
Il “disonorevole onore” tra Tasso e Milton 

Il libro IV del Paradise Lost  introduce per la prima volta, con una ricca e dettagliata descrizione, l’ 

Eden. Nel libro che segna il passaggio dal divino all’umano, assumono consistenza, sullo sfondo 

edenico, le due creature concepite da Dio in “their looks divine”: Adamo ed Eva. I due personaggi 

vengono portati in scena e presentati in questi termini: 

 

“Two of far nobler shape erect and tall,  

God-like erect, with native honor clad 

In naked majesty seemed lords of all,  

And worthy seemed, for in their looks divine 

The image of their glorious maker shone”.  (IV, vv.288-292) 

 

Adamo e Eva, descritti nelle forme nobili e somiglianti a quelle di Dio, spiccano su tutte le altre 

creature che abitano il giardino, di cui difatti sono i padroni. La nudità è l’elemento su cui Milton 

insiste e focalizza più volte l’attenzione, specie nel corso delle prime descrizioni presenti in questo 

canto. Qui, “naked” è aggettivo che qualifica la “majesty” dei due esseri umani, ma quasi 

pienamente divini. La nudità viene definita in quanto rivestita di “onore nativo” (“native honor”). 

Vedremo come anche questo elemento, ovvero l’onore, ricorre nel corso del poema e sembra 

mutare di significato di pari passo con l’evolversi della situazione vissuta dai due umani 

protagonisti.  

Di seguito un’altra descrizione di Adamo e Eva: 

 

“Nor those mysterious parts were then concealed;  

Then was not guilty shame; dishonest shame 

Of nature’s works, honor dishonorable, 

Sin-bred, how have ye troubled all mankind 

With shows instead, mere shows of seeming pure,  

And banished from man’s life his happiest life,  

Simplicity and spotless innocence”.  (IV, vv. 312-318) 

 

Questi versi, che si collocano in una posizione preminente nella presentazione dei due personaggi, 

sembrano dare rilievo e importanza ancora una volta alla questione della nudità. E di nuovo, nel 

giro di pochi versi, l’autore inglese descrive Adamo e Eva nell’atto di passeggiare nudi : “so passed 

they naked on, nor shummed the sight/ Of God or angel, for they thought no ill” (IV, vv.319-320). 

Le parti “misteriose”, rispettivamente del genere femminile e maschile, non sono nascoste da veli: 

sarà la vergogna, definita come disonorevole onore, a costringere gli uomini a coprire sè stessi, ma 

soltanto successivamente alla trasgressione del divieto imposto da Dio, e dunque, alla caduta nella 

condizione post-edenica. Il tono di Milton sembra qui ricalcare quello dell’invettiva: la vergogna, 

che si mostra come sentimento puro, è invece colpevole, a detta del poeta inglese, di aver 

allontanato l’uomo dallo stato edenico, dove innocenza e semplicità regnavano e dove era possibile 

mostrarsi nudi senza provare vergogna.  

Il motivo della nudità dunque si lega, in modo del tutto naturale, alla questione dell’onore, o meglio 

secondo l’efficace ossimoro miltoniano, al “disonorevole onore”. 

Uno degli elementi centrali del canto, ovvero la descrizione del giardino, insieme al dettaglio 

dell’onore legato alla descrizione di Adamo e Eva, ci permettono di istituire un parallelismo tra 

questi ed altri passi miltoniani e il celebre coro “O bella età dell’oro” dell’Aminta di Torquato 

Tasso. Il critico Frank Kermode infatti definisce il passo miltoniano sopracitato come “un’aperta 

allusione a un tema letterario trattato così spesso nelle opere del Rinascimento e del XVII secolo da 



risultare ingombrante per la sua complessità” ed invita alla lettura dello stesso attraverso il ricorso 

al locus classicus dell’invettiva tassesca contro l’onore, presente appunto nel coro dell’Aminta.
1
 

 

