
Paradise Lost Libro IX:

Riassunto dei vv. 317-593:

Lo scambio di battute tra Adamo ed Eva continua e, nonostante le preoccupazioni di Adamo 
relative al Nemico, alla fine egli acconsentirà a che Eva vada a lavorare da sola.
Ella si reca a svolgere il suo lavoro presso un giardino e qui è scorta da Satana che, sotto le 
mentite spoglie di un serpente, le si avvicina. Comincia a parlarle e riesce ad ammaliarla 
traendola in inganno.

Analisi:

vv. 317-384:

Nelle ultime battute del dialogo tra Adamo ed Eva emerge finalmente la natura assai diversa 
dei due personaggi.
E’interessante notare come Eva, nell’estrema preoccupazione di Adamo che non vuole 
lasciarla andare da sola, veda un oltraggio alla sua fede sincera (v. 320), piuttosto che un 
atto d’amore.
Ella non accetta il fatto che la loro beatitudine sia legata allo stare sempre insieme; questa 
condizione è percepita da lei come un di meno. Ci tiene, quindi, a rivendicare la sua 
autonomia e così dice: 

Cosa sono la fede, l’amore, la virtù, se noi non li mettiamo alla prova da soli, non 
sostenuti da un aiuto esterno? (vv. 335-336) e prosegue: Non sospettiamo, dunque, che la 
nostra felice condizione ci sia stata lasciata dal saggio Creatore così imperfetta da non 
concederci alcuna sicurezza né separati né uniti, se così fosse, la nostra felicità sarebbe 
troppo fragile, (vv. 337-339). 

La donna, in questi versi, si sta rivolgendo ad Adamo ma, si potrebbe pensare, che 
velatamente sottintenda un altro interlocutore che vuole mettere alla prova: Dio. Sembra 
proprio che Eva stia lanciando una sfida a Dio, non perché interessata alla Vera 
Conoscenza, aspetto tipico di Adamo, ma solo perché narcisista e preoccupata della sua 
autonomia, come sostiene Joe Mason in Immagine di un’immagine.
Questo atteggiamento di Eva, inoltre, sembrerebbe avvalorare la tesi di alcuni studiosi, tesi 



che smentirebbe la presunta misoginia di Milton. Essi, infatti,  sostengono che attraverso la 
prima donna dell’umanità, l’autore esamini il ruolo femminile nella sua società: il ruolo 
positivo, forte e importante che rivestono le donne nella divina unione del matrimonio. 
D’altro canto Adamo si consacra come un vero marito, preso da cura ed amore 
matrimoniale (vv. 318-319) nei confronti di Eva. Allo stesso tempo, però, egli è anche un 
uomo estremamente intelligente; sa che, per quanto salda, la ragione può vacillare (v. 359) e 
che, quindi, la tentazione non va cercata.

Così si rivolge ad Eva:

Perciò, non sfidare la tentazione che è sempre meglio evitare, e più facile sarà evitarla se 
tu non ti separi dal mio fianco. La tentazione arriva anche se non cercata. E se vuoi dare 
una prova della tua costanza, dovrai prima di tutto dare una prova della tua obbedienza, 
(vv. 364-368).

Da queste parole emerge la caratteristica dominante di Adamo: l’obbedienza a Dio. Egli ha 
premura di richiamare all’obbedienza anche Eva e, in virtù di questa, le chiede di rimanere 
uniti. Ma, in ultimo, prevalendo l’amore di sposo, la lascia andare.
Questo comportamento dei due personaggi è stato oggetto di molteplici e opposte 
interpretazioni; tuttora la questione  è aperta.
Mc Colley, ad esempio, in Milton’s Eve, afferma che il desiderio di autonomia di Eva è già 
un passo verso la caduta ma non ne è la causa principale; è una chance in più offerta a 
Satana e allo stesso tempo un salutare desiderio di libertà.
Dall’altro lato Landy, in Kinship and the role of women in Paradise Lost, intende il 
tentativo di Adamo di trattenere Eva, come un voler ribadire il suo potere patriarcale rispetto 
all’inferiorità della donna. Ma alla fine Adamo, non avendo il diritto di violare l’autonomia 
della moglie e di forzarla a rimanere contro la sua volontà, acconsente a lasciarla andare.

vv. 385-396:

Eva si reca al giardino per svolgere il suo lavoro.
Nel testo compare una serie di citazioni che, non a caso, instaurano un parallelo tra Eva e 
alcune divinità legate ai miti della vegetazione: Oreade e Driade, rispettivamente ninfa dei 
monti e ninfa delle foreste; Pales, la dea romana dei greggi; Pomona, la dea degli alberi da 



frutto e Cerere, la dea dell’agricoltura.

vv. 397-444:

Ora tutto è pronto perché il Nemico possa indurre in tentazione Eva; la scorge sola nel 
giardino e la raggiunge.
A tale proposito D. Lowenstein in Milton Paradise Lost nota come Eva da sola, immersa 
nella splendida vegetazione e velata in una nuvola di soavi profumi  (vv. 424- 438), è 
descritta in termini pastorali e ed elegiaci; la descrizione mette in luce l’innocenza e la 
vulnerabilità di Eva.
Sembra che la donna abbia perso quella fierezza iniziale che l’ha spinta ad allontanarsi da 
Adamo;
appare del tutto inerme nei confronti  della malizia del serpente che si sta per avvicinare a 
lei.
In particolare, nei versi 439-443, il giardino di Eva è messo a confronto con quello di altri 
noti personaggi ma, il suo, risulta essere il più bello; compare: il giardino di Adone, in realtà 
erano “i giardini di Adone” (effimere coltivazioni realizzate in suo onore); quello di 
Alcinoo, re dei Feaci, giardino che colpì Ulisse per la sua bellezza e il giardino di re 
Salomone che si sposò con la figlia del Faraone, la «sposa egiziana» (v.443).

vv. 445-493:

A questo punto bisogna considerare un aspetto curioso: anche Satana, come Adamo, non è 
insensibile alla bellezza di Eva. Milton scrive proprio che ammirato del luogo, ma molto 
più della persona fu Satana (v. 445).
Il Nemico si innamora in un attimo della sua vittima e questo lo fa vacillare dalla sua orribile 
impresa, si legge nel testo ai vv. 463-466: 

Il Malvagio, in quell’attimo, fu come astratto dalla sua stessa perfidia, afferrato da 
stupefatta bontà, disarmato di ogni inimicizia, d’odio e d’inganno, di invidia e di vendetta.



