
Paradise Lost- J. Milton 

MARIANNA DI PIETRO: Intervento su IV Book. 

Versi 1-392 riassunto:  

 Satána, alla vista dell‟Eden e del luogo ove si propone di eseguire l‟audace suo disegno contro Dio e contro 

l‟uomo, è agitato da molti dubbi e da molte passioni, dal timore, dall‟invidia, dalla disperazione; ma alfine si 

conferma nel male e avanza verso il paradiso, del quale si descrive l‟esterno prospetto e il sito. Egli supera 

tutti gli ostacoli e si posa in forma di cormorano sull‟albero della vita, il più alto di tutti per spiare tutt‟intorno.  

 Descrizione del giardino.  

 Satána vede per la prima volta Adamo ed Eva; rimane preso da meraviglia alla nobiltà delle loro sembianze ed 

alla felicità del loro stato, ma persiste nella risoluzione di procurare la rovina loro. 

 

Il 4‟ libro si apre (versi 1-10) con una richiamo all‟Apocalisse di Giovanni:  

 
 Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna che sembrava vestita di sole,con una corona di 

dodici stelle in capo e la luna sotto i suoi piedi. Stava per dare alla luce un bambino […] 

 Un altro segno apparve nel cielo: un drago enorme, rosso fuoco, con sette teste e dieci corna. Su 

ogni testa aveva un diadema e la sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le scagliava 

sulla terra. Il drago si pose di fronte alla donna che stava per partorire: voleva divorare il bambino 

appena fosse nato.  

 La donna dette alla luce un maschio […]Quel figlio fu rapito e portato verso Dio e verso il suo 

trono.  

 La donna fuggi nel deserto […]. Scoppiò una guerra nel cielo: da una parte Michele e i suoi angeli, 

dall‟altra il drago con in suoi angeli. Ma questi furono sconfitti e non ci più posto per loro nel cielo 

e il drago fu scaraventato fuori. Il grande drago, cioè il serpente antico, che si chiama Diavolo e 

Satana, ed è il seduttore del mondo, fu gettato sulla terra, e anche i suoi angeli furono gettati giù. 

Udii allora un voce forte che gridava nel cielo: ora è il tempo della salvezza.  […] Esultate, dunque, 

o cieli, e voi che li abitate! Povera terra invece e povero mare! Il Diavolo è piombato su di voi pieno 

di furore perché sa che non gli resta più molto tempo. (APOCALISSE DI GIOVANNI 12, 1-12). 

 

Milton fa riferimento a questa voce che gridava annunciando la salvezza del cielo e la dannazione della terra 

dicendo che, se i nostri primi genitori fossero stati avvertiti della venuta del loro avversario segreto, forse 

avrebbero trovato qualche scampo e sarebbero sfuggiti all‟insidia mortale di Satana che, ora acceso di nuova 

rabbia, stava scendendo a sfogare sul fragile uomo innocente la sua prima sconfitta in battaglia. 

Satana rapido e orgoglioso nel suo volo, senza trovare motivi di gioia e ragioni di vanto, dà inizio all‟impresa 

malvagia che gli ribolle in petto. Il dubbio e l‟orrore lo sconvolgono. Satana è scosso da dubbi e i suoi 

pensieri sono quindi turbati come se in lui si agitasse ancora l‟inferno, poiché egli porta l‟inferno dentro di sé 

e attorno, non può staccarsi dall‟inferno o da sé di un solo passo, nemmeno cambiando luogo. (versi 11-22). 

Il verso 23 e seguenti ricordano alcune battute pronunciate da Faust nell‟opera di Marlowe Doctor Faustus, 

scena II atto II :  

 “Quando contemplo i cieli, mi ravvedo e maledico te, malvagio demone, perché di queste gioie 

m'hai predato!”  

 “Oh, se creato fu per l'uomo, allora fu creato per me. Vuoi rinunciare a codest'arte magica, e 

pentirmi”  
 “Chi mormora all'orecchio mio, ch'io sono un diavolo? Ma fossi pure un diavolo, ancora Iddio può 

aver misericordia; avrà pietà di me, pur che mi penta!”  

 “Sì, vattene, dannato spirito, torna nell'inferno orrendo! Sei stato tu che l'anima del misero Faust 

hai dannata! Non è troppo tardi?” 

 “Incallito è il mio cuore, io non potrei pentirmi; appena nomino la fede,la salvazione, il cielo, che 

un'orrenda  romba di voci nel mio orecchio echeggia: O Faust, tu sei dannato! Allora spade,veleni e 

cappii, lame avvelenate e pistole e pugnali innanzi agli occhi mi vedo avvicendarsi, ch'io m'uccida. 

