
I CINQUE SENSI NEL PARADISE LOST

 I cinque sensi: la vista, see,l’udito, hear,  il giusto, taste,  il tatto, touch, e 
l’olfatto, smell; sono gli organi di senso che ci permettono di percepire il 
mondo e di interagire con esso. 
Nel Paradise Lost, la conoscenza del mondo attraverso i sensi è strettamente 
legata alla natura umana, terrena e diabolica che anima i personaggi del poema. 
Ogni personaggio conosce e si relaziona con il mondo circostante attraverso 
uno o più un organi di senso.  

La Vista: 

La vista è l’organo di senso che predomina la sfera cognitiva nel Paradaise lost. 
Mezzo per approccio al mondo naturale e soprannaturale, è in una posizione di 
primo piano rispetto agli altri sensi. Il suo ruolo cognitivo è celebrato anche 
dal rinnovarsi in tutta l’opera di alcune occorrenze linguistiche, ad esempio: il 
verbo to see, nelle diverse forme temporali to see- saw- seen, oppure la forma 
sostantivata sight (la vista), il sostantivo view (colpo d’occhio), le voci verbali 
to behold (scorgere), to discern (distinguere), to look (guardare, sembrare), il 
sostantivo look (sembianza). 
Tra le varie occorrenze linguistiche occorre citare: l’uso degli aggettivi unseen 
(inosservato),inobserved e invisible (invisible); che indicano il ribaltamento 
della condizione visiva.
 
La vista determina differenti stadi cognitivi nei personaggi, e sulla scorta di 
queste differenze è possibile classificare le loro qualità visive in una sorta di 
piramide cognitiva.

In cima alla piramide troviamo Dio, eternal eye (V, 711) la sua vista è 
preveggente, foreseeing (III, 79), atemporale e infallibile, what can escape the 
eye| of God all- seeing ( X, 5-6). La sua natura divina e perfetta lo rende 
invisibile, invisible King (VII, 122), cosi lo definisce Raffaele nel suo dialogo 
con Adamo. Per la sua natura divina anche le sue azioni sono impercettibili 
all’occhio umano, acts of God, more swift| than time or motion, (VII, 
175-176). 
Dio è rappresentato come voce, eternal father, from his secreet secret cluod| 
amidst, in thunder attere thus his voice, (X, 32-33), come occhio e orecchio; 



quasi a voler evidenziare allo stesso tempo la massima perfezione e infallibilità 
dei suoi sensi, e l’incorporeità della sua natura.

 Al secondo posto della piramide possono essere collocati gli angeli, creature di 
Dio inferiori per natura rispetto alla perfezione divina, i made, and those |tome 
inferior      ( VIII, 409-411). 
La loro vista per quanto superiore a quella umana, non è infallibile: Uriele, 
sharpest sighted ( III, 691), è lo spirito che fra tutti ha la vista più acuta ed è 
per questo il reggente del Sole.
Un altro angelo rappresentato in base alle sue caratteristiche visive è Raffaele, 
la cui vista è paragonata al cannocchiale inventato da Galileo Galilei, as when 
by night the glass| of Galileo (V, 261-262).                                                  
Gli angeli sono creature create da Dio, ma nella loro perfezione non possono 
eguagliarlo: Eurile è ingannato da Satana perché for neither man or angel can 
discern| Hypocrisy, the only evil that walks| Insisible, except to God alone (III, 
682-683). 
Solo Dio è in grado di discernere il bene dal male, è l’unico che non può essere 
ingannato al contrario delle sue creature, angeli e uomini.
  
Al disotto degli angeli troviamo Adamo ed Eva, i quali nell’Eden vivono una 
condizione superiore rispetto a quella dei loro discendenti: a differenza della 
sua progenie, possono ascoltare le parole di Dio, anche se non possono vederlo. 
Adamo ed Eva contemplano Dio  attraverso il creato, Unspeakable, who sitt’st 
above these heavens,| To us invisible or dimly seen| in these they lowest works, 
yet these declare| Thy goodness beyound thought, and power divine ( V, 
156-158),  e attraverso le sue creature, gli angeli. 
L’uomo è escluso per volere divino dalla conoscenza dell’ordine celeste, la sua 
natura umana lo rende superiore alle altre creature, le bestie, ma allo stesso 
tempo inferiore rispetto alla natura divina del cosmo e dei cieli. 
La sua vista è limitata alla sua natura umana, quando crede di trascenderla 
attraverso l’acquisizione della massima conoscenza per mezzo del frutto 
proibito, non acquista altro che la conoscenza del male, di sentimenti oscuri e 
la sua vista non si eleva alla contemplazione dell’ordine dei cieli, ma perso il 
velo di maia l’unica conoscenza appresa attraverso la vista è la loro nudità. 
Mentre ha inevitabilmente perso il dialogo con Dio, da adesso in poi la 
presenza di Dio potrà essere percepita da Adamo solo attraverso dei segni, 
Godi s here, and will be found alike| Present, and of his presence many a sing 
(Libro XI, 350-351). 
Adamo può superare i limiti della conoscenza attraverso la vista solo per volere 



divino, come leggiamo nel libro undicesimo, dove l’arcangelo Michele per 
volere di Dio mostra ad Adamo il destino della sua progenie. 
 
