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Nel passo che ho analizzato la narrazione è quasi completamente ferma (Satana tenta Eva, Eva 

mangia del frutto dell'Albero della Conoscenza, Adamo raggiunge Eva e viene a conoscenza del 

gesto da lei compiuto). Il passo è dunque quasi interamente occupato dal dialogo fra Satana ed Eva 

con la conseguente caratterizzazione dei due personaggi. Ho cercato di individuare alcuni nuclei 

tematici  e  provato  ad  avanzare  delle  ipotesi  circa  il  sistema  dei  personaggi  e  il  senso  della 

rivisitazione miltoniana del famoso episodio narrato nel terzo libro del Genesi (la drammatizzazione 

è infatti opera di Milton: il  racconto biblico è scarno di elementi  drammatici,  si focalizza sulle 

azioni, sul racconto propriamente).

  

Un primo tema può essere quello dell'INVIDIA come motore dell'azione: il mio brano si apre in 

medias res, quando cioè la tentazione di Eva da parte del Serpente è già iniziata, con l'immagine 

delle creature del Paradiso terrestre che guardano invidiose il Serpente sull'albero mentre gusta il 

frutto proibito (vv. 592-3: Tutte le altre bestie se ne stavano accanto all'albero, e mi guardavano  

piene di invidia e desiderio...); non bisogna dimenticare però che tutto ebbe inizio per l'invidia che 

Satana nutrì nei confronti di Dio e degli uomini (v. 175 e ss.: la vendetta...ricada su di lui che dopo  

Dio provoca la mia invidia, questo nuovo favorito del Cielo, quest'uomo d'argilla che è figlio del  

dispetto, dal suo Fattore creato dalla polvere per insultarci più a fondo); Dio poi, secondo Satana, 

sarebbe invidioso dell'uomo qualora mangiasse del frutto dell'Albero della Conoscenza ed infine 

Eva appare invidiosa e gelosa di Adamo quando, timorosa di essere stata scoperta dopo aver toccato 

ed assaggiato il frutto, pensa se sia il caso o no di condividere con lui un tale privilegio.

vv.  461 e  ss.:  Il  Malvagio,...  disarmato  di  ogni  inimicizia,  d'odio  e  d'inganno,  di  invidia  e  di  

vendetta (Satana sopraffatto dalla bellezza di Eva).

vv. 725 e ss.: In che modo la vostra conoscenza può offendere Dio,...? E' forse invidia? Ma come  

può annidarsi l'invidia in un petto celeste?      

vv.  770-72:  Eppure l'unica bestia che l'ha assaggiato per prima non mostra alcuna invidia e ci  

porta con gioia il bene a lei toccato, consigliera per nulla sospetta, amica all'uomo e lontana da  

inganno o tradimento (è Eva che parla).

v. 805: ...anche se altri poi avranno invidia per quanto non possono offrire...(è Eva che parla).

Libro V (sono rintracciabili diversi punti di contatto fra il Libro V e il IX)

v.  61: Forse l'invidia,  o che altro riserbo proibisce che qualcuno la possa assaporare?(sono le 

parole del messo celeste che Eva sogna) 



LA METAFORA DELLA CONOSCENZA COME  CIBO (O  SORGENTE  a  cui  attingere  per 

soddisfare la propria “SETE DI CONOSCENZA”): il richiamo è a Dante e al primo capitolo del 

primo trattato del Convivio (I, I, 7):  Oh beati quelli pochi che seggiono a quella mensa dove lo  

pane degli angeli si manuca!

vv. 595-7: ...li colsi e ne mangiai senza risparmio: mai fino a quel momento al cibo o alla sorgente  

mi era stato concesso un simile piacere.

v. 717: ...al cibo degli dei?

v. 768: this intellectual food (questo cibo intellettuale)

v. 838: una linfa prodotta dal nettare bevanda degli dei

v. 852: profumi d'ambrosia

IL BELLO E IL BUONO. IL BELLO COME CATEGORIA MORALE: Milton  appare  ancora 

fortemente  legato  alla  visione rinascimentale  che  concepisce  il  legame indissolubile  tra  bello  e 

buono. Eva è descritta (da Adamo e poi da Satana) come la sintesi di tutto ciò che c'è di bello, la  

bellezza assoluta, e può chiamarsi,  a buon diritto e proprio in virtù di questo, regina di tutte le 

creature. Ricorda la donna angelo stilnovistica, è presentata secondo i canoni della tradizione lirica 

petrarchesca e Orazio (Odi, I, 12, 18). Dopo il peccato, però, la sua immagine appare rovesciata in 

quella  della  cosiddetta  bella  e  dannata  che  richiama alla  memoria il  Satana  ribelle  dell'iniziale 