E già da lungo tempo, ahimè, l'avrei finita con me stesso, se non fosse che il piacere dolcissimo 

m'acqueta questa profonda mia disperazione… Perché dovrei morire, allora, o disperarmi 

meschinamente? Io sono risoluto e fermo: Faust non vorrà mai pentirsi”-  



 “Ah Cristo mio Redentore, mia salute, oh vogli salvare tu l'affranta anima mia!”-  

 “Non lo farò mai più; voi perdonatemi solo una volta, e Faust giura che mai volgerà l'occhio al 

cielo, mai vorrà più nominare Iddio, levar preghiere; ma brucerò le sue Scritture, e i suoi ministri 

ucciderò ,farò che i miei spiriti ne distruggano le chiese”. 
 

Al verso 23 compare una parola che attira attenzione se messa in relazione a Satana: la coscienza che 

risveglia la disperazione fin ora nascosta, risveglia l‟amara consapevolezza di ciò che fu, che è adesso e 

anche di quello che dovrà essere, magari anche peggiore di questo. Triste e con lo sguardo doloroso o che si 

rivolge al cielo  in tutto il suo splendore, Satana avanza verso l‟Eden che si estende meraviglioso alla sua 

vista, meditando tra sospiri. Il Satana di Milton ci sorprende. E‟ accecato dalla bellezza e dallo splendore del 

sole, agitato da dubbi, rabbioso e invidioso ma anche triste per la sua condizione, meditabondo sospira, è 

scisso, combattuto e si trascina tra contraddizioni e posizioni opposte. Per come è presentato attira il lettore e 

lo rende vicino ed esso per emozioni e sensazioni. Dal verso 31 al 113  il passo scritto ricorda i soliloqui del 

teatro elisabettiano in genere .Il lungo monologo che occupa ben 82 versi è rivolto al Sole che domina 

dall‟alto in tutta la sua grandezza. Satana dichiara di provare odio verso il suo stesso creatore e verso l‟astro 

poiché il vedere tanta bellezza gli fa rimpiangere la sua condizione prima della caduta e quindi rinnova in lui 

un forte dolore. Satana ammette che fu per ambizione, per superbia, per volontà di potere che guerreggiò 

contro il cielo, iniziando una battaglia persa in partenza, non avendo il Cielo alcun rivale. Satana ammette 

che Dio, buono e giusto, che aveva donato a lui tanta bellezza, tanta grazia, importanza e non meritava di 

essere attaccato, ingiustamente.  

 “Ti sei comportato in modo perfetto dal giorno in cui sei stato creato fino a quando non hai 

cominciato ad agire in modo perverso”.  (Ezechiele 28, 15) 

 “Il tuo splendore ti ha inorgoglito, il tuo prestigio ti ha fatto perdere la testa. Per questo ti ho 

gettato a terra davanti agli altri re, perché vedano come ti tratto”. (Ezechiele 28, 17). 

 

Tutto il bene che dimorava in Dio e che egli aveva voluto donare a tutte le sue creature, in Satana si 

trasformò in male che generò malizia. Essendo egli il più bello e il più potente degli Angeli, sdegnò la 

soggezione puntando ad un grandino più altro per avvicinarsi sempre di più all‟Altissimo.  

Satana prende ad accusare Dio di averlo ordinato così in alto, perché quella è stata la sua rovina in quanto se 

fosse stato di qualche rango inferiore, avrebbe vissuto perennemente felice, senza conoscere l‟ambizione.  

Satana fa ricadere la colpa quindi su Dio e sulla libertà dell‟amore che lui ha donato a tutti e in egual misura, 

perché c‟è chi è riuscito a mantenersi fedele e forte nell‟amore e c‟è chi, come lui, non c‟è riuscito. E adesso 

questo amore per lui è solo odio. Dal verso 73 in poi c‟è quasi uno sdoppiamento di personalità, poiché 

Satana accusa se stesso, e non più Dio, perché se è Dio che ha dato la libertà dell‟amore, lui ha scelto 

liberamente di andare contro questa libertà di amare. Di nuovo molto vicino al Dott. Faustus, Satana si 

accorge che l‟inferno è lui stesso, è dentro  di lui. Pensa al pentimento, medita su una possibilità, su una 

speranza e ripensa al fatto che ha ingannato i suoi compagni con la promessa di sottomettere Dio, mentre 

ammette e sa che è un progetto inutile che costa molti tormenti a lui. Conclude dicendo che anche ammesso 

che si possa pentire e possa essere riammesso alla grazia, ormai è corrotto e di nuovo potrebbe commettere lo 

stesso errore. Il secondo errore sarebbe ancora più fatale del primo e più pensante nelle conseguenze. 

