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LA CECITA' NEL PARADISO PERDUTO DI J.MITLON 

Intervento del 29 aprile 2011 

Nel il mio intervento, ho cercato di analizzare alcune metafore che credo abbiano 
a che vedere con una delle questioni centrali del Paradise Lost, ossia quella della 
luce e dell' oscurità, delle tenebre, della visione e della cecità. Ho osservato 
queste metafore parallelamente alla lettura del libro di Jaques Derrida, 
Memorie di cieco, pubblicato nel 1991 in occasione di una mostra appartenente al 
ciclo "Partis pris" del Louvre di Parigi. Derrida fa qui un percorso attraverso le 
rappresentazioni che hanno come oggetto la figura del cieco nella storia 
dell'arte, arrivando a teorizzare una sorta di accecamento necessario all'origine 
del disegno, come se il disegnatore dovesse essere sempre in qualche modo cieco, 
almeno nel momento in cui l'atto artistico avviene. Derrida non manca di far 
riferimento anche ad opere letterarie: non cita direttamente il Paradiso Perduto, 
quanto piuttosto il Sansone Agonista di Milton. Quello che ho cercato di fare è 
considerare il trattamento figurale da parte di Milton di questi aspetti di buio e 
luce sulla scorta delle riflessioni di Derrida in merito. La filosofia di Derrida è 
molto complessa e non c'è qui il tempo di trattarla come si dovrebbe, ma 
banalizzando potremmo dire che una delle sue questioni centrali sia la messa in 
crisi di alcuni cardini del percorso del pensiero occidentale, come ad esempio la 
"metafisica della presenza" e, nello specifico per quel che ci riguarda, 
l'oculocentrismo. Secondo Derrida è da confutare l'idea che ogni significante 
veicoli un significato soggiacente; egli presuppone invece una sorta di spazio 
morto che c'è sempre tra la parola e il concetto, tra il disegno e l'oggetto del 
disegno. Per darvi un'idea di come Derrida intenda la creazione artistica e quella 
che lui chiama la sua "differenza", vi ho portato in fotocopia l'opera di Suvée e 
quella di Regnault, entrambe intitolate "Butade o l'Origine del disegno", dove si 
vede come il disegnatore non possa far altro che delineare i contorni dell'ombra 
dell'oggetto del suo ritratto. Per quanto riguarda il Paradiso Perduto, abbiamo 
visto come sia a volte molto difficile, impossibile credo, prendere posizione sullo 
schieramento di Milton rispetto ai suoi personaggi e ai suoi temi, interpretare il 
poema come una serie di significati precisi. D'altronde, penso che questo si possa 
dire per tutte le opere della modernità e della contemporaneità, e non solo. 

 Ma partiamo da alcune metafore del primo libro.  

Già nei primi versi del poema, con l'invocazione da parte di Milton della Musa 
Celeste, vediamo delinearsi una doppia concezione della vista e quindi anche della 
cecità: una cecità esteriore e una cecità interiore.  

Al v. 22 Milton dice "ciò che in me è oscuro illumina", parlando quindi di 
un'oscurità interiore e parlando della Musa stessa dice al v. 27 "poiché nulla il 
cielo nasconde alla tua vista, nemmeno la profonda regione dell'inferno", 
indicando così una possibilità di vedere che va oltre l'impedimento del buio 
esteriore. Infine, al v.16 Milton dice "e soprattutto o Spirito che sempre 
preferisci più di ogni tempio un cuore saldo e puro". Questo può far pensare al 
corpo, come il tempio esteriore in cui è racchiuso il cuore, organo quest'ultimo di 
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un tipo di visione e di una luce preferibile a quella, diciamo così, carnale. 

In un passo del Fedone, Socrate afferma: "dopo che mi scoraggiai nello studio 
dell’essere, mi parve di dover stare bene attento che non mi capitasse quello che 
capita a coloro che osservano e studiano il sole quando c’è l’eclissi, perché alcuni 
si rovinano gli occhi se non guardano la sua immagine rispecchiata nell’acqua o in 
qualche altra cosa del genere. A questo pensai, ed ebbi paura che anche l’anima 
mia si accecasse completamente, guardando le cose con gli occhi e cercando di 
coglierle con ognuno degli altri sensi." 

