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Riprendo il mio intervento del 29 aprile, concentrandomi sugli ultimi libri del poema. 
Affronterò dunque la questione della cecità per come si manifesta nei personaggi di 
Adamo ed Eva e in riferimento ad altre questioni sollevate da Derrida in Memorie di 
cieco, come ad esempio quella della rivelazione e del pianto.  

A differenza della cecità di Satana, che scoppia da dentro e si manifesta all'esterno, 
la cecità di Adamo e di Eva viene dal bisogno di saziare il loro vuoto interiore. Al 
nono libro, nel momento dell' esternazione da parte di Eva del suo desiderio di 
allontanarsi da sola, ci troviamo di fronte all' ambivalenza strutturale del 
personaggio. La scelta di cercare una nuova e diversa esperienza sembra ad Eva 
l'opzione migliore. Ma così facendo, Eva contraddice il suo stesso carattere , per 
come ci era stato presentato in precedenza. Nel libro quarto infatti Eva dice, 
riferendosi ad Adamo: "Che altro avrei potuto fare, che seguire quella guida 
invisibile?"( 4.476) e ancora " Così dicendo, con mano gentile tu prendesti la mia, e io 
accettai, e da allora so che la bellezza è superata da grazia virile e da saggezza, che 
è la bellezza unica e vera."(4.488-91). Come può Eva compiere ora scelte differenti, 
avendo già riconosciuto il fondamento della sua integrità nell'unione con il compagno? 
Nel suo cambiamento è come se tradisse il suo stesso modo di essere. Eva si dipinge 
ora come una figura autosufficiente, capace di muoversi da sola nel  Paradiso e 
capace di evitare le seduzioni esterne, per merito della sua vista superiore e salda 
rispetto a quella delle altre creature. 

Ma le contraddizioni non sono finite. Nello stesso libro nono, Eva afferma di nuovo la 
sua condizione di debolezza rispetto ad Adamo: "e non m'aspetto che un nemico tanto 
orgoglioso voglia sfidare prima il più debole, ma se a questo mira, il mio rifiuto sarà 
per lui vergogna più grande " (9.383-384). Le argomentazioni di Eva vacillano e 
nonostante i suoi sforzi di affermare la sua capacità di controllare la sua vista e di 
resistere alle seduzioni, conclude accettando la sua condizione di maggior debolezza 
rispetto ad Adamo. Anche Adamo non manca di rivelare la propria incoerenza. Nel 
libro ottavo, parlando a Raffaele del suo amore per Eva, Adamo aggiungeva: "Però 
non m'assoggetta: dico solo quello che sento in me, non sopraffatto se incontro vari 
oggetti, che variando, colgono i sensi, e se in libertà approvo il meglio e seguo ciò che 
approvo" (8.605-607). Qui Adamo afferma la sua libertà negando la sua soggezione 
nei confronti di Eva e proclamando la sua forza interiore.  Eppure, nel suo dialogo con 
Eva al libro nono, finisce per compiere quello per cui Raffaele l'aveva messo in 
guardia e si sottomette alle parole persuasive e adulatrici di lei, permettendole di 
lasciarlo. 

L'inquietudine interiore di Adamo causata dalla richiesta di Eva di allontanarsi e la 
descrizione del commiato tra i due induce il lettore ad osservare l'incapacità di 
Adamo di superare la sua passione e di esercitare la sua ragione. Le metafore visive 
rivelano chiaramente il suo stato, incapace di impedire ad Eva di andarsene e allo 
stesso tempo rivolto con incanto verso di lei che se ne va: "Con lo sguardo ardente lui 
la seguì a lungo, deliziato: ma più desiderava che restasse." (9.397-98)  Satana 
sceglierà di sedurre Eva proprio attraverso gli occhi " E quella muta e gentile 
espressione attrasse infine lo sguardo di Eva" (9.528). Questo susseguirsi di sguardi 
da diverse prospettive mette il lettore in un circuito visivo che raggiungerà l'apice del 
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suo climax con la caduta. 

