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MILTON- LIBRO X 
VERSI 1-409 

 
 
Il libro IX rappresenta, per certi versi, la parte più “attesa” dell’intero poema, quella che in un certo 
senso ha colpito e colpisce maggiormente l’immaginario collettivo per la tradizione sia letteraria sia 
iconografica che ha trattato il tema della violazione del divieto da parte di Eva, prima, e da parte di 
Adamo poi. Tuttavia, è interessante vedere come Milton abbia trattato gli attimi immediatamente 
successivi alla trasgressione, le reazioni dei due “fronti”, quello di Dio e quello di Satana, le 
contromisure, i pentimenti di Adamo e il suo rapporto con Eva in seguito all’aver mangiato il frutto 
proibito. 
Io mi occuperò in modo particolare della prima parte, che va dai versi 1-409. Questa prima parte si 
può suddividere come tre grandi sequenze sceniche, la cui parte centrale, quella che riguarda 
Adamo ed Eva, risulta essere decisiva, attorno alla quale ruotano i due temi più importanti di questa 
parte iniziale del libro X. Prima sequenza: Dio incontra gli angeli; seconda: Dio incontra Adamo ed 
Eva; terza: satana incontra la sua progenie. Non appena gli Angeli, preposti a guardia del Paradiso, 
sono venuti a conoscenza del peccato commesso dagli uomini, risalgono il cielo per rendere conto 
di quanto accaduto, ma soprattutto per giustificare se stessi al cospetto di Dio, in quanto non 
imputabili di negligenza. E’ Dio stesso che rassicura gli angeli, dando un’ampia sferzata a quello 
che è il concetto di libero arbitrio e di predestinazione su cui tanto si è dibattuto, non lasciando 
alcun dubbio sul carattere di inevitabilità di quanto accaduto, che non avrebbe lasciato spazio a 
nessun’altra alternativa se non quella della trasgressione di Adamo e Eva (vv-34-49); inevitabilità 
da una parte e responsabilità umana dall’altra: la causa della caduta è da addebitare alla scelta degli 
uomini: 
 
nessuna delusione, nessun turbamento per gli eventi accaduti sulla terra, che voi non avreste potuto 
impedire nemmeno con la cura più sincera, da tanto tempo previsti…(rimando ai versi del libro III in cui 
Dio avvertì della violazione dell’unico vincolo che gli uomini erano destinati a rispettare, 3, 92). 
 
Inoltre è interessante vedere come Milton abbia dipinto Dio, in maniera quasi grottesca, 
sicuramente non rassicurante, attingendo direttamente dalla Bibbia, che suole rappresentarlo 
nell’Apocalisse, in Samuel e nell’Esodo associato al tuono e alla nube, austerità costante per tutto 
l’Antico Testamento; così traduce Sanesi:“allorchè il Padre Altissimo Eterno dalla sua nube 
segreta emise la voce di un tuono”. Da contro altare l’imperturbabilità degli angeli, che nonostante 
il sentimento di pietà nei confronti di Adamo ed Eva e di sorpresa per il successo di Satana, 
rimangono fedeli alla propria condizione di beatitudine “violeted not their bliss”. Nonostante i 
peccati dell’uomo gli angeli non potranno mai rinnegare la loro natura. 
Nel libro X fa la sua comparsa il figlio di Dio, assiso alla destra del Padre, secondo tradizione, da 
lui stesso definito “viceregent son”, ovvero vicereggente, nella duplice qualità di Mediatore tra 
l’uomo e Dio, e di Redentore, per il riscatto umano, dopo la caduta. Figlio di Dio sia come giudice 
sia come portatore di misericordia, anticipando quella che sarà la sua fine: “ma chiunque sia il 
giudice tu sai che quando verrà il tempo sarà su di me a ricadere la cosa peggiore” (v.32). Cambio 
di scena: il figlio di Dio raggiunge Adamo ed Eva nel giardino dell’Eden; non è un caso che il 
primo elemento a risaltare sia quello temporale: il giorno sta declinando verso l’imbrunire, 
sfumando verso la notte. Il buio è indice di un alto valore simbolico, così come la luce è 
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notoriamente il simbolo della purezza, della ragione e di Dio, il suo opposto, il buio, è sinonimo di 
peccato, di corruzione, di colpa. Adamo ed Eva ridotti a condizione umana, caduca ed effimera, 
dopo la Caduta in una posizione decisamente umiliante, e questo sentimento di umiliazione è reso 
manifesto dal loro bisogno di nascondersi, invano, udita la voce del figlio di Dio. Per la prima volta 
convergono in loro una serie di sentimenti contrastanti: colpa e vergogna, turbamento e 
disperazione, addirittura odio; e per la prima volta si accorgono di essere nudi. Adamo indica Eva 
come colei che lo ha tentato offrendogli il frutto proibito, dimostrandosi agli occhi del Figlio di Dio 
in tutta la sua debolezza e vulnerabilità; “senza dubbio era adornata e bella, in modo da attrarre il 
tuo amore, non la tua soggezione”. Nei versi centrali di questa prima parte sono condensati due dei 
temi più importanti di questo decimo libro: la condizione della donna nel rapporto con l’uomo e, in 
seguito alla trasgressione la nascita del concetto di natura mortale, nonché della storia umana. 
 