Derrida osserva la diffusa presenza della figura del cieco sia nell'Antico sia nel 
Nuovo Testamento e ricorda in particolare l'immagine simbolica della "sinagoga 
dagli occhi bendati", dove i farisei, uomini della lettera (potremmo dire "alla 
lettera") sono infondo dei ciechi. Non vedono niente perché guardano 
dall'esterno, solamente il fuori.  Bisogna convertirli all’interiorità, volgere i loro 
occhi verso il dentro; si legge dal vangelo di Matteo: “Guai a voi, scribi e farisei 
ipocriti, guai a voi, guide cieche. Stolti e ciechi. Fariseo cieco, pulisci prima 
l’interno del tuo bicchiere, perché anche l’esterno diventi netto!”. E ancora, 
nella profezia di Isaia: “guarderete, ma non vedrete. Hanno chiuso gli occhi per 
paura di non vedere con gli occhi”. Gli ebrei non avrebbero visto la verità, vale a 
dire ad esempio come il Cristo abbia potuto, con la sua saliva mescolata a fango 
applicata sugli occhi, guarire un cieco dalla nascita. Il cieco non ha un particolare 
peccato, né avevano peccato i suoi genitori, ma è spesso investito del compito, 
tramite la sua vista recuperata, di testimoniare le opere di Dio. "Per una 
singolare vocazione -osserva Derrida-  il cieco diventa un testimone: deve 
attestare la verità o la luce divina. Questa è una delle ragioni per cui un 
disegnatore è sempre interessato ai ciechi- è il suo interesse stesso, è 
interessato, ossia è anche introdotto tra loro. Egli appartiene alla loro società, 
assumendo di volta in volta le figure del cieco veggente, del cieco visionario, del 
guaritore o del sacrificatore, intendo dire di colui che priva della vista per dare 
finalmente a vedere e testimoniare della luce." E d'altronde l'intento di Milton, 
ormai completamente cieco, nel Paradiso Perduto ha certamente qualcosa a che 
vedere con la testimonianza: al v. 24 "I may assert Eternal Providence, and justify 
the ways of God to men". Ma vedremo anche altri punti in cui si manifesta questa 
missione. 

Per quanto riguarda il Nuovo Testamento, ad esempio Giovanni ricorda che la 
verità e la luce vengono da Cristo. Gli ebrei, invece, scacciarono questa luce 
perché non vollero credere che il cieco guarito era stato cieco. I Vangeli si 
possono leggere come un’anamnesi dell’accecamento: è come se la buona novella 
arrivasse sempre all’accecamento. L’avvento ha luogo secondo la storia 
dell’occhio, disegna questa partizione interiore della vista: “Gesù allora disse: 
“Io sono venuto in questo mondo per giudicare, perché coloro che non vedono 
vedano e perché quelli che vedono diventino ciechi. Alcuni farisei che erano con lui 
udirono queste parole e gli dissero “Siamo forse ciechi anche noi? Gesù rispose 
loro “Se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite: Noi vediamo, il 
vostro peccato rimane”. 
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Torniamo al poema. Alla descrizione dell'inferno, intorno al v.60 "e tuttavia da 
quelle fiamme nessuna luce, ma un buio trasparente , una tenebra nella quale si 
scorgono visioni di sventura" e ancora "qui la prigione era stata ordinata nella 
tenebra  esterna e lo spazio assegnato tanto lontano da Dio e dalla luce del 
cielo". Alle tenebre esterne si contrappone la forza interiore della mente, 
ancora piena di vigore, nonostante la sofferenza provocata dalla caduta e Satana, 
al v. 233-34, è paragonato ad un vulcano, "con le viscere sempre nutrite di 
combustibile e pronte a concepire fuoco". Quest'immagine mi è sembrata del 
tutto speculare a quella citata da Derrida dal Sansone Agonista: "Ma egli, benché 
orbato della vista, vilipeso e ritenuto al tutto estinto, fu dagli occhi interni 
illuminato, la sua ardente virtù si destò, da sotto le ceneri in repentina fiamma". 

Ma al v.245 Satana dice:"E a voi salute, orrori, mondo infernale; e tu 
profondissimo inferno, ricevi il nuovo possidente: uno che tempi o luoghi mai 
potranno mutare la sua mente. La mente è il proprio luogo, e può in sé fare un 
cielo dell'inferno, un inferno del cielo."  