Questo impiego delle metafore visive in diverse direzioni  prefigura che la tentazione 
di Eva colpirà prima gli occhi di lei e poi gli altri sensi. La vista di un serpente 
parlante conferma la questione. Satana, in forma di serpente, fa appello prima al 
potere della sua immagine sugli occhi di Eva e poi anche al potere delle sue parole. 
Le parole di Satana muovono dalla semplice percezione orale fino ad un' esperienza 
visiva. La nuova visione è aperta davanti ad Eva e lei non puoi distogliere lo sguardo 
da essa. Satana lusinga Eva e soprattutto la invita a testare i suoi occhi tanto che il 
lettore sente che Eva li sta aprendo. C'è una tensione graduale in questo passaggio 
della tentazione, come se le parole visive di Satana fossero usate per indurre Eva a 
lasciare tutti i suoi ricordi e la sua precedente disposizione, per fidarsi soltanto dei 
suoi occhi.  

Nel suo primo tentativo, il discorso di Satana mette Eva nella posizione più insigne 
tra le creature di Dio. Un'elevazione dell'essere di Eva deve esserci per consentire a 
Satana di aprire una breccia che gli consenta di iniziare la sua strategia di 
adescamento: "Tu, la somiglianza magnifica del tuo bel Creatore, tutte le cose vive ti 
contemplano, tutte le cose date a te in dono, guardando e adorando, estasiate, la 
tua bellezza celeste, che è degna di essere ammirata solo dove l'ammirazione è 
universale, mentre in questo chiuso terreno selvaggio, in mezzo a queste bestie, 
spettatrici troppo stupide e rozze per vedere..." (9.538-48). Le  parole inerenti alla 
visione che occorrono in questo frammento di testo con insistenza confermano che il 
trucco di Satana inizia servendosi  degli occhi. Il suo è un insinuarsi corporale e, prima 
ancora, visivo. Vediamo alcuni termini, dall'originale inglese. Resemblance implica 
una somiglianza apparente e in questo senso evoca l'uso degli occhi. Il verbo adore 
indica il posizionamento di qualcuno o di qualcosa davanti agli occhi di qualcun altro,  
per contemplarlo. Il verbo discern esprime il bisogno di usare gli occhi con l'intento di 
fare un atto di scelta. 

Il secondo tentativo di Satana è ugualmente un'impresa visiva. Inoltre egli carica le 
sue parole con la proposta di una possibilità ambiziosa. La descrizione di un frutto 
che, se mangiato, allarga la vista e porta alla conoscenza di tutte le cose: "Da allora 
rivolsi i miei pensieri a riflessioni più alte e profonde, e la mia mente poteva 
contemplare ogni cosa visibile nel cielo o sulla terra, o nello spazio medio..." (9.604-
05) Tutto questo sgomenta Eva che, nella prospettiva di una visione magnifica, 
accetta la guida del tentatore. Gli occhi di Eva raggiungono la mela ed è proprio in 
questo momento che le parole di Satana le velano gli occhi, che sono colmi 
dell'illusione di acquisire la conoscenza e il potere semplicemente strappando e 
mangiando il frutto.  

La vista di Eva viene velata, così che può soltanto vedere attraverso le parole di 
Satana. La strategia di Satana verso Eva assomiglia a quello che dice Derrida rispetto 
a "chi assoggetta i suoi occhi e le sue orecchie alle strutture nascoste di un grande 
sistema, abbassa gli occhi e dispiega le orecchie, per ubbidire al migliore dei padroni 
e dei capi". Come per Derrida, l'orecchio non è soltanto un organo per sentire, ma è 
anche un organo visivo del corpo e in questo senso la cecità di Eva è doppiamente 
esercitata dai suoi due organi: nell'incapacità di vedere se stessa e nell'incapacità di 
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ascoltare la sua voce interiore. La mescolanza dei due sensi coinvolge il suo intero 
corpo, che diventa totalmente vulnerabile alla caduta. La sua totale consegna al 
frutto è un'immersione dei sensi, che vengono conosciuti attraverso gli occhi e 
invadono il suo corpo: "Fissò lo sguardo sul frutto che, a vederlo solamente, era una 
tentazione: negli orecchi quel suono ripetuto di parole così persuasive e, le 
sembrava, piene di verità e ragione, e intanto veniva mezzogiorno, e risvegliava un 
forte appetito, reso ancora più acuto dall'odore saporoso del frutto a cui il desiderio, 
ormai propenso a toccare e assaggiare, spingeva i suoi occhi interessati." (9.735-43) . 
Nella prospettiva di Derrida, sono l'occhio cieco di Eva e l'orecchio interiore sordo che 
indicano l'intervento di Satana. La firma di Satana può derivare dall'atteggiamento 
del suo destinatario, in questo caso di Eva. 