Abbandonata ogni speranza, prevale in lui la parte maligna e progetta la tentazione dell‟Uomo così che egli 

possa allargare il suo regno. Nell‟alternarsi del pensiero di Satana, una contraddizione e una domanda si 

formano: Satana ha una coscienza? La coscienza ci viene detto è il libero arbitrio che Dio ha donato 

all‟uomo dopo la caduta. Satana è caduto e dopo la caduta, è diviso tra quello che è stato e quello che deve 

ancora compiersi, tra il pentimento e la volontà di vendetta. La scissone è sintomo, almeno embrionalmente, 

di avere una coscienza: 

 la coscienza morale viene indicata come la capacità di distinguere il bene e il male e di agire di 

conseguenza. Essa viene legata indissolubilmente alla capacità del soggetto di giudicare sé stesso e 

indirizzare i propri comportamenti, e al conseguente sentimento di soddisfazione o di colpa. 

 

Mentre parlava la passione gli offuscava il viso cambiando 3 volte tra pallore e rabbia, disperazione e invidia 

alterando vistosamente le sembianze prese in prestito, rendendo visibile a chiunque la sua contraffazione. Gli 

abitanti del cielo non provano questi turbamenti, essendo libere e avendo la grazia divina, quindi Santana per 

evitare di essere scoperto cercò immediatamente di appianare quelle espressioni mascherandole con una 

calma esteriore. Pur essendo il primo, il più bravo ingannatore, malizioso e menzognero, non sfuggì allo 
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sguardo vigile di Uriele che essendosi accorto di lui lo seguiva con  attento sguardo mentre avanzava ,e 

notava così il volto sfigurato, più di quanto sia concesso ad uno spirito del cielo.  

 

Satana procede nel suo viaggio e raggiunge il confine dell‟Eden, il Paradiso, delizioso e sempre più vicino.  

 L‟Eden, in ebraico Gan Eden, locuzione traducibile con "Giardino delle Delizie" è il luogo creato 

da Dio situato ad oriente della Palestina.  

 “E l‟Eterno Iddio piantò un giardino in Eden, in oriente, e quivi pose l‟uomo che aveva formato. E 

l‟Eterno Iddio fece spuntare dal suolo ogni sorta d‟alberi piacevoli a vedersi e il cui frutto era 

buono da mangiare. L‟Eterno Iddio prese dunque l‟uomo e lo pose nel giardino d‟Eden perché lo 

lavorasse e lo custodisse”. (Genesi II 8-9,15).  

 Poi Dio disse: "Produca la terra della verdura, dell‟erbe che faccian seme e degli alberi fruttiferi 

che, secondo la loro specie, portino del frutto avente in sé la propria semenza, sulla terra". E così 

fu. E la terra produsse della verdura, dell‟erbe che facevan seme secondo la loro specie, e degli 

alberi che portavano del frutto avente in sé la propria semenza, secondo la loro specie. E Dio vide 

che questo era buono. (Genesi I, 11-12).  

 Poi Dio disse: "Producano le acque in abbondanza animali viventi, e volino degli uccelli sopra la 

terra per l‟ampia distesa del cielo". E Dio creò i grandi animali acquatici e tutti gli esseri viventi 

che si muovono, i quali le acque produssero in abbondanza secondo la loro specie, ed ogni volatile 

secondo la sua specie. E Dio vide che questo era buono. E Dio li benedisse, dicendo: "Crescete, 

moltiplicate, ed empite le acque dei mari, e moltiplichino gli uccelli sulla terra". Poi Dio disse: 

"Produca la terra animali viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili e animali selvatici della 

terra, secondo la loro specie". E così fu. E Dio fece gli animali selvatici della terra, secondo le loro 

specie, il bestiame secondo le sue specie, e tutti i rettili della terra, secondo le loro specie” (Genesi 

I, 20-25).  

L‟accesso al Giardino però era reso difficile e impervio da una fitta e selvaggia vegetazione. Dal Giardino 

svettavano insuperabili e maestosi il cedro, il pino e l‟abete e la palma. Nelle Genesi non vengono nominati 

questi 4 alberi, però credo che Milton li abbia voluti usare per il loro valore simbolico: 

  

 Il cedro è il simbolo dell‟immortalità e dell‟eternità. È l‟incarnazione della grandezza d‟animo e di 

elevazione spirituale per l‟altezza del suo fusto e dei suoi rami. Spesso le statue sacre sono scolpite 

in legno di cedro.  

