
II intervento Meoli Sonia 
Libro XII vv 549-649 
 
Soggetto 
Dopo aver ascoltato la profezia di Michele, Adamo, “profondamente istruito”, consapevole 
della necessità di obbedire a Dio e di seguire la sua provvidenza, riconosce Dio come 
proprio Redentore e raggiunge così la “somma saggezza”. Michele mitiga la pena della 
caduta parlandogli del Paradiso interiore che lo renderà felice. Eva risvegliata dal marito 
non ha bisogno di ascoltare il suo racconto, perché è già a conoscenza del fatto che da 
una donna come lei nascerà il salvatore dell’umanità “il seme promesso a riparare tutto”. 
L’angelo li prende per mano e li accompagna alla porta. I due coniugi, titubanti, si 
guardano per l’ultima volta indietro con rammarico ma pronti ad affrontare il mondo che sta 
davanti a loro ed a prendere il loro “solitario cammino”.  
 
Letture critiche e nuclei tematici 
 
Profezia 
 
Nel libro XII la profezia di Michele ad Adamo, mira ad instillare speranza nel cuore 
angosciato di Adamo, ad alleviarne la sofferenza e, soprattutto mira a giustificare la fede 
che l’uomo inizia a professare.  
Secondo l’opinione di John M. Steadman1, l’espediente della profezia a cui Milton ricorre, 
potrebbe essere derivato dalla lettura di alcuni testi sacri. 
Nel Targum palestinese, infatti, (traduzione in aramaico della Bibbia ebraica) si trova la 
profezia dell’avvento del Messia.  
Adamo, inoltre, ascquisisce una preconoscenza della venuta di Cristo, attraverso profezie, 
anche in svariati testi apocrifi come il Testamentum patris nostri Adam ed altri testi della 
religione ebraica e musulmana.  
Ma, focalizzando l’attenzione sulla speranza che Adamo sembra provare dopo la visione e 
la narrazione del proprio futuro, lo studioso usa come termine di paragone un testo 
letterario. Diversi scrittori del Seicento parlano della speranza di Adamo e della fede in 
futuro redentore.  In particolare, Giovan Battista Andreini nel dramma L’Adamo (1613) 
conclude il dramma della caduta con una nota di gioia. Michele promette l’immortalità ed il 
trionfo sul nemico infernale: 
 

È già la guerra in pace convertiti 
Fatta è la morte, vita; 

Quindi Adamo mortal fatto è immortale 
Ed Eva morta mille parti avviva 

Pugna, resisti e forte 
Co’l nemico serpente ogn’hor guerreggia 
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Che avverrà che l’huom deggia 
vincer l’inferno e trionfar di Morte. 

 
Alcuni critici a questo proposito hanno postulato un possibile plagio da parte di Milton ai 
danni dell’Andreini. Le posizioni sono varie e contrastanti: ll più accanito sostenitore 
dell’ipotesi è stato Voltaire.  
A questo proposito, nel Saggio di critica sul Paradiso perduto2 si legge un tentativo di 
smentita; si osserva che il Milton, nato nel 1608 non poteva assistere nel 1613 alla 
rappresentazione, contro quello che dice il Voltaire, sebbene Milton ne avrebbe potuto 
vedere 25 anni dopo la rappresentazione, quando nel 1638 viaggiò in Italia.  
O ancora, per l’ipotesi che Milton avesse letto la versione a stampa si legge che «il 
dramma dell’Andreini era così poco conosciuto in Italia che è strano che Milton si desse 
cura di cercare il libro e, ad ogni modo, quand’anche l’avesse veduto, l’idea di Milton è 
troppo più vasta per ritenerla un’imitazione. Dai manoscritti si viene a sapere che del 
soggetto epico egli avrebbe voluto fare un a tragedie. Quindi è probabile che viaggiando in 
Italia, parlando con uomini dotti avesse trovato qualcosa di simile nell’andreini e se ne 
fosse procurato il libro». 
 
«io partirò da qui profondamente istruito». 
 
Speranza di Adamo e scoperta della fede. 
 