In questi versi è ormai chiara la divaricazione mente- corpo / cecità interiore-
cecità esteriore ed in riferimento a questo vorrei leggere un brano di Derrida, che 
partendo da un evento personale, arriva a dare un nome a questi due diversi tipi 
di cecità: 

"Mi venne la tentazione di abbozzare il profilo di mia madre che vegliavo accanto 
al suo letto all’ospedale. Costretta a letto da un anno, sopravvissuta, tra la vita 
e la morte, pressoché murata nel silenzio di questa letargia, non è più in grado di 
riconoscermi e I suoi occhi sono velati a causa della cataratta. Quanto veda e 
quali ombre passino davanti a lei, e dunque se si veda morire, tutto questo è 
soltanto oggetto di ipotesi. Mia madre era murata. In quella che si potrebbe 
chiamare la retorica della cecità, questa è una della figure tipiche." 

D'altronde, i farisei ciechi sono sepolcri imbiancati, il Sansone di Milton si 
presenta come un morto vivente, esiliato dalla luce, sepolto in se stesso in una 
tomba che cammina: “Myself my sepulchre, a moving grave, buried…” Questi muri 
dividono anche dietro le pareti di una prigione, Sansone si dice doppiamente 
confinato, in prigione nella prigione, non sapendo più quale deplorare 
maggiormente: quella letterale, quella di pietra o l’altra, ancora più interiore, 
dietro le pareti dell’occhio : “Which shall I first belai, thy bondage or lost sught, 
prison within prison, inseparably dark? Thou art become (O worst imprisonment) 
the dungeon of thyself” trad “Qualcosa per prima dovrò deplorare, le sue catene 
o la sua perduta vista, in prigione nella prigione, inseparabile buio? Tu sei ora 
divenuto (o più di tutte terribile prigione), la cella di te stesso.” La clausura del 
cieco può dunque isolarlo dietro due pareti. Ma torniamo a Derrida: 

"Una volta scelto il tema esito tra due paradossi, due grandi logiche dell’invisibile 
all’origine del disegno. Si disegnano, dunque, due pensieri del disegno e, 
correlativamente, due accecamenti. Li soprannomino: il trascendentale e il 
sacrificale. Il primo sarebbe l’invisibile condizione di possibilità del disegno, il 
disegnare stesso, il disegno del disegno. Non sarebbe mai tematico. Non potrebbe 



 4 

porsi o assumersi come l’oggetto rappresentabile di un disegno. Nel divenire il 
tema del primo, il secondo, ossia l’evento sacrificale, quel che accade agli occhi, 
il racconto, lo spettacolo o la rappresentazione dei ciechi, diciamo che 
rifletterebbe questa impossibilità. Rappresenterebbe questo irrappresentabile. 
Tra i due, nella piega dei due, l’uno che ripete l’altro senza ridurvisi, l’evento 
può dare luogo alla parola del racconto, al mito, alla profezia, al messianismo, 
al romanzo familiare o alla scena di vita quotidiana, fornendo così al disegno i 
suoi oggetti o spettacoli tematici, le sue figure, i suoi eroi, i suoi quadri di ciechi. 
Il disegno fa affidamento sulle rappresentazioni fornite dall’evento tramite quel 
che è potuto accadere agli occhi- o alla vista, e non si tratta necessariamente 
della stessa cosa. " 

In Milton c'è una continua oscillazione, esemplificata da quella che il poeta 
chiama darkness visible, tra oscurità e visibilità. L'oscurità è dentro e fuori le 
parole del libro. Fuori, nella descrizione dell'inferno e il setting della caduta. 
Dentro, perché il lettore ha accesso al misto di dubbio, disperazione e paura che 
confonde le scelte degli angeli caduti. Anche Satana, pure motivato da vendetta, 
prova rimorso e sofferenza. L'oscurità potrebbe essere la cecità sacrificale 
perché il suo significato riguarda una caduta rappresentata da un sacrificio. La 
caduta sta per la perdita della presenza di Dio e allo stesso tempo priva gli 
angeli della luce del paradiso, esponendoli al buio regno della cecità. La 
visibilità, dall'altro lato simbolizza il risveglio dopo la caduta ed è simile alla 
cecità trascendentale. Fuori dell'oscurità, lo sforzo interiore degli angeli e la 
capacità delle loro menti può rappresentare la possibilità di riavere la luce. Gli 
angeli caduti richiamano la capacità interiore delle loro menti che apre la loro 
vista interiore e motiva il loro desiderio di conquistare il Paradiso. Nel 
recuperato intento degli angeli, le fragilità esteriori possono essere superate 
dalla loro forza interiore. E' proprio nell'oscillazione di queste due possibilità che 
l'esperienza della cecità avviene. 

