
La parte di cui mi sono occupata io va dal verso 894 e continua fino alla fine del libro IX. Iniziamo con Adamo che dopo aver ascoltato le giustificazioni di Eva decide di seguirla nel peccato e si lascia convincere ad 
assaggiare il frutto proibito. Le prime parole che leggiamo sono una dichiarazione d’amore, che è quello che lui fa un po’ in tutto il poema ogni volta che si rivolge alla moglie, ma qui nel momento topico queste parole 
creano un certo pathos. Per esempio dal v. 908: “Come potrei vivere senza di te […] Anche se Dio creasse un’altra Eva, anche se io cedessi un’altra costola, mai la perdita di te mi uscirebbe dal cuore […] il tuo stato 
non sarà mai separato dal mio, nella felicità o nel dolore”. Oppure ancora al v. 958 per ribadire la sua scelta dice: “La nostra condizione non si può dividere, siamo una cosa unica, una carne, e perderti significa perdere 
anche me”. Dette in questo particolare momento queste parole generano nel lettore una forte simpatia (nel senso classico del termine) nei confronti del personaggio che lo porta a considerare ingiusta la condanna. A 
questo proposito buona parte della critica ha notato che l’autore sembra chiederci in effetti, durante tutto il poema, due reazioni opposte contemporaneamente e sentimenti contrastanti. L’abbiamo visto già con Satana e 
con Eva, adesso lo vediamo con Adamo perché da una parte ci viene chiesto ci credere che lui abbia agito bene perché ha agito per amore e dall’altra ci viene chiesto il contrario in quanto ben consapevole delle 
conseguenze. Chi però ha tentato di giustificare Milton per questo è stato Louis Martz, importante docente di letteratura inglese di Yale, il quale afferma che il punto di vista di Milton sulla perfezione umana “non è mai 
statico o passivo: la dignità dell’uomo dipende dal suo potere di scelta, che include inevitabilmente il diritto di sbagliare e il diritto di fare ammenda per l’errore compiuto”. Così Martz ci suggerisce che forse questo 
ondeggiare di Milton tra punti di vista opposti non devono per forza rivelare un conflitto interiore all’autore o intime questioni irrisolte, ma probabilmente indicano la rinuncia a prendere una posizione. Non pretende di 
suggerirci cosa sia giusto e cosa sia sbagliato, né chiede a noi di ricercare e condannare l’errore, ma mette in scena e in evidenza il potere della scelta. Questo atteggiamento risulta più chiaro se si tiene presente la 
concezione di peccato come lui la espone nel De Doctrina Christiana: anche se distingue due tipi di peccato, quello originale e quello individuale, nessuno dei due per Milton è propriamente un atto malvagio perché ogni 
atto è di per sé buono, ed è solo la sua irregolarità, la sua deviazione da un percorso umano verso il divino, che lo rendono “peccato”. In questo senso sembra rifarsi ad una visione tomistica, per cui il “peccato”, 
giudicato in termini di ostacolo alla progressione verso il fine dell’uomo – cioè la conoscenza di Dio e della sua perfezione – non è propriamente un’azione ma piuttosto una privazione d’essere, la riduzione di alcune 
doti soprannaturali che indeboliscono la natura umana e l’allontanano dall’incontrare la perfezione divina (tant’è vero che nella maggior parte delle Scritture ebraiche la parola “peccato” può essere tradotta come 
“perdere, mancare il bersaglio”). Che a ben guardare è esattamente quello che succede ad Adamo ed Eva, e ce lo conferma Milton stesso quando ai vv. 1127-31 dice: “Perché l’intendimento non li governava, la volontà 
non poteva più udire i suoi dettami, ora entrambi soggetti all’appetito dei sensi, che premendo dal basso usurpava la ragione sovrana, e pretendeva un ruolo superiore”. Sempre in un’ottica tomistica per cui è attraverso 
la ragione, capace di percepire  ordinare e comprendere la realtà, che si arriva alla conoscenza di Dio. In questo discorso si può inserire forse anche la figura di Eva: per tutto il poema Eva ci viene descritta come quella 
più “imperfetta” tra i due e Milton in un certo senso semina indizi di una autonomia e un’emancipazione maggiori rispetto ad Adamo molto più ancorato ai precetti e agli insegnamenti divini (abbiamo già parlato la 
volta scorsa del distacco con cui Eva lascia discorrere Adamo e Raffaele, che sa un po’ di superbia; oppure il modo in cui insiste col marito per allontanarsi da sola; l’episodio dello specchio d’acqua e il modo in cui si 
lascia sedurre dal serpente, che comunque indicano un picco di vanità già piuttosto pronunciato) ed è chiaro che se così stanno le cose nessuno se non lei avrebbe potuto dare avvio alla caduta. Ma c’è di più. Lungi dal 
prendere in considerazione un’interpretazione misogina della rappresentazione che Milton fa di questa donna, sembra molto più interessante che nel libro IV al v. 636 Eva dica al marito: “io obbedisco ai tuoi ordini 
senza discutere; è questo che Dio vuole. Dio è la tua legge, e tu la mia”. Quindi Adamo nell’ottica di Milton fa come da intermediario (un po’ come il prete si fa intermediario tra i fedeli e Dio) per cui Eva è, almeno 
rispetto ad Adamo, già più lontana dalla sfera di influenza divina è già programmaticamente più lontana dalla conoscenza della perfezione divina; perciò per lei è così facile cedere alla tentazione della disobbedienza, 
perché lei è come se fosse già difettosa. 