 Il pino e abete, come tutte le conifere, essendo sempre verdi simboleggiano l‟immortalità. Nelle 

leggende greche, oltre ad avere il significato di eternità, apparivano come alberi sacrificali, gli 

alberi del supplizio iniziatico.  

 La palma: Il suo significato è quello della vittoria, dell'ascesa, della rinascita e dell'immortalità. 

L'antica simbologia della palma del martirio come simbolo del Cristianesimo, si collega all'Oriente, 

cioè alla terra dove maggiormente si trova questo albero. Il legame con il martirio è dovuto al fatto 

che nell'iconografia cristiana ai martiri la palma era spesso associata. Questa simbologia, presente 

fin dall'epoca paleocristiana è legata a un passo dei Salmi, dove si dice che come fiorirà la palma 

così farà il giusto: la palma infatti produce un'infiorescenza quando sembra ormai morta, così come 

i martiri hanno la loro ricompensa in paradiso. Nella domenica delle Palme la simbologia rimanda 

all'entrata trionfale di Gesù Cristo in Gerusalemme (Vangeli, Giovanni 12,13) prefigurando in 

anticipo la Resurrezione dopo la morte. Ugualmente, la palma ha lo stesso valore di simbolo della 

resurrezione dei martiri (Apocalisse 7, 9). La pianta è anche immagine di Maria, madre di Gesù. La 

Legenda Aurea scritta da Jacopo da Varagine prese dal vangelo apocrifo di Matteo l'episodio della 

palma che durante la fuga in Egitto, si inchinò perché Maria e Giuseppe cogliessero i suoi datteri e 

fece sgorgare tra le radici una sorgente di acqua fresca. La scena è un modello del paradiso 

ritrovato e la sorgente, ai piedi dell'albero, simboleggia nella religione cristiana la fonte della vita.  

Ai versi 140-142 si può leggere un  riferimento ad un passo di Virgilio dell’Eneide ( libro I,164-165): “Poi 

uno scenario di tremule selve al di sopra, e v‟incombe un bosco scuro dalle ombre segrete”. 

Il panorama che si poteva ammirare era davvero stupefacente. Alberi immensi e ricchi di splendidi frutti e 

fiori con riflessi dorati e colori smaltati. Il sole risplendeva su questi frutti, lieto. L‟aria purissima riusciva ad 
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ispirare al cuore grazia primaverile e gioia, potendo cancellare la tristezza, ma non la disperazione (di 

Satana). Le brezze gentili dispensavano profumi naturali, aromatici e balsamici. Inizia qui una originale 

similitudine che accomuna l‟esperienza da Vasco da Gama, mentre navigava superato il capo di Buona 

Speranza,verso il Kenya e Satana, il cosiddetto Avversario.  

 Cosi come avvenne al comandante e al suo equipaggio di restare rapiti e rallentare la navigazione 

per assaporare gli odori provenienti dalla vicina Arabia Felice, così le dolci fragranze dell‟Eden 

intrattenevano Satana perso a gustarle, attratto da esse molto di più che Asmodeo.  

 Di Asmodeo si ha traccia  in un racconto di Tobia: Asmodeo è il demone che uccise tutti e 7 i mariti 

di Sara, figlia di Raguele, abitante di Ecbatana città della Media. Ciò avvenne fino a che Tobia, 

figlio di Tobit  non ricevette la "LUCE DIVINA" dall'Arcangelo Raffaele ovvero  precise indicazioni 

su come scacciare il demone: "Afferra un pesce, aprilo e togline il fiele, il cuore e il fegato servono 

per fare suffumigi in presenza di una persona, uomo o donna, invasata dal demonio o da uno spirito 

cattivo e cesserà in essa ogni vessazione e non ne resterà più traccia alcuna".Tobia fece quanto gli 

veniva ordinato poi si presentò da Sara per reclamarla in moglie. Tobia sconfisse il demone nel 

modo suggeritogli da Raffaele:” Quando entri nella camera nuziale, prendi il cuore e il fegato del 

pesce e mettine un poco sulla brace degli incensi. L'odore si espanderà, il demonio lo dovrà 

annusare e fuggirà e non comparirà più intorno a lei. Poi, prima di unirti con essa, alzatevi tutti e 

due a pregare” e sposò Sara. Asmodeo fuggì in Egitto dove, con un titanico sforzo Raffaele lo fece 

prigioniero incatenandolo ad un montagna.  