Passiamo al libro secondo. La cecità è marcata dalle parole degli angeli caduti 
nella consultazione infernale del secondo libro e nelle sue metafore visuali. Nel 
palazzo dei diavoli, il Pandemonio, gli angeli insieme discutono della loro impresa 
per riconquistare il paradiso. Satana parla per primo per convincerli alla guerra 
contro il Cielo. E' pieno di vanità, orgoglio e invidia e con questi sentimenti cerca 
di accecare la ragione degli altri e alla fine li chiama ad unirsi perché così 
otterranno la vittoria. Il suo intento è quello di assoggettare i suoi pari alla 
cecità e lui stesso la sperimenta, perché la sua mente insaziabile può vedere 
soltanto attraverso le lenti della vendetta.   

Le parole di ogni angelo presentano metafore visive di rilievo. Satana acceca 
Moloch di vendetta con queste parole, dicendo ai vv.64-68, di voler fare 
sperimentare a Dio "il tuono infernale", perché "veda lampeggiare fra i suoi angeli 
con identica furia il fuoco nereggiante, l'orrore scagliato contro di lui" e la cecità 
è anche negli occhi di Mammone quando, proponendo di rimanere all'inferno, ma 
senza desiderare il perdono, non si accorge di rifiutare una condizione limitata e 
un governatore in Paradiso, ma propone così una situazione speculare all'Inferno, 
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facendo così cadere la sua affermazione di libertà. Ma soffermiamoci un attimo su 
Belial, che parla dopo Moloch. Ai vv.126-128 dice che quest'ultimo " fonda il suo 
coraggio sulla disperazione e sul disfacimento di noi stessi come scopo ultimo di 
tutta la sua azione, dopo qualche terribile vendetta." Belial parla contro la 
possibilità della vendetta soprattutto perché loro, gli angeli, non sono superiori 
all'armata di Dio: vv 189-90 "chi potrebbe ingannare la sua mente il cui occhio 
osserva tutto con un solo sguardo? ". Suggerisce che è meglio restare all'inferno 
dove la rassegnazione li guiderebbe e dimostrerebbe a Dio il loro pentimento e in 
questo senso,al v. 220 "simili orrori le saranno lievi e la tenebra luce e il cattivo 
non è il pessimo se non procureremo a noi maggior dolore." Ritorna in mente qui 
quello che diceva Derrida a proposito del cieco eletto come testimone, reso cieco 
per poter meglio vedere. Le parole di Belial sembrano riguardare la possibilità, 
che non sarà attuata, di sfruttare la condizione di buio e di oscurità esteriore per 
recuperare una visibilità e una luce interiore, connessa con il riscatto degli angeli 
e con l'attesa del perdono divino. "Diventando martirio, dice Derrida, diventando 
martirio, dunque testimonianza, l'accecamento è spesso il prezzo da pagare per 
chi deve finalmente aprire gli occhi, i suoi o quelli di un altro, allo scopo di 
recuperare una via naturale o l'accesso a una luce naturale. Il paradosso sta nel 
fatto che il cieco diventa in questo modo il miglior testimone, un testimone 
eletto." E ancora “Ogni volta che un castigo divino si abbatte sulla vista per 
significare il mistero di una elezione, il cieco diventa testimon della fede. Una 
conversione interna sembra innanzitutto trasfigurare la luce stessa. Conversione 
dal di dentro, conversione all’interno: per rischiarare all’interno il cielo 
spirituale, la luce divina fa scendere la notte all’esterno del cielo terrestre." La 
cecità come passaggio paradossale da una dimensione oscura ad una dimensione di 
luce può trovare riscontro in diversi episodi biblici, come ad esempio quello di San 
Paolo che si legge negli Atti degli Apostoli. Mentre si sta avvicinando a Damasco 
riceve la chiamata di Gesù, sotto forma di una luce talmente abbagliante da farlo 
cadere a terra. Gesù gli ordina di entrare nella città, dove gli sarà detto il da 
farsi. Ma, alzatosi e aperti gli occhi, Saulo non vede più niente e viene condotto a 
Damasco per mano, dove rimane per tre giorni senza vedere e senza nutrirsi. Sarà 
il discepolo Anania, per ordine del Signore, a imporre su Saulo le mani, “perché 
egli veda e sia colmo di Spirito Santo”. Più oltre Dio parla così a Paolo : “ti sono 
apparso per costituirti ministro e testimone di quelle cose che hai visto e di 
quelle per cui ti apparirò ancora. Per questo ti libererò dal popolo e dai pagani, 
ai quali ti mando ad aprir gli occhi, perchè passino dalle tenebre alla luce e dal 
potere di Satana a Dio.” 

