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 iIntervento MEOLI SONIA 

Matr. 1165649 

Libro VIII  Vv455-653 

Soggetto 

Adamo racconta all’arcangelo Raffaele il momento della creazione di Eva: Dio gli chiude gli occhi, facendolo 
sprofondare in un sonno, gli apre un fianco , ne trae una costola e forma una donna. Affascinato dalla sua 
bellezza, Adamo se ne innamora: «Da allora quella creatura infuse nel mio cuore una dolcezza che non 
avevo mai provato prima: spirava dalla sua aria stessa lo spirito d’amore, lo spirito dell’amoroso diletto in 
ogni cosa intorno».  Vv470-520 
Eva, secondo Adamo, possiede sicurezza, saggezza, virtù, onore: «lei sembra così assoluta e in se stessa così 
completa, talmente sicura di ciò che le compete che quanto vuol dire o vuol fare sembra la cosa più saggia, 
la più virtuosa e discreta, e sempre la migliore». Vv 546- 559 
Raffaele lo ammonisce e gli ricorda di non abbandonare la saggezza inseguendo solo piaceri sensuali: «non 
è la passione il vero amore». Vv 561-594 
Adamo sottolinea che l’amore che prova per lei non si fonda solo sulla passione, ma su un reciproco 
scambio: «No non è la bellezza esteriore con cui fu formata, non è ciò che ha in comune ogni specie con la 
procreazione a darmi il piacere maggiore, piuttosto tutti quegli atti aggraziati, le mille cortesie che fluiscono 
giorno per giorno dalle parole e dai gesti con dolce compiacenza e con amore, così dichiarando sincera 
comunione della mente e il nostro essere come un’anima sola». Vv 595-612 
Raffaele spiega, poi, ad Adamo che anche gli angeli amano, ma non attraverso il corpo: «Qualsiasi cosa pura 
tu godi attraverso il tuo corpo anche noi la godiamo intensamente, e non troviamo ostacolo di membra, 
giunture, membrane, barriere che ci impediscano; più facilmente che l’aria con l’aria.»  Vv 620-629 
Il canto si conclude con l’ammonimento dell’arcangelo: «bada che la passione non devii il tuo giudizio 
[…]stai saldo. Dipende dal tuo libero arbitrio resistere o cadere». 
 
Fonti 

 

Genesi, libro II. Marsilio Ficino, El tractato de amore.  
 
Nuclei Tematici e letture critiche 

 

Conflitto ragione-passione 

 
Nel libro VIII nel dialogo tra l’arcangelo Raffaele e Adamo si fa cenno alla passione come fonte del male e 

all’esigenza di governare le passioni; 

Non essere troppo diffidente dalla saggezza, che non ti può 

abbandonare se tu non la licenzi proprio al momento in cui ti è 

necessario averla accanto, attribuendo un valore eccessivo alle 

cose che non hanno valore. Cos’è che ammiri, cos’è che ti 

trasporta in questo modo? Soltanto una cosa esteriore? Una 

cosa bella senz’altro e degna di avere la tua tenerezza, il tuo 

rispetto, il tuo amore, ma non la soggezione. Vv 565-571 

La passione è ingenita nell’uomo ed è sintomo della sua fragilità; il ragionamento consiglia di collocare la 

posizione dottrinale di Milton oltre la comune interpretazione offerta dall’ Authorized Version of the Bible e 

guardare, piuttosto, alla versione dei testi latini. Secondo Kermode, infatti, il poeta ha mescolato la 
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Versione autorizzata della Bibbia con idee di puritanesimo e, conseguenza di ciò, è che «la gioia del 

Paradiso miltoniano è soprattutto una gioia dei sensi»1.  

La Versione autorizzata dice che «il Signore  Iddio creò un giardino e prese l’uomo e lo pose nel giardino per 

adornarlo e coltivarlo» (Genesi 2,8). Ma i testi latini riportano anche un paradisum voluptatis (paradiso di 

piacere) e un paradisum deliciarum. Quello di Milton sembra, dunque, essere il Paradiso descritto nella 

versione latina.  

È la tesi sostenuta da Sister Mary I Corcoran, la quale afferma di non credere a quanto Milton scrive nel 

libro V: «amore casto nei cuori primeggiava» ai versi 448-449.  

La Corcoran sostiene che il poeta ritorna spesso sul piacere dei sensi insistendo sulla sessualità prima della 

caduta. Egli, ad esempio, rifiuta la tradizione, secondo cui, il matrimonio fu consumato solo dopo la caduta, 

giustificando tale scelta in base alla tradizone puritana.  

