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- video paradaise lost, ( a cura di Scarpelli e Torsello);
- Dorè l'illustratore, ( a cura di Scarpelli);
- Il pittore mancato, ( a cura di Torsello);
-l'eden prima e dopo il peccato originale, ( a cura di Scarpelli);
-la rappresentazione iconografica di Adamo ed Eva, ( a cura di Scarpelli);
-la caduta di satana, ( a cura di Torsello);
- satana che contempla la natura, ( a cura di Torsello);
- l'angelo militante, ( a cura di Torsello);
- la battaglia tra gli angeli, ( a cura di Torsello)

L’Eden prima e dopo il peccato originale:

 

L’immagine che vediamo è rubricata da Dorè con la seguente didascalia, che riporta due versi del libro IV:  Sotto una chioma d’ombre, Adamo ed Eva sedevano 
accanto a una fresca sorgente. 

È la visione che si presenta a Satana entrato nell’Eden, davanti si suoi occhi oltre la scena campestre, chiamata da Milton silvan scene, si materializzano le figure di 
Adamo ed Eva, creati a immagine e somiglianza di Dio.

Milton prima di dare spazio alla descrizione dei due protagonisti del libro IV, dedica i versi della sua narrazione a una minuziosa e dettagliata descrizione del Paradiso 
terrestre, l’Eden, anche chiamato, nei primissimi versi, Delicius Paradise.
La scena descritta da Milton è quella campestre, L’Eden si presenta come un giardino, un locus ameno, popolato da una fitta e rigogliosa vegetazione, selvaggia che 
cinge i confini dell’Eden con un recinto verde, che rende inaccessibile l’ingresso. 

La descrizione del giardino, che inizia dal verso 132 prosegue per gran parte del libro IV,  attraverso le parole dell’autore lo sguardo del lettore scruta, osserva, ogni 
dettaglio che popola e caratterizza il Paradiso Terrestre; le piante che lo popolano, offrono, nella loro maestosità, zone d’ombra, per i nostri progenitori, non ancora 
rappresentati sulla scena e per gli animali che abitano questo locus ameno biblico. 
Tra le creature vive la più completa armonia, le bestie sono prive di ferocia e coesistono tra loro e con l’uomo.
 Si avverte, nella descrizione del Paradiso Terrestre la presenza di topos cari alla tradizione classica dell’età dell’oro e alla tradizione cristiana, poiché i mitografi erano 
portati a considerare il mito pagano, una versione distorta della verità biblica e gli scrittori cristiani si sentivano autorizzati ad usarlo senza complessi. 

Dorè risponde alle minuziose descrizioni di Milton ricreando una scena agreste, che incontaminata fa da sfondo ai due protagonisti del libro: Adamo ed Eva.
I rami intricati degli alberi, la fitta vegetazione, dominano la scena, in primo piano nei pressi della sorgente, i progenitori della specie umana.

L’illustrazione narra attraverso l’immagine i vv. 235-237: Adamo ed Eva, dopo le fatiche del giorno siedono insieme accanto alla sorgente, e si offrono ignari allo 
sguardo invidioso di Satana.  

I nostri progenitori fatti a immagine e somiglianza di Dio, looks divine/ The image of their  glorious Mker shone, sono rappresentati da Milton in completa armonia con 
il paesaggio circostante. 
I versi del Paradise lost si sposano perfettamente con l’immaginario romantico che domina lo snodo culturale negli anni in cui opera Dorè.
Una delle caratteristiche predominati nell’arte figurativa Romantica, è la natura avvertita e rappresentata dall’artista come manifestazione del divino sulla terra.
La vita armoniosa descritta nei versi di Milton, risponde nell’immaginario Romantico alla realizzazione di una perfetta comunione con Dio: Adamo ed Eva vivono in 
una perfetta armonia con il mondo circostante perché hanno una piena e totale esperienza di Dio che si manifesta loro attraverso la natura, espressione di Dio sulla 
terra.
A questo messaggio è particolarmente sensibile un artista come Dorè che vive la sua esperienza d’illustratore e di pittore- mancato in piena epoca romantica, quando 
anche nell’arte predomina una forte tensione verso il sacro e verso la spiritualità.
In questo senso la piena contemplazