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Il paradiso perduto john milton pdf

Paradise lost fu scritto in a periodo di profonda crisi personale e politica dell'autore. L'opera ha avuto un'enorme influenza sui Romantici inglesi e, attraverso questi, sulla poesia moderna. Il tema principale della poesia riguarda la caduta dell'uomo dal suo stato originario di grazia, e lascia già intravedere le condizioni che
gli permetteranno, grazie all'intervento divino, di recuperare tale stato. Ma la forte personalità di Milton ha saputo disegnare dei personaggi originali che riflettono la tensione del suo autore, uno spinto libero che in qualche caso non riesce, e non vuole evitare il conflitto con l'ortodossia cristiana. Personaggi quali Dio,
Satana, Eva hanno fatto e fanno ancoraggi discutere molti critici, dando adito a ciò che lo stesso Milton ha sempre perseguito con estremo rigore e accesa passione: la ricerca instancabile della verità nel messaggio cristiano. Verona: Giannalberto Tumermani, 1742. Traduzione italiana di Paolo Rolli di Milton's Paradise
Lost. Quarto, legato al centro del periodo della pergamena, titoli dorati sulla colonna vertebrale, etichetta rossa della colonna vertebrale marocchina, frontisp inciso, 15 vignette incise e 11 incisioni culd-de-lamp, testo stampato su due colonne con divisori di colonne in legno, estremità pittoriche della carta dorata italiana,
tutti bordi rossi maculati. Dalla biblioteca del collezionista italiano Giorgio Fanan con il suo piatto da libro al pastedown. Raro e desiderabile. Pubblicato per la prima volta nel 1667, Paradise Lost è generalmente accolto come uno dei più grandi poemi in lingua inglese; e non c'è epopea religiosa in inglese che misura fino
al capolavoro di Milton ... Milton eseguì un servizio d'artista al suo Dio (Magill, 511, 515). Lo scrittore e critico Samuel Johnson scrisse che Paradise Lost mostra [Milton]particolare potere di sorprendere e che [Milton] sembra aver ben familiarità con il proprio genio, e sapendo cos'era che la natura gli aveva conferito più
abbondantemente che in altri: il potere di mostrare il vasto, illuminando lo splendido, facendo rispettare il terribile, oscurando l'oscurità e esacerbando il terribile. Nel 1688, quando l'Inghilterra era sull'orlo della rivoluzione Whig, la reputazione di Milton era rianimato considerevolmente. Fu elogiato per il suo
repubblicanesimo e per il suo record di difensore della libertà. I suoi sostenitori credevano che il suo più grande risultato poetico meritasse questa bella e monumentale edizione. Uno dei primi esempi di edizione in abbonamento, finanziato da Lord Somers, la quarta edizione di Paradise Lost è stata la prima ad essere
stampata in formato folio ed è la prima edizione illustrata, contraddistinguata da carta di alta qualità, di grande tipo chiaro e ampi margini. Milton aveva precedentemente riorganizzato il poema in dodici libri (dividendo i libri 7 e 10 dall'originale) per paralleli l'Eneide di Virgilio più da vicino. Siamo spiacenti, questo articolo è
stato venduto. Fai una domanda di spedizione e garanzia Disambiguazione - Se stai vedi Paradiso perduto (disambigua). No, no, no, no. No, no, no, no. Meglio regnare all'inferno che servire in paradiso. (John Milton, Paradise Lost, Libro I) Paradise Lost Original TitleParadise Lost La prima pagina della prima edizione
del poema (1667) AuthorJohn Milton 1st ed original1667 Generepoema Original English Language Modifica i dati su Wikidata · Paradise Lost è l'epico poema in versi vuoti di John Milton, che racconta l'episodio biblico della caduta dell'uomo: la tentazione di Adamo ed Eva di Satana e la sua espulsione dal giardino