 Lento e pensoso Satana si avvia per risalire il pendio rigoglioso ma non trova un varco. Scorge sul lato 

opposto solo una porta rivolta ad Oriente ma appena la vede, disprezza l‟ingresso diretto e con un balzo 

supera l‟ostacolo. Qui una similitudine  richiama  il Vangelo di Giovanni (10,1) Gli atti degli apostoli 

(20,29) e Virgilio Eneide (IX, 59 e seguenti).  

 

 “Gesu disse: io vi assicuro che se uno entra nel recinto delle pecore senza passare dalla porta ma si 

arrampica da qualche parte, è un ladro o un bandito. Invece chi entra dalla porta è il Pastore”.  

(Giovanni 10,1-2).  

 “Io so che quando sarò partito, altri verranno fra voi e si comporteranno come lupi rapaci. Essi 

faranno male al gregge.” (Atti degli apostoli 20, 29).  

 “ E come un lupo che assedia un ovile pieno, quando ringhia ai chiusi,i venti sopportando e le 

piogge, nel fondo della notte: sicuri sotto le madri gli agnelli emettono un belato, quello feroce e 

accanito nell‟ira smania con chi non c‟è, lo sfibra la rabbia di divorare da lungo accumulata e le 

fauci asciutte di sangue”.  (Virgilio, Eneide IX, 59 ecc). 

 

Satana, al pari di un lupo o un ladro quindi, balzò sul gregge di Dio,per perseguire il suo intento, il diavolo si 

trasforma e volando si appollaia, simile ad un cormorano sulla vetta dell‟Albero più alto, l‟Albero della Vita. 

Il cormorano è un uccello di grandi dimensioni con corpo nero e un becco ad uncino; gode di una buona 

vista fino a nove metri, ciò lo aiuta nella caccia, credo che per questi fattori Milton abbia scelto di 

menzionare questo animale:corpo nero, grandi ali, becco ad uncino, cacciatore e con ottima vista.  

In vetta a questo albero, Satana concepì ancora morte per coloro che vivono, invece di beneficiare della 

grazia di questo albero. Non pensò minimamente alla virtù di quella pianta che dona la vita, anzi la utilizzò 

per osservare meglio tutt‟intorno e progettare il male, degradando la funzione del‟albero che se usato 

propriamente dona l‟immortalità. 

L‟albero delle Vita si ergeva alto, eminente e carico di frutti. Ma vicinissima alla vita c‟era la morte del 

genere umano, ovvero l‟albero della Conoscenza. Scorreva attraverso l’Eden un fiume: 

 “E un fiume usciva d‟Eden per adacquare il giardino, e di là si spartiva in quattro bracci. Il nome 

del primo è Pishon, ed è quello che circonda tutto il paese di Havila dov‟è l‟oro; e l‟oro di quel 

paese è buono; quivi si trovan pure il bdellio e l‟ònice. Il nome del secondo fiume è Ghihon, ed è 

quello che circonda tutto il paese di Cush. Il nome del terzo fiume è Hiddekel, ed è quello che scorre 

a oriente dell‟Assiria. E il quarto fiume è l‟Eufrate”. (Genesi 2,10-14).  

 Secondo queste indicazioni l'Eden si collocherebbe nell'attuale regione della Mesopotamia 

meridionale (Mezzaluna fertile, letteralmente “Terra tra due fiumi”) nella pianura attraversata dal 

fiume Shatt al-'Arab, sepolto sotto decine di metri di sedimenti. Nello Shatt al-„Arab oggi 
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confluiscono due dei fiumi: il Tigri e l'Eufrate. La terra di Avila potrebbe una regione dell'Arabia 

settentrionale dove durante le piogge si forma un grande torrente che si getta nello Shatt: è il Pison, 

che scendeva dall'Arabia  quando il clima della zona era più umido. L'altro affluente dello Shatt è il 

fiume Karum che potrebbe essere identificato con il mitico Ghihon, che scende dalla regione iranica 

dell'Elam. 

