
Caterina Cirillo LIBRO 4° Paradise Lost 

 

versi 392-776 
In questi versi sono mostrate le figure di Adamo ed Eva, appena visti da Satana. Le nuove creature 

del Signore dialogano tra di loro, e nelle loro conversazioni è spiegato come sono stati creati, loro 

stessi parlano delle bellezze che Dio gli ha offerto e il loro legame. Milton fa parlare un Satana 

invidioso nel vedere quanto siano appagati tra le meraviglie dell’Onnipotente. Inoltre Uriele chiede 

all’angelo Gabriele di fare attenzione: “oggi a metà del giorno alla mia sfera si avvicinò uno Spirito 

che mi pareva ansioso di conoscere meglio le opere del nostro Onnipotente” (versi 564-567). Eva 

chiede al suo consorte Adamo cosa sono il giorno e la notte e poi dolcemente, “senza alcun bisogno 

di levarsi quei fastidiosi travestimenti indossati da noi, si distesero l’uno accanto all’altro, né 

Adamo, suppongo, volse le spalle alla sua bella sposa, né Eva rifiutò i riti misteriosi dell’amore 

coniugale (versi 738-742).   

 

411- 441 

Adamo parla ad Eva, e nel suo lungo discorso celebra le gioie di Dio, dell’Eden e la creazione, 

ricordandole che non devono mangiare i frutti dell’albero proibito. Non è ben definito da quanto 

tempo siano stati creati, ma i due partner sono comunque molto intimi. Adamo è forte, intelligente e 

razionale, nato per la meditazione e la prodezza, e prima della caduta è perfetto, esattamente come 

ogni essere umano potrebbe essere. Il primo spunto che Milton utilizza per parlare delle sue creature 

è ovviamente la Bibbia. Ricordiamo il capitolo 1, 26-27 della Genesi “Poi Dio disse: “Facciamo 

l’uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare e sugli 

uccelli del cielo e sul bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio 

creò l’uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li creò maschio e femmina”.”. Secondo 

la Genesi, con la sua donna Eva, ha dato origine all'umanità; in particolare sono nati da 

loro Caino, Abele e Set. E come spunto per il “suo” Adamo il capitolo della Genesi 2, 7-24, dove la 

Sacra Scrittura ci espone la sua creazione “E l’Eterno Iddio formò l’uomo dalla polvere della terra, 

gli soffiò nelle narici un alito vitale, e l’uomo divenne un’anima vivente”.  

 

Adamo rappresenta il primo uomo sulla terra, l'uomo da cui ha avuto origine tutto il genero umano 

e non a caso, il suo nome ha un significato specifico. 

Le quattro lettere del suo nome indicano, in greco, i quattro punti cardinali. In greco le iniziali dei 

quattro punti cardinali: oriente, occidente, settentrione, mezzogiorno, come in più luoghi ricorda la 

Sacra Scrittura, corrispondono alle lettere che compongono il nome "Adam". In greco, di fatti, i 

quattro punti cardinali vengono chiamati: 'anatole', 'dysis', 'arktos', 'mesembria'. Mettendo questi 

quattro vocaboli in colonna e riunendo le loro iniziali, si ha il nome "Adam".  

(1) 

A  Anatole               Oriente 

 

D  Dysis                  Occidente 

 

A  Arktos                Settentrione 

 

M  Mesembria         Mezzogiorno  

  

Anche Dante cita Adamo nel “De Vulgari Eloquentia”: il poeta fiorentino traccia una storia 

universale delle lingue. Inizialmente vi era l'ebraico, la lingua parlata da Adamo ed Eva e trasmessa 

ininterrottamente ai discendenti fino alla Torre di Babele, quando Dio volle punire la folle superbia 

degli uomini con la confusione delle lingue. Avvenne così che la lingua d'Adamo fu ereditata dagli 

Ebrei, perché a suo tempo la usasse Cristo. I popoli, invece, che dopo la confusione delle lingue 

emigrarono in Europa, erano divisi in altri ceppi linguistici, ciascuno con un linguaggio particolare. 
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A circa venti anni dal “De Vulgari” Dante riporta ancora Adamo, incontrandolo nel suo viaggio di 

purificazione, ovvero nel 26° canto del Paradiso. Il Sommo poeta, come anche il lettore, vede solo 

una grande luce e null’altro: la figura del progenitore non esiste più. La curiosità che nasce in Dante 

è talmente forte da pregare il beato di appagare il suo desiderio di conoscenza in merito a 

determinate questioni. Adamo risponde a tutti i quesiti: dice di esser stato allontanato dall’Eden per 

aver trasgredito il comandamento di Dio; poi aggiunge di esser rimasto sulla terra 930 anni (ne 

aveva  solo 130 quando generò Set) e nel Limbo 4302.  

