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La terza e ultima parte di cui mi sono occupata, è caratterizzata da un ulteriore cambio di scena che 
vede protagonisti solo Adamo ed Eva. 
Dio dopo aver predetto la vittoria finale del  Figlio su Satana e i suoi seguaci, e il rinnovarsi di tutte 
le cose dette precedentemente, comanda ai suoi angeli di apportare svariate alterazioni ai cieli e agli 
elementi.  
La Discordia ora, figlia di Colpa introduce la morte fra gli esseri viventi, creando feroci contrasti, e 
tutti gli animali cominciano a farsi la guerra tra di loro, e non temono più l’uomo. 
Adamo avverte sempre di più la sua condizione di peccatore in quanto ha disobbedito al Padre, 
comincia col rendersi conto delle crescenti miserie che accadono intorno a sé e nascosto in 
un’ombra di cupa tristezza e travolto da un inquieto mare di passioni e con tristi lamenti inizia un 
lungo soliloquio di tutto il poema, che assomiglia a quello di Satana in Libro IV, vv. 32-113, in 
quanto mostra un dibattito interiore fra “due voci” contrastanti, una contro Dio e l’altra in sua 
difesa. 
In entrambi i casi, come ampiamente è stato notato, il soliloquio indica la “natura” divisa dei 
personaggi, sottolineando nella Caduta non una “perdita” ma una “scissione”, una sorta di 
sopravvenuta schizofrenia: 
 
<<O miserable of happie! Is this the end [720] 
Of this new glorious World1, and mee so late 
The Glory of that Glory, who now becom 
Accurst of blessed, hide me from the face  
Of God, whom to behold was then my highth 
Of happiness…>> 
 
<< O me miserabile dopo essere stato felice! E’ questa 
Dunque la fine del nuovo mondo glorioso, di me ultima Gloria 
Di quella Gloria, di me prima beato e ora maledetto, costretto a nascondere 
Il viso di fronte a quello di Dio e, guardare il suo volto 
Era stato un tempo il massimo della felicità?...>> 
 
Dove per nuovo mondo, si intende che l’eslporazione di Satana del giardino dell’Eden implica 
anche una critica della colonizzazione europea delle Americhe.  
E ancora Adamo così continua: 
 
<<of  Paradise, deare bought with lasting woes! 
Did I request thee, Make, from my Clay 
To mould me Man, did I sollicite thee  
From darkness to promote me, or here place [745] 
In this delicious Garden? As my will 
Concurd not to my being, it were but right 
And equal to reduce me to my dust, 
Desirous to resigne, and render back 
All I receav’d, unable to performe [750] 
Thy terms too hard, by which I was to hold  
The good I sought not. To the loss of that, 
Sufficient penaltie, why hast thou added  
The sense of endless woes? Inspiegabile 
Thy Justice seems; yet to say truth, too late, [755] 
I thus contest; then should have been refused 
Those terms whatever, when they were propos’d 
Thou didst accept them; wilt thou enjoy the good, 
Then cavil the conditions? And though God 
Made thee withoutthy leave, what if thy Son, [760] 

                                                        
1 New ….World: per un ulteriore approfondimento sul discorso coloniale nel Paradise Lost , vedere Epica imperiale  di Milton – J. Martin Evans. 



Prove disobedient, and reprov’d, retor 
Wherefore thou beget me? I sought if not 
Wouldst thou admit for his contempt of thee  
That proud excuse?  Yet him not thy election  
But natural necessity begot. [765] 
God made thee of choice his own, and of this own 
To serve him, thy reward was of this grace, 
Thy punishment then justly is at his will. 
Bet it do, for I submit, his doom is fair, 
That dust I am, and shall to dust returne: [770] 
O welcome hour whenever! >> 
 