L’AMINTA E IL CORO “O BELLA ETA’ DELL’ORO” 

 

La favola pastorale dell’Aminta fu composta dal celebre poeta nel 1573 durante il periodo trascorso 

nella corte ferrarese degli Estensi. La vicenda, ambientata nell’Arcadia, ruota intorno al tema 

dell’amore non ricambiato tra l’innamorato Aminta (pastore) e la ritrosa Silvia. Il coro I che segue il 

primo atto viene recitato da un coro di pastori e sintetizza il senso della favola pastorale: rievoca 

infatti la mitica età dell’oro descritta come un tempo segnato dall’innocenza, dalla libertà e 

dall’Amore non corrotto dall’Onore. L’età dell’oro è un tema longevo della letteratura occidentale e 

affonda le sue radici nell’antichità classica: Virgilio, Ovidio e Tibullo sono i  modelli principali 

recuperati poi già nel corso del Quattrocento e mediati dall’importante opera di Jacopo Sannazzaro, 

la cui pubblicazione è datata 1501. E difatti,  la sua “Arcadia”, romanzo pastorale prosimetrico, 

segna la ripresa del genere della poesia pastorale a partire dal XV secolo ed oltre. 

L’età dell’oro dunque si configura come topos letterario: “greci e latini tramandarono il ricordo di 

età dell’oro e di terre beate sul modello del biblico paradisus voluptatis”
2
, si guardi ad Ovidio che “ 

parla di età dell’oro in cui si poteva vivere in comunità felici e libere da necessità” ed ancora nelle 

Bucoliche “i Saturnia Regna sono legati a un tempo mitico che Virgilio, nella sua quarta egloga, 

considerava come venturo”.
3
 

I secoli XVI e XVII dedicano  ampio spazio alla trattazione  e descrizione di luoghi utopici: sorge, 

infatti, in quell’epoca una  vasta produzione di opere che rievocano la tranquilla vita campestre o la 

terra d’Arcadia abitata da pastori e ninfe. Insomma, il Rinascimento rimpiange la mitica aetas 

aurea: è all’interno di questo contesto letterario e culturale che prende forma l’Arcadia di Tasso, la 

quale si presenta come il tipico locus amoenus dell’età dell’oro.    

 

L’EDEN MILTONIANO E L’ARCADIA TASSESCA 

  

Sulla base degli elementi già precedentemente elencati, si tenterà ora di sviluppare un parallelismo 

fra l’Eden miltoniano e l’ambientazione pastorale dell’Aminta tassesca, così come descritta nel coro 

I dell’atto I. Questa prospettiva di ricerca è resa possibile in quanto in età rinascimentale l’Arcadia, 

locus amoenus caratteristico dell’Età dell’oro, assume il ruolo di variante laica del Paradiso
4
, così 

come gli scrittori cristiani usano “senza complessi” tanto la tradizione biblica che quella classica 

dell’età dell’oro per rappresentare l’Eden cristiano.
5
 È possibile dunque parlare di una reversibilità 

dei due modelli. 

L’eden miltoniano, così come compare nel libro IV, è facilmente riconducibile a una ricchissima 

serie di fonti, in quanto “recalls and revises a whole European tradition of gardens and mythic 

paradises, including Dante’s Paradise on the top of Mount Purgatory, Spenser’s Garden of Adonis, 

Sidney’s Arcadia, as well as numerous classical and Biblical incarnations”.
6
 

L’ambiente edenico miltoniano si presenta fertile e rigoglioso, con fiumi zampillanti, boschetti che 

“lacrimano” incensi e balsami, frutti che crescono senza bisogno della cura dell’uomo. Oltre a 

questi connotati che sono tipici del locus amoenus, quali la presenza di fonti d’acqua cristalline e di 

prati ombreggiati, è stato notato come il giardino miltoniano sembra assumere anche i tratti 

caratteristici di un “pastoral landscape”
7
.  
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La conformazione caratteristica può essere così giustificata: “the younger Virgilian-style poet of 