E anche qui riaffronta il tema della lingua. Adamo dice al poeta che la sua lingua era scomparsa già 

molto tempo prima che il popolo di Nembrot si accingesse alla costruzione della torre di Babele. 

Anche il nome stesso di Dio inizialmente era I, poi El, perché tutto ciò che è umano, spiega Adamo, 

come quindi la parola e la lingua, è simile alle foglie di un albero, dove le une muoiono, le altre 

germogliano. “La lingua che io parlai fu tutta spenta, innanzi che all’ovra inconsummabile fosse la 

gente di Nembrot attenta” (paradiso, 26° canto versi 124-126). Quindi è fondamentale sottolineare 

che Dante riprenderà, nel canto del Paradiso, invece il più diffuso concetto medievale in cui si 

sosteneva che Adamo avesse creato da solo la propria lingua, avendogli dato Dio la facoltà di 

dialogare, ma non una lingua già pronta; e che la sua lingua abbia avuto dei mutamenti col passare 

del tempo. Quindi tra il “De Vulgari” e la “Commedia” vi è un punto di disaccordo. Come punto di 

contatto invece tra le due opere, in linea con la tradizione medioevale, è che la capacità di parlare 

sia propria solo degli uomini e non degli animali, perché dotati di un grado di intelligenza inferiore, 

né degli angeli, perché entità perfette che dunque non hanno bisogno della parola per comunicare. 

 

423-424 

Vengono inseriti nel discorso di Adamo due alberi importanti: l’Albero della Vita e l’Albero della 

Conoscenza. 

 

L'albero della Vita era un albero che Dio pose nel Giardino dell'Eden, insieme all'albero della 

Conoscenza del bene e del male. È associato al melograno. Nel capitolo 2,9 della Genesi è scritto 

"Così il Signore Dio fece crescere dal suolo ogni albero desiderabile alla vista e buono come cibo e 

anche l'albero della vita nel mezzo del giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male". Il 

divieto di consumo dei frutti riguarda solo l'albero della conoscenza. Probabilmente, prima del 

peccato della mela, Adamo mangiava di tutti i frutti compreso quello dell'albero della vita. Come se 

fosse un antidoto o semplicemente per celebrare la vita o il diritto di vivere. L’albero delle Vita si 

ergeva alto, eminente e carico di frutti dolci come l’ambrosia che nella mitologia era la bevanda o 

cibo degli Dei, dal greco a (non) mbrosos (mortale)= cibo o bevanda degli immortali. Ma 

vicinissima alla vita c’era la morte del genere umano, ovvero l’albero delle Conoscenza, una 

conoscenza da noi acquistata a caro prezzo e ottenuta per conoscenza del male.  

L'Albero della Vita costituisce la sintesi dei più noti e importanti insegnamenti della Cabalà = è la 

sapienza mistica e spirituale contenuta nella Bibbia ebraica. È un diagramma, astratto e simbolico, 

formato da dieci entità, chiamate Sefirot, posizionate lungo tre pilastri verticali paralleli: tre a 

sinistra, tre a destra e quattro nel centro (2). Dopo il peccato, l'Albero della Vita fu nascosto, per 

impedire che Adamo, con il male che aveva ormai assorbito, avesse accesso al segreto della vita 

eterna. Adamo. Secondo la Cabalà, dopo aver perso lo stato paradisiaco del Giardino dell'Eden, 

l'umanità non ha più accesso diretto all'Albero della Vita, che rimane l'unica vera risposta ai bisogni 

d’infinità, di gioia e d’eternità. La Bibbia, invece, dice che la via per raggiungere all'Albero è 

guardata da una coppia di Cherubini, due angeli armati di una spada fiammeggiante. La via, quindi, 

non è del tutto inaccessibile.  

 

Oltre l’albero della vita che permette di vivere sempre, c’è un altro albero simbolico: l’Albero della 

Conoscenza del bene e del male  

L’albero della conoscenza è l’immagine della morale, della teologia morale. Nel capitolo 2, 16 della 

Genesi è scritto "e il Signore Dio impose all'uomo questo commando: "Di ogni albero del giardino 
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puoi mangiare a sazietà. Ma in quanto all'albero della conoscenza del bene e del male non ne devi 

mangiare, poiché nel giorno in cui ne mangerai positivamente morirai". 