Probabilmente questo libro insieme al libro XI è uno dei più duri dell’opera, dal momento 
che, in esso, l’arcangelo Michele illustra ad Adamo tutte le tribolazioni, le sofferenze e le 
difficoltà che l’uomo dovrà affrontare sulla Terra: nel libro XI sotto forma di visione, nel XII 
di narrazione.  
Facendo riferimento alla biografia di Milton e alle vicende politiche del suo tempo si pensa 
che “the bitterness exspressed in this harrowing vision of history”3 sia trasposizione della 
delusione delle speranze di una riforma della Chiesa e della Nazione e, soprattutto, della 
disapprovazione che l’autore prova verso la propria epoca “dominated by men’s lust for 
Secular power” come si legge: 
 

Allora cercheranno di avvalersi di nomi, di luoghi e di titoli, 
con cui legarsi al potere temporale, fingendo di agire 
tuttavia per il potere spirituale, e appropriandosi dello 
spirito di Dio […] con la pretesa di imporre sulle coscienze 
leggi spirituali, attraverso il potere carnale. (PL, XII,vv. 
513-520) 
 

Eva e Adamo devono imparare a non piangere dopo la perdita del paradiso e riconciliarsi 
con Dio, preparandosi ad un nuovo inizio.  Alla fine del canto vediamo in nostri progenitori 
mano nella mano, timorosi:    
 

l’angelo prese per mano i nostri genitori che indugiavano e 
li condisse alla porta orientale. […] allora si volsero 
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indietro e videro il fianco orientale del Paradiso, felice 
albergo un tempo ora perduto. […] Lacrime naturali 
scivolarono dai loro occhi, ma le aciugarono subito. (PL, 
XII, vv. 637-646) 
 

Adamo ha paura  perché è stato privato della visione divina, ma con la profezia apprende 
che egli lo porterà dentro di sé e che Dio gli si manifesterà a lui con vari segni. 
Ha imparato due importanti lezioni: riguardo la natura simbolica della presenza divina e 
riguardo alla debolezza che può diventare una grande possibilità. Insieme al Paradise 
regained e al Samson Agonistes, il Paradise lost  “dramatize how it is possible to 
accomplish great thing, by small”, come ciò che si crede debole può diventare forte libro  
 

[…] E con piccole cose compie grandi cose, e sovverte le 
forti cose del mondo con mezzi che sembrano fragili, con 
semplice mitezza confonde il sapere del mondo. (PL, XII, 
vv. 565-568) 

 
Adamo scopre la fede e, comprende come, seguendo l’esempio di Dio e obbedendo ai 
suoi precetti, egli può trasformare la propria debolezza in forza, la propria limitetezza in 
grandezza. 
Inoltre, non solo Adamo ha imparato come fare della propria debolezza una forza ma 
anche Eva, a cui Milton affida l’ultimo discorso profetico, conclude, scoprendo il proprio 
ruolo nella storia, come tramite tra la distruzione e la ricostruzione/rinascita.  
La figura di Eva viene, infatti, qui riabilitata: la donna che è stata il mezzo della tentazione 
di Satana, diventerà sulla terra il mezzo della salvezza per gli uomini, perché da una 
donna nascerà Cristo.  
 

Tuttavia, partendo, porto con me un’altra consolazione: 
sebbene tutto per me sia perduto, per quanto ne sia 
indegna mi è stato concesso un favore tale che proprio 
attraverso di me verrà il Seme promesso a riparare tutto. 
(PL, XII, vv. 621-625) 
 

E, non a caso, Milton attribuisce ad Eva l’appellativo di our mother.   
 
Speranza di salvezza, dunque, per Adamo, dopo aver ascoltato la profezia.  
Ma, lo studioso Stanley Archer si chiede, a questo poposito: come può l’uomo accettare la 
sofferenza? Una possibile risposta è che Milton prospetta che l’uomo acquisisca una 
visione distaccata del mondo seguendo il consiglio di Michele nei libri XI e XII 
 

non amare la vita ma non odiarla nemmeno, vivi nel modo 
migliore il tempo che hai da vivere, e lascia al Cielo che 
sia lungo o breve (PL, XI, vv. 553-554) 
 
[…] Non sperare di sapere altro […] aggiungi solo azioni 
che corrispondano alla tua sapienza. (PL, XII, vv. 575, 
580) 
 



Una visione distaccata del mondo connessa alla confessione di fede che Adamo, 
presentandosi come primo cristiano, professa all’interno del canto: 
 

Finalmente ho impararato che obbedire è il meglio, e amare con 
paura il solo Dio, e procedere sempre come alla sua presenza, 
seguire la provvidenza, e dipendere solo da lui […] e che la 
sofferenza  per la salvezza della verità è la forza per giungere 
alla vittoria più alta. (PL, XII, vv. 560-563, 569) 
 

Il mondo è un ciclo dai tempi positivi a quelli negativi al di fuori del controllo dell’uomo. 
L’uomo, attraverso l’accettazione della grazia e della fede, non si abbandona solo alla 
grazia di Dio o alla disperazione, ma intraprende un cammino di trasformazione. La 
volontà di Dio e il paradiso di Cristo gli permettono di ottenere un Paradiso interiore4.  
 
«per ogni fedele la morte è solo la porta della vita». 
 
Vita dopo la morte 
 
A partire dal Cinquecento e soprattutto con Lutero e la teologia anabattista il problema 
della natura dell’anima umana e del suo destino ultraterreno divenne argomento di 
numerose discussioni. Si afferma gradualmente  la dottrina mortalista che tende a negare 
la sopravvivenza dell’anima al corpo e diventa un valido strumento della riforma 
protestante per una rottura con la Chiesa cattolica. I riformatori radicalisostennero la 
dottrina del cosiddetto soul-sleeping, cioè morte dell’anima. Il clero cattolico temeva la 
posizione mortalista perché questa negava la certezza di una vita dopo la morte ed 
eliminava la speranza in una beatitudine paradisiaca da raggiungere attraverso un 
cammino di fede sulla terra. In inghilterra la dottrina mortalista del soul-sleeping fiorì 
soprattutto tra le frange puritane-radicali,. Anche Milton la sostenne nel de doctrina 
christiana insieme ad Hobbes e Overton in vista di una forte critica al sistema politico 
culturale instaurato dalla Chiesa di Roma5.  
Milton rigetta la convinzione che la morte colpisca il solo il corpo e non anche l’anima. In 
the works of John Milton si legge: «la morte del corpo è la perdita o estinzione della vita. 
La definizione comune, secondo la quale essa consisterebbe nella separazione dell’anima 
dal corpo è insostenibile. Perché qual è la parte dell’uomo che muore quando ha luogo 
questa separazione? È l’anima? È il corpo? Ma come si può dire che non muoia ciò che 
non ha mai avuto vita propria? Cosa ci può essere di più giusti che colui che ha peccato in 
tutta la sua persona debba morire in tutta la sua persona? O dall’altro cosa ci può essere 
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di più assurdo che l’anima, la parte che più offende, debba sfuggire alla minaccia della 
morte e che il corpo soltanto debba scontare con la morte il fio del peccato?»6.  
Perciò Milton, aderendo ad un’eresia diffusa al suo tempo, sostiene che la morte è morte 
di tutto l’uomo (mortalismo) o più esattamente che l’anima e il corpo restano addormentati 
insieme per risvegliarsi insieme il giorno della resurrezione.  
Il verso «per ogni fedele la morte è solo la porta della vita», di evidente derivazione 
evangelica, sembrerebbe contravvenire alle idee del Milton teorico, ma rientra in un 
discorso di riconoscimento della fede: Adamo riconosce la necessità di consacrare la sua 
vita terrene a Dio, con la speranza di una vita dopo la morte ed un ritorno al Paradiso.  
 
Paradise Within 
 
Nel libro XII, infatti, Adamo,apprende che cosa significa essere esule nella storia e il 
significato del simbolico “Paradise within”.  
 

Non ti sarà penoso abbandonare questo Paradiso, perché 
avrai un Paradiso in te stesso e molto più felice. (PL, XII, 
vv.585-587) 
 

Nell’epica protestante riguardo alla vita interiore, il giardino, dopo la caduta e l’acquisizione 
della consapevolezza, si trasferisce all’interno dell’uomo. Nel Paradise Regained, Milton 
parla dello spirito di verità di Dio come un “inward oracle” che abita in “pious hearts”7. 
Se l’uomo prima della caduta poteva partecipare alla vita degli angeli, ora dopo la caduta 
essere partecipe della divinità stessa. Quando parla al figlio, Dio nel libro III gli dice: 
 

Congiungi la tua natura alla natura di coloro che soltanto 
tu sei in grado di redimere; e sulla terra sii uomo tra gli 
uominiquando tempo verrà, fatto carne da Vergine seme, 
per nascita meravigliosa; sostituisciti ad Adamo quale 
capo degli uomini restando figlio di Adamo. (PL, III, 
vv.280-285) 
 

Michele dice ad Adamo che avrà un paradiso interiore più felice. Ma più felice di cosa?? A 
questo proposito è interessante prendere in considerazione la posizione di John Ulreich8. 
Michele non dice più felice di quanto tu ora sia miserabile.  Infatti questo sarebbe un 
paradosso considerando che l’uomo prima del peccato viveva in uno stato di felicità 
assoluta. Ma allora più felice rispetto a cosa? 
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Milton insiste sul fatto che Adamo ed Eva sono capaci di crescere. Lovejoy a questo 
proposito dice che lo stato primordiale dell’uomo nel giardino dell’Eden non era ciò che 
egli dopo il peccato, cioè, dopo aver acquisito maggiore consapevolezza, vuole per sé, ma 
era solo una fase di immaturità che doveva essere superata.  
L’evoluzione non comincia dalla caduta ma fa parte di un processo interno al poema, è il 
risultato di quel desiderio di perfettibiltà che è insito nell’uomo. Adamo è perfetto ma nel 
momento in cui grazie alle parole di Michele acquista la conoscenza del futuro, si rende 
conto di poter raggiungere una perfezione ancora maggiore attraverso l’esperienza e 
questa lo può rendere così simile a Dio. Adamo ed Eva non sono puniti meramente perché 
hanno commesso un peccato contravvenendo agli ordini, ma perché hanno tentato di 
porsi sullo stesso piano di Dio, raggiungendo quella conoscenza che gli era negata. Anche 
nel momento in cui Adamo dice che camminerà guidato da dio dice procedere come in 
sua presenza, cioè portandolo dentro quindi essendo come lui. 
Le parole di Raffaele sono assolutamente cruciali per capire il significato della “Fortunate 
Fall”. Le sue parole sono espressione della possibilità che l’uomo possiede di ritornare alle 
sue origini divine. Nel libro V si legge: 
 

Verrà forse un tempo che gli uomini vivranno insieme agli 
angeli e troveranno una dieta più adatta, cibi non troppo 
leggeri; e con quei nutrimenti speciali può darsi che i vostri 
corpi si mutino in spirito, alla fine, resi migliori con il 
passare del tempo, fino ad ascendere al pari di noi, muniti 
di ali ed eterei. (PL, V, vv.493-498) 
 

Possibilità di un ritorno al Paradiso che viene prospettata da Dio stesso nel libro VII: 
 

Una razza di uomini innumerevole la quale abbia dimora 
non qui in cielo, ma laggiù e alla fine innalzàti grado per 
grado con i loro meriti si aprano la via per giungere fin qui, 
messi alla prova dalla lunga obbedienza, e la terra si muti 
in Paradiso e il Paradiso in terra in un unico regno infinito 
di gioia e di unione. (PL, VII, vv. 156-161) 
 

La caduta può, dunque, essere considerata come una “Fortunate Fall” perché rappresenta 
la conditio sine qua non per la rinascita spirituale dell’umanità. Solo attraverso la vita sulla 
terra, con i meriti e l’obbedienza, l’uomo può sperare di ricongiungersi con Dio unificando il 
creato in unico Paradiso di gioia.  
Il paradiso interiore è la rappresentazione di quell’Eden che Adamo ed Eva, peccando 
hanno perso, ma è un Paradiso più felice per il fatto che custodendolo dentro di sé, 
durante la vita sulla terra ed agendo nel modo giusto con la guida di Dio, l’uomo 
riconquistare la beatitudine celeste, e diventare, solo allora, davvero simile a Dio.  
Un Paradiso interiore che simbolo di una religiosità interiorizzata ed individualista. 
Lo stato iniziale di felicità edenica ma inconsapevole, diventa dopo l’esercizio pratico della 
fede nella vita terrena, una felicità totale e cosciente: Adamo riconosciutosi figlio di Dio, 
attraverso l’obbedienza,riascquista la visione del Paradiso e si pone tra gli angeli con 
quella consapevolezza, derivata dall’esperienza, che prima non possedeva9.  
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Con il canto XII Milton offre al lettore la possibilità di riappacificarsi con i propri progenitori, 
in particolare nell’ultima scena in cui si vedono entrambi titubanti avviarsi verso il loro 
destino. Milton apre il poema con Satana e i suoi angeli e lo chiude con Eva e Adamo che 
si riprendono per mano, dopo che Eva nel libro IX aveva lasciato la guida del marito 
peccando di superbia. La coppia edenica si ritrova unita nell’esilio con la promessa di 
affrontare un futuro incerto ma un nuovo inizio. Un cammino di scoperta di sé e di 
passaggio dal male al bene alla fede e alla speranza che oltre i personaggi coinvolge 
anche il lettore.  
Fondamentale è la presenza della speranza. A proposito di tale concetto nel canto XII, ma, 
in generale, in tutto il poema, può essere interessante citare la posizione di Mary C. 
Fenton. Secondo la studiosa, infatti, la storia stessa del Paradiso perduto rivelerebbe una 
speranza di Milton per l’Inghilterra: il poema è percorso dal concetto di speranza.  
La speranza di Dio di ricostruire un “integral empire”, un impero che unisca il Paradiso e la 
terra, (PL, VII, vv. 156-161), la speranza di Satana di recuperare il potere perduto e 
riconquistare il Paradiso, perché la conquista del territorio è simbolo di potere, la speranza 
di Adamo ed Eva di salvarsi dopo il peccato ed infine la speranza dell’Inghilterra di 
restaurare il Commowealth10. 
Una chiusura all’insegna della positività, un’apertura verso il prossimo Paradise Regained.  
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