
Un profilo di Adamo. 
Il rapporto con la Genesi e l’influsso dantesco. 

 
 

Adam the goodliest man of men since born 
His son […] 

 
Adamo l’uomo più bello degli uomini che poi 

sarebbero stati suoi figli […] 
(P. L., IV, v. 323-324). 

 
La composizione del Paradise Lost, che alcune fonti riconducono al 1658, ebbe alla sua base un 

lungo periodo in cui Milton impegnò le sue energie intellettuali per l’individuazione di un tema ed 

una forma in cui incanalare i suoi intenti poetici. Difatti, il Paradise Lost fu soltanto il punto di 

arrivo, o meglio di svolta, dopo un dichiarato intento di trattare ben altra materia, del tutto opposta a 

quella che si proponeva scrivere col poema che alla fine Milton realizzò. Fu proprio la volontà di 

giungere a trattare un higher argument, - come dice ad apertura del IX° libro, v.13-47 -  a spingerlo 

a lasciare il progetto sull’Arthuriad (opera che avrebbe trattato di temi appartenenti alla saga di Re 

Artù) per concentrarsi su un tema che, per il suo spessore e per la sua centralità di episodio 

fondativo della cultura occidentale, avrebbe potuto garantirgli un’alta gloria poetica.  

Marcello Cappuzzo ha osservato in un suo studio che: 

 
Ben diversa validità e credibilità aveva invece, per Milton e per la maggior parte 
dei suoi contemporanei, il racconto biblico della caduta dell’uomo. Adamo ed 
Eva non erano solo il primo uomo e la prima donna, ma erano anche divenuti i 
rappresentanti e archetipi dell’Uomo e della Donna, secondo il significato 
ebraico dei loro nomi; e la storia, che avrà l’autorità della verità divina, 
appariva dunque come la storia dell’universale esperienza umana. L’intera 
Scrittura, anzi, era la registrazione perfetta – perché ispirata da Dio – di 
avvenimenti storici; il suo speciale linguaggio metaforico esprimeva 
inseparabilmente il significato letterale e il senso universale, eterno, di quegli 
avvenimenti, e poteva da tutti essere compreso.1 

 
Questo è un po’ quello che dice anche T. S. Eliot parlando del Paradise Lost2, senza mostrarne 

particolare apprezzamento, ma facendo risultare come condivisibile l’opinione di una scelta 

tematica, quella di Milton, fatta per precisi motivi letterari. 

Ma se, come specifica ancora Cappuzzo: 

 
il rapporto tra Paradise Lost e racconto biblico è – nel disegno di Milton – solo 
un rapporto di affinità morale e tematica; il Milton che si accinge a scrivere il 
Paradise Lost non è un esegeta ma un profeta-poeta: profeta perché la sua 

                                                
1 Marcello Cappuzzo, Il Paradise Lost di John Milton, Adriatica, Bari ,1972, p. 26. 
2 Thomas Stearns Eliot, Sulla poesia e sui poeti, Bompiani, Milano, 1960, p. 163-179. 



ispirazione “celeste” gli consente di continuare, in un certo senso, l’opera degli 
scrittori biblici; poeta, perché la sua opera dovrà non solamente affermare la 
Verità ma anche rappresentarla, dovrà cioè darle quella “forma” (-funzione) 
specifica, quella forza di persuasione che è, precisamente, la “ragione” stessa di 
ogni grande opera d’arte.3 

 
allora vorrà dire che Milton non potrà non servirsi, oltre che della sua personale ispirazione, anche 

di precedenti illustri capaci di fornirgli un modello in cui vi sono queste simili aspirazioni. 