Lycidas may have moved on to “freshWoods, and Pastures new” by attempting more ambitious 

genres like epic but rather than altogether abandoning the pastoral model he has imaginatively 

reincorporated it into Paradise Lost”.
8
 

La descrizione del giardino assume quindi le caratteristiche dell’ambientazione arcadica: vi sono 

greggi che brulicano le erbe, sono presenti grotte e freschi recessi, si sente l’odore del bosco e dei 

campi; in questo modo Milton lascia ampio spazio anche ad un pieno coinvolgimento sensoriale. È 

inoltre possibile scrutare anche la presenza della divinità tutta pagana e, quindi, facilmente 

riconducibile al contesto bucolico, Pan, che danza insieme alle Grazie e alle Ore.  

 

“Betwixt the tender Lawns, or level Downs, and Flocks 

Grazing the tender herb, were interpos’d, 

Or palmy hillock, or the flow’ry lap 

Of some irriguous Valley spread her store, 

Flow’rs of all hue . . .” (IV, vv.252–6) 

 

Passiamo ora al giardino pastorale tassesco dell’età dell’oro, che presenta una notevole somiglianza 

con l’eden miltoniano. Anche questo si caratterizza infatti per la presenza di fiumi di latte e di 

nettare, per i boschi ricchi di mele, ed ancora, è un luogo dove i frutti, intatti gli aratri, crescono 

velocemente, e i serpenti sono innocui; infine, non ci sono nuvole a oscurare il cielo: si vive 

insomma in una condizione di primavera perenne. 

Il giardino pastorale di Tasso è dunque luogo della fecondità e della pace, ma anche dei dolci 

trastulli pastorali: 

 

“allor tra fiori e linfe 

traean dolci carole 

gli Amoretti senz’archi e senza faci;  

sedean pastori e ninfe 

meschiando a le parole 

vezzi e sussurri, ed a i sussurri i baci 

strettamente tenaci; “          (atto I, coro I, vv.682-688) 

 

I versi dedicati ai liberi Amori accentuano il motivo della sensualità: “la verginella ignude scopria 

sue fresche rose, ch’or tiene nel velo ascose, e le poma del seno acerbe e crude”.  

 

L’ONORE IN  TASSO  E IN MILTON 

 

La mitica vita pastorale dell’età dell’oro viene a delinearsi nel coro dell’Aminta come  il mondo 

naturale all’interno del quale è possibile giungere all’ideale della felicità e alla piena realizzazione 

dell’Amore. È il luogo in cui si può godere liberamente degli istinti e dei desideri amorosi, 

seguendo il dettame edonistico: “s’ei piace, ei lice”. A questo ideale evocato e sognato, Tasso 

contrappone l’esatto opposto, ovvero la civiltà, sede delle costrizioni e delle regole, che trova il 

riferimento più esplicito e concreto nella vita di corte contemporanea all’autore stesso. Contro 

l’Onore, considerato colpevole del mutamento in quanto ha distrutto il Piacere, Tasso scaglia una 

vera e propria invettiva: viene definito “tiranno”, idea astratta e “idolo” che travia e inganna, e che, 

una volta introdotto, ha posto fine ai liberi diletti dell’Amore e all’innocenza degli affetti.  

Ecco il passo tassesco: 

 

“Tu prima, Onor, velasti 
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La fonte de i diletti, 

negando l’onde a l’amorosa sete; 

tu a’begli occhi insegnasti 

di strane in sé ristretti,  

e tener lor bellezze altrui secrete; 

tu raccogliesti in rete 

le chiome a l’aura sparte; 

tu i dolci atti lascivi 

festi ritrosi e schivi; 

a i detti il fren ponesti, a i passi l’arte; 

opra è tua sola, o Onore, 

che furto sia quel che fu don d’Amore”. (atto I, coro I, vv.695-707) 

 

È l’Onore che ha fatto sì che la verginella, prima nuda, sentisse poi la necessità di coprirsi sotto il 

“velo”(della nudità e del coprire la nudità si dirà tra poco, a proposito stavolta del testo miltoniano). 