<< O fuggevoli gioie dell’Eden, a caro prezzo acquistate con eterni affanni! Ti avevo 
Chiesto io, mio Creatore, di modellarmi dal fango in forma d’uomo, ti ho mai sollecitato a  
Trarmi dalle tenebre o a collocarmi in questo delizioso giardino? 
Poiché non ho concorso con la mia volontà al mio essere, sarebbe giusto ed equanime restituirmi alla polvere, 
desideroso soltanto di cedere e si restituire ciò che ho ricevuto, 
incapace a seguire ordini troppo duri, che mi impegnavano a reggere un bene che non avevo cercato. Perché a questa 
perdita già di per sé bastante di punizione hai voluto aggiungere un senso di dolore senza fine? 
La tua giustizia appare inesplicabile. Tuttavia troppo tardi a dire il vero mi oppongo in questo modo. 
Quei termini, comunque, avrei dovuto rifiutarli allora, nel momento stesso che furono proposti. 
Tu li accettasti Adamo vorresti ora goderne le gioie e cavillare sulle condizioni?  
Per quanto Dio ti abbia fatto senza chiedere il tuo permesso, cosa diresti se tuo figlio, mostrandosi disobbediente  
Dovesse replicare ai tuoi rimproveri; “ perché mi hai generato? Non l’ho chiesto io!” 
Accetteresti la scusa orgogliosa del suo risentimento orgoglioso verso di te? 
Non fu la tua decisione a generarlo ma la necessità naturale. 
Dio scelse di crearti e ti creò perché tu lo servissi; perciò giustamente dipende solo da Lui la punizione. 
Così deve essere e io mi sottometto, la condanna è giusta: poiché sono polvere, ritornerò alla polvere. >> 
 

In questi versi si concentra tutto il dramma di Adamo: ossia la presa di coscienza della felicità 
perduta. Adamo non è più l’uomo perfetto e in armonia con se stesso, ma è divenuto mortale e 
debole. 
Leggendo il saggio di Kermode, ho trovato questa frase, che riporto: “nel poema ci sentiamo più 
addolorati per la perdita accidentale dell’originaria immortalità che non gratificati per la sua 
benevola restituzione”. Io credo che, in realtà la perdita dell’immortalità non sia accidentale, ma 
piuttosto uno sbaglio dovuto ad una disobbedienza e che la restituzione si riferisce, in termini 
biblici, a un periodo lontano che avverrà solo dopo la morte. Allora perché sentirsi addolorati? 
Perché in realtà, così è l’uomo: gioisce per poco tempo e rimpiange tutta la vita. 
Ciò dimostra che la felicità è effimera e fugace, il dolore invece penetrante e profondo.  Kermode 
sottolinea anche il fattore di Adamo senza paradiso; egli, infatti sostiene che l’idea principale di 
questa situazione di privazione è la nascita della Morte, o meglio il passaggio dal Caos infernale 
alla Terra. Il suo Adamo senza paradiso ha perso non solo l’immortalità, ma anche la gioia di 
vivere, la felicità, e il candore prima del peccato. 
Ora i due conoscono la morte profondamente come se facessero con lei una sorta di patto intimo: 
quasi come se “ rifiutando Dio l’essere umano ha rifiutato la vita che Egli ha donato”. Adamo è 
inconsapevole, la Morte gli ha velato gli occhi ed egli non comprende più il giusto effetto delle 
cose: la coscienza del bene e del male sbarra all’uomo la sua naturale predisposizione 
all’obbedienza.  Adamo non comprende la vita, prima però non si poneva neanche la domanda, 
perché non poteva scindere il bene dal male . 
Al v. 782 continua ancora il soliloquio di Adamo. Il quale è assalito da un dubbio. Egli percepisce 
infatti una “strana contraddizione”, e Milton gli lascia esprimere la cosiddetta “ Eresia Mortalista2” 
secondo la quale l’anima morirebbe insieme al corpo fino alla resurrezione: 
 
<< why am I mockt death, and lenght’nd 
To deathless pain? How gladly would I meet [775] 
mortalitie my sentence, and be Earth 
                                                        