Parlando proprio di fonti da cui Milton probabilmente attinse, c’è da dire che sul Paradise Lost 

nacque con Voltaire, nel suo racconto filosofico Candido o l’ottimissimo, l’accusa di plagio da parte 

di Milton della tragedia dell’Andreini, l’Adamo, su cui però alcuni studi hanno evidenziato le 

distanze e le differenze che ne escluderebbero il plagio, anche se certe congetture sulla conoscenza 

da parte di Milton della tragedia rimangono vive. La ricerca di Ettore Allodoli vuole sottolineare 

che Milton non aveva potuto assistere alla rappresentazione del 1613 dell’Adamo, certo non 

escludendo che questa fosse avvenuta poi venticinque anni dopo; ma cosa ancora più importante nel 

confronto tra le due opere è che queste gli risultano come due opere assolutamente diverse e per 

concetto e per intonazione4. Nell’opera dell’Andreini viene messo al centro l’invidia di Satana 

contro l’uomo, mentre, in Milton, l’uomo è lo strumento di cui si serve Satana nella battaglia tra 

Dio e Diavolo.5 

Ciò su cui vogliamo concentrarci adesso, dopo queste precisazioni preliminari, ma assolutamente 

funzionali, è appunto quell’Uomo che, a quanto sembra, è parte fondamentale della vicenda che 

Milton sta narrando. Se fosse vero che Milton abbia preso proprio dall’Andreini l’ispirazione per 

scrivere il Paradise Lost non è nostro compito, almeno in questo momento, andarlo a verificare, o 

almeno non ci interessa più di quanto ci incuriosisce il fatto che queste due opere, seguendo il 

ragionamento di Allodoli, diano grande importanza, nella finzione narrativa, alla figura umana; 

motivo per cui qui si tenterà di costruire un profilo della figura di Adamo, esclusivamente per il 

Paradise Lost. 

Si è visto che Milton ricopre una duplice funzione, quella di profeta-poeta, e che grazie al modo di 

operare che da questo deriva non possiamo prescindere da un primo accostamento della sua opera a 

quel testo da cui l’episodio narrato viene estratto. È infatti alla lettura del libro della Genesi che 

possiamo affidarci, come sicuramente fece Milton stesso, per ricavare dati importanti che 

riguardano la costruzione del personaggio di Adamo. In partenza, c’è da dire che nella Genesi la 

presenza di Adamo non ricopre una vasta parte del testo e la sua figura è esposta all’interno di una 

narrazione decisamente breve, se si compara invece al corpus del Paradise Lost in cui essa sarà 
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5 Ivi. 



inserita da Milton. In questa breve narrazione quindi possiamo individuare subito i momenti o le 

azioni principali in cui esso è coinvolto, in modo da poter verificare, mettendolo a confronto con 

l’Adamo di Milton, i punti di contatto e le differenze di caratterizzazione. 

La creazione del cosmo da parte di Dio, nella Genesi, vede come atto finale la creazione dell’uomo 

in modi che Milton rispetta poiché vedremo che saranno recuperate anche le stesse espressioni: 

 
Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina.  
(Gn, 1, 27). 
 
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. 
(Gn, 2, 7). 
 
“Ora sia fatto l’uomo a nostra immagine, l’uomo 
a nostra somiglianza, ed egli abbia dominio sopra i pesci 
e gli uccelli del mare e dell’aria, e le bestie del campo, 
e su tutta la terra, e ogni cosa strisciante che serpe 
sopra la terra”. E così detto, Adamo, ti formò; 
oh uomo a te diede forma, polvere della terra, 
e nelle tue narici soffiò un alito di vita; 
ti creò a propria immagine, a immagine di Dio 
perfettamente espressa, e così fosti un’anima vivente. 
(P. L., VII, v 519-528). 
 
Un uso fedele del dato biblico quindi è quello che sta alla base della costruzione della vicenda 

narrativa di Milton, almeno per quanto riguarda la sequenzialità delle azioni. Ma in questa 

ritrattazione del tema biblico entrano elementi del tutto nuovi e caratterizzanti; l’uso che viene fatto 

di questo episodio mitico è si rispettato ma al tempo stesso, come abbiamo già detto, arricchito di 

motivi stilistici che servono al poeta a dare funzione nuova a tutto il poema. Parlando di Adamo, 

appunto, e specificando innanzitutto in cosa comporti questa ritrattazione, non possiamo evitare di 

constatare che Milton crea un Adamo che, muovendosi sulla scia del dettato biblico, ha la capacità 

di assumere una funzione di personaggio ben più allargata rispetto alla fonte di partenza. Adamo, 

come tutti i personaggi del poema, assumerà dei tratti fisici, corporei e psicologici affini alle 

modalità di rappresentazione che saranno tipiche della caratterizzazione dei personaggi del romanzo 

moderno, grazie ai quali avverrà un superamento di quella funzione monodimensionale che gli era 

propria, a vantaggio della possibilità di renderlo più vicino all’uomo dell’età di Milton.  