La verità è che Milton non riesce a vedere la sessualità, che è oggetto dei sensi, quindi categoria corporea, 

come valore indipendente, scisso dalla realtà dello Spirito. Sottolineando che si tratta di una sessualità 

innocente, risulta utile far riferimento al De doctrina Christiana, in cui Milton scrive: «Lo spirito, sostanza 

per eccellenza, virtualmente e concretamente, contiene in sé la materia inferiore».  

Da tale affermazione si ricava che Adamo ed Eva sono tanto privilegiati in fatto di gratificazione dei sensi, 

perché per il poeta non è ammissibile una separazione di anima e corpo, contenuto e forma.  

Dio è principio di tutto e, quindi, potenzialmente, contiene in sé anche la forma o sostanza. Da ciò discende 

che l’anima e il corpo appartengono alla stessa realtà. Questo argomento affrontato in De doctrina 

christiana à la sostanza del discorso che l’arcangelo Raffaele rivolge ad Adamo libro V:  

L’onnipotente è uno da cui tutte le cose procedono, e a lui 

tutte le cose ritornano […] i fiori e i frutti alimento dell’uomo, 

in scala graduale sublimati, tendono a farsi spiriti vitali, 

all’animale, all’intellettuale; e danno vita e senso e 

fantasticheria da cui l’anima riceve ragione […] differiscono 

solo nel grado ma sono di identica specie. Vv 471-490 

Già dal libro IV Milton pone la sessualità e la passione al centro del suo poema epico. Il Paradise lost 

valorizza i sensi, l’aspetto erotico e la passione.  

La descrizione di Eva del IV libro attinge ad un vocabolario erotico allusivo 
 

Lei portava quasi fossero un velo lungo i fianchi snelli le trecce 
d’oro disadorne e sebbene arruffate ondeggiavano in riccioli 
ribelli come la vite che incurva i suoi viticci Vv.304-311 
 

Una sensualità che però è caratterizzata da purezza. Nell’Aeropagitica Milton sottolinea che «Dio ha creato 
le passioni dentro di noi, i piaceri intorno a noi» ed essere capaci di temperarli rettamente è indice di virtù.  
Infatti nel libro VIII Adamo discute con Raffaele che associa il piacere carnale alle bestie, e a differenza 
dell’arcangelo, difende la passione amorosa umana sostenendo che non consiste nel semplice istinto, ma 
qualcosa di divino: «l’amore porta al cielo, è la via e la guida allo stesso tempo» v.613, un’armonia di gesti e 
è un insieme di tenerezze reciproche che rendono i loro due esseri «un’anima sola» v.604.  
La difesa del sentimento amoroso è giustificabile se si fa riferimento alla concezione neoplatonica 

dell’amore che Milton aveva ereditato dagli umanisti. 

                                                           
1
 J.Milton, Paradiso Perduto, a cura di R. Sanesi, Mondadori, Milano, 2011, vd. saggio introduttivo di F. Kermode, p. XI. 

Sul tema della sessualità in Milton cfr. l’introduzione di F. Giacomantonio in J.Milton, Paradiso perduto, a c. di F. 
Giacomantonio, Fabrizio Serra editore, pgg. 36-37   
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Concezione neoplatonica dell’amore 

Raffaele ad Adamo:  

Amare è bene, ma non con la passione, poiché non è la 

passione il vero amore. L’amore affina ogni pensiero e allarga il 

cuore, ha sede nella ragione e nel giusto consiglio, è la scala 

per risalire all’amore celeste e non per affondare nel piacere 

carnale. Vv588-594  

Adamo a Raffaele:  

l’amore porta al cielo, è la via e la guida nello stesso tempo. V612 

 

Marsilio Ficino, teorizzatore di tale concezione, nel trattato El libro dell’amore espone il concetto di amore 

come movimento di ritorno a Dio. Tra i furori divini che consentono la risalita dell’anima e che sono poesia, 

religiosità, preveggenza e amore, quest’ultimo è il più nobile e il solo che permette davvero il 

ricongiungimento con Dio perché è desiderio della bellezza divina e ardore del bene. 

 

Di questi furori il potentissimo e prestantissimo è l’amore 

perché questo proximamente con Dio ci copula. […] el vero 

amore non è altro che un certo sforzo di volare alla divina 

bellezza, desto in noi dall’aspetto della corporale bellezza, 

l’amore adulterato è una ruina dal veder al tacto2.  