2 Cfr. The Christian Doctrine – John Milton, I, 13. 



Insensible, how glad would lay me down 
As in my mothers laps! There I should rest 
And sleep secure; his deathful voice no more 
Would thunderin3 my ears, no fear of worse [780] 
To mee and to my afspring would torment me  
With cruel expectation. Yet one doubt  
Pursues me still, least all I cannot die, 
Least that pure breath of life, the spirit of man 
Which God inspir’d cannot together perish [785]  
……… 
But I shall die a living Death? O thought 
Horrid, if true! Yet why? It was but breath 
Of life that sinn’d; what dies but what had life [790] 
And sin? The Bodie properly hath neither. 
All of me than shell die: let this appease 
The doubt, since humane reach no further knows. 
For though the lord of all be infinite, 
In his wrauth also? Be it, man is not so[795] 
But mortal doom’d. how can he exercise 
Wrath without end on man whom Death must end? 
Can he make deathless Death? That were to make  
strange contradiction which to God himself  
impossible is held as Argument [800] 
of weakness, not of Power.>> 
 
 
<<E la morte perchè mi sbeffeggia e si prolunga in pena senza morte?  
Come sarei felice di essere mortale e incontrare la mia condanna ad essere terra insensibile? 
Lieto di abbandonarmi come tornando al grembo della madre!vi troverebbe riposo, in un sonno sicuro, 
la voce tremenda mai più tuonerebbe! 
…… 
Soltanto un dubbio mi perseguita : che io non possa morire del tutto, che quel puro respiro di vita, 
lo spirito dell’uomo ispirato da Dio non sia capace di perire insieme a questa zona del corpo. E  così nella tomba  
o in un altro luogo lugubre chi sa che io non debba morire una morte vivente?oh 
un orrido pensiero se fosse così veramente!  
 ….. 
e che cos’altro muore,  se non ciò che aveva la vita e la colpa? 
Il corpo propriamente non ha né questa né quella. Quindi tutto di me  
Dovrà morire. Questo plachi ogni dubbio dubbio, la facoltà degli uomini non 
Può spingere oltre nella conoscenza. Ma se il Signore è infinito in ogni cosa, lo è ancora nell’ira? 
….. 
E Dio come potrà esercitare sull’uomo la sua ira infinita, se l’uomo, per la morte, 
ha da finire? Renderà forse la morte immortale? Sarebbe strana contraddizione, anche per Dio 
impossibile da sostenere; un argomento di debolezza, non certo di potere.>> 
 
 

Adamo così continua, lamentandosi solo e ad alta voce; malediceva la sua nascita, accusando Morte 
di essere troppo lenta nell’esecuzione, Eva che sedeva poco distante da lui desolata e triste cerca 
con parole tenere di placare la sua ira, ma Adamo con implacabile risolutezza la respinge:  
 
<< Out of my sight, thou Serpent ,that name best 
Befits thee with him leagu’d thy self as false 
 and hateful; nothing wants, but that thy shape, 
like his, and colour Serpentine may shew [870] 
thy inward fraud, to warn all Creatures from thee 
Henceforth;least that too heav’nly form, pretended 
To hellish falsehood, snare them. But for thee 
I had persisted happie, had not thy pride, 
And wandrig vanitie, when lest was safe, [875] 
Reject my forewarning, and disdain’d  
Not to be trusted, longing to be seen 
Though by the Devil himself, him overweening 
To over-reach, but with the Serpent meeting 
Fool’d and beguil’d, by him thou, I by thee, [880] 
To trust thee from my side, imagin’d wise, 
Costant, mature, proof against all assaults. 

                                                        
3 Thunderin al v. 780: La Bibbia spesso rappresenta la voce di Dio come un tuono o parlare in tuono o accompagnati da tuoni.  



And understood not all was but a shew 
Rather then solid vertu, all but rib 
Crooked by nature, bent as now appears, [885] 
More to the part sinister from me drawn  
Well if thrown out, as supernumerarie 
To my just number found. O why did God, 
Creator wise that peopl’d highest Heav’n 
With spirit Masculine, create last [890] 
This noveltie on Earth, this fair defect 
Of Nature, and not fill the world at once 
With man as Angels without Feminine,  
Or find some other way to generate  
Mankind? This mischief had not then befall’n[895] 
And more that shall befall innumerable 
Disturbances on Earth through Femal snares,  
And straight conjunction with this Sex: for either 
He never shall find out fit mate, but such 
As some misfortune brings him, or mistake [900] 
Or whom he wishes most shall seldom gain  
Through her perverseness, but shall see her gaind 
By a farr worse, or if she love, withheld 
By parents or his happiest choice too late.>> 
 