L’Adamo personaggio, quello appartenente alla new race called man creata da Dio, nel Paradise 

Lost, a differenza di come appare nella Genesi, dialoga e compie azioni in un modo oltretutto 

funzionale al contesto in cui è inserito. Adamo è il giardiniere a cui la gestione dell’Eden è affidata, 

gestione che avviene praticamente nel poema, a cui noi assistiamo e che porta con se tutta una serie 

di gesti che possiamo visualizzare come se fossero svolti su una scena teatrale. 



Tutto ciò rispecchia quella funzione di profeta e continuatore del testo biblico che Milton intraprese, 

ma è la funzione poetica che viene, a questo punto, ad unirsi nella costruzione dell’Adamo moderno. 

Il poeta Milton ha la possibilità di estrarre, o anche modellare, con questo uomo archetipico, un 

profilo umano nuovo. Ma Milton svolge appunto un’azione poetica e nel far questo tiene presente, 

oltre alla contemporaneità che vuole rappresentare, anche degli esempi letterari da cui attingere per 

innalzare il livello della sua operazione. Si è discusso, e lo si potrebbe fare in maniera molto più 

lunga e dettagliata, delle fonti da cui attinge Milton per dar maggior valore ai vari elementi e 

personaggi del Paradise Lost. Ed è in questo senso che probabilmente è possibile affiancare, in 

questo tentativo di rendere un possibile profilo di Adamo, oltre alla Genesi da cui Milton prende 

principalmente l’episodio e le linee guida della vicenda, anche un altro testo fondamentale per la 

sua formazione letteraria in cui è possibile riscontrare una interessante caratterizzazione di Adamo. 

È il caso della Divina Commedia.  

Sul dantismo di Milton sono avanzabili tutta una serie di congetture mosse dalla consapevolezza 

della grande considerazione che egli ebbe per il poeta fiorentino, oltre ai vari richiami che è 

possibile riscontrare nella sua opera. Sappiamo inoltre che, al di la dell’apprezzamento poetico, 

Milton condivideva con Dante varie concezioni dal punto di vista teorico, così come ad esempio 

aveva apprezzato i modi con cui egli compì i suoi attacchi alla corruzione della Chiesa di Roma. 

Diventa quindi possibile, grazie alla lettura del Paradise Lost, riscontrare quanto l’esempio 

dantesco fosse caro a Milton, anche se certo, come i punti di contatto, queste due opere avessero 

delle evidenti differenze. Una prima importante differenza è evidenziata dal Cappuzzo che 

sottolinea che: 

 
Al contrario di Dante, Milton persegue dichiaratamente un fine pubblico, 
comporre un’opera “doctrinal and exemplary to a Nation”. Inoltre, mentre il fine 
principale di Dante, il conseguimento della propria, individuale perfezione 
morale,[valido, nelle intenzioni di Dante, come esempio per l’uomo del suo tempo 
(mio)] si compie tramite un “viaggio” ascensionale dalla terra al cielo, dalla 
selva del peccato all’eterna beatitudine del paradiso cristiano cattolico (e cioè 
tramite un esercizio spirituale purificatore, tipicamente medievale), la “visione” 
profetica miltoniana (“of things invisible to mortal sight”) ha un andamento 
discendente, dal cielo alla terra, dalla beatitudine celeste e terrestre al peccato e 
alla condanna, e culmina con l’affermazione di una “luce”, di un “paradiso 
interiore”, umano, “ben più felice” del paradiso goduto dall’uomo in un passato 
ormai irrecuperabile.6 

 
Ma all’infuori di questa precisazione, un dato importante da considerare è che il personaggio di 

Adamo trova nella Divina Commedia, nel canto XXVI del Paradiso, un notevole spazio e delle 
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caratteristiche che probabilmente non passarono inosservate al Milton che si accingeva a dare forma 

al suo personale Adamo.  