 

Anche nel dolce stilnovo la donna è scala al fattore per l’amato, che, contemplando la sua bellezza pura e 

adorando le sue virtù eccelse, innalza il proprio spirito verso Dio. In Dante l’amore verso Dio si fonde e si 

incarna sensibilmente nell’amore verso Beatrice: attraverso di essa Dante può quindi avvicinarsi a Dio, 

godere di quella beatitudine di cui godono beati ed angeli.  

 

Processo di Maturazione e perdita dell’innocenza da parte di Adamo ed Eva.  

 

Nel dialogo con Raffaele,Adamo si mostra dotato di consapevolezza e razionalità.  
Mano mano che si avvicina al punto cruciale del libro IX, dove è descritta la caduta, Milton, infatti, vuole 
farci dimenticare progressivamente l’innocenza di Adamo ed Eva, e presentarceli in termini via via più 
umani, creando le premesse per quel destino di perdizione che essi devono scegliere in piena libertà e 
responsabilità.  
Quando si arriva al libro VIII, infatti, Adamo ed Eva ci appaiono lontani dal primitivo stato di innocenza e li 
sentiamo come due esseri partecipi dei nostri stessi conflitti interiori, delle nostre stesse incertezze e dubbi. 
Il dialogo tra Adamo e Raffaele ha tutto il sapore di una disquisizione sulla forza sconvolgente della 
passione, come sorgente del male, e sulla necessità di mantenere le passioni sotto l’imperio sovrano della 
ragione, come principio del bene. Adamo confessa a Raffaele che Eva ha la facoltà di accenderlo fino alla 
passione, un sentimento che offusca e vince ogni sua capacità di controllo e raziocinio. 

 
Davanti a lei tutta la sapienza più solenne si sgretola e 
discorrendo con lei la saggezza si perde in confusione fino a 
sembrare follia; l’autorità e la ragione le cedono il passo, quasi 
fosse lei di primaria importanza Vv. 546-59.  
 

                                                           
2
 Marsilio Ficino, El libro de Amore, XIV-XV,  in Ferroni, Cortellessa, Pantani, Tatti, Storia e testi della letteratura 

italiana, il mondo umanistico e signorile, Mondadori Università, 2002, pgg 172-174 
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E l’arcangelo Raffaele in risposta mette in guardia Adamo appunto contro la forza delle passioni e infine lo 
lascia con un solenne ammonimento: 
 

Sii forte, vivi felice e ama, ma innanzitutto ama lui: amare 
corrisponde ad obbedirgli e osserva il suo grande comando; 
bada che la passione non devii il giudizio a commettere azioni 
che la tua libera volontà non sarebbe disposta ad ammettere. 
[…] Stai saldo. Dipende dal tuo libero arbitrio resistere o 
cadere. Respingi la tentazione della trasgressione. v 633-37.  
 

Il libro VIII è particolarmente importante per l’interpretazione dell’episodio della caduta dal Paradiso 
terrestre, tanto che, non è mancato chi ha cercato di fondare tale interpretazione interamente su di esso 
come Greenlaw. Secondo tale critico la caduta dal paradiso terrestre è determinata dal cedere della ragione 
alla passione. La tesi è si rifà direttamente alla nota affermazione di Blake che : «il Paradise Lost è 
nient’altro che la lotta della passione contro la ragione». Blake ha illustrato tale conflitto con riferimento a 
DIO (ragione) e Satana (passione). Greenlaw l’ha esteso anche ad Adamo ed Eva. Che il libro VIIII autorizzi 
questa interpretazione è fuor di dubbio. Si noti come Adamo confessi all’arcangelo Raffaele lo «strano 
turbamento» che la vista di Eva gli provoca e si richiami l’attenzione alle parole di ammonimento 
dell’arcangelo3.   
D’altronde la situazione di Adamo ed Eva è paradossale: essi non hanno alcuna conoscenza del male e 
tuttavia scelgono di fare del male. Per fare il male, bisogna conoscerlo, bisogna, quindi, rinunciare 
all’affermazione della loro assoluta innocenza ed ammettere una progressiva maturazione già prima del 
peccato della mela.  
Milton non ha voluto rinunciare né all’assoluta innocenza di Adamo ed Eva né alla loro responsabilità.  
Ha dovuto dunque conciliare le due posizioni. La tentazione di Eva e la caduta vera e propria si hanno nel IX 
libro, ma l’episodio ha un preludio già nei libri precedenti in particolare nel libro V in cui Eva sogna di 
mangiare il frutto proibito e nell’VIII in cui Adamo confessa all’arcangelo come la bellezza della sua 
compagna lo tocchi in modo pericoloso per la sovranità della ragione.  
A proposito di questi due episodi il Tallyard sostiene che essi ci presentano Adamo ed Eva come già 
«virtualmente caduti prima ancora che abbia avuto inizio la tentazione ufficiale».4  
 

Uguaglianza e reciprocità nel rapporto tra Adamo ed Eva  

 

I critici spesso hanno sostenuto che Milton delinei una gerarchia patriarcale.  
 