 

Con la fine del secondo libro, con la partenza di Satana dall'Inferno e il suo arrivo 
sulla terra, la lettura sembra essere trasportata dall’oscurità dell’inferno ad 
una diretta esposizione alla luce. Nell'inferno, come abbiamo detto, il lettore 
sperimenta l'oscurità dall'esterno, a causa dell'ambiente stesso, e l'oscurità 
dall'interno, con l'accesso alle menti degli angeli. La perdita del loro seggio in 
paradiso e della luce di Dio dimostrano a loro volta gli aspetti esteriori ed 
interiori. La perdita esteriore coinvolge l'aspetto fisico della discesa all'inferno e 
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del dover tollerare le pene di quel posto. La perdita interna è dovuta alla 
privazione della luce di Dio negli angeli caduti, così la luce della virtù e della 
bontà non splende più nel loro intimo. L'esperienza della perdita interiore ed 
esteriore riflette gli aspetti della cecità sacrificale. La ricerca della luce, che sta 
per la restaurazione di uno stato perduto, apre il passaggio ad un altro tipo di 
cecità, la trascendentale, nella quale c'è il tentativo di partire dal regno 
esteriore dell'oscurità per raggiungere la luce interiore. 

Nel terzo libro le metafore visive sembrano racchiudere le due visioni. Ne dà 
prova la seconda invocazione alla Musa celeste, dove il poeta parla in prima 
persona della sua cecità e del suo viaggio verso la luce interiore. Al v.23 “questi 
miei occhi che invano si volgono attorno a ricercare il raggio penetrante e non 
trovano l'alba, un denso umore diffuso ne ha spento le pupille, li ha velati di 
un'oscura secrezione” e ancora al v.40 “Così con l’anno tornano le stagioni; ma a 
me non torna il giorno, né il dolce approssimarsi della sera, l’aprirsi del mattino, 
la vista dello sboccio a primavera, la rosa dell’estate, solo una nuvola, una 
perenne oscurità mi circonda... e invece del libro della bella sapienza mi appaiono 
un vuoto deserto le opere della natura che mi sono sottratte e cancellate, e mi è 
negato un ingresso alla saggezza. Per cui Luce Celeste tanto più risplendi dentro 
di me, e con i tuoi poteri irradia la mia mente, donale occhi, e sottrai, e disperdi 
le nebbie che l’hanno invasa, così che possa vedere e raccontare queste cose 
invisibili allo sguardo umano.” Ritroviamo qui, inoltre, la missione testimoniale 
del cieco di cui dicevamo prima. 

 

Anche la vista di Satana sembra trasportarsi dall'oscurità dell'inferno alla 
visibilità, nel suo arrivo sulla terra. Di fronte alle “opere della Natura” e a 
“quell’ingresso alla saggezza” di cui Milton parla e che a lui sono negati, ma che 
ora a Satana non sono negati poichè può vedere, ebbene Satana al v.547 “così 
come quando l’esploratore che tutta la notte ha percorso pericolosamente vie 
oscure e deserte alla fine scorge alla luce della ridente aurora dell’orizzonte 
l’alto profilo di un colle scosceso, che rivela all’occhio l’inattesa gradita 
prospettiva di una terra straniera ancora ignota o di qualche metropoli famosa, e 
il sole che sorge con i suoi raggi; così fu afferrato da meraviglia lo Spirito 
maligno, malgrado già conoscesse il cielo, ma ancora più profonda fu l’invidia alla 
vista di un mondo che gli apparve bello inimitabilmente”. Dunque, di fronte al 
mondo creato, la motivazione infernale di Satana fiorisce ancora di più e 
l'aspirazione a tutta quella magnificenza abbaglia i suoi occhi fisici in un modo 
feroce. Satana è accecato dalle espressioni esteriori del potere di Dio e si 
disinteressa a qualsiasi possibilità di vedere con i suoi propri occhi e vede invece 
con gli occhi dell'invidia. Trasgredisce e rinuncia alla sua stessa vista per tentare 
di ottonere il potere divino e la vista di Dio. 