Ma subito un odio feroce (vv. 470-471) lo coglie, odio provocato dal fatto che, i piaceri da 
lui osservati, non gli sono destinati. Proprio questa privazione è la forza motrice di tutti i 
gesti di Satana. 
Lo smarrimento di Satana, poi, è ancor più sottolineato dal monologo che segue, monologo 
in cui si comporta da amante respinto e reso “impotente” da Eva. 
Nel susseguirsi dei pensieri egli si sorprende del suo tentennamento e ricorda a sé stesso il 
motivo per cui si trova nel Paradiso: 

Oh miei pensieri, a cosa mi avete condotto, con quale impeto dolce mi avete spinto alla 
dimenticanza delle ragioni per cui eravamo venuti? E’ l’odio, non l’amore, non la 
speranza del Paradiso al posto dell’Inferno, non la speranza di poter gustare in questo 
luogo il piacere, piuttosto di distruggere ogni piacere, salvo il piacere stesso di 
distruggere; tutte le altre gioie per me sono perdute, (vv. 473-479).

vv. 493-518:

Finalmente il Satana- serpente si reca all’attacco e, invece di strisciare, simbolo di 
debolezza, intende mostrarsi eretto al cospetto di Eva:

Ritto levato il capo, la cresta, e gli occhi di carbonchio; il collo era brunito di un oro 
verdastro, si ergeva fra le spire ondulate che si svolgevano a cerchio sull’erba. Di 
piacevole forma, aggraziato,
da allora nessun serpente si vide più bello di lui, certamente non quelli in cui si mutarono 
Cadmo ed Ermione in Illiria, né il dio ad Epidauro, né quelli in cui furono visti mutarsi 
giove Ammonio, o il Capitolino, il primo con Olimpia, e l’altro con colei che generò 
Scipione, la gloria di Roma. 
(vv. 499-510).

Anche in questa serie di riferimenti mitologici nulla è casuale: tutte le citazioni richiamano 
personaggi trasformatisi in serpenti. Nell’ excursus compaiono: Cadmo, re di Tebe, che fu 
mutato in serpente con sua moglie Ermione (Ovidio, Metamorfosi, IV); Epidauro, sede di 
Esculapio, dio della medicina, che si recò a Roma sotto le spoglie di un serpente (Ovidio, 
Metamorfosi, XV); Giove Ammonio che assunse la forma di serpente e divenne padre di 
Alessandro Magno e, infine, anche Giove Capitolino che si trasformò in un serpente.
In più, bisogna porre attenzione alla descrizione relativa all’aspetto fisico di questo animale.



Il Nemico non si presenta brutto e non incute timore, tutt’altro; di lui si dice che è di 
piacevole forma, aggraziato, da allora nessun serpente si vide più bello di lui (vv. 
503-505).
Questo animale è affascinante, maestoso nella sua posizione eretta e ammaliante; è 
ingannevole, in virtù del colore cangiante oro verdastro (v. 501) del collo. Inoltre, il 
riferimento alle spire ondulate (v.502), sottintende l’idea che le azioni della frode siano 
compiute al coperto, nascostamente.
La presentazione del serpente, così attraente, rientra in un topos tipico che fa riferimento alla 
frode: il serpente/ Satana, infatti, è il seduttore dell’uomo per eccellenza.
Nello specifico, poi, non si può non richiamare alla memoria il Gerione dantesco, definito 
imagine di froda (vv. 7-8, Inf. XVII).
Anche per quel mostro la descrizione dantesca (vv. 7-18 Inf. XVII) fa leva sui colori 
cangianti della pelle; parla della coda; osserva che Gerione due branche avea pilose insin 
l’ascelle (v. 13, Inf. XVII), facendo così sempre riferimento al suo operare nell’ombra, e lì, 
addirittura, si aggiunge che la faccia sua era faccia d’uom giusto (v. 10, Inf. XVII).
Proseguendo nella lettura dei versi, poi, Sanesi nelle note, fa notare come le lettere iniziali 
dei vv. 510-514, quasi sicuramente non a caso, formino un acrostico: SATAN.

vv. 519-593:

Eva intende un fruscio ma non vi fa caso, allora, Satana, ancora più ardito, le si parò di 
fronte e la fissò con sguardi pieni di ammirazione (vv. 523-524). Da vero e proprio 
seduttore comincia la sua fraudolenta tentazione (v. 531).
Il serpente nel parlare ad Eva sfoggia tutta la sua abilità oratoria: la lusinga; fa riferimento 
alla sua bellezza impareggiabile tra le altre creature e fa leva, quindi, sul narcisismo di lei.
Ella rimane stupita, incuriosita dal fatto che un serpente possa parlare e, proprio questa sua 
curiosità, decreta la sua fine. Il nemico ne approfitta per ordire la sua trama: l’astuto 
Tentatore (v. 566) comincia il suo discorso perverso e menziona proprio le mele (v. 585), 
prima volta in cui i frutti dell’ Albero proibito vengono esplicitamente chiamati così.