L’Adamo di Dante è incontrato quasi verso la fine dell’ascesa del poeta-pellegrino subito dopo il 

colloquio con San Giovanni, indicato da Beatrice in questo modo: 

 
E la mia donna: «Dentro da quei rai 
Vagheggia il suo fattor l’anima prima 
Che la prima virtù creasse mai» 
(Par., XXVI, v 82-84). 
 
Ma è interessante leggere ciò che Adamo dice nel suo colloquio con Dante per alcuni punti che egli 

va a toccare: 

 
Indi spirò: «Sanz’essermi proferta 
Da te, la voglia tua discerno meglio 
Che tu qualunque cosa t’è più certa; 
perch’io la veggio nel verace speglio 
che fa di sé pareglio a l’altre cose, 
e nulla face di lui se pareglio. 
Tu vuogli udir quant’è che Dio mi puose 
Ne l’eccelso giardino, ove costei 
A così lunga scala ti dispuose, 
e quanto fu diletto a li occhi miei, 
e la propria cagion del gran disegno, 
e l’idioma ch’usai e che fei. 
Or, figliuol mio, non il gustar del legno 
Fu per sé la cagion di tanto essilio, 
ma solamente il trapassar del segno. 
Quindi onde mosse tua donna Virgilio, 
quattromila trecento e due volumi 
di sol desiderai questo concilio; 
e vidi lui tornare a tutt’i lumi 
de la sua strada novecento trenta 
fiate, mentre ch’io in terra fu’mi. 
La lingua ch’io parlai fu tutta spenta 
Innanzi che a l’ovra inconsumabile 
Fosse la gente di Nembròt attenta: 
ché nullo effetto mai razionabile, 
per lo piacere uman che rinovella 
seguendo il cielo, sempre fu durabile. 
Opera naturale è che uom favella; 
ma così o così, natura lascia 
poi fare a voi secondo che v’abbella. 
Pria ch’i scendessi a l’infernale ambascia, 
I s’appellava in terra il sommo bene 
Onde vien la letizia che mi fascia; 
e El si chiamò poi: e ciò convene 
che l’uso de’mortali è come fronda 



in ramo, che sen va e l’altra vene. 
Nel monte che si leva più da l’onda, 
fu’io, con vita pure e disonesta, 
da la prima ora a quella che seconda, 
come ‘l sol muta quadra, l’ora sesta». 
(Par., XXVI, v 103-142). 
 
Dalla lettura del racconto e dalle spiegazioni che Adamo rivolge a Dante possiamo evincere 

innanzitutto un dato importante, e cioè che questa è la prima volta che ci viene mostrato un Adamo 

caratterizzato da una grande forza razionale. Il modo in cui espone le sue spiegazioni, riguardo il 

peccato e al lunghissimo periodo in cui visse sulla terra dopo la cacciata dall’Eden, sono il segno 

evidente di una caratterizzazione nuova che il Milton lettore della Commedia ha tenuto sicuramente 

presente poiché possiamo dire che è qui il seme del profilo intellettuale dell’Adamo che Milton 

inserirà ne Paradise Lost; ed all’interno dell’opera infatti, oltre alla sua posizione di superiorità nei 

confronti di Eva confermata nelle varie scene di dialogo (ne si trova un chiaro esempio nel libro V, 

versi 99-113), è il momento del dialogo con l’angelo Raffaele a palesare sempre più questa sua 

caratteristica, poiché qui siamo di fronte ad un uomo dalle grandi capacità intellettuali, curioso di 

accrescere sempre di più il suo sapere, nell’atto di discutere una materia che supera i confini della 

comprensione umana.  

Questo dialogo sottolinea queste caratteristiche di Adamo intellettuale, razionale, interprete della 

creazione e curioso di conoscere ciò che regge il disegno divino, ma soprattutto evidenzia, come 

intuisce ancora Cappuzzo, che Raffaele, coerentemente con il senso della “luminosità” della sua 

discesa, favorisce la corrispettiva “maturazione” di Adamo, ne determina la direzione, e dà 

insomma, all’Uomo, quella educazione intellettuale e morale essenziale, della quale, anche, 

dipende la possibilità della salvazione finale. […] ma soprattutto interessa qui rilevare il tono 

intellettuale del dialogo e cioè il fatto che tanto le spiegazioni e il racconto di Raffaele quanto i 

ricordi e le confessioni di Adamo indicano innanzitutto “consapevolezza”, “razionalità”, “verità”7. 