C’è poi una curiosità cui vorrei solo accennare, perché in effetti è un po’ fuori dal discorso però l’ho trovata interessante: durante le mie ricerche sono incappata in William Empson, che è un poeta e critico letterario 
inglese morto nel 1984, il quale si lascia incuriosire dal modo di agire del frutto, dall’effetto, fino a chiedersi se Milton nella descrizione non stesse pensando a qualche pianta esotica con poteri allucinogeni, 
considerando anche che i traffici tra l’Europa e il Nuovo Mondo erano all’epoca intensi e che comunque i contemporanei dell’autore stavano sviluppando una qual certa esperienza in fatto di droghe. Poi anche il modo 
in cui descrive le foglie di fico con cui si coprono Adamo ed Eva lascia immaginare una certa conoscenza almeno delle fonti a disposizione. In ogni caso se così fosse, secondo Empson “la Caduta dovrebbe essere intesa 
non come perdita di qualcosa da parte dell’uomo ma come una scissione della sua unità originaria, una sorta di schizofrenia”. Teoria che non sembra del tutto assurda soprattutto se leggiamo i vv. 1007-11 (…. finché 
inebriati come da un vino nuovo sembrarono librarsi in estasiata allegrezza …) che sono parole che nel nostro immaginario facilmente rimandano all’assunzione di sostanze stupefacenti. In ogni caso non è questo che 
principalmente ci interessa parlando di effetti.
Abbiamo già posto l’accento varie volte su quello che accade immediatamente, cioè sul fatto che prendono per la prima volta coscienza di essere nudi … anche se per l’esattezza la consapevolezza di essere nudi in realtà 
ce l’avevano anche prima, soltanto che prima era una condizione naturale e proprio per l’intimo rapporto che avevano sia con la propria natura sia con quella delle cose che li circondavano in quanto creazioni e 
manifestazioni di Dio, non se ne erano mai fatti un problema. Dopo l’atto di disobbedienza Adamo ed Eva si stupiscono di essere nudi e ne provano vergogna, tanto che cercano come sappiamo di coprirsi, non soltanto 
perché hanno perduto l’innocenza originaria ma perché si è spezzato quel rapporto con la Natura e, come scrive Frank Kermode nel saggio introduttivo all’edizione di Sanesi, interviene l’Onore a rovinare tutto. 
L’Onore infatti è nutrito di peccato, è proprio dell’uomo caduto che oramai corrotto tenta di difendere con esso quella poca purezza che crede di aver conservato oppure di recuperare quella che ha perduto. E Milton 
stesso ce lo suggerisce tramite l’ossimoro <<disonorevole onore>> che inserisce al v. 314 del libro IV. A proposito del libro IV un parallelismo è quasi d’obbligo a questo punto, se non spontaneo, perché prima di 
provare vergogna e coprirsi i due coniugi si incontrano carnalmente dal v. 1011 al v. 1045. Questo episodio fa da contraltare all’incontro narrato nel libro IV (che non penso ci sia bisogno di riprendere) ed è chiaro che 
si tratta di un confronto voluto dall’autore, tanto da spingerlo a forzare la tradizione, secondo la quale il matrimonio fu consumato soltanto dopo la caduta, ignorando addirittura i problemi cronologici relativi al 
concepimento. Data per certa l’importanza che la sessualità innocente ha per Milton in quanto non intende il corpo come disgiunto dall’anima, lui qui fa di più. Il suo scopo è sostanzialmente aprire il lettore alla 
consapevolezza che l’uomo una felicità completa e un totale piacere dei sensi l’ha avuto e l’ha perduto, ci spiega come e ci mostra che cosa ne rimane. Per Milton la gioia del Paradiso è soprattutto gioia dei sensi, e in 
questo caso si rifà alla versione latina della Genesi che riporta paradisum voluptatis e paradisum deliciarum in cui l’umanità senza senso di colpa si ritrova <<ad ogni piacere di umani sensi esposta>>, e ci presenta un 
Adamo e una Eva assolutamente privilegiati in fatto di gratificazione dei sensi nel libro IV, mentre nel libro IX ci mette davanti alla frustrazione del piacere. Il contrasto dunque è tra il piacere vero dell’amore, e quello 
fallace preludio al dolore; tra il piacere possibile completo, e quello reale mortificato. E per farci meglio intendere la nostra perdita, ci rappresenta quell’immensa felicità non direttamente ma attraverso gli occhi di 
Satana, l’angelo caduto, che come conseguenza del suo gesto soffre la privazione del piacere dei sensi provando costantemente un desiderio che non è in grado di soddisfare come egli stesso ammette sempre nel libro IV 
ai vv. 505-11: “Odiosa vista, vista tormentosa! Paradisiati l’un l’altro tra le braccia, e l’Eden fatto da loro più felice, godranno a sazietà gioia su gioia, mentre confitto al fondo dell’inferno non c’è per me né letizia né 
amore, soltanto un desiderio feroce, che fra gli altri tormenti non è l’ultimo, e ancora insoddisfatto, doloroso di fitte che mi struggono […]”. Acuendo in questo modo la distanza tra l’uomo prima della caduta e l’uomo 
dopo la caduta e senza Paradiso. 