Sebbene non fossero uguali fra loro chè infatti avevano sesso 
diverso, e lui era stato formato per la contemplazione e il 
valore, e lei per la dolcezza, per una tenera grazia apparente; 
lui solo per Dio, lei per Dio in lui. V297-9 libro IV 

 
Si percepisce una visione patriarcale dei rapporti di genere. In particolare, il verso 259 rimanda ad 
un’epistola di San Paolo agli Efesini5 in cui si dice che l’uomo è capo della donna e che la moglie dovrebbe 
sottomettersi al marito. Nei versi Adamo ed Eva posseggono differenti qualità.  
In particolare nel libro VIII si legge che Eva sembra non essere in grado di comprendere astrusi discorsi 
intellettuali che Adamo affronta con Raffaele: «E tuttavia non si fece vicina, come se quei discorsi non le 
piacessero, o come se il suo orecchio non fosse capace di intendere un soggetto così alto […] preferiva 
all’angelo il marito narratore […] proprio perché sapeva che Adamo avrebbe introdotto digressioni amabili 
e sciolto con carezze coniugali la disputa eminente».  

                                                           
3 Per maggiori approfondimenti a proposito del processo di maturazione di Adamo ed  Eva vd.  Elio Chinol,  Il dramma 

divino e il dramma umano nel Paradiso perduto, Istituto editoriale del mediterraneo, Napoli, 1958, pp. 103-106 
4
 Tillyard, Milton, Londra, Longmans, 1952, vd. Chinol op.cit. p. 100 

5
 San Paolo, epistola V agli Efesini, Edizione CEI. 



5 
 

Eva nel libro IV si riferisce ad Adamo come ad un capo: 
 
Mio autore, mio arbitro, io obbedisco ai tuoi ordini senza 
discutere, è questo che Dio vuole, Dio è la tua legge e tu la mia. 
Non sapere niente di più per la donna è il sapere più lieto, ed 
insieme la sua lode. Vv635-8.  

 
Un’abnegazione della donna che si conforma alle lettere di s. Paolo.  
Ma allo stesso tempo, Milton conferisce ad Eva un grande potere che mina il modello di sottomissione di 
San paolo e le attribuisce un valore straordinario tale da essere, agli occhi del poeta e, dunque, del lettore 
importante tanto quanto Adamo.  
Mettendo a confronto La vita di Adamo, opera scritta da Giovanni Francesco Loredano nel 1640 e il 
Paradiso Perduto di Milton si trovano delle differenze relative alla rappresentazione di Eva6.  
Adamo di Loredano è creato da vile argilla e adora il volto di Eva “ tanto più incantevole, quanto più 
impudica”. Loredano limita molto le capacità di Eva, ne critica spesso i difetti ed incolpa soprattutto lei per 
la caduta. Eva viene sottovalutata fin dall’inizio: Adamo è addormentato nel momento in cui gli viene 
rimossa la costola, perché “Dio sapeva che in compagnia di una donna, lui avrebbe perso il sonno”.  
O ancora parlando della creazione di Eva dalla costola di Adamo “poiché la donna è destinata a determinare 
per l’uomo un destino avverso, Dio avrebbe preso l’originale dal fianco storto”.  
Eva è creata bella ma «la bellezza ha una strana virtù. Con dolce tirannia introduce asservimento nella 
mente del più nobile e nel cuore del più forte». E concludendo, parlando degli effetti prodotti dalle donne 
sugli uomini, Loredano scrive: «in breve le donne hanno ereditato dal Paradiso una tirannia così dolce 
espressa nel loro viso che il negar la sottomissione di tutti i cuori ad esse è motivo più di stupidità che di 
prudenza». Inoltre il serpente maschile di Milton ha in Loredano un viso di fanciulla. Milton invece 
distribuisce il peccato in modo equo e descrive Eva in modo meno misogino.  
 