dell'Eden. Fu pubblicato per la prima volta nel 1667, in dieci libri; Seguì una seconda edizione, nel 1674, questa volta divisa in 12 libri (a imitazione della suddivisione virgilio di Eneide) con piccole revisioni nel testo e l'aggiunta di una nota sulla versificazione. Il poema tratta del racconto ebraico-cristiano-islamico della
caduta dell'uomo: la tentazione di Lucifero di Adamo ed Eva, e la sua espulsione dal Giardino dell'Eden. Lo scopo di Milton, espresso nel primo libro, è quello di rivelare l'eterna Provvidenza all'uomo (I, 26) e spiegare il conflitto tra questa provvidenza eterna e lo spirito libero. Il personaggio principale del poema è Satana,
l'Angelo Caduto. Milton descrive Satana come un essere ambizioso e orgoglioso che sfida Dio Onnipotente, il suo creatore tirannico, e fa guerra al cielo, solo per essere sconfitto e sommerso sulla terra. William Blake (1757-1827), un grande ammiratore e illustratore del poema epico di Milton, disse di lui che era un vero
poeta e stava accanto al diavolo inconsapevolmente. [1] John Milton lavorò per Oliver Cromwell, e così scrisse in prima persona per il Commonwealth britannico. Si potrebbe sostenere che la ribellione fallita e la restaurazione della monarchia gli fece esplorare le sue perdite all'interno di Paradise Lost. Alcuni critici
sostengono che simpatizzò con Satana nel suo lavoro, in cui entrambi sperimentarono un ideale fallito. [nessuna fonte] La storia è innovativa nei suoi tentativi di conciliare le tradizioni pagane e cristiane: proprio come Shakespeare[senza fonte], Milton trovò la teologia cristiana insufficiente[senza fonte]; cercò di
incorporare paganesimo, cristianesimo e classici greci nella storia pagana: ammirava molto i classici, ma intendeva, con il suo lavoro, andare oltre. Fu probabilmente ispirato da Blossius Emilio Draconius che, nel primo libro (in seguito chiamato Hexaemeron) del suo De laudibus dei descrisse il Paradiso terrestre. [2] Il
poema affronta e lotta con molte difficili questioni teologiche, tra cui il destino, la predestinazione e la Trinità. Milton, come seguace dell'arianesimo, credeva non nella Trinità, ma solo nell'illustre Padre e Figlio. Egli ci presenta un Padre buono, ma anche irascibile e sarcastico, e un Figlio generoso e ottimista. Il Figlio
svolge il ruolo del lato buono del Padre. Hotel 4 5 4 lontano da tutti gli angeli caduti, illustrazione di Gustave Doré (1866) La storia è divisa in 12 libri, contro 24 dei poemi omeriani dell'Iliade e dell'Odyssea. Il libro più lungo è il 9°, con 1189 versi, mentre il più corto, il VII, ha 640 versi. Ogni libro è preceduto da un
sommario, intitolato The Topic. Il poema, seguendo la tradizione epica, inizia nei media nulla (nel mezzo delle cose), e lo sfondo è mostrato nei libri V-VI. L'opera di Milton racconta due storie: quella di Satana e quella di Adamo ed Eva. Quello di Satana (o Lucifero) rende omaggio agli antichi poemi epici del soggetto
della guerra. Inizia dopo che Lucifero e gli altri angeli ribelli vengono sconfitti e gettati da Dio all'inferno. Nel Pandemonio, Lucifero deve usare le sue abilità retoriche per riordinare i suoi seguaci; È affiancato dai suoi fedeli luogotenenti: Mammone e Belzebù. Alla fine della discussione, offrite volontario satana per
avvelenare la terra appena creata. Affronta i pericoli dell'abisso da soli in un modo che ci ricorda molte Ulisse ed Enea dopo i loro viaggi nelle regioni ctonie degli Inferi. L'altra storia è fondamentalmente diversa, un nuovo tipo di epopea: domestica. Adamo ed Eva si presentano per la prima volta, nella letteratura cristiana,
