
PARADISE LOST: LA VISIONE NELLE TENEBRE DELLA CECITÀ 

 

1. La perdita della vista come un dono e il Samson agonistes 

Com’è noto, Milton scrisse il Paradise lost in condizione di cecità a 

causa di un glaucoma peggiorato progressivamente: già cieco nel 1652, 

sarebbe soltanto una leggenda quella secondo la quale il poeta avrebbe 

costretto le sue figlie a scrivere per lui, mentre è certo che egli dovette 

servirsi di lavoratori amanuensi, il che ha dato spazio a lunghi e tuttora 

controversi dibattiti sulla volontà dell’autore in materia, ad esempio, di 

punteggiatura dell’opera.  

Proprio la cecità inscrive Milton in quella «grande filiazione di notte»1 

che lo accomuna a Omero, a Joyce, a Borges. Secondo il filosofo Derrida, 

l’opera di uno scrittore cieco è sempre fortemente influenzata, se non posta 

sotto il segno dell’ossessione per la cecità stessa: così in Joyce, che nel 

Finnegans Wake inserisce il tema del glaucoma; così pure in Milton e in 

quel suo autoritratto che è il Samson agonistes; e in Borges, che apre un 

dialogo ideale (secondo Derrida si tratta di un rivaleggiare con l’illustre 

precedente) proprio con Milton: «A Milton vorrebbe identificarsi e da lui 

attende, con o senza modestia, i titoli nobiliari della propria cecità»2. Di 

Milton, Borges parla nelle sue interviste; lo tira in ballo nei Nove saggi 

danteschi; gli dedica una poesia, intitolata Una rosa e Milton: 

 

Delle generazioni delle rose 

che nel fondo del tempo si sono perdute 

voglio che una si salvi dall'oblio, 

una senza marchio o segno tra le cose 

                                                
1 J. Derrida, Memorie di cieco, Milano, Abscondita, 2003, p. 49. 
2 Ibid. 



 

che furono. Il destino mi concede 

questo dono di nominare per la prima volta 

quel fiore silenzioso, l'ultima  

rosa che Milton avvicinò al suo viso,  

 

senza vederla. Oh tu vermiglia o gialla  

o bianca rosa di un giardino cancellato, 

lascia magicamente il tuo passato  

 

immemorabile e in questi versi brilla, 

oro, sangue o avorio o tenebrosa  

come nelle sue mani, invisibile rosa. 

 

Ma aldilà dell’omaggio in poesia, Borges scrive un breve ritratto di 

Milton per una conferenza sulla cecità, poi pubblicata proprio con il titolo 

La cecità nel volume Sette notti3, in cui definisce l’handicap del poeta come 

“volontario”:  

 

Consumò la vista scrivendo libelli in difesa dell’esecuzione del re a 

opera del Parlamento. Milton dice che la perse volontariamente, 

difendendo la libertà: parla di questo nobile ufficio e non si lamenta di 

essere cieco [...]. Ricordò e pensò al destino di Sansone così simile al suo 

[...]. Milton si salvò, e molti altri con lui. Egli scrisse allora il Samson 

agonistes.4 

 

C’è un’idea che attraversa le pagine di Borges e le pagine che Derrida ha 

dedicato al tema della vista perduta ed è l’idea che accomuna questa 

                                                
3 J. L. Borges, Sette notti, Milano, Feltrinelli, 1983. 
4 Ivi, pp. 128-130. 



menomazione fisica a qualcosa di simile a una benedizione, quasi che la 

“missione della notte” sia missione per pochi eletti. Ma tale privilegio, cosa 

comporta? Quale visione è concessa a chi non può vedere? In effetti, 

secondo le Scritture, la Luce che viene da Dio è luce tutta interiore e la Fede 

è sempre fede in qualcosa che non è dato vedere (si ricordi, in proposito, 

l’“errore” di San Tommaso), pena la perdita del valore di quella stessa fede; 

né per credere servono occhi che non siano quelli dell’anima, ché, semmai 

la vista, se esercitata in una direzione sbagliata, può essere un ostacolo alla 

ricezione del Bene supremo, che è Dio: 

 

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».5 

 

Della stessa opinione, del resto, era anche l’amico di Milton, 

quell’Andrew Marvell autore tra l’altro di Eyes and Tears: anch’egli 

pensava la perdita della vista come «un premio, un omaggio, una 

“ricompensa” divina, un genio della veggenza poetica e politica, la 

possibilità della profezia»6 e paragonava l’amico all’antico Tiresia: 