Così la caduta di Eva diventa la conseguenza per aver lasciato che il serpente 
parlasse per lei. Eva cancella la sua vista e sceglie che Satana la guidi, non perché 
segue la tendenza di Satana alla disobbedienza, ma perché non riesce a vedere con i 
suoi occhi. La proibizione di mangiare il frutto è facilmente superata dalla proposta 
di Satana. 

Adamo non cade perché non capisce il rischio del suo atto e perché dimentica la 
storia di Raffaele; al contrario, egli rifiuta la sua ragione, o piuttosto i suoi occhi, a 
favore del suo legame con Eva, nel nome di un amore sacrificale e per il motivo 
dell'integrità che gli viene dalla presenza di Eva. Così, la caduta di Adamo ed Eva 
avviene più come un fallimento del corpo che della ragione. Con il soddisfacimento 
dei loro bisogni corporali, Adamo ed Eva realizzano la loro condizione di caduta: 
"Molto piacere abbiamo perduto, non assaggiando il frutto delizioso, di cui finora non 
conoscevamo il vero gusto, e se tanto piacere è in ciò che è proibito, si potrebbe 
volere che, invece di un albero, ce ne fossero dieci, di proibiti" (9.1121-26). Le loro 
lacrime, di cui parlerò anche dopo, potrebbero simboleggiare un velarsi dei loro occhi 
come di un'ombra. Alti venti cominciano a levarsi come se venissero per asciugare le 
loro lacrime e preparare i loro sentimenti interiori ad esprimersi. Lo stato di cecità 
dopo la caduta sembra superato. D'ora innanzi, Adamo ed Eva "si levarono, ma senza 
sensazioni di riposo, guardandosi l'un l'altra, e vedendo i loro occhi così aperti e tanto 
scure le loro menti. L'innocenza, che come un velo li aveva protetti dal conoscer il 
male, era sparita, con la fiducia e l'onestà nativa, e con l'onore, lasciandoli nudi di 
fronte alla colpevole Vergogna che li copriva, ma il suo mantello li scopriva di più." 
(9.1053) La caduta diventa lo svelamento dei loro occhi. 

I versi di Milton nel libro nono evidenziano i rischi della loro ricerca della 
soddisfazione corporale. Adamo ed Eva non possono trovare realizzazione nella loro 
sazietà corporale; al contrario, è proprio nell'esperienza della caduta che vedono 
dentro di sé il loro vuoto. Dopo la caduta, Adamo ed Eva diventano esteriormente 
visibili per sé stessi ma ancora in turbamento per l'angoscia interiore.  In questo 
senso, Milton proclama la sua paura di una cieca sottomissione esteriore 
rivendicando un processo di visibilità interiore da raggiungersi attraverso una strada 
che vada verso la saggezza. 

Diamo uno sguardo al libro undicesimo, nel punto della rivelazione di Michele ad 
Adamo.Le immagini visive che Milton utilizza rappresentano un Michele "apritore 



 4 

d'occhi": "O apritore vero dei miei occhi, primo e benedetto fra gli Angeli" (11.598).  
Egli richiama l'attenzione su ciò che si nasconde dietro la superficie delle apparenze. 
Michele prepara Adamo ad un'altra vista che fa riferimento ad una capacità interiore 
di vedere: "Ma per mostrargli più alte visioni, Michele tolse dagli occhi di Adamo il 
velo che quel frutto mentitore, con la promessa di migliore vista, aveva steso, con 
eufrasia e ruta pulì il suo nervo ottico, perché aveva ancora molto da vedere e poi, 
dalla sorgente della vita gli instillò tre gocce. Tanto a fondo, nella visione della 
mente, agirono quelle sostanza, che Adamo dovette chiudere gli occhi e cadde a 
terra" (11.412-20) 

In Memorie di cieco Derrida argomenta la questione del velarsi e dello svelamento 
della vista in relazione alle lacrime e al pianto. Riferendosi alle Confessioni di 
Sant'Agostino, Derrida afferma che la ri-velazione è il doppio atto di svelare e velare; 
l'atto di piangere vela la vista ma contemporaneamente svela la sua essenza 
rivelatrice offuscando l'immagine esterna, denigrando la supremazia del corporale e 
richiamando l'esercizio interiore. "Adamo pianse, anche se non nato da una donna, e 
la pietà gli tolse ogni vigore, e per parecchio lo consegnò alle lacrime".(11.494-95 ) 