Heaven War e della successiva Caduta.  

vv. 602-12: ...fatto capace di considerare con la mia mente...tutte le cose belle e buone; ma ciò che  

era buono e bello lo vidi interamente riunito nel tuo divino sembiante, nel raggio celestiale di  

questa tua bellezza:  alla  quale nessuna fu mai  paragonabile  o  seconda...dichiarata  per  giusto  

diritto la sovrana di tutte le creature. Signora universale.

PIACERE, RAGIONE e LIBERTA': visione rinascimentale e platonica  

 vv. 595-7: ...li colsi e ne mangiai senza risparmio: mai fino a quel momento al cibo o alla sorgente  

mi era stato concesso un simile piacere. 

v. 654: ...Noi per il resto viviamo facendo legge a noi stessi, e la nostra ragione è legge”.

Libro VII

v. 640: human measure

   

PARALLELISMO  SATANA  –  EVA  NEL  SISTEMA  DEI  PERSONAGGI,  ANALOGIE: in 

generale; nel passo analizzato in particolare. Per quanto riguarda l'impianto complessivo del poema, 

Satana ed Eva hanno diversi aspetti in comune:

Satana è considerato un ALTER EGO di Milton (politica)



Anche Eva è considerata ALTER EGO di Milton (poesia e arte)

Il  Satana  miltoniano  sa  usare  sapientemente  le  PAROLE,  costruisce  discorsi  persuasivi,  le  sue 

parole sono musica per le orecchie di chi lo ascolta, è convincente, carismatico, è un trascinatore; fa 

discorsi appassionati e appassionanti, ricchi di artifici retorici, più degni all'apparenza che non nella 

sostanza, ricordando l'Ulisse dantesco dell'orazion picciola.

vv. 670 e ss.: Come quando nei tempi antichi un famoso oratore che a Atene o nella Roma libera, là  

dove l'eloquenza era fiorente,...

Anche Eva sa usare sapientemente le PAROLE e le sue armi (la dolcezza in primis, la grazia e 

ovviamente la bellezza), a lei si attribuiscono accent sweet (v.  321:  dolci accenti; v.  376-77:  Eva 

insisteva; per quanto sottomessa volle avere l'ultima parola); le si associa l'abilità poetica (non a 

caso le si associa il MIRTO (v.  219), la  leggendaria pianta sacra alla dea Afrodite, la dea greca 

dell’Amore la quale, dopo il giudizio di Paride, che la preferì ad Era ed Atena (scatenando così la  

loro invidia e, conseguentemente, la guerra di Troia) si cinse la testa con una corona composta da 

rametti di mirto intrecciati. Per questo motivo i greci consideravano la pianta un simbolo di amore e 

bellezza. Ma il mirto è anche il simbolo della poesia amorosa, per cui si usava cingere di corone di  

mirto il capo dei partecipanti ai conviti e dei poeti, soprattutto amorosi; nel linguaggio poetico poi è  

rimasto il simbolo della gloria poetica e della poesia; riesce sempre a convincere Adamo che appare 

spesso completamente assoggettato al suo volere.

LA BELLEZZA E IL PORTAMENTO: anche sotto forma di serpente (v. 503-505), Satana appare 

bello, come quand'era il più bello e splendente dei Serafini. Eva è bellissima, il fiore più bello di 

tutti (v. 432), è la creatura che assomma in sé la bellezza di tutto il creato (libri V, VIII e IX, in cui si 

ribadisce insistentemente).

Satana  e  Eva  condividono  inoltre  IL CORAGGIO  DELLA SPERIMENTAZIONE  E  DELLA 

RIBELLIONE  e  LA  CONSAPEVOLEZZA  DEL  PROPRIO  VALORE  che  si  traduce  in 

ORGOGLIO per Satana e in VANITA' per Eva, vanità su cui Satana farà leva nel sedurla e tentarla.