«Soltanto il Cielo, a tua volta, come ricompensò Tiresia / con il dono della 

profezia ti rende la vista perduta»7. Un’occasione, dunque, che aveva donato 

al poeta amico una visione preclusa ai vedenti, e al mondo il Paradise lost 

che di quella visione preclusa risultava essere un sublime ritratto. 
                                                
5 Giovanni, 9, 39-41. 
6 J. Derrida, Memorie di cieco, cit., p. 159. 
7 A. Marwell, On Mr. Milton’s Paradise Lost, in Id., The complete poems, London, 
Penguin, 1976, p. 192. 



Certo, Milton visse come un dramma la sua condizione di cieco, e la 

prova più evidente, prima di arrivare ad analizzare alcuni passaggi del 

Paradise Lost, è nel suo Sansone reso pazzo dalla doppia prigionia: quella 

reale e quella alla quale lo confinano i suoi occhi incapaci: «Qual cosa per 

prima dovrò piangere, / le sue catene o la sua perduta vista /, prigione dentro 

prigione / inseparabile buio?»8. Ma Sansone, nel suo dolore, non è 

autoritratto di Milton esclusivamente per quel segno distintivo fisico, ma 

anche e soprattutto per la missione che ha da compiere e che la 

menomazione gli fa portare a termine con trionfo, se pure il prezzo da 

pagare è alto: parlando di Sansone, Derrida si ricollega alla sua visione 

“positiva” della cecità del poeta, spingendosi ancora più in là nelle sue 

affermazioni:  

 

Come Sansone, il poeta cieco è l’eletto di Dio: un castigo terribile 

diventa il prezzo da pagare per una missione nazionale e una responsabilità 

politica. [...] compensa con luce spirituale o interiore e con lucidità storica 

ciò a cui i suoi occhi di carne sono costretti a rinunciare. La cecità non fa 

che illuminare gli occhi interni: 

 

But he, though blind of sight,  

Despised and thought extinguished quite,  

With inward eyes illuminated, 

His fiery virtue roused 

From under ashes into sudden flame…9 

 

 

 

                                                
8 J. Milton, Sansone agonista, a cura di A. Ceni, Pordenone, Studio Tesi, 1988, p. 23. 
9J. Derrida, Memorie di cieco, cit., p. 132. 



2. Una metafora dell’occhio nel Paradise lost e la tesi di G. E. Lessing 

È possibile, o è soltanto congetturale leggere il Paradise lost 

rinvenendovi la storia personale della malattia del poeta? In effetti, in alcuni 

passaggi dell’opera, il cieco Milton pare volerci dire che, sottesa alla perdita 

universale, generale, di tutti gli uomini, c'è una perdita tutta privata: la 

perdita della luce, che è la perdita della vista. Quel “paradiso” potrebbe così 

essere letto come la capacità di vedere: il senso, dei cinque che l’uomo 

possiede, che apparentemente più lo mantiene a contatto diretto col mondo.  

Nel III libro, un libro sulla luce, fatto di luce, poco prima di invocare per 

sé la fama degli antichi cantori ciechi, Tamiris (poeta della Tracia) e Omero, 

i profeti Tiresia e Finèo, in un passo di vera e moderna “autobiografia”, il 

poeta fa riferimento a due malattie dell’occhio, la gutta serena e la suffusio 

nigra: 

 

[...] e percepisco / la tua sovrana lampada vitale; ma tu non rivisiti / 

questi miei occhi, che invano si volgono attorno / a ricercare il raggio 

penetrante, e non trovano alba; / un denso umore diffuso ne ha spento le 

pupille, / li ha velati un’oscura secrezione. E tuttavia per questo / non ho 

rinunciato a vagare là dove le Muse frequentano / chiare sorgenti, boschetti 

ombrosi, assolate colline, / acceso dall’amore per il sacro canto; / e te 

notturnamente visito, Sion [...].10 

 

e subito dopo arriva a confermare ciò che è stato precedentemente detto, 

di essere cioè consapevole del dono che si cela dietro al dramma:  

 

una perenne oscurità mi circonda, esiliato / dalla vita felice degli uomini 

[...] / 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, / 

                                                
10 J. Milton, Paradiso perduto, libro III, Milano, Mondadori, 2011, p. 109-111, vv. 21-30. 



donale occhi e sottrai, e disperdi le nebbie / che l’hanno invasa, così che 

possa vedere e raccontare / queste cose invisibili allo sguardo umano.11 

 