 

Dal verso 240 in poi, continua a diventa sempre più bella, avvincente e ricercata la descrizione dell‟Eden da 

parte di Milton che mettere in assoluta chiarezza la straordinaria magnificenza della Creazione che non è 

stata frutto dell‟arte delle belle aiuole o di intrighi curiosi, ma frutto della Natura feconda che ha diffuso su 

colline sabbie d‟oro e perle d‟oriente, piante, fiori e frutti degni di un Paradiso, laddove il sole in campo 

aperto ferisce con raggi e calore il terreno. Curiosa è la scelta di Milton di intraprendere la descrizione 

dell‟Eden proprio quando è Satana che vi entra e lo perlustra. Vediamo tutto nella sua prospettiva, per niente 

offuscata o imbruttita dalla sua malvagità. Anzi quello che si scorge sono boschetti  rigogliosi grondanti 

incensi e balsami odorosi, frutti bruniti con la buccia dorata dal gusto dolcissimo. Declivi leggeri, verdi prati, 

greggi che brucano tenere erbe, colline coperte di Palme, rose senza spine, mantelli di viti, grotte e caverne 

come piccoli rifuggi ombreggiati. Gli uccelli, formano un delizioso coro, quasi paragonabile ad un coro 

angelico mentre odori di campo e bosco invadono l‟aria. La descrizione combina elementi delle tradizione 

biblica con quella classica dell‟età dell‟Oro e ai versi 266-268 incontriamo tre figure della mitologia ovvero 

il dio Pan che intreccia una danza con Le Grazie e la Ore, facendo si che la primavera in quel luogo duri in 

eterno.   
 Il dio Pan era, nella mitologia greca, una divinità non olimpica, mezzo uomo e mezzo caprone. 

Solitamente riconosciuto come figlio del dio Ermes e della ninfa Driope, ninfa della quercia.  

 È un dio potente e selvaggio dall'espressione terribile. Vaga per i boschi, spesso per inseguire le 

ninfe, mentre suona e danza. È molto agile, rapido nella corsa ed imbattibile nel salto. È 

principalmente indicato come dio Signore dei campi e delle selve nell'ora meridiana, protegge le 

greggi e gli armenti, gli sono sacre le cime dei monti. 

 Le grazie: divinità benefiche  ritenute figlie di Zeus e di Eurinome e sorelle del dio fluviale Asopo; 

secondo un'altra versione la madre sarebbe stata Era. Ma è accettata la versione che vede come 

madre delle Grazie la dea Afrodite la quale le avrebbe generate insieme a Dioniso. Secondo Esiodo, 

esse sono 3: 

1. Aglaia lo splendore; Eufrosine la gioia; Talia la prosperità 

Sono rappresentate come tre giovani nude, le quali incarnano, nella figurazione classica, la    

perfezione a cui l'uomo deve tendere nonché le tre qualità che una donna dovrebbe avere.  

 Le Ore (o Stagioni) erano figlie di Zeus e di Temi.Eerano sorelle delle Moire e venivano considerate 

le portinaie dell'Olimpo. In origine erano tre e simboleggiavano il regolare scorrere del tempo 

nell'alterna vicenda delle stagioni (primavera, estate ed inverno); poi ne fu aggiunta una quarta 

(autunno); in epoca romana finirono col personificare le ore vere e proprie, divenendo 12 e da 

ultimo 24. Le ore si presentano in duplice aspetto:  

1. in quanto figlie di Temi (l'Ordine universale) assicuravano il rispetto delle leggi morali; Eunomia, 

la Legalità; Diche, la Giustizia; Irene, la Pace. 

2. in quanto divinità della natura presiedevano al ciclo della vegetazione: Tallo, la Fioritura 

primaverile; Auso, il Rigoglio estivo; Carpo, la Fruttificazione autunnale. Gli antichi le 

rappresentavano come leggiadre fanciulle stringenti nella mano un fiore o una pianticella, brune ed 

invisibili con riferimento alle ore della notte. 

Verso 268= espressione Eternal Spring: ricorda il personaggio La Primavera disegnato da Inigo Jones 

(architetto,scenografo e costumista britannico)  per il “masque” Chloridia di Ben Jonson.  

Ai versi 269-287 Milton propone 5 termini di paragone per mettere ancora di più in rilievo la bellezza e 

l‟unicità del Paradiso appena descritto.  

 Non lo splendido PRATO, presso il lago Pergusa di Enna, dove Proserpina, figlia di Cerere, mentre 

coglieva i fiori, fu rapita da Plutone re dell'Ade e trascinata sulla sua biga trainata da quattro 

cavalli neri, facendone sua sposa e regina degli Inferi, costringendo la madre a cercarla in lungo e 

largo per  9 giorni finchè al 10 giorno con l‟aiuto di Zeus che le svelò il luogo in cui si trovava la 
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figlia e riuscì supplicando Ade ad averla per almeno 6 mesi(8 per la leggenda orfica) sulla terra 

insieme a lei ;  