 
<<Lontano dalla mia vista Serpente4! Un nome che si addice a te perfettamente, 
odiosa e falsa proprio come lui a chi ti sei legata;non ti manca nulla, se non che la tua forma come la sua, 
colore serpentino, mostri la frode interna, e da ora in avanti, avverta ogni creature di restarsene il più lontano da te; 
perché troppo divina la tua forma mascherando il diabolico inganno, non le spinga a cedere alla tua insidia. 
Non fosse stato per te sarei rimasto perennemente felice, 
se il tuo orgoglio e la tua vanità, così volubile ancora insicuri, avessero evitato di respingere  
il mio avvertimento premonitore e accolto, senza sdegno la mia precauzione,  
desiderando invece di essere vista perfino dal  Diavolo5, convinta di poterlo superare. 
Mentre fu l’incontro col serpente a sedurti e ingannarti, tu da lui e io da te io che di te fidandomi 
Lontana dal mio fianco ti immaginavo saggia, costante, matura, capace di resistere a tutti gli assalti, 
e non compresi che era soltanto esibizione, non solida virtù, 
niente più che una costola incurvata dalla natura, e piegata a sinistra, 
come ora appare, estratta dal mio corpo. Sarebbe stato molto più opportuno gettarla via, 
trovandola superflua al giusto numero delle mie costole! 
Ahimè, perché il Creatore saggio che popolò i più alti cieli di spiriti maschili, decise infine di  
creare in terra simile novità 6, questo grazioso difetto di natura, e non riempì immediatamente il mondo di 
uomini simili agli Angeli, e senza il femminino7, o non trovò un altro modo per 
generare l’umanità? Non sarebbe accaduto questo guaio, per non parlare di quello che accadrà: sulla terra 
disturbi innumerevoli a causa degli inganni femminili, connessi strettamente con questo sesso. 
…….. 
Da cui le infinite calamite della vita degli uomini, e le perturbazioni che guastano la pace familiare>>. 
 

Altro non disse e voltò le spalle alla donna; il passo qui citato è di fondamentale importanza per 
capire l’estrema rabbia di Adamo nei confronti della donna, che avrebbe dovuto sostenerlo, aiutarlo 
e guidarlo. 
                                                        
4 Serpent! That the name best: E’ stato notato già dagli antichi commentatori  rabbinici che il nome di Eva, è legato alla vecchia parola semitica, cioè 
in fenicio e aramaico. Infatti nell’etimologia patristica il nome di Eva, scritto <<Heva>> , significherebbe  <<Serpente>>. 
 
5 Desiderio di essere vista…dal  Diavolo: Questa accusa anche se ingiusta e infondata, da parte di Adamo, ha tuttavia di indicare il carattere del 
desiderio di Eva, cioè una donna caratterizzata dalla smania di essere desiderata, cfr. episodio libro IV, v. 461-466. 
 
6 Questa simile novità: riferito a Eva, in generale alla figura femminile. Adamo fa notare ad Eva che fu creata per seconda, cioè dopo di lui. 
E così è rispetto alla creazione dell’uomo, la creazione della donna nella Genesi. Scrittori contemporanei, entrambi pro e antifemministi, hanno 
insistito sul significato di primari età e successività, nella creazione. Il fatto che gli esseri umani, in generale siano stati creati per primi secondo alcuni 
sta a significare la loro superiorità, rispetto a tutto il resto creato dopo, così anche la donna, nella creazione  rispetto all’uomo, essendo stata creata 
dalla costola dell’uomo e quindi dopo è ad esso subordinata e per tanto inferiore. Adamo sostiene, attraverso le sue parole implicitamente, che 
secondarietà implica inferiorità, pertanto anche novità inutile, superflua. 
 