come attività ancor prima di essere macchiati dal peccato: hanno passioni, personalità e sesso. Satana cerca con successo di eva, approfittando della sua vanità e ingannandola con la sua dialettica; Adamo, vedendo che Eva ha peccato, commette consapevolmente lo stesso errore, mangiando anche il frutto proibito. In
questo modo, Milton interpreta Adamo come un personaggio eroico, ma anche come un peccatore ancora più grande di Eva. Dopo aver adempiuto al peccato originale, hanno ancora caratteristiche sessuali, ma ora con un nuovo tipo di sensualità non possedevano prima. Dopo essere diventati consapevoli del suo
errore, cioè dopo aver consumato il frutto dell'Albero della Conoscenza, Adamo ed Eva iniziano a lottare. Tuttavia, le richieste di Eva ad Adam fanno riconciliare i due. Adamo intraprende un cammino visionario con un angelo, in cui assiste agli errori dell'uomo e al diluvio universale, ed è incommensurabilmente rattristato
dal peccato che hanno commesso attraverso l'assunzione della frutta. In ogni caso, vi viene mostrata anche la speranza, cioè la possibilità di redenzione, attraverso la visione di Gesù Cristo. In seguito vengono banditi dall'Eden, e un angelo aggiunge che qualcuno può trovare un paradiso dentro di sé. Adamo ed Eva ora
hanno un rapporto più lontano con Dio, che è onnipresente ma invisibile, a differenza del padre tangibile nel Giardino dell'Eden. I personaggi principali che Satana chiama le sue legioni, di William Blake (1804) Satana è raffigurato come l'oggetto dell'ammirazione della storia, da imitare e celebrare come un vero eroe.
Combatti duramente per vincere il tuo dubbi e le loro debolezze, e realizza il suo obiettivo, che è quello di corrompere la specie umana. Satana è considerato il più interessante e avvincente dei personaggi perduti del paradiso, principalmente a causa della sua complessità e astuzia. In un certo senso è simile al
personaggio di Iago nell'Otello di Shakespeare. Secondo un'altra corrente di opinione, il ruolo dell'eroe Satana avrebbe ripreso il valore offeso di Achille, l'astuzia e l'astuzia di Ulisse, e infine il viaggio di Enea alla ricerca di una nuova patria. Altri sostengono che Milton usa Satana come personificazione dello spirito della
rivoluzione inglese e una rappresentazione dell'onore e dell'indipendenza della nazione, affermata nonostante un governo Imbelle. Tutte queste visioni di Satana sono spiegate in profondità in The Satanic Epic di Neil Forsyth. Inizialmente conosciuto come Lucifero, Satana era un angelo orgoglioso che non considerò
nascosto uguale agli altri. Il giorno in cui Dio nominò il Figlio suo successore al potere, Lucifero si ribellò a causa della sua invidia, portando con sé un terzo dell'intera popolazione di angeli paradiso. Egli è enormemente pieno di sé, e sicuro di essere in grado di abbattere Dio; le sue parole sono sempre fraudolente e
fuorvianti. Essa assume varie forme nel corso della storia, che riflettono il suo declino morale e razionale. Il primo è un angelo caduto di notevole statura; più tardi un'umile querubina, un cormorano, un dito del giorno, e infine un serpente. Tutto questo è la rappresentazione di un'incessante attività intellettuale, senza
alcuna capacità di pensare adottando una prospettiva morale. Adamo ed Eva Satana osservano le Carezze di Adamo ed Eva, di William Blake (1808) Adamo è forte, intelligente e razionale, nato per meditazione e abilità, e prima dell'autunno è quasi perfetto, proprio come qualsiasi essere umano avrebbe potuto essere.