L'ASPIRAZIONE  e  l'IMPORTANZA  data  ALLA  LIBERTA',  ALLA  GIUSTIZIA  e 

ALL'UGUAGLIANZA (istanza eroica): per Satana la rivendicazione della libertà e dell'uguaglianza 

è il presupposto essenziale di una vita felice; essere liberi equivale a vivere secondo ragione, la 

ragione è l'unica legge a cui si può essere soggetti, nessun regime può sostituirsi ad essa. É lecito  

ribellarsi quando un sovrano “non è giusto” (v. 700-701).

v. 732: ...E dunque, umana dea, stendi la mano a coglierlo, assàggialo liberamente (tranquillamente 

e per ottenere la meritata libertà)!”

vv. 665-66: ...mostrando sollecitudine e amore verso l'uomo, e indignazione per un simile torto... 

L'ASPIRAZIONE  e  l'IMPORTANZA  data  ALLA  LIBERTA',  ALLA  GIUSTIZIA  e 

ALL'UGUAGLIANZA (istanza eroica): anche Eva rivendica la libertà a partire da una condizione 



di parità rispetto ad Adamo che potrebbe conquistare solo peccando.

vv. 820 e ss.: O sarà meglio invece tenere in mio potere i vantaggi ottenuti dalla conoscenza, senza  

farne partecipe nessuno? Così aggiungerei in me ciò che difetta al sesso femminile, in modo da  

attrarre il suo amore di più, da rendermi più uguale e magari talvolta superiore a lui (una cosa non  

indesiderabile): e infatti chi è inferiore come può dirsi libero?

vv. 867-69: Il Serpente che a differenza di noi non ha divieti, o saggiamente non li volle seguire, ha  

mangiato quel frutto...

vv.  760-62: Ma se è la Morte dopo la trasgressione a legarci, che vantaggio abbiamo da questa  

nostra libertà interiore?

vv. 799-802: Ma da ora in avanti la mia prima cura, non senza canti, al mattino, levando le lodi  

appropriate, sarà sgravare dai tuoi rami carichi il fertile peso liberamente offerto a ciascuno di  

noi...(parodia dell'inno del mattino – Libro V)

PASSIONE: Satana viene paragonato ad un “fuoco fatuo” (vv. 634 e ss.); lo muovono nell'agire due 

delle quattro passioni tradizionalmente riconosciute dalla Scolastica, la gioia e la speranza (vv. 633-

34); la folle discesa di Satana nel serpente; viene associato alla notte, al momento del sonno in cui 

le facoltà razionali sono depotenziate (v. il sogno di Eva nel Libro V), al buio, al vapore, alla nebbia 

(vv. 158-59; 179-80; 634-42).

vv.  667-69:  ...e assunto un nuovo ruolo, quasi mosso dalla passione, oscillando irrequieto e però  

con dignitoso contegno, si sollevò nell'atto di chi intende dare inizio a un discorso solenne.

vv. 677-78: ...così levatosi, diritto e appassionato, quasi cresciuto in altezza, il Tentatore proruppe  

appassionato...

Eva è associata alla rosa (vv. 218-19; 426; 893), al colore rosso (v. 429; v. 886), alla poesia, il folle 

volo (che richiama quello di Ulisse) verso il cielo (V, vv.  85  e ss.); appare disarmata e in balia 

quindi  delle  passioni  e  più  propensa  a  cadere  nelle  trappole  del  Maligno  come  nel  sogno 

premonitore del libro V (v. 385 e ss.), è stupita, imprudente, incauta e credula, come ipnotizzata.

vv. 733-34: Si tacque, e le parole dense di inganno le entrarono nel cuore facilmente.

v. 887: E tuttavia le ardeva sulle guance un inquieto rossore.

vv. 892-93:  Dalla mano inerte gli cadde la ghirlanda che aveva intrecciato per Eva, tutte le rose  

appassite si sparsero.

Libro VIII

vv. 510-11: Io la condussi al luogo delle nozze mentre arrossiva come fa l'aurora...

v. 517: dalle loro ali sparsero rose attorno

vv.  529-32: io guardo con trasporto, e con trasporto tocco; qui provai la passione per la prima  

volta, una strana commozione; superiore e distante negli altri piaceri...

vv.  551 e ss.: Davanti  a lei  tutta  la sapienza più solenne si  sgretola,  e discorrendo con lei  la  



saggezza si perde in confusione fino a sembrare presa da follia.