Il libro X si configura come il libro della maledizione, e infatti sono ben tre le maledizioni che si 
snodano, una per ogni trasgressore, in base al grado di colpevolezza, dalla minore alla maggiore 
responsabilità, sebbene l’ultima sia di più ampio spettro e comprenda inevitabilmente anche Eva. 
La prima maledizione si rivolge al serpente (vv.175-181), animale infimo per eccellenza, 
condannato ad una vita in cui sarà sempre relegato ad un ruolo vile e meschino. Maledizione che 
verterà in profezia; quella della donna che schiaccerà la testa del serpente.  
La seconda maledizione riguarda invece Eva (vv.193-196); dal punto di vista religioso, politico, 
economico e interpersonale, le parole del figlio di Dio nei confronti della donna sono quelle che, a 
mio avviso, hanno avuto maggiore ripercussione all’interno del sistema sociale, che in sostanza 
hanno gravato di più all’interno del complesso che regola i rapporti tra uomo e donna, da ogni punto 
di vista. Parole del figlio di Dio tese a giustificare il ruolo di dominio dell’uomo sulla donna. 
Ricordiamo tuttavia che inizialmente la donna e l’uomo erano posti su un piano paritario: il primo 
riferimento (Gn 1,27), meno noto, ma successivamente usato dalla teologia femminista, quella della 
nascita contemporanea dell’uomo e della donna (E Dio creò l’uomo a sua immagine, a immagine di 
Dio la creò, maschio e femmina li creò)  e il secondo riferimento quello in cui c’è la descrizione 
della nascita della donna dalla costola di Adamo. Già nella prima narrazione  si parla di una  
differenziazione in maschio e femmina: entrambi fatti ad immagine e somiglianza di Dio, il secondo 
per necessità, per un bisogno di Adamo, questo a sottolineare che  la donna è compagna ed aiuto  
dell’uomo, e non come è stata tante volte considerata come il fondamento biblico del dominio 
dell’uomo sulla donna. 
Quest’ansia di dominio dell’uomo sulla donna si verifica con il peccato, con la disobbedienza a Dio, 
anche se Cristo, nuovo Adamo, e Maria, nuova Eva, sono venuti a redimere entrambi  e per 
istaurare nuovamente l’ordine originario di complementarità: la donna  compagna ed aiuto a fianco 
dell’uomo nel dominare la terra, quindi con la stessa possibilità di goderla, conoscerla e plasmarla. 
Ma il corpo della donna è meno adatto alla lotta e alla conquista, per cui  il suo compito è quello di 
proteggere e sviluppare la prole. L’analisi delle sacre scritture  investe anche le lettere di san Paolo, 
in modo particolare la prima lettera ai Corinzi (11, 4-16) in cui Paolo dà indicazioni insegnamenti  
sui principi che regolano il rapporto tra uomo e donna, che in quella lettera sembrano piuttosto 
sbilanciati verso l’uomo in quanto si ha l’impressione che Paolo proponga un rapporto di dominio e 
di sottomissione ammettendo un’opera di mediazione dell’uomo tra la donna e il redentore, opera  
che né il racconto biblico, né il vangelo conoscono. Nella I lettera a Timoteo è ancora più forte, 
senza tuttavia tener conto che il ruolo di Gesù sulla Terra in qualità di redentore ha agito sia per gli 
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uomini che per le donne,  ma in qualche modo contraddice anche se stesso perché nella lettera ai 
Galati (3, 4ss): Non vi è più uomo né donna. Tutti siate uno, in Cristo Gesù.  
 