Tuttavia, è anche caratterizzato da imperfezioni, in quanto a volte si diverte nell'avventatezza e negli atteggiamenti irrazionali. Come risultato della caduta, la sua pura ragione e intelletto sono persi per lui, e l'uomo non è più in grado di conversare su un piano di parità con gli angeli (come ha fatto con Arcangelo
Raffaello), ma è unilaterale (come visto, con Arcangelo Michele, dopo la caduta). La sua debolezza è l'amore per Eva. Si fida di Raffaele che la sua attrazione per lei è travolgente, qualcosa che la sua ragione non è in grado di superare. Dopo che Eva si nutre dell'albero della conoscenza, decide di fare lo stesso atto,
rendendosi conto che se si impegna in esso, deve seguirla nel suo destino inadus, in modo da non perderla - anche se significa disobbedire a Dio. Eva è la madre di tutta l'umanità, inferiore ad Adamo nelle facoltà intellettuali (perché l'uomo è considerato più vicino a Dio che alla donna) e dotato di tenerezza e dolce
grazia affettiva. Lei lo supera in bellezza, così lei stessa si innamora della propria immagine riflessione in uno stato d'acqua (ecco un riferimento al mito greco di Narciso). È proprio la sua vanità che viene sfruttata da Satana per convincerla a nutrirsi dell'Albero della Conoscenza, attraverso l'adulazione. Eva è
chiaramente intelligente, ma a differenza di Adamo non è desiderosa di imparare, essendo effettivamente assente nella conversazione di Adamo e Angelo Raffaello nel libro VIII, e nelle visioni di Adamo presentate da Michele nei libri XI e XII. Eva non pensa che sia suo compito andare in cerca di conoscenza in modo
indipendente; Invece, preferisce che Adam gli trasmetta solo più tardi. Il primo caso in cui sfugge alla sua passività è quando si avventura da solo e finisce per ingerire il frutto proibito. Alcuni studiosi sostengono che sia sbagliato pensare che Milton abbia denigrato le donne attraverso la sua rappresentazione di Eva.
Attraverso Eva, esamina il ruolo delle donne nella loro società, il ruolo positivo e importante svolto dalle donne nell'unione divina del matrimonio. Alla fine del poema, dopo aver rivelato i propri punti di forza e di debolezza, Adamo ed Eva appaiono come una potente unità complementare l'uno all'altro - non solo per il
lettore, ma anche per se stessi. La caduta serve alla fine dell'auto-scoperta, ed è la caduta favorevole, o il cosiddetto felix culpa. Dio Gesù Cristo rappresentato nella Creazione dell'Uomo, da Giovanni Battista Medina (1688) Il Dio Miltoniano è onnisciente, pervasivo e onnipotente: questo significa che ha prescienza degli
eventi futuri, ma non predestinati - negherebbe completamente l'idea del respiro libero. La difficoltà nel interpretare il personaggio di Dio in Paradise Lost è che è più una personificazione di idee astratte che un essere reale; egli è l'incarnazione della pura ragione (infatti, c'è un'interpretazione che vede la passione di
Satana combattere la ragione, che lo rende un'anticipazione dell'eroe romantico). Permette che il male accada, ma crea il bene del male. Il critico letterario William Empson (1906-1984) ha chiarito i dubbi di molti lettori sul Dio di Milton nella sua opera influente, che porta lo stesso nome. Personifica l'amore e la
compassione e decide di morire spontaneamente per l'umanità, di redimerla, evidenziando la sua dedizione e altruismo. Attraverso la sua forma umana, il Figlio discenderà da Adamo, per il quale tutti gli uomini erano morti; ma sarà un secondo Adamo, attraverso il quale tutti gli uomini saranno salvati. Il giorno del
