
ADAMO DOPO IL PECCATO
LIBRO XI

Il peccato è compiuto, alea iacta est, direbbe Cesare, Adamo e Eva si trovano 
costretti ad affrontare la punizione che il Padre ha in serbo per loro. 
Viene inviato l’Arcangelo Michele per mostrare a Adamo cosa accadrà e cosa ne 
sarà di lui e «della [sua] progenie nei giorni futuri». 

«[…]Ma a consentire visioni più nobili
Michele tolse dagli occhi di Adamo quel velo

che l’ingannevole frutto con la promessa
di una vista più chiara aveva steso»

Deve mostrargli «quali effetti la colpa originale ha provocato» e per poter fare 
questo deve rimuovere il velo.
Nel libro IX il velo dell’innocenza, che li aveva ripararti, cadeva dagli occhi di 
Adamo e di Eva per far conoscere loro il male, ossia la vita vera e per rendere 
manifesta la loro natura, infatti comprendono il significato della nudità e ne 
provano vergogna; ora, invece, ciò che oscura la vista è l’ingannevole promessa 
di una più elevata conoscenza fatta dal serpente, la nebbia è calata nella loro 
vita a causa di quel morso.
In effetti, però, Milton, nei due suddetti episodi, utilizza due differenti termini: 
«veil», nel libro IX, e «film» nel libro XI, quindi, sapendo quanto la scelta della 
lingua non sia casuale, i due concetti sono da considerarsi estremamente 
differenti.

Troia sta bruciando, il cavallo ha appena partorito, dal suo ventre di legno, i 
Greci e ormai la città è caduta. Siamo nell’Eneide, nel libro II e la distruzione 
della città viene raccontata per bocca di Enea alla principessa Didone. Enea 
vede la sua città perire, Priamo morire e in preda alla paura non sa cosa fare, gli 
appare sua madre Venere che gli dice:

« non tibi Tyndaridis facies invisa Lacaenae
culpatusve Paris, diuum inclementia, divum

has evertit opes sternitque a culmine Troiam.



aspice namque omnem, quae nunc obducta tuenti
mortalis hebetat visus tibi et umida circum
caligat, nubem eripiam; tu ne qua parentis
iussa time neu praeceptis parere recusa»

Venere toglie la nube addensata davanti agli occhi di suo figlio per mostrargli 
gli dei che combattono al fianco dei Greci per abbattere Troia, gli mostra un 
altro piano della realtà.

Questa volta è Gerusalemme pronta a perire sotto i colpi dei cristiani guidati da 
Goffredo di Buglione nella prima crociata contro gli infedeli. Siamo nel XVIII 
canto della Gerusalemme Liberata, Ismeno è stato finalmente battuto e nella 
selva di Sàron è stato sciolto l’incantesimo, i cristiani si preparano a piantare la 
croce nella città santa finalmente liberata ma affinché l’opera sia compiuta 
bisogna sconfiggere Solimano. Appare Michele, invisibile a tutti tranne che a 
Goffredo:

«S’offerse a gli occhi di Goffredo allora,
invisibile altrui, l’agnol Michele
cinto d’armi celesti; e vinto fora
il sol da lui , cui nulla nube vele.

“Ecco,” disse “Goffredo, è giunta l’ora
ch’esca Siòn di servitù crudele.

Non chinar, non chinar gli occhi smarriti:
mira con quante forze il Ciel t’aiti.

Drizza pur gli occhi a riguardar l’immenso
essercito immortal ch’è in aria accolto,

ch’io dinanzi torrotti il nuvol denso
di vostra umanità, ch’intorno avolto

adombrando t’appanna il mortal senso,
sì che vedrai gli ignudi spirti in volto;

e sostener per breve spazio i rai
de l’angeliche forme anco potrai»

Ancora una volta è Michele a togliere «il nuvol denso» per dare la possibilità al 
crociato di alzare lo sguardo e vedere le schiere celesti pronte a proteggere lui e 
il suo esercito contro gli infedeli e per garantire, quindi, la vittoria.

Torniamo dunque al nostro Adamo intento a guardare il doloroso spettacolo 



che Michele è pronto a mostrargli. Se i “veli” letterari di Virgilio e Tasso sono 
semplicemente emblema della vista umana («il nuvol denso / di vostra 
umanità») e se solo una creatura divina ha la facoltà di liberare l’uomo da tale 
velo per mostrargli la dimensione celestiale (vedi Venere da una parte e Michele 
dall’altra), allora quel «film» che Michele toglie dagli occhi di Adamo nell’XI 
libro non può essere lo stesso «veil» che invece cade dopo il peccato nel IX. Il 
«film» impedisce semplicemente una vista, diciamo così, divina quindi una vista 
simile a quella del Creatore; il «veil», invece, impediva la vista vera, quella che 
ha poi concesso la conoscenza della vita, quella umana che, in fin dei conti, è 
quella che Adamo e Eva cercavano essendo stati creati sì, ad immagine e 
somiglianza del Padre, ma pur sempre umani.
Non era una falsa promessa, quindi, quella fatta dal serpente, non è stato un 
male l’aver mangiato il frutto proibito: ora possono, e possiamo tutti noi se 
vediamo in Adamo e Eva i progenitori dell’umanità, finalmente sapere e 
conoscere, possiamo vedere e decidere. 
È dunque assolutamente giusto che il «film» non cada ma che sia Michele a 
concedere questa “super-vista”, non saremmo umani altrimenti, mentre il «veil» 
DOVEVA cadere ma del resto Dio l’aveva già previsto.
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