Dante, lo inserisce nel canto 32° del Purgatorio, anche perché il sommo poeta, in quel momento, 

si trova nel Paradiso terrestre, in cima alla montagna del Purgatorio, dove le anime che hanno 

compiuto l'espiazione si purificano prima di accedere al Paradiso. Dante vede una processione che 

si ferma proprio nei pressi di un albero totalmente privo di gemme o foglie. La sua chioma ha forma 

di un cono rovesciato ed è di altezza infinita: si tratta dell'albero della conoscenza del Bene e del 

Male. Le voci dapprima mormorano "Adamo" e poi esaltano un grifone (simbolo della Passione di 

Cristo) perché non si ciba di quell'albero, dolce al gusto ma dannoso. Il grifone risponde loro che in 

tal modo si preserva il bene. Nell'albero e intorno ad esso avvengono eventi ricchi di significati 

allegorici. Il primo episodio, è proprio inerente all’albero e avviene quando il grifone, lega un carro 

ad un ramoscello della pianta: l'albero da spoglio diventa verde e fiorito. Il carro simboleggia la 

Chiesa: dapprima assalito da un'aquila, poi da una volpe affamata; poi danneggiato da un drago, 

infine orribilmente alterato nel suo aspetto per le penne che lo ricoprono e le ripugnanti sette teste 

cornute che spuntano su di esso. 

 

499-501 

La frase “as Jupiter On Juno smiles, when he impregns the Clouds That shed May Flowers” ovvero 

“così come Giove sorride a Giunone quando impregna le nuvole che a maggio distribuiscono i 

fiori” si può associare al verso 325-326 del II libro delle Georgiche dove Virgilio scrive: “Allora il 

padre onnipotente Etere con le feconde piogge discese nel grembo della terra felice; e grande nutre 

tutti i feti mescolati insieme nell'immenso corpo”; o ancora il verso miltoniano si lega molto al 14° 

libro dell’Iliade versi 346-51 in cui è scritto: “Disse il figlio di Crono e afferrò tra le braccia la 

sposa […] e sotto di loro la terra divina produsse erba tenera”. 

 

614 

“Dew of sleep”, “Rugiada di sonno”. È un chiaro riferimento a Shakespeare: troviamo questa frase 

nel Julius Caesar, atto II scena prima “the honey –heavy dew of sleep” e nel Riccardo III, atto V 

scena prima “the golden dew of sleep”. Piccola curiosità: “the golden dew of sleep” è il titolo di 

una canzone che fa parte della soundtrack del film drammatico “Richard III” di Richard Loncraine 

(1995). Il tema del sonno è ripreso anche dal Salmo 127,2 dove è scritto “Voi che vi levate la 

mattina a buon'ora, e tardi vi posate, E mangiate il pane di doglie, in vano il fate; In luogo di ciò, 

Iddio dà il sonno a colui ch'egli ama.”.  

 

714 

“More lovely than Pandora” questa associazione che Milton propone tra Eva e Pandora è un tema 

assai frequente nelle iconografie rinascimentali. Un esempio è “Eva Prima Pandora” di Jean 

Cousin, un dipinto del 1540 circa (3). Nella semioscurità di una caverna che si apre su un paesaggio 

lacustre, è sdraiata di fianco una giovane donna nuda. Le sue intimità sono coperte da un morbido 

drappo. Il braccio destro poggia su un teschio e in mano tiene un melograno; avvolto sul braccio 

sinistro è un serpente, mentre la mano è mollemente poggiata su un'urna. Un cartiglio appeso 

sull'atrio della grotta svela l'identità della donna: “Eva Prima Pandora”. 

 

Nel corso dei secoli moltissimi studi sono stati compiuti in merito alla presunta analogia tra la storia 

biblica di Eva e quella mitologica di Pandora: entrambe sono state accusate, di essere la causa dei 

mali umani. 