Libro V

v. 10: Eva addormentata, le trecce scomposte, le gote accese come in sonno inquieto. 

APPARENZA e INGANNO: Satana è astuto, ingannatore, tentatore, insidioso, colpevole, rapido, 

consigliere fraudolento, ardito. 

Eva mente dopo aver mangiato il frutto.

vv. 877 e ss.: Una cosa che soprattutto ho cercato per te, e che senza di te sarebbe disprezzabile...

(più che per amore di Adamo Eva sembra spinta piuttosto dalla possibilità di ottenere la parità 

intellettuale rispetto a lui).

Satana ed Eva condividono la stessa condizione di inferiorità: Satana : Dio = Eva : Adamo. EVA vs 

ADAMO=PASSIONE vs RAGIONE (ad Eva “ardeva sulle guance un inquieto rossore” mentre di 

Adamo si dice che “un orrore gelido gli corse per le vene”: vv.   886-91  ; Adamo è legato alla terra;   

Eva, tentata, tenta il folle volo verso il cielo). Ma il conflitto tra passione e ragione si risolve nella 

coppia.

SULLA NATURA E SUL SUO POTERE GENERATIVO E AUTOGENERATIVO:

v. 624: ...per aiutare tutta la Natura a sgravarsi di quello che genera”

vv. 718-22:  Gli dei sono i primi, e approfittando di questo vantaggio sulla nostra fede affermano  

che tutto procede da loro; ma io lo contesto, perché osservando questa bella terra scaldata dal sole  

vedo che lei produce ogni specie di cosa, e loro invece nulla.

vv.  780 e ss.: Così dicendo tese la mano audace nell'ora maledetta verso il frutto, lo colse e lo  

mangiò. La terra avvertì la ferita, e la Natura gemendo in tutte le sue opere diede dalla sua sede  

segnali di dolore, che tutto era perduto. Dante e il terremoto nella Divina Commedia.

IL DOPPIO PECCATO DI EVA, IL FRUTTO PROIBITO E I CINQUE SENSI:

vv. 735-43 (importanza dell'udito)

vv.  651-53:  ...Ma  a  noi  non  è  dato  toccare  o  assaggiare  quest'albero:  Dio  ci  impose  questo  

comando, e lasciò il suo comando come solo figlio della sua voce.

v. 661-63:  ...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”.

v. 688: Guarda me: l'ho toccato e assaggiato...

La CENTRALITA': di Dio, della Terra (visione geocentrica del Cosmo), dell'Uomo, dell'Albero 

della Conoscenza, dell'argomento principale e più importante di un'orazione (v. 675), a mezzanotte 

(nel centro della notte appunto) avviene la discesa di Satana nel serpente e a mezzogiorno (nel  



centro del giorno appunto) Eva mangia del frutto proibito e si consuma il peccato.

vv.  626-29:“Imperatrice,  la strada è qui vicina, e non è lunga, oltre un filare di mirti  (visione 

aristotelica della poesia come porta per la conoscenza, Eva che commette il peccato per desiderio di  

conoscenza), su un piano, accanto a una fontana e un cespuglio di mirra fiorita e di balsamo...”.

v. 661: ...ma del frutto dell'albero che cresce così bello proprio in mezzo al giardino... 

Libro V

v. 165: [Dio] lui primo, lui ultimo, e medio, e senza fine.

La CECITA':

vv. 705-9: ...i vostri occhi che sembrano acuti e sono invece opachi saranno aperti perfettamente, si  

faranno chiari, e voi sarete simili agli dei, capaci di conoscere il bene e il male come loro.

vv. 865-66: ...ha il divino effetto di aprire gli occhi...

v. 875: Gli occhi prima offuscati mi si sono aperti...

APPUNTI  LINGUISTICI:  termini  inerenti  al  campo  semantico  dell'inganno  e  del  gustare;  la 

traduzione di “fair” (bello, giusto, fatato, fatale) quando è attributo di Eva, dell'Albero e del frutto 

proibito.