7  Senza Femminino: nozione di Adamo che tutti gli angeli sono “spiriti maschili”, (v.890), ciò sembra che anche l’universo immaginato da  Milton 
sia caratterizzato in questo modo; in realtà, qui non si vuol intendere che Milton immagini che l’universo dovrebbero essere così composto. Vero è 
che non abbiamo sentito parlare di un angelo nel Paradiso Perduto che viene indicato come “lei”o ha un nome femminile. E’ vero che gli angeli 
possono assumere entrambi i sessi, ogni volta che lo desiderano (Libro I, 424). Eppure nessun angelo, caduto o prima della caduta appare come una 
donna in questo poema, o in qualsiasi altra opera di Milton. Raffaele parla molto onorevolmente di Eva, non ritenendo che sia superflua o serpente, o 
una novità, anche se dice che è nettamente inferiore ad Adamo, (libro VIII, v. 570- 575);  Milton sembra possedere per gran parte del poema, una 
concezione misogina, come lo stesso Adamo, ma senza l’atteggiamento beffardo e amaro.  



Eva supplica Adamo di non abbandonarla a se stessa, cerca infatti, di assumersi tutte le colpe e 
implora che giustizia sia fatta, e rifiutando di lasciarsi respingere, fra le lacrime incessanti e con le 
trecce tutte disordinate gli cadde ai piedi umilmente e nell’abbraccio implorò il suo perdono. 
Eva sembra davvero pentita, con le sue parole gentili supplica Adamo. Significativa è la 
rappresentazione che ne dà Milton, ossia la menzione dei capelli e dei piedi richiama l’immagine di 
Maria Maddalena, la peccatrice che bacia i piedi di Gesù implorando il suo perdono e asciuga le 
lacrime con i suoi capelli, (Luca 7, 38). Mentre nel dialogo, che mostra le nature complementari di 
Adamo ed Eva, si sottolinea che, se Adamo è superiore ad Eva nel pensiero analitico, Eva supera 
Adamo nell’amore. 
Se Eva ha dato inizio al peccato, ella è tuttavia colei che inizia ora un processo di riconciliazione. 
Infatti, Adamo ormai disarmato, perde la sua collera, e subito la solleva per rivolgerle parole di pace 
e d’amore. Altro dato che va rilevato, è l’offerta da parte di Eva di essere colei che si sacrificherà 
per prima, alcuni critici hanno voluto vedere in questo gesto nient’altro che la ripetizione dell’atto 
di Cristo di sacrificarsi per redimere l’umanità dal peccato. 
Eva poi, propone, per sfuggire alla maledizione che dovrà ricadere sulla loro discendenza, di 
rinunciare alla procreazione8, ma in alcun modo Adamo cede ad un simile consiglio. 
Ha in mente un’altra soluzione infatti, considera positivo un aspetto della sentenza di Dio, dove si 
dice che il suo seme un giorno schiaccerà il capo del Serpente; per lui questa è la vera vendetta, che 
andrebbe perduta se decidessero di non avere figli. 
Ad Eva spetterà invece, solo al momento del parto atroci sofferenze ricompensate di gioia 
nell’allevare il frutto del suo grembo9. Ad Adamo, spetterà l’infelicità sulla terra, e con fatica 
guadagnarsi il pane. Così i due ritornano nel luogo dove era stata emessa la sentenza e 
inginocchiatisi davanti a Dio confessano i loro peccati e chiedono perdono. 
 
 
 
Agrello Alessandra. 
 

 
 

                                                        
8 Rinuncia alla procreazione: le parole di Eva potrebbero voler significare che Adamo ed Eva hanno finora, concepito senza prole, anche se 
hanno sicuramente avuto rapporti coniugali (Libro IV, V. 741-43). Oltre a Milton, la maggior parte dei commentatori crede che Adamo ed Eva 
non hanno avuto rapporti sessuali fino dopo la caduta.  Agostino credeva che il rapporto sessuale sarebbe stato del tutto senza lussuria, e così 
senza vergogna prima della caduta e che non è mai privo di passione o di vergogna dopo la caduta. Cfr. La città di Dio di Agostino v. 14-21 
 
9 Frutto del suo grembo: Vangelo di Giovanni 16, 21; “la donna quando partorisce sente dolori, perciocché il suo termine è avvenuto; ma, dopo aver 
partorito il fanciullino, ella non si ricorderà più dell’angoscia per l’allegrezza che sia nata una creatura umana al mondo”. La frase riecheggia anche 
nel vangelo di Luca I, 42. 