Tutto questo è giusto se in più si pensa al fatto che l’Adamo di Milton, anche se rappresentato come 

un uomo in cui la razionalità tende ad essere l’aspetto tipico del suo carattere, sarà poi vinto da 

quelle passioni su cui Raffaele tenta di metterlo in guardia, elemento che va ad incrementare il 

valore del disegno di Milton, raffigurando questa duplicità di sfaccettature che rendono Adamo 

capace di rappresentare il dramma umano. Difatti, nonostante tutto ciò, sarà proprio la passione, a 

scalzare la razionalità di Adamo nel momento decisivo della scelta, anche se pure la scelta di 

mangiare del frutto per amore di Eva è affiancata dal tentativo di comprendere ciò che potrebbe 

significare la morte che Dio fa corrispondere all’infrazione del divieto.  

                                                
7 Op. cit, p. 128, 131. 



Ma tornando alla possibilità di un accostamento all’Adamo dantesco, possiamo vedere come sia qui 

come nel Paradise Lost assuma spessore anche un altro dato, quello relativo alla figura di Adamo 

come creatore del linguaggio umano. Adamo dà i nomi alle cose. 

Questa caratteristica di Adamo viene ripresa sia da Dante che da Milton dal testo biblico. Nella 

Genesi Dio affida al primo uomo il compito di assegnare un nome a tutto ciò che si trova sulla terra 

(Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li 

condusse all’uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l’uomo avesse 

chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Gn., 2, 19), e Milton 

riprende direttamente questi versi ( Pertanto/ eccoti in segno ogni uccello e ogni bestia, secondo/ la 

loro specie; io li conduco a te perché ricevano/ il loro nome, e umilmente ti offrano completa 

sudditanza; VIII, v. 342-345), ma sarà Dante a specificare, nei versi che abbiamo citato, che l’uomo 

modificherà i nomi a seconda delle lingue che dopo la confusione babelica spunteranno come rami 

da quel tronco che è la prima lingua che fu Adamo a inventare. E nel Paradise Lost - in cui Adamo 

rappresenta l’uomo archetipico inteso come figura che ha in se, fin dal principio, tutte quelle 

caratteristiche umanizzanti come la razionalità, la fragilità di fronte alla passioni e tutta quella 

gamma di atteggiamenti che lo configurano come uomo, quindi incline alla sessualità, al dialogare 

con se stesso, all’esternazione della disperazione come della gioia – dicevamo, nel Paradise Lost, 

Milton sa bene che è opportuno dare un saggio di come quest’uomo abbia agito nel compiere questa 

operazione di inventore del linguaggio proprio perché nell’uomo di Milton, come gli suggerisce 

Dante, opera naturale è ch’uom favella; e così Adamo, svegliandosi subito dopo la creazione 

racconta a Raffaele ciò che avvenne. 

 
[…] Ma chi io fossi, o in che luogo, o per quale 
motivo non sapevo. Mi provai a parlare, e parlai; 
la lingua mi obbediva, e prontamente potei nominare 
tutto ciò che vedevo. “Tu sole”, dissi, “tu splendida luce, 
e tu terra che splendi illuminata, così fresca e gaia, 
voi colline e vallate, voi fiumi, foreste, pianure, 
e voi belle creature che vi muovete vive, […] 
(P. L., VIII, v 270-276) 
 
Alla luce di tutto ciò, se non ci sono dubbi sul fatto che la Genesi abbia fornito a Milton oltre che 

l’episodio da trattare anche molti versi da riutilizzare fedelmente, e che sia possibile riscontrare dei 

motivi danteschi nella costruzione del personaggio Adamo di Milton, è significativo ribadire che 

l’Adamo dantesco ha molto a che vedere con quello del Paradise Lost, anche perché se 

consideriamo che dopo l’incontro con San Giovanni, da cui resta abbagliato a causa della troppa 

luce che egli emana, Dante rimarrà in uno stato di temporanea cecità che sparirà soltanto nel 