processo, il Figlio apparirà in cielo, avrà chiamato a riunirsi da ogni angolo del mondo e a condannare i peccatori all'inferno. L'ultima visione di Adamo, nel libro XII, è il sacrificio del Figlio come Gesù. Composizione Milton ha iniziato a scrivere Paradise Lost 1658, durante gli ultimi anni della Repubblica Inglese. Le lotte
intestine tra le varie fazioni militari e politiche che hanno segnato il destino della Repubblica sono evidenziate nel Concilio dell'Inferno del Libro II. Anche se Milton probabilmente terminò l'opera intorno al 1664, non la pubblicò fino al 1667, a causa della peste (1665) e del Grande Incendio di Londra (1666). Milton
compose l'intero dramma mentre era completamente cieco, e aveva bisogno che Amanuensi lavorasse per lui a un prezzo (è solo una leggenda che ha costretto le sue figlie a scrivere invece). Il poeta sosteneva che uno spirito divino lo ispirò di notte, affidandogli i versi che avrebbe recitato al mattino. Si tratta di sapere
se Milton si è occupato di questioni come il punteggio e la ripartizione dei capitoli. La terza edizione di Paradise Lost ignora la partitura trovata nello schizzo sopravvissuto del manoscritto che sarebbe stato inserito da Amanuense, ma questa procedura è stata contestata. Anche a metà del XVIII secolo un'ampia varietà di
pubblicazioni presentava un vasto repertorio ortografico, anche della stessa parola, all'interno del testo. Contesto Indubbiamente, le influenze di Paradise Lost includono la Bibbia di Milton, l'educazione puritana e la prospettiva religiosa, così come autori come Edmund Spenser e il poeta latino Virgilio. Milton compose
tutto il lavoro con l'aiuto di segretari e amici, in particolare Andrew Marvell, dopo aver perso la vista. Il 27 aprile 1667 un cieco e impoverito Milton vendette il copyright a Paradise Lost per £ 10. Milton in seguito scrisse il paradiso riconquistato molto più breve in cui espone la tentazione di Satana di Cristo e il ritorno della
possibilità del paradiso. Questa continuazione non fu mai stimata allo stesso modo del poema che la precedette. Reazioni e critiche Si dice che il poema epico in questione sia una delle più grandi opere della letteratura inglese. Poiché si basa sulle Sacre Scritture, si è spesso pensato che il suo significato nel canone
occidentale sia stato abbassato proprio a causa del crescente secolarismo. Ma questo non è unanime: anche gli accademici etichettati laici capiscono i meriti di questo lavoro. In The Marriage of Heaven and Hell di William Blake, la voce del diavolo argomenta: La ragione per cui Milton scrisse in catena di angeli e Dio, e
nella libertà dei diavoli e dell'inferno, è perché era un vero poeta e stava accanto al diavolo inconsapevolmente. [1] Questa affermazione divenne la ri-interpretazione più comune dell'opera nel XX secolo; ma tra critici come C.S. Lewis e più tardi Stanley Fish, questa ri-performance non è presente. Piuttosto, questi critici
sostengono che la teologia di Paradise Lost si adatterebbe molto alle orme delle Sacre Scritture su cui si basa. La seconda metà del XX secolo vide l'interpretazione critica del poema di Milton politico e filosofico. Invece della concezione romantica del diavolo come eroe dell'opera, è generalmente accettato che Satana si
presenti in termini inizialmente eroici, in modo classico, solo per essere ridotto a un serpente mangia-polvere incapace persino di controllare il proprio corpo. Il lato politico prende il sopravvento sulla riflessione sull'attrito che sottalpa tutto, quella tra le visioni gerarchiche e conservatrici dell'universo di Satana, e il nuovo