Ma al di là delle ammissioni  e dei richiami espliciti alla malattia, è 

possibile vedere nell’opera dei segnali nascosti che facciano riferimento alla 

stessa? Così sembrerebbe quando il poeta utilizza la parola globe, globo: 

Satana è sceso sull’orbita estrema del mondo e Milton definisce questo 

luogo «the firm opacous globe / of this round world»12. Ma l’occhio, non è 

anche detto globo oculare? E l’occhio di un uomo cieco non è forse 

opacous? Satana vi cammina, ci dice il poeta. Vien da pensare al Male che 

si può impossessare di un uomo che abbia perduto la vista, del Male 

sottoforma di disperazione, di tentazione, di oscuro in tutta quell’oscurità 

forzata. E ciò che da lontano pareva proprio un globo, ci dice ancora Milton, 

ora pare a Satana un «boundless continent / dark, waste, and wild»13, da 

esplorare in piena libertà, completamente solo e senza possibilità di 

incontrare nessuno, poiché – aggiungiamo proseguendo nell’ipotesi – 

deserto di immagini e persone vedute è l’occhio di un uomo non vedente, 

che non “incontra”, cioè non vede nessuno, ed è appunto come una terra 

deserta, come sembra confermare subito dopo lo stesso poeta: «walked up 

and down alone bent on his prey, / alone, for other creature in this place, / 

living or lifeless, to be found was none, / none yet»14.  

Nella parte finale del III libro, Satana esprime all’arcangelo Uriele un 

«unspeakable desire to see»15, un desiderio indicibile di vedere, che pare, di 

nuovo, essere un’affermazione autobiografica del poeta, ed è curioso 

riportare qui la tesi dello scrittore e filosofo tedesco del Settecento Gotthold 

                                                
11 Ivi, p. 111, vv. 45-54. 
12 Ivi, p. 128, vv. 418-419. 
13 Ivi, p. 130, vv. 423-425. 
14 Ivi, vv. 441-443. 
15 Ivi, p. 142, v. 662. 



Ephraim Lessing16, che nei saggi di estetica del Laocoonte, dedicava un 

capitolo a Milton e suggeriva la tesi bizzarra secondo la quale Omero non 

sarebbe stato realmente cieco, altrimenti anche nel poeta greco avremmo 

trovato “tracce” della sua cecità come quelle che Milton ha seminato nel 

Paradise lost. Lessing aggiungeva inoltre, portando come prova proprio 

questo finale del libro III, che la malattia miltoniana avesse fortemente 

influenzato il poeta nella capacità di descrivere gli oggetti visibili e ciò 

sarebbe stato dimostrato dalla compiacenza con cui tali oggetti erano stati 

descritti: quando Uriele indica la Terra a Satana, i due si trovano in un punto 

da cui non potrebbero, in realtà, assolutamente vederla, eppure l’arcangelo, 

additando il pianeta, dice «guarda»: quest’ansia descrittiva, il ricorrere a 

svariate qualità d’un oggetto sarebbero, secondo Lessing, tipiche di chi sta 

dimenticando gli oggetti e ha bisogno di descrizioni ricche di termini e 

qualità per farli tornare alla memoria, per non disperderli, quasi dimentico 

che agli altri, ai lettori, basterebbe invece pochissimo. Così, il biblico E luce 

fu, diventa nel VII libro di Milton:  

 

«La luce sia», disse Dio, e subito la luce / eterea, la prima di tutte le 

cose, la pura quintessenza, / scaturì dal profondo, e dal luogo nativo 

orientale / attraverso le tenebre dell’aria iniziò il suo viaggio, / una nuvola 

sferica splendente, dato che ancora il sole / non esisteva;17 

 
Ma questo modo di descrivere pare il tratto distintivo del poeta Milton, e 

la cecità dell’uomo non vi ha probabilmente alcun peso. 

 

 

 
                                                
16 G. E. Lessing, Milton nei quadri progressivi, in Id., Frammenti della seconda parte del 
Laocoonte: traduzione dall’originale tedesco, Milano, Bernardoni, 1841. 
17 J. Milton, Paradiso perduto, cit., libro VII, p. 321, vv. 243-248. 
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