 

Ecco le parole di Derrida: " Ora, se le lacrime vengono agli occhi, se dunque 
possono anche velare la vista, forse rivelano, nel corso stesso di questa 
esperienza, in questo corso d'acqua, un'essenza dell'occhio compreso nello spazio 
antropo-teologico dell'allegoria sacra. In fondo, in fondo all'occhio, quest'ultimo 
non sarebbe destinato a vedere, ma a piangere. Nel momento stesso in cui velano 
la vista, le lacrime svelerebbero il proprio dell'occhio. Ciò che fanno uscir fuori 
dall'oblio in cui lo sguardo la tiene in riserva sarebbe niente meno che l'aletheia, 
la verità degli occhi di cui le lacrime rivelerebbero così la destinazione suprema: 
avere in vista l'implorazione piuttosto che la visione, indirizzare la preghiera, 
l'amore, la gioia, la tristezza piuttosto che lo sguardo. (...) Se gli occhi di tutti gli 
animali sono destinati alla vista e forse per questo al sapere scopico dell'animal 
rationale, soltanto l'uomo sa andare al di là del vedere e del sapere, poiché egli 
soltanto sa piangere. Solo lui, l'uomo, sa veder questo: che le lacrime- e non la 
vista- sono l'essenza dell'occhio. L'essenza dell'occhio costituisce il proprio 
dell'uomo. Contrariamente a ciò che si crede di sapere, il miglior punto di vista è 
un punto fonte e un punto liquido, esso ritorna alle lacrime. L'accecamento che 
apre l'occhio non è quello che oscura la vista. L'accecamento rivelatore, 
l'accecamento apocalittico, quello che rivela la verità stessa degli occhi, sarebbe 
dunque lo sguardo velato di lacrime. Esso né vede né non vede, è indifferente alla 
vista offuscata. Implora: innanzitutto per sapere da dove discendano le lacrime e 
da chi esse salgano agli occhi. Da dove e da chi questo lutto o queste lacrime di 
gioia? E quest'acqua dell'occhio? Disegnando dei piangenti, forse si cerca di svelare 
gli occhi. Dirli senza mostrarli mentre stanno vedendo. Ricordarsi. Pronunciare 
ciò che negli occhi, e dunque nel disegno degli uomini, non ha nulla a che vedere 
con la vista. La cecità non impedisce le lacrime, non priva delle lacrime. " 
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Concludiamo sempre con Derrida e con Andrew Marvell, che scrive alcuni versi su 
Milton e sulla sua cecità. Ritornando dunque all'autore del Paradise Lost, 
possiamo riconoscere come le questioni della cecità e della vista, che 
attraversano tutto il poema e che si annidano nei vari personaggi, siano 
fortemente intrecciate  alla biografia del nostro poeta. 

"Marwell paragonava Milton, suo amico a Tiresia, egli avrebbe ricevuto 
l'accecamento come una benedizione, un premio, un omaggio, una ricompensa 
divina, un genio della veggenza poetica e politica, la possibilità della profezia. 
Marwell credeva di sapere che perdendo la vista l'uomo non perde gli occhi. 
Anzi, è proprio allora che l'uomo comincia a pensare gli occhi. I suoi e non 
quelli di qualsiasi animale. Tra vedere e piangere, egli intravede la differenza, la 
custodisce nella memoria, ed è il velo delle lacrime, fino a ciò che finalmente, e 
con gli stessi occhi, le lacrime vedono. 

Quanto fu saggia la Natura a destinare così/ al pianto e alla vista gli stessi 
occhi!/ che avendo visto dell'oggetto la vanità / Siamo pronti a dolerci/ Aprite 
dunque, occhi miei, la vostra doppia chiusa/ ed esercitate così il vostro nobile 
officio/ poichè altri possono ugualmente vedere o dormire/ ma solo gli occhi 
umani possono piangere/ Così lasciate che i vostri torrenti trabocchino dalle 
vostre fonti / che l'occhio e la lacrima siano la medesima cosa/ e ciascuno porti la 
differenza dell'altro/ questi occhi che piangono, queste lacrime che vedono. 
(Andrew Marvell, Eyes and Tears). 

 