percorso contrastato proposto da Dio e suo Figlio, illustrato nel Libro III. In altre parole, il significato principale dell'opera non diventa la perfidia o l'eroismo di Satana, ma piuttosto la tensione tra le classiche gerarchie conservatrici dell'antico testamento (evidenziate nella visione del mondo di Satana, e anche negli
arcangeli Raffaello e Gabriele), e i Rivoluzionari del Nuovo Testamento (incarnati dal Figlio di Dio e da Adamo ed Eva) , che rappresentano un nuovo sistema di organizzazione universale che si basa non sulla tradizione, la precedenza e l'abitudine irragionevole, ma in un'accettazione sincera e consapevole della fata,
nonché in una posizione scelta grazie all'abilità e alla responsabilità. Naturalmente, questo tipo di critiche sono forti nel contenuto delle altre opere e biografie di Milton, basate sulla sua storia personale come rivoluzionario inglese e critico della società. Paradise Lost declinò come apprezzamento critico e popolare
durante il XX secolo a causa degli attacchi di F.R. Leavis e T.S. Eliot, che non amavano il linguaggio di Milton, visto come antidis scorrevole e innaturale. Voltaire fu il più feroce sostenitore del plagio che Milton avrebbe commesso con il suo Paradiso contro L'Adamo (Firenze 1578 ca- Reggio Emilia 1654) di Giovan
Battista Andreini che English avrebbe letto durante il suo viaggio in Italia nel 1638. Influenza culturale Nel primo libro dell'opera appare per la prima volta il termine Pandæmonio, coniato da Milton per identificare la capitale dell'inferno, il palazzo costruito da Satana, con i termini greci pan (tutte le cose) e daímonion
(demoniaco). Il termine è stato assunto in numerose opere. Anche la frase Better reign in hell than serving paradise è stata menzionata innumerevoli volte. Into the Pandemonium è il terzo album dei Celtic Frost, pubblicato nel 1987. Paradise Lost è anche il nome di una band gothic metal britannica, così come il titolo di
un concept album composto dalla band americana Symphony X. La band britannica Cradle of Filth ha pubblicato un video album intitolato PanDaemonAeon nel 1999. L'album contiene la canzone From the cradle to enslave, con temi apocalittici, contenente diverse citazioni dal lavoro di Milton. Philip Pullman è stato
ispirato da un passaggio di Paradise Lost per il titolo della sua trilogia These Dark Subjects. Nel videogioco Fallout 3 in una città abitata da mutanti sopravvissuti alla Guerra Atomica, un dà al giocatore una copia di un libro da cui ha molte copie. Il libro è un paradiso perduto e, usandolo dall'inventario, il giocatore può
aumentare la sua eloquenza. Il motivo per cui ci sono così tante copie del libro in questa città è perché la descrizione degli Inferi all'interno ha ispirato i mutanti, permettendogli di creare la città all'interno del Museo. Nei videogiochi Final Fantasy II e Final Fantasy IX, uno dei livelli che il giocatore può affrontare è il castello
galleggiante di Pandemonium, trasportato dagli inferi sulla Terra dall'antagonista del rispettivo gioco, e di cui rappresenta la base delle operazioni. Il livello E3M3 di Doom, nel terzo episodio Inferno, si chiama Pandemonium, ed è costituito da una gigantesca fortezza nel cuore degli inferi. La canzone Rattle that lock del
quarto album solista di David Gilmour con lo stesso nome è basata sul racconto breve di Milton. Il video di accompagnamento è un cartone animato in bianco e nero che riassume la storia di Paradise Lost. Il rapper romano Gemitaiz ha pubblicato una canzone chiamata Paradise Lost, dal suo ultimo album Davide. La
prima traduzione dell'intero poema fu probabilmente quella di Paolo Rolli, pubblicato nel 1729. In precedenza avevano iniziato e abbandonato o scelto di tradurre solo una parte: Lorenzo Magalotti e Ranieri de' Calzabigi. Tra le traduzioni storiche, ricordiamo quelle di: Felice Mariottini, nel 1796 (ma il primo libro nel 1794
