpa di Adamo, inoltre scioglie il nodo circa la grazia e il merito: 
se l’angelo avesse meritato la grazia o l’avesse avuta per sua natura. Cosi era della memoria, che 
alcuni attribuivano all’angelo come all’uomo, mentre altri (seguendo Dionigi) gliela negavano, in 
quanto l’angelo vede tutto contemporaneamente in Dio. La scelta di Dante pare avvicinare l’angelo 
all’uomo: ricevette la grazia perché il suo cuore era disposto ad accoglierla. Per la memoria, invece, 
accoglie la posizione di Dionigi: l’angelo non ne ha bisogno vivendo in cielo  la situazione 
dell’uomo quando sarà elevato alla gloria.  
 
La risposta di Adamo introduce due grandi tematiche: quello della musica dei cieli e una notazione 
astronomica. 
Per quanto riguarda il primo punto inizia al verso 546 e seguenti: sono versi puramente musicali. In 
lingua originaria è interessante notare l’allitterazione della <b>, della <l> e della <s> che rendono i 
versi fluidi e armonici. In traduzione l’allitterazione invece riguarda le <c> e le <m>.  

Questo passo poeticamente musicale ci rimanda alla tematica delle lodi che gli angeli elevano a Dio 
e dei loro canti. La musica nel paradiso è presente anche in Dante. Nel canto primo del Paradiso, 
Dante si rende conto di percepire una musica soave e armoniosa, accompagnata da una luce intensa, 
che si eleva dalle sfere celesti che ha davanti agli occhi. La musica che sente, così come la luce che 
vede costituiscono un chiaro riferimento alla teoria dell’armonia celeste e, per inciso, al “Somnium 
Scipionis”. Infatti anche nell’opera di Cicerone si accenna al fatto che gli uomini comuni non sono 
in grado di percepire tale musica, e Dante la descrive solo dopo il “trasumanar”, quando oramai ha 
assunto delle caratteristiche che lo rendono più simile alla divinità. Tuttavia la scolastica nega che il 
moto dei cieli potesse generare un qualche tipo di musica, poiché essa si rifà in tutto e per tutto ad 
Aristotele. 
Adamo non solo ci permette tali riflessioni ma è capace di suggestionare la nostra sfera visiva. 
Come troviamo in nota, infatti, Symonds nota sorprendenti analogie con gli affreschi del Signorelli 
nel Duomo di Orvieto, ritenendo che “un’armonia miltoniana pervade il movimento dei cori 
angelici”. Si tratta del ciclo di affreschi dedicati al tema dell'Apocalisse e del Giudizio Universale 
che resero celebre il pittore, allievo di Piero della Francesca. 

Il secondo punto è introdotto con una perifrasi astronomica con la quale Adamo sottolinea che il 
sole ha terminato metà del suo viaggio (558-559). Il verbo attivo attribuito al sole ci fa subito 
pensare alla teoria tolemaica, secondo la quale la terra sta al centro dell’universo e sono gli astri a 
ruotarvi attorno. 
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La risposta dell’angelo svela il momento della creazione del mondo (577 e seguenti) parlando del 
caos iniziale e sottolineando l’immobilità della terra; successivamente istruisce Adamo circa la 
sfilata in cielo degli angeli di  Dio e della generazione di Cristo (versi 588 e seguenti). Qui sembra 
fare nuovamente capolino il modello epico: migliaia di insegne, gonfaloni, schiere d’avanguardia e 
retroguardia, segnali per riconoscere ordini, e gradi e gerarchie. Sembra qui che Milton abbia in 
mente le immagini suscitate dalla Farsalia lucanea quando si fronteggiano gli eserciti di Cesare e 
Pompeo. Infine ricorda ad Adamo che Cristo è stato generato e non creato. Si tratta di due verbi 
totalmente diversi perché nella generazione si implica la stessa materia del genitore, quindi quella 
divina. Anche se, come abbiamo notato nelle lezioni precedenti, Cristo sembra qui una creatura di 
Dio e non il Padre stesso. Ma questo risponde alle necessità poetiche, narrative nonché fortemente 
drammatiche del Paradise Lost.                     
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