Ma purtroppo la storia è piena di casi in cui si rivendica il ruolo inferiore della donna facendo leva 
proprio dall’interpretazione del passo biblico, e poco importa se nella Bibbia stessa, nel vangelo in 
modo particolare, vi sono riferimenti al ruolo paritario dell’uomo e della donna all’interno della 
società e della famiglia, una pessima esegesi del testo ha voluto soffermarsi sulle parole del figlio di 
Dio per giustificare, normalizzare e disciplinare il dominio dell’uomo sulla donna. Non dico che la 
condizione della donna, per secoli ai margini della società, dipenda solo ed esclusivamente da due 
versi della Bibbia, ma non si può negare che essi abbiano avuto nella storia e nella cultura un peso 
maggiore rispetto agli altri, così potenti da poter cambiare il corso della storia, dal Medioevo all’età 
moderna (celebre il pensiero di Engels, il quale osserva che solo quando cadono tutte le 
discriminazioni giuridiche emerge il vero rapporto fra uomo e donna. Allora appare evidente che 
nella famiglia la donna ricopre il ruolo che nella società è quello del proletario e il marito il ruolo 
del borghese) fino a quella contemporanea dove, ancora con molta fatica, ci si sta liberando 
dell’assunto uomo-donna in termini di dominio dell’uno sull’altra. 
 
La terza maledizione colpisce Adamo. La punizione inflittagli è maggiore rispetto a tutte le altre, 
anche perché pluri comprensiva: ovvero quella di divenire un essere mortale; di essere dunque una 
presenza di passaggio, effimera, segnata dalla fatica e dal duro lavoro, un’esistenza destinata ad 
essere caduca. Peccato, condizione mortale, storia umana. L’uomo comincia a vivere “ad occhi 
aperti”, conosce la divisione, la separazione, l’antitesi; conosce il peccato, la coscienza e la 
vergogna, che prima ignorava completamente; si lascia alle spalle la nuda innocenza degli animali: 
fugge davanti a Dio, spezzando l’idillio religioso dell’eden; subisce la condanna del lavoro, della 
terra, del parto, del desiderio amoroso. La civiltà europea nasce dopo il peccato, passerà qualche 
tempo e tutte le arti e le musiche saranno inventate dai figli di un altro peccatore: Caino. Tutta la 
storia occidentale sarà dominata da questa condanna, la nostra cultura nasce dal peccato. Dio si fa 
giudice e punisce l’uomo, ma non dimentichiamo che è al tempo stesso un Dio misericordioso: non 
può tollerare che l’uomo possegga la conoscenza del bene e del male e la vita eterna, ma la tempo 
stesso prepara due “tuniche di pelle” e ne veste Adamo ed Eva cacciati dall’Eden. D’ora in poi, 
malgrado il peccato, egli proteggerà l’uomo e la cultura e da Dio della creazione e dell’Eden si 
trasformerà in Dio della storia. 
 
Di nuovo cambio scena: ora Milton concentra la propria attenzione sulle forze del male, non solo su 
Satana vittorioso, colmo di boria, che intende raggiungere il pandemonium per compiacersi del 
proprio trionfo, ma fanno la loro entrata “ufficiale” due personificazioni che fino ad allora erano 
rimaste in ombra, rese libere con il peccato: Colpa e Morte, un binomio inscindibile che dalla 
nascita della storia umana tengono in scacco l’uomo e scandiscono la sua esistenza. Figure che, tra 
l’altro, si adoperano a costruire un ponte che colleghi l’inferno e la terra, per agevolare e facilitare il 
processo di transizione e di passaggio tra i due “mondi”. Satana incontra dunque la progenie, e 
palesa tutto il suo umanesimo, mischiato da non amore per l’uomo. Umanesimo perché ha 
“liberato” l’uomo dalla sua condizione di ignoranza, rendendolo protagonista della storia ma al 
tempo stesso ha dato a lui il concetto di sofferenza, di dolore e di morte. (vv. 400-402) 
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