momento dell’incontro con Adamo (colui che per primo riuscì ad uscire da questa cecità che Dio gli 



aveva reso). E allora se Adamo è per Dante colui che lo riporta, personalmente, alla possibilità di 

vedere, di conoscere e di proseguire il viaggio, rivelandogli delle verità riguardo alla condizione 

umana dopo il peccato, allo stesso modo, probabilmente, Milton ci mette di fronte ad un Adamo 

simile a quello dantesco proprio perché rappresenta bene, grazie alle sue caratteristiche, un esempio 

di uomo funzionale al tipo di rappresentazione che Milton vuole creare e che poteva assumere 

quindi un senso allegorico maggiore per i contemporanei così come lo ha assunto per Dante, 

mettendoci di fronte quindi un personaggio dai tratti complessi. 

Ovviamente questo tentativo di accostamento alla rappresentazione dantesca non vuole essere altro 

che il tentativo di suggerire alcuni possibili legami ed affinità per poter proporre infine 

un’interpretazione (per dirla con Auerbach) figurale. E se per osservare Adamo siamo ricorsi a 

Dante è anche perché ulteriori probabili tracce di un certo dantismo sono disseminate nel testo di 

Milton, che quindi ci consentono questo tipo di indagine.  

Difatti, un ultimo caso che può essere osservato in questo senso riguarda il momento della creazione 

di Eva, sempre narrata da Adamo nell’VIII° libro, che, a mio avviso, richiama motivi espressamente 

stilnovistici ancora una volta di matrice dantesca, ma, questa volta, riscontrabili nella Vita Nuova. 

Sin dall’inizio della Vita Nuova, Dante, impegnato a costruire un’immagine di Beatrice intesa come 

carità cristiana, figura Christi, racconta dei modi in cui viene a contatto con la gentilissima 

alternando la prosa alla poesia. Dopo la narrazione del primo incontro, avvenuto all’età di 9 anni, si 

passa al momento in cui Dante vede per la prima volta la Beatrice non più bambina ma donna, 

incontrata per le strade di Firenze. L’evento, secondo la narrazione, provocò un turbamento tale da 

portarlo a ritirarsi nella sua stanza per poter pensare di questa cortesissima; e pensando a lei mi 

sopragiunse un soave sonno nel quale m’apparve una meravigliosa visione8. La meravigliosa 

visione mostrerà appunto Amore che, dicendo Ego dominus tuus (Io sono il tuo signore), porta in 

braccio Beatrice, e facendole mangiare il cuore ardente di Dante incitandolo a guardare dicendogli 

appunto Vide cor tuum. Con questa visione che ricorre ad un topos, quello del cuore mangiato, 

appartenente alla lirica provenzale, Dante sigilla il suo amore per Beatrice destinato a diventare 

emblema della sua ricerca spirituale. E se per Dante questo, oltre ad essere la prima volta che vede 

la donna Beatrice, è anche il momento che crea il vero innamoramento consacrando un’unione 

sancita dal cuore mangiato dalla donna, non possiamo non pensare al momento in cui dalla costola 

di Adamo viene formata Eva, dopo che Dio lo ha addormentato e portato ad avere, nel sonno, una 

visione che sarà decisiva.  

                                                
8 Dante Alighieri, Vita Nuova, L. 1, 14. 



Nell’VIII° libro del Paradise Lost vediamo Dio parlare ad Adamo, consolandolo sulla sua 

condizione di solitudine e promettendogli che gli sarà dato un altro te stesso, esattamente quello che 

ti aspetti secondo il desiderio del tuo cuore. E così procede il racconto di Adamo: 