 Nemmeno il DOLCE BOSCHETTO di Dafne,vicino il fiume Oronte, l‟attuale Asi, fiume del Libano 

che sfocia nel Mar Mediterraneo o la FONTE che prende il nome dalla ninfa Castalia, di cui 

secondo la leggenda si innamorò Apollo che respinto la tramutò in una fonte consacrata alle muse, 

che conferiva la virtù di far diventare poeti tutti coloro che la bevevano, e per questo Ispirata;  

 Nemmeno l’ISOLA di Creta. Qui c‟è da fare una precisazione rispetto al fatto che Milton ha 

intrecciato due storie simili e ha quindi creato un unione tra Cam- Crono padre di Zeus e Bacco 

figlio di Zeus e Persefone. Cam unendosi con Rea diede alla luce dei figli che poi egli stesso mangiò, 

per paura di veder usurpato il suo trono come gli era stato predetto. Rea per salvare almeno uno di 

loro portò Zeus a Creta lontano dagli occhi di Crono e lo fece allevare da Amaltea, una capretta 

insieme ai Cureti. Zeus una volta cresciuto, spodestò il padre dal trono e divenne capo degli dei. Si 

unì con Era, ma ebbe moltissimi altri figli nati da altre relazioni o legami. Unedosi a Persefone diede 

vita a Bacco, chiamato Zagreo, e per tenerlo lontano degli occhi delle matrigna Era, lo fece crescere 

a Creta, allevato dai Cureti.Quindi Milton ci narra la storia di Bacco/Zagreo, facendo però 

riferimento e usando i personaggi che abitano un altro mito, quello della nascita e della crescita di 

Zeus. Quindi per come Milton scrive: Cam è Zeus, Rea è la matrigna Era, Bacco è l‟oggetto di 

contesa tra i due e Amaltea è usata in modo simbolico come colei/colui/coloro che allevano.  

 Nemmeno il MONTE AMARA, sito vicino la foce del Nilo,sebbene vi sia chi li ritiene il vero 

Paradiso.  

 

Questi luoghi per bellezza sono estremamente lontani dal Giardino Dell‟ Eden, nel quale Satana si aggira 

scorgendo, senza rallegrarsene, ogni tipo di creatura nuova e nello stesso tempo strana. 

Due creature attirano l‟attenzione del Maligno e sono Adamo ed Eva. Nobili, alti ed eretti al pari degli dei, 

vestiti solo di maestà conferitagli alla nascita, rifulgeva in loro gloriosa l‟immagine del loro Creatore. Lui 

era stato plasmato per la contemplazione e il valore, invece lei per la dolcezza, per la tenerezza e la capacità 

di attrarre.  Lui solo per Dio e invece lei rappresentava  la potenza, la magnanimità, la grazia che Dio aveva 

consegnato a lui. Milton poi si diletta nella descrizione fisica della coppia biblica presentandoli così: Fronte 

spaziosa e piacevole,occhio sublime e capacità assoluta di governo, capelli riccioluti e scuri, solide spalle, 

quindi un Adamo molto bello, fiero, forte. Eva invece portava lunghe trecce dorate e disadorne che le 

lambivano i fianchi snelli che si avviluppavano come la vite hai suoi tralicci, simboleggiando soggezione nei 

confronti di Adamo, richiesta con ritrosia, da lei accettata con gentilezza e con gentilezza ricambiata. 

Entrambe si presentano nudi poiché puri e senza macchia. Passano nudi, senza evitare gli sguardi né di Dio 

né degli angeli in quanto non possono ancora pensare il male. Errano nel giardino, mano nella mano, e ogni 

tanto si fondono in un abbraccio d‟amore. Dal verso 325 al 338 si legge la bella descrizione della cena che la 

coppia, a fine delle fatiche giornaliere, si concede. Una cena a base di frutti polposi ed odorosi e acqua 

fresca. Una cena in cui non mancano segni d‟affetto, seducenti sorrisi e dialogo. Intorno a loro giocano felici 

le bestie  della terra non ancora feroci. In questo passo leggendo dell‟armonia del mondo animale si può fare 

2 riferimenti.  

 Isaia (11, 6-7)“Lupi e agnelli vivranno insieme e in pace, i leopardi si sdraieranno accanto ai 

capretti. Vitelli e leoncelli mangeranno insieme. Basterà un bambino a guidarli. Mucche e orsi 

pascoleranno insieme; i loro piccoli si sdraieranno gli uni accanto agli altri, i leoni mangeranno 

fieno come i buoi”  

 Virgilio (IV egloga dalle Bucoliche 21-2…)  “Le capre riporteranno da sole le mammelle piene di 

latte, e gli armenti non temeranno i grandi leoni. La stessa culla spargerà per te blandi fiori. Anche 

il serpente scomparirà, anche la fallace erba di veleno scomparirà; ovunque nascerà l'assiro 

amomo”.   