La Eva di Milton possiede una grande dote: si rivela come «exquisite love poet»7. «Her sensuous, lyrical 
voice is underscored by tha sibilants of her poetry as she describes the Eden»: 
 

Dolce il respiro del mattino, dolce il suo risveglio con il canto 
degli uccelli, e piacevole il sole quando diffonde i suoi raggi 
oriental su questa terra ricca di delizie, sull’erba, sugli alberi, 
sulla frutta e sui fiori stillanti di rugiada fragrante questa terra 
dopo ogni tenereo scroscio di pioggia; dolce e mite la sera 
quando essa sopravviene piena di grazie e poi la notte che 
avanza silenziosa […] e tuttavia nulla di tutto questo è dolce 
senza te. Vv.640-656 
 

Eva con l’artificio poetico dell’epanalessi del “sweet” e il lirismo delle parole intesse versi amorosi e si 
allinea al potere creativo della poesia che Milton stesso ha elogiato nell’opera Of education, in cui, scrive: 
“poetry should be simple, sensuos and passionate”. Caratteristiche, queste, che appartengono ad Eva e ai 
suoi versi. Attraverso la bocca della donna, Milton rivendica il potere artistico della poesia e, dunque, il 
potere di Eva stessa che, in questi passaggi poetici, diviene quasi alter ego dell’autore. 
Nel discorso con Dio del libro VIII Adamo parla della reciprocità e uguaglianza su cui è necessario si basi la 
l’unione coniugale: 

                                                           
6
 Il confronto tra La vita di Adamo di Loredano ed il Paradiso perduto di Milton è tratto dalla lettura degli studi di R. C. 

Flannagan, Loredano e Milton: la quasi inevitabile associazione tra La vita di Adamo e il Paradise Lost, in Il paradise 

lost di John Milton, Atti Milton Conferences, Matera 10-11 Novembre 2006, A c. di F. Giacomantonio, Fabrizio Serra 
editore, Pisa, 2009, pp. 63-66. 
7
 David Loewenstein, Milton, Paradise Lost, Cambridge University press, New York, 2004. Per maggiori 

approfondimenti si tenga presente , in particolare, il cap. XIV, Adam and Eve and human sexuality, in cui si affronta il 
tema della sessualità tra i due personaggi, focalizzando l’attenzione sulla rappresentazione miltoniana di Eva.  
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Deve essere reciproca, data e ricevuta in giusta proporzione 
[…] parlo di compagnia di sodalizio atto a condividere tutti i 
piaceri razionali. V386-91 
 

Adamo distingue tra i bisogni di Dio e quelli dell’uomo per il quale il matrimonio è una cura per la 
solitudine. Niente nelle parole di Adamo, però fa pensare ad una subordinazione della donna nei confronti 
del’uomo. E Dio promette ad Adamo di donargli una compagnia uguale a lui : «Sarà fatto a tua somiglianza, 
l’aiuto più adatto, sarà un altro te stesso».   
Barbara Lewalski ha sostenuto che se il poeta sottoscrive comunque una qualche subordinazione della 
donna all’uomo, lascia tuttavia spazio a prospettive più liberali di uguaglianza e reciprocità tra i sessi.  
 
E ancora nel libro IV parlando dei piaceri dell’amore coniugale Milton cerca di valorizzare l’aspetto di 
uguaglianza e di reciprocità della relazione amorosa, con le espressioni “side by side”  
 

né Adamo volse le spalle alla sua sposa, né Eva rifiutò i riti 
misteriosi dell’amore coniugale”. Milton non nega mai 
l’innocenza, la purezza e la santità della loro unione. Vv741 sgg 
 

I critici hanno evidenziato l’incongruenza tra il canto IV in cui Eva parla di Adamo come il proprio autore e il 
canto VIII in cui, invece, Adamo chiede una compagna che sia uguale a lui, con cui poter condividere tutto. 
Tale incongruenza sarebbe legata a quel processo di maturazione che Adamo ed Eva vivono prima del 
peccato della mela. Si tratta di una progressiva acquisizione di consapevolezza che porterà i due coniugi 
verso la caduta. Il rapporto tra Adamo ed Eva prima del peccato è un’unione spirituale che arricchisce 
entrambi e conduce a Dio, mangiare il frutto afrodisiaco infiammerà, invece, il loro desiderio amoroso 
come mai prima, e quello che era un rapporto equilibrato e puro si macchierà della colpa del peccato e 
della lussuria  
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