 

1)Il nome stesso, Pandora, si offre a diverse interpretazioni: o “portatrice di tutti i doni” o 

“beneficiaria di tutti i doni”. Secondo il mito greco, Zeus, adirato con Prometeo per il furto del 

fuoco a vantaggio degli uomini, decide di punirlo donandogli “un male”. Per questa ragione incarica 

Efesto, Dio fabbro e del fuoco, di “impastare fango e acqua” e di infondere “voce d’uomo e vigore” 
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dandole un “aspetto simile alle dee immortali”, bellezza e verginità. Ma la nuova creatura deve 

essere anche provvista di “un’anima da cagna e indole ingannatrice”. Zeus la invia come “dono” a 

Epimeteo, fratello di Prometeo, con un vaso contenente tutti i mali, raccomandando la giovane di 

non aprirlo assolutamente. Epimeteo, nonostante gli avvertimenti del fratello la accoglie presso la 

sua dimora. Pandora non riesce a tenere a freno la propria curiosità e toglie il coperchio del vaso 

disperdendo tra gli uomini tutti i mali. Pandora viene definita la prima donna mandata da Zeus 

proprio come “castigo per l’umanità”. 

 

2)Nel capitolo 2 18-22 della Genesi, Dio, rendendosi conto che gli animali che aveva affiancato ad 

Adamo non erano sufficienti, “fece cadere Adamo in un profondo sonno sull'uomo, che si 

addormentò; e prese una delle sue costole, e rinchiuse la carne al suo posto. Poi l'Eterno Dio con 

la costola che aveva tolta all'uomo ne formò una donna e la condusse all'uomo.” La nuova 

compagna di Adamo, tentata dal serpente, trova l’albero del melo, ovvero della Conoscenza, che era 

stato loro vietato, “gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza”. Ne prende un frutto e 

lo mangia. Poi lo offre anche al suo compagno “e anch’egli ne mangia”. Accortosi dell’accaduto 

Dio interroga i due disobbedienti. La donna cerca di discolparsi sostenendo di essere stata ingannata 

dal serpente. Il Signore rivolgendosi a Eva le dice: “[...], con dolore partorirai figli. Verso tuo 

marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà”(Genesi 3, 15-16). 

 

E così, da quel momento la donna è stata sempre, nel corso dei secoli, tacciata di essere “sede” del 

diavolo e delle tentazioni.  

Pertanto Pandora ed Eva, nelle quali si possono identificare le donne di ogni tempo, sono 

considerate “tentatrici e causa di tutti i mali”. 

 

Milton, nel Paradise Lost rappresenta Eva come una figura dotata di tenerezza e dolce grazia, 

bellissima. È sottomessa ad Adamo ma il suo primo amore è proprio la sua immagine, che mira nel 

riflesso di uno specchio d'acqua (versi 443-74): v'è un richiamo al mito greco di Narciso (“il bel 

giovane amava solo il suo aspetto, e guardava di giorno in giorno la sua immagine nella fonte 

d'acqua”. Eco e Narciso, Ovidio). Le qualità che la stessa Eva ammette di avere, a discapito di 

Adamo sono descritte nei versi 477-478 “infine bello davvero, ed alto, ti vidi sotto un platano, 

eppure mi parve che tu fossi meno bello, meno dolcemente aggraziato e seducente di quanto non 

fosse la levigata immagine dell’acqua”. È proprio la sua vanità a essere sfruttata da Satana per 

persuaderla a nutrirsi dall'Albero della Conoscenza, per mezzo di lusinghe. Eva è chiaramente 

intelligente, ma a differenza di Adamo non è desiderosa di apprendere, (nei libri successivi vi sono 

più casi dove questo è delineato ad esempio Eva è assente nella conversazione tra Adamo e 

l'Angelo Raffaele nel libro VIII, e nelle visioni di Adamo presentate da Michele nei libri XI e XII). 

Si è detto che Milton abbia voluto denigrare le donne attraverso la sua raffigurazione di Eva: alcuni 

studiosi dimostrano che, attraverso la madre di tutti gli uomini, egli esamina il ruolo della donna 

nella sua società, il ruolo positivo e importante che rivestono le donne nella divina unione del 

matrimonio. Alla fine del poema, dopo aver svelato le proprie forze e le proprie debolezze, Adamo 

ed Eva appaiono come una potente unità, l'uno complementare all'altro, non solo al lettore, ma 

anche a se stessi. 