 

Tra tutti gli animali, accanto s‟insinuava il serpente astuto.   

 Genesi (3, I): “il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio, il Signore, aveva 

fatto”.  

 La Genesi narra che il serpente, fra tutti gli animali creati da Dio, era il più astuto, secondo 

l'esegesi ebraica in realtà il più malvagio. Per aver commesso maldicenza contro Dio, Egli 

maledisse il serpente e condannò lui e la sua discendenza a strisciare sul proprio ventre e mangiare 

polvere per tutta la vita (Genesi 3, 16). Alcuni sostengono infatti che originariamente il serpente 

possedeva zampe sino a quando Dio lo punì privandolo di esse. Il serpente è uno dei più vecchi e 
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più diffusi simboli mitologici, essendo presente nella maggior parte delle culture con significati 

simili. Il suo veleno è associato, come le piante e i funghi, al potere di guarire  o donare una 

coscienza espansa, l'elisir di lunga vita o anche avvelenare . Il suo cambiare pelle lo rende un 

simbolo di rinnovamento e rinascita.  

 

 Adamo ed Eva sazi della cena si avviano verso il riposto poiché ormai il sole stava calando e salivano ormai 

le stelle che annunciano la sera. Satana, che per tutto questo tempo è stato in silenzio ad osservare, dopo aver 

guardato questo spettacolo stupefacente, riprende mestamente la parola: invoca l‟inferno, non potendo 

invocare il cielo, per la disperazione e il dolore insopportabile che ha provato nel vedere la coppia gentile. 

Creature di alto stampo, create sulla terra ma molto simili agli Spiriti celesti, a loro quindi di poco inferiori. 

Satana ammette di poter arrivare ad amarli per quanto sia visibile a lui la loro grazie e lo splendore divino, 

ma li ammonisce anche del fatto che il loro mutamento nel peccato è molto vicino, portando dolore tanto 

quanto prima c‟era gioia. Il maligno si compiace del fatto che sia riuscito a entrare nell‟Eden, sottolineando 

che essendo le creature di quel posto felici e in armonia, non hanno badato troppo alla sicurezza di quella 

felicità garantendo l‟ingresso ad un nemico terribile come lui. Satana però ammette di non essere di 

proposito nemico, anzi di poterli anche compiangere vedendoli cosi puri ed indifesi. Il maligno cercherebbe 

un accordo, un amicizia salda così da poter rimanere con la coppia o loro con lui. Ovviamente deve 

ammettere che il luogo in cui dimora non è piacevole come il Paradiso, ma è disposto a donarlo come il 

Creatore  fece con l‟Eden. Ancora: “l‟inferno vi attende per accogliervi e lì troverete spazio a sufficienza 

senza questi ristretti e miseri confini. Se il luogo non dovesse piacervi prendetevela con Dio, che mi 

costringe, pur essendo restio a farlo, a vendicarmi su di voi, per offese che da voi non ho ricevuto, invece che 

contro il torto da lui subito. Anche se vedendovi indifesi e innocenti mi intenerisco, io devo agire per l‟onore 

e la giusta ragione di stato, conquistando questo nuovo mondo per ampliare il mio, nonostante io, anche se 

dannato, non vorrei”. 

L„atteggiamento che trapela in tutto il IV libro ma soprattutto in questo ultimo monologo è avvicinabile al 

carattere e all‟atteggiamento del Riccardo III, perché  questo personaggio è sarcastico, beffardo. Essendo 

dentro agitato da grandi dubbi, ma anche volontà di potere e di vendetta, mostra in volto e nei gesti tensione 

sardonica. Riccardo III:  

 

 “Ormai l‟inverno del nostro travaglio s‟è fatto estate sfolgorante ai raggi di questo sole di 

York”.  

 “Plasmato da rozzi stampi" e "deforme, monco", privo della minima attrattiva per "far lo 

sdilinquito bellimbusto davanti all‟ancheggiar d‟una ninfa". 

 “Ho deciso di fare il delinquente .E odiare gli oziosi passatempi di questa nostra età”. 

 “Prenderò per moglie la figlia più giovane di Warwick. Sì, le ho ucciso marito e padre, ma che 

importa?”. 

 “Sono così corroso dal sangue, che peccato richiamerà peccato!”. 
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