 
[…] Mi chiuse gli occhi, 
ma lasciò aperta la cella della mia fantasia, che è 
la mia vista interiore, e da quella racchiuso mi parve di vedere 
come in un sogno, dormendo, il luogo in cui giacevo, e la Forma 
di fronte a me ancora luminosa laggiù dove stavo da sveglio; 
la quale, chinandosi, mi aprì il fianco sinistro 
e ne trasse una costola, ancora calda di tutti gli spiriti 
che vengono dal cuore, e ne fluiva fresco il sangue della vita; 
la ferita era larga, e tuttavia riempiendosi di carne 
rapidamente si rimarginò. Egli con le sue mani 
modellò e diede forma alla costola, e sotto le sue mani 
che stavano formando apparve una creatura 
simile all’uomo, di sesso diverso, così bella e amabile 
che tutto ciò che al mondo mi era parso bello, ora 
mi parve cosa vile, o comunque assommato nelle sue fattezze, 
raccolte in quella forma, in quell’aspetto, e da allora 
quella creatura infuse nel mio cuore una dolcezza 
che non avevo mai provato prima: spirava 
dalla sua aria lo stesso spirito d’amore, lo spirito 
dell’amoroso diletto in ogni cosa attorno. Scomparve, 
e mi lasciò nel buio. Mi risvegliai per trovarla, 
o piangere per sempre la sua perdita, e rinunciare  
a qualsiasi piacere; quando ormai privo di ogni speranza 
la vidi, non lontana, come l’avevo vista nel sogno, 
adorna di tutte le cose che il cielo o la terra 
potevano donare per renderla attraente. Venne verso di me 
accompagnata dal Creatore celeste, rimasto invisibile, 
guidata solo dalla Sua voce, e non ignara dei riti nunziali 
né della santità del matrimonio, mostrava la sua grazia 
in ogni passo; negli occhi aveva il cielo, nei gesti  
amore e dignità. […] 
(P. L. VIII, v. 460-489). 
 
Appare chiaro come in tutta questa narrazione - ed è importante notare che venga fatta da Adamo 

nello stesso modo in cui avviene con Dante che narra in prima persona l’evento -  ci siano dei chiari 

segni che fanno pensare ad un modellamento sulla base di quanto Dante scrive nella Vita Nuova. 

Innanzitutto la costola estratta dal lato sinistro, che richiama immediatamente il cuore di Dante, 

viene presa dal Creatore, che è il signore di Adamo così come Amore è il signore di Dante, e da cui 

verrà plasmata Eva. Arrivando poi a leggere le parole che Milton usa per far descrivere ad Adamo 

Eva, vediamo che sono usati tutta una serie di aggettivi che sono tipicamente, anzi esclusivamente, 

usati da Dante per indicare Beatrice, uno su tutti, manifesto di questo modellamento della visione di 

Adamo su quella dantesca, è l’aggettivo “dignità”, usato proprio all’ultimo verso di questa 



narrazione in cui vediamo come Eva abbia in every gesture dignity and love. Prendendo da Dante 

non soltanto degli elementi della vicenda amorosa, ma anche e soprattutto delle parole fondamentali 

come quella appena vista, a mio avviso quello che viene a manifestarsi è un volontario richiamo e 

tentativo di conferire all’amore di Adamo per Eva gli stessi caratteri che connotarono quello di 

Dante per Beatrice, in quanto quello che Milton rappresenta è l’atto dell’innamoramento di Adamo 

per la prima donna, così come donna, per la prima volta, era apparsa Beatrice in questo passo della 

Vita Nuova; un richiamo ed un modellamento che quindi va a caratterizzare l’amore, amore inteso 

qui da Dante ancora come passione, da cui non potrà prescindere Adamo e che lo porterà, come 

Dante con Beatrice, a seguirla anche nel cammino più duro come il solitary ways, o il viaggio 

salvifico che Dante compierà per mezzo della sua donna. 

Alla luce di tutto questo è possibile quindi vedere, in questa direzione, alcuni spunti probabilmente 

utili per rendere un profilo di Adamo che mostri alcune possibili operazioni compiute da Milton 

quando compose il suo poema. Ovviamente per far questo si sono dovute lasciare da parte molte 

altre questioni che riguardano altri aspetti del personaggio di Adamo, come la possibile allegoria 

politica, o un recupero di altri tipi di fonti da cui Milton attinse, ecc, che sicuramente nell’economia 

del testo e per una sua migliore interpretazione darebbero altrettanti interessanti risultati. Ma se 

quest’analisi può valere come spunto, allora forse è possibile allargare una riflessione su questo 

personaggio prendendo le mosse ed analizzando, come si è fatto qui, dalle possibili implicazioni che 

l’opera miltoniana ha con la poesia dantesca. 