 

Dopo aver citato le creature di Dio, vi sono altre opere dove essi compaiono, distaccandoci dalle 

Scritture religiose: 

 

1)“Il diario di Adamo ed Eva” di Mark Twain è una rivisitazione satirica e singolare del celebre 

mito. Nel piccolo racconto di nemmeno una cinquantina di pagine Twain si diverte ad immaginare 

un fiabesco incontro tra l’uomo e la donna, caricato di tutti gli stereotipi dell’uomo moderno, come 

se fossero vissuti ai nostri giorni. Adamo è un pò grossolano, solitario e facilmente irritabile, 

infastidito dalla presenza di Eva, romantica, vanitosa, chiacchierona che lo segue incuriosita, 
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parlando ininterrottamente e dando un nome a tutte le cose. Il loro incontro sembra destinato al 

disastro e la nascita del piccolo Caino non pare migliorare la situazione, perché il bimbo ai suoi 

occhi è solo uno strano animale. Come nell’originale, Eva e Adamo mangiano la mela e vengono 

introdotte nel mondo la morte, l’istruzione e il lavoro. Eppure, nonostante le diversità, uomo e 

donna si amano. Eva scrive nel suo diario: “Se chiedo a me stessa perché lo amo, non so dare una 

risposta, ma in realtà non mi importa tanto di saperlo… credo che debba essere così” e il 

“burbero”Adamo, sulla tomba di Eva, scriverà: “Dovunque era lei, là era l’Eden”. E così, sembra 

segnato a ripetersi all’infinito il destino degli uomini. 

 

2)”La Vita di Adamo ed Eva”: è un testo apocrifo dell'Antico Testamento pervenutoci in greco e 

in altre versioni, forse su proto testo ebraico di origine giudaica. (Sono numerosi i testi 

religiosi apocrifi -cioè esclusi dal canone della Bibbia ebraica e cristiana. Non tutti sono nati in 

ambiente giudaico, bensì molti di essi derivano da autori cristiani o ci sono comunque pervenuti con 

pesanti rielaborazioni e/o aggiunte cristiane. La data di composizione dei testi è molto variegata. 

Quanto al genere letterario, gli apocrifi dell'Antico Testamento appartengono a varie tipologie. 

Particolarmente numerose sono le apocalissi e i testamenti). Questo testo risale alla fine del I secolo 

d.C. In passato era chiamato anche Rivelazione di Mosè (o Apocalisse di Mosè). 

Descrive la vita di Adamo ed Eva dalla cacciata dall'Eden alla morte di entrambi. Il resoconto 

di Eva del peccato originale presenta notevoli aggiunte rispetto al racconto della Genesi. 

 

724 

Adamo ed Eva davanti ad un cielo stellato dicono “Creatore Onnipotente, tu hai fatto anche la 

notte, e hai fatto il giorno, che ora abbiamo chiuso […]” è una citazione sicuramente letta da 

Milton nel Salmo 74,16 “Tuo è il giorno, tua è la notte, tu hai ordinato la luna e il sole”. 

 

741-747 

In questi versi Milton espone un rovesciamento della Prima lettera di San Paolo Apostolo ai 

Corinzi (7, 1-40). Qui Paolo pone dei consigli sul celibato, sul matrimonio e sulla verginità. 

L’apostolo dice che è consigliabile sposarsi per avere dei rapporti intimi, e quelli che sono sposati 

non dovrebbero privarsi l’un l’altro del debito coniugale. È bene che i non sposati e le vedove 

rimangano soli, come Paolo stesso; ma se non hanno padronanza di sé e dei loro impeti, si sposino. 

Una volta sposati, i coniugi dovrebbero rimanere insieme. Anche se un coniuge non è credente 

l’altro, credente, non dovrebbe separarsi, poiché in questo modo colui che crede potrebbe salvare il 

coniuge incredulo. La persona non sposata è ansiosa solo delle cose del Signore mentre quella 

sposata è divisa perché vuole guadagnare anche l’approvazione del coniuge. Quindi comunque per 

Paolo quelli che si sposano non peccano, ma quelli che non si sposano “fanno meglio”. La verginità 

è un punto fondamentale: la castità dovrebbe essere lo scopo della vita del cristiano, e solo con la 

benedizione del Signore, un uomo o una donna possono unirsi. Milton scrive: “a dispetto di tutte 

quelle chiacchiere di tanti austeri ipocriti attorno alla purezza, all’innocenza e al luogo, che 

infamano come se fosse impuro ciò che Dio dichiara essere puro, e a volte lo comanda, pur 

lasciandone la piena libertà. Egli vuole che ci si moltiplichi, chi altro invece vorrebbe che ci si 

astenesse, se non il nostro distruttore, il nemico di Dio e dell’uomo??Salve amore coniugale, 

misteriosa legge, vera sorgente della progenie umana […]; e poi ancora ai versi 763-765: 

“L’amore utilizza in questo luogo le sue frecce d’oro, vi accende la lampada costante e vi agita 

l’ali di porpora, qui regna e gioisce […].  
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