L’onore a cui fa riferimento Tasso è da intendersi come “decoro e dignità” e questo senso sembra 

valere anche per il testo miltoniano. Onore sta infatti anche per “stima e rispetto” ed anche “carica e 

titolo”;  ma è senz’altro la prima accezione descritta ad interessarci. Poiché, infatti, l’honos o honor 

“è connesso a honestas, che pure significa onore, reputazione, credito, dignità, decoro, ma che 

indica anche la condizione sociale che ne è caratterizzata, e cioè la nobiltà, la gentilitas.”
9
 

Dunque cosa c’entra l’onore con la rappresentazione di Adamo e Eva?  

In realtà si è già visto come il sostantivo con l’accezione di sopra proposta appare in una delle prime 

descrizioni di Adamo e Eva: quando Milton esalta la dignità, la perfezione  e la nobiltà delle due 

creature create a somiglianza di Dio (god-like erect), le descrive nude o meglio, “rivestite in nuda 

maestà dell’onore nativo”. L’onore quindi fa coppia costante con la nobiltà, la dignità e la  nudità, 

altro elemento ridondante nella descrizione. Quest’ultimo è poi un tratto attinto direttamente dalla 

fonte più esplicita del Paradise Lost, la Bibbia, nella quale Adamo e Eva vengono così descritti:“Ed 

erano nudi, l’uomo e sua moglie, e non si vergognavano” (Genesi 2, 25). 

Nello stato di innocenza edenica e precedente alla caduta, la nudità non è peccato e l’onore, che gli 

è accostato, inteso nell’accezione di decoro e dignità, accompagna Adamo e Eva come tratto 

naturale, ovvero congenito. Inoltre, nel canto VIII Milton esalta la coppia di sposi celebrandola con 

la diade di “amore e onore”. Ed infatti così si eprime: “O when meet now such pairs, in love and 

mutual honor joined?” (VIII, vv. 57-58). L’onore è qui tratto che si declina insieme al sentimento 

dell’amore, dunque è elemento che qualifica insieme i due esseri umani  ma anche il sentimento che 

li anima e tiene uniti.  

Alla nudità dei due personaggi, che ricordiamo si veste di un “nativo onore”, corrisponde nell’Eden 

precedente alla caduta una forte sottolineatura della sensualità, che conduce però un piacere 

innocente. Alle due creature pure e ancora non macchiate dal peccato, è possibile godere di una 

sessualità casta e “onesta”.  

Milton assegna un ruolo centrale alla passione a alla sensualità erotica dei due personaggi umani, 

che vengono descritti entrambi come connotati da una piena bellezza fisica: “Adam the googliest 

man of men since born his sons, the fairest of her daughter Eve”. (IV, vv.323-325). Infatti, è stato 

notato come “as a poem about the pleasures of wedded love, Paradise Lost explicitly valorizes 

human passion and sexuality”
10

. 

Una nuova considerazione dell’amore e della sessualità si accompagna alla scoperta della nudità e 

alla caduta del velo dell’innocenza che fino ad allora aveva riparati i due personaggi: “innocence , 

that as a veil had shadowed them from knowing ill, was gone; just confidence, and native 

righteoussness and honor from about them”.(IX, vv.1054-1507). Adamo dopo aver compiuto il 

peccato si accorge infatti che: 

                                                 
9
 Dizionario dei temi letterari, a cura di R. Ceserani, M. Domenichelli, G. Fasano; 2006; “onore”.  

10
 David Loewenstein, Milton, Paradise Lost, cit., p. 83. 



 