e completamente rivisto nel 1813) Alessandro Pepoli (1757-1796), nel 1795 Girolamo Silvio Martinengo (1753-1833), nel 1801 Ugo Foscolo (tentativo abortito, secondo Giuseppe Chi per difficoltà) Luc'Andrea Corner, nel 1803 Davide Bertolotti (1784-1860) (tentativo) Lazzaro Papi nel 1811 Carlo Tirelli nel 1811 (solo il
4° libro) V. Petrobelli nel 1813 (solo il primo libro) Michele Leoni nel 1817 Giovanni Francesco Cuneo (18222). Guido Soraldi nel 1857 Lorenzo Mancini nel 1839 Gaetano Polidori nel 1840 Domenico Arnaldi nel 1852 Antonio Bellati nel 1855 Andrea Maffei nel 1857 G. Camisani, nel 1876, l'adattamento del 1906 di Luigi
Alberto Villanis (1863-1906) per le musiche di Marco Enrico Bossi, poi quelle di Atto Vannucci, nel 1910 (solo poche modifiche a Papi) Giuseppe Picano , nel 1911 Luigi Pratesi, nel 1932 (parziale) Alessandro Muccioli, nel 1933 Giuseppe Nicolussi, nel 1938 Tarquinio Vallese, s. d. ma negli anni '30 (i primi 3 libri). Il
Vallese pubblicò Paolo Rolli in Inghilterra nel 1938, tradusse il Comus di Milton nel 1941 e tornò sull'argomento con il presunto plagio di Milton (1949). Traduzioni moderne includono: di Decio Pettoello, nel 1950 di Roberto Sanesi, nel 1984. La traduzione ha accompagnato anche 40 incisioni di Enrico Baj (pubblicato nel
1987) ed è stata stampata in ed. Oscar Mondadori, con l'introduzione di Frank Kermode e un saggio di T.S. Eliot (ISBN 978-88-04-52799-2) o in millenni Einaudi con disegni di Emilio Tadini (ISBN 88-06-12572-9). di Giovanni nel 1997 (parziale) del nono libro. Ancora ristampa, papi, con l'introduzione di Sergio Baldi e
note di Iginia Dina, e in alcune edizioni con illustrazioni di Gustave Doré; maffei, interi o antologati da Franco Buffoni; e Rolli, a cura di Franco Longoni. I più recenti sono quelli di: Roberto Piumini, a cura di Fabio Cicero, pubblicato nella serie Il pensiero occidentale de Bompiani nel 2009 (ISBN 978-88-452-6357-6) Flavio
Giacomantonio, pubblicato nel 2009, con un saggio di Vittorio Gabrieli, nella casa editrice Fabrizio Serra di Pisa (ISBN 978-88-6227-146-2) Note ^ a b Blake, 1793, The Voice of the Devil. ^ Giovanni Polara, I regni barbarici del VI secolo, Africa, Poesia: Draconzio e Corippo, a Letteratura latina tardoantica e
altomedievale, Jouvence, p. 77, ISBN 88-7801-069-3. John Milton, Paradise Lost, New York, John W. Lovell Company, 1882. URL al 1° aprile 2015. — Signor Presidente, Signore e Signori, William Blake, Il matrimonio del paradiso e dell'inferno, Londra 1793 Serafino della Salandra, Adam fell, a cura di Flavio



Giacomantonio, Cosenza, Effesette, 1987. Flavio Giacomantonio, Adamo Caduto and Paradise Lost: A Vexed Question, Cosenza, Effesette, 1988. Flavio Giacomantonio, John Milton e Il Paradiso perduto: Il dramma dell'essere e eroicità, perversione, miseria di Satana, Cosenza, Quaderni dell'Accademia cosentina, 22,
2003. Serafino della Salandra, Adam caduto, cura, saggio introduttivo, note e traduzioni di Flavio Giacomantonio, Pisa-Roma, Fabrizio Serra Editore, 2009. Flavio Giacomantonio (a cura di), Atti della Milton Conference 10 e 11 novembre 2006, Pisa-Roma, Fabrizio Serra Editore, 2009. Voci correlate Divine Commedia
Paradiso riconquistato, un'altra poesia di Milton I nemici di Sansone, un'altra poesia di Milton Flight of the Angel, Rutino, Sacred Representation of the Struggle Between Good and Evil, Work inspired by the Poem John Milton, The Lost Paradise. Altri progetti WikimediaSource su Wikimedia Commons Wikisource
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