 All’ultimo posto di questa ipotetica piramide c’è il poeta, i cui sensi umani 
sono oscurati, their senses dark (III, 188). La cecità rispetto all’ordine divino è 
condizione  derivata dal peccato originale, ma anche esistenziale Milton quando 
scrive il Paradie lost è cieco. Nel proemio al libro III, nella seconda 
invocazione alla musa il poeta chiede la possibilità di vedere e narrare, to see 
and tell| of things invisible to immortal sight      ( III, 54-55).

Al di fuori di questo schema e in perfetta antitesi con Dio, troviamo Satana, 
scornfull eye (VI, 149). Le sue facoltà visive sono limitate: non vede attraverso 
il tempo, non ha doti preveggenti, ma è attraverso la vista sempre connotata 
negativamente, che Satana conosce l’Eden e l’uomo: sight hateful,(IV, 505 
odiosa vista), sight tormenting,  ( IV, 505 vista tormentosa).

UDITO:
Il secondo organo di senso connesso allo scibile nel Paradise Lost è l’udito, 
fondamentale all’uomo per la conoscenza del divino. Le circoscritte capacità 
visive di Adamo ed Eva sono integrate attraverso l’ascolto delle narrazioni 
degli angeli. Raffaele svela ad Adamo che l’uomo può conoscere solo 
attraverso il racconto cose che altrimenti gli rimarrebbero invisibile, human 
hears| cannot without  process of speach be told (VII, 177-178). Anche Eva è 
predisposta per natura all’acquisizione della conoscenza del soprannaturale 
attraverso l’ascolto, ma è lei stessa a mostrarsi riluttante a partecipare al 
dialogo con l’angelo. Predilige il marito come mediatore della conoscenza del 
divino, such pleasure she riserve| Adam relating (VIII, 50-51) Quindi è più 
lontana da Dio non solo nella sua immagine, per la sua natura femminile, ma 
anche nel piano dello scibile. 

Anche Satana conosce e affina la propria conoscenza attraverso l’udito, ma  
diversamente da Adamo, Satana volge il suo interesse verso il mondo. 
Durante la perlustrazione del Paradiso Terrestre Satana viene a sapere 
dell’ammonimento di Dio grazie all’ascolto del discorso che Adamo rivolge a 
Eva, God hath pronunced it death to teste that tree, (IV, 427-428). 
L’acquisizione di questa nozione unita alla visione dell’Eden, diventa per 
Satana lo strumento di vendetta contro Dio.



GUSTO, TATTO & OLFATTO:

Gusto e tatto, sono i sensi che dominano la sfera cognitiva del libro IX in cui si 
compie il peccato originale; mentre con un’accezione positiva o solo descrittiva 
li ritroviamo anche nei libri IV e V. 
In una lettura globale del Paradise Lost, gusto e tatto sembrano caratterizzati da 
una doppia natura: permettono all’uomo di conoscere e relazionarsi con il 
mondo circostante, e dunque hanno una connotazione positiva ma se collegati 
all’Albero della conoscenza e ai suoi frutti, il loro valore conoscitivo diventa 
negativo. 
Ciò è evidenziato sin nell’incipit del primo libro, dove il gusto è  incriminato 
quale mortal taste, come a voler sollecitare immediatamente l’attenzione del 
lettore sulla terribile conseguenza che si cela dietro l’assaggio del frutto 
proibito.
 
L’unico divieto imposto da Dio ad Adamo ed Eva, nella loro vita nel Paradiso 
Terrestre è di non toccare e non assaggiare i frutti dell’Albero della 
Conoscenza, of this tree we may not taste nor tauch (IX, 651-652).
 Assaggiando il frutto della conoscenza Adamo ed Eva trasgrediscono al 
divieto di Dio e rompono il velo di maia che proteggeva i loro occhi, perdendo 
così l’immortalità. 
Mentre Adamo pecca contro Dio; Eva seducendo Adamo, tradisce il marito e il 
patto con Dio.

La natura dei cinque sensi non può che essere positiva: gusto, tatto e olfatto 
sono più volte citati per caratterizzare le piante e i frutti che popolano l’Eden, 
rich trees wept odorous (IV, 248), smell of field and grove (IV, 265), delicious 
taste (IV, 251). Il paradiso terrestre è per l’uomo un trionfo dei sensi, egli lo 
contempla, lo assapora,               l’odora, ode le creature animate e inanimate 
che lo popolano.  
Gli stessi angeli miltoniani sono dotati d’inferiori facoltà di senso, come spiega 
Raffaele ad Adamo durante il banchetto allestito da Eva: le creature celesti 
odono, vedono odorano, toccano e gustano come l’uomo, e questi sensi 
popolano anche la vita celeste. Convivi con cibi celesti si celebrano anche nel 



Paradiso, come in occasione della presentazione di Cristo in qualità di viceré, e 
unico erede di Dio.

Il gusto torna ad avere una parvenza negativa se osservato dall’ottica degli 
angeli caduti, quando nel libro decimo sono puniti da Dio per aver sedotto 
l’uomo. Condannati a una pena che corrompe i loro sensi, this more delusive, 
not the touch but taste, (X, 563). Attraverso lo stesso mezzo, il frutto di un 
albero, Dio punisce il popolo degli inferi: attratti dalle sembianze dei pomi di 
un albero fiorito in Pandemonio, tratti in inganno assaporano sabbia. 
Come una legge del contrappasso, i demoni dell’inferno diventano vittime del 
loro inganno.

 

                                                         
                          

    
                                            