Alle porte del Paradiso, Satana, cambiato di aspetto, parla ad Uriel del suo 
“desiderio indicibile di vedere e conoscere queste sue opere tutte 
meravigliose, ma l'uomo soprattutto, che è la sua gioia maggiore”. Gli occhi di 
Uriel non possono percepire i falsi intenti di Satana, sebbene Uriel “fosse il 
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reggente del Sole, lo spirito che aveva fra tutti gli altri in cielo la vista più 
acuta” (vv690-91).  

L'intento di Satana, immerso nella sua stessa passione e nel suo ingovernato 
desiderio di conquista e di potere, è la prova migliore  della tentazione che può 
incontrare l'occhio fisico. E' la cecità stessa, nel suo aspetto fisico e 
trascendentale, e dimostra la mancanza di contenimento di Satana con la rinuncia 
della vista. Satana travalica i limiti di sé stesso così come i limiti della vista 
interna ed esterna. Ancora, l'oltrepassamento dei limiti dell'inferno e il suo 
arrivo sulla terra non producono in lui un recupero della vista. Cecità interiore ed 
esteriore si fondono e accompagnano Satana nella sua missione contro Dio. 

Nell’ “indicibile volontà di vedere e di conoscere”, i termini desire, volontà-
desiderio, e unspeakable, indicibile-innominabile sembrano tradire i veri intenti di 
Satana. In riferimento a questo punto, del volere e del vedere, concludo 
leggendovi un ultimo brano di Derrida e vi invito ad osservare il disegno di cieco, 
intitolato “L’Errore” di Coypel.  

“Peccato, colpa o errore che sia, la caduta significa anche che l'accecamento viola 
quel che possiamo chiamare Natura. E' un incidente che interrompe il corso degli 
eventi o trasgredisce le leggi naturali. Fa pensare che, talvolta, il male affetta, 
contemporaneamente alla Natura, una natura della volontà, la volontà di 
sapere come volontà di vedere. Una cattiva volontà avrebbe spinto l'uomo a 
chiudersi gli occhi. Il cieco non vuole sapere o piuttosto vorrebbe non sapere, 
ossia non vedere. Idein, eidos, idea: tutta la storia, tutta la semantica dell'idea 
europea, nella sua genealogia greca, lo si sa, lo si vede, assegna il vedere al 
sapere. Osservate l'allegoria de l'Errore, l'uomo dagli occhi bendati di Coypel. 
Naturalmente i suoi occhi potrebbero vedere. Ma sono bendati da qualcosa di 
tessile. Non sono bendati dalla natura, ma dalla mano dell'altro, o dalla propria, 
obbedendo ad una legge che non è naturale o fisica, poiché il nodo dietro la testa 
resta a portata di mano per il soggetto che potrebbe disfarlo. E' come se il 
soggetto dell'errore consentisse a quel che così gli benda gli occhi, come se 
gioisse della sua sofferenza e della sua erranza, come se la scegliesse, a rischio 
della caduta, come se giocasse a cercar l'altro nel corso di una sublime e mortale 
mosca cieca. Ne va del suo volere, è lui a trovarsi così bendato, con gli occhi 
bendati. Cartesio, il pensatore dell'occhio che un giorno analizzò la sua 
inclinazione ad amare le persone losche che cosa dice dell'errore? L'errore è in 
primo luogo una credenza o piuttosto un'opinione: consistendo nell'acconsentire, 
nell'assentire, nell'opinare troppo presto, questa colpa del giudizio e non della 
percezione tradisce l'eccesso della volontà infinita sull'intelletto finito. Sono 
nell'errore, mi sbaglio, perché, essendo in grado di muovere la mia volontà 
all'infinito e nell'istante, posso voler spingermi al di là della percezione, volere 
al di là del vedere.”  

 