 “Bad fruit of knowledge, if this be to know, 

 which leaves us naked thus, of honor void,  

of innocence, of faith, of purity,  

our wonted ornaments now soiled and stained,  

and in our faces evident the signs  

of foul concupiscence; whence evil store,  

even shame, the last of evils; of the first  

be sure then.”   (IX,  1073-1080) 

 

I versi qui citati suonano come un palese ribaltamento della descrizione del IV libro, di un Adamo e 

Eva edenici; ed infatti è soltanto in questo momento che i due personaggi si accorgono di essere 

nudi; la conoscenza di cui sono stati resi fruitori grazie alla mela, si rivela come un “frutto cattivo” 

in quanto ha portato con sé la presa di coscienza e l’acquisizione di una progressiva consapevolezza 

della nudità. Il velo metaforico dell’innocenza che prima li aveva riparati dal male si tramuta ora nel 

velo tutto materiale che dovrà coprire il loro corpo, affinchè essi non provino vergogna. Adamo e 

Eva si riconoscono ora “naked”; sono privi ormai dell’onore, della purezza e innocenza che li aveva 

fortemente connotati nella condizione edenica. Ciascun desiderio amoroso e sessuale si tramuta ora 

in concupiscenza e porta a riconoscere la vergogna, prima assente o presentata soltanto in absentia. 

Il dramma di Adamo e Eva , che si concretizza a partire dal canto IX, consiste nell’aver conosciuto 

lo stato edenico, poi dolorosamente abbandonato dopo la trasgressione del divieto. Milton pone 

l’accento sull’opposizione e il ribaltamento dei due stati esistenziali, riguardo anzitutto alla 

questione dell’amore: Adamo e Eva che pure avevano esperito il piacere dei sensi, senza compiere 

peccato, si trovano ora a vivere un amore fallace e carnale e, dunque, impuro. L’onore che aveva 

connotato essi stessi insieme al rapporto amoroso che li qualificava come coppia si vanifica e si 

tramuta in un vuoto: dignità e decoro non sono più tratti “naturali” e “congeniti” ma divengono 

semmai tratti che possono essere acquisiti. 

 

CONCLUSIONI  

 

Infine, tornando al giardino dell’Arcadia di Tasso potremmo azzardare un ultimo parallelismo, reso 

possibile alla luce della valutazione delle due “conclusioni” tragiche, sia del coro tassesco che della 

vicenda miltoniana; tenendo però in considerazione l’avvertimento dello studioso Frank Kermode: 

”l’Onore si insinua nell’argomento di Milton […] ma non come venne talvolta usato in un genere di 

poesia che egli avrebbe definito disonesta”. La poesia cui fa riferimento Kermode è infatti quella 

libertina che attaccava l’onore, considerato ostacolo alla conquista sessuale. 

Se, dunque,  all’età dell’oro e al giardino pagano dell’Arcadia corrisponde l’esperienza e il 

godimento di un amore libero e frugale che, anche se scevro da qualsiasi tipo di limitazione, rimane 

innocente; così allo stesso modo, nell’Eden precedente la caduta è possibile a Adamo e Eva godere 

di un amore casto e puro. Al contrario, la società del tempo di Tasso, adombrata nel sottotesto 

metaforico del coro, (o la società tucur,) che porta con sé inevitabilmente i condizionamenti del 

vivere civile, ovvero il necessario rispetto delle leggi morali e del costume, impedisce di amare 

liberamente: lo stato reale delle cose conduce il poeta italiano alla concezione di un amore 

impossibile e tragico. 

Allo stesso modo, nel testo miltoniano, l’amore edenico che si caratterizzava per l’unione perfetta di 

sentimento e sessualità trova il suo drammatico epilogo nel momento della trasgressione del divieto: 

nel mondo reale, allora, che scaturisce dal peccato dei due protagonisti, potrà esistere soltanto un 

sentimento amoroso che sarà costretto inevitabilmente dalle regole morali (cristiane) e toccato 

drammaticamente dalla coscienza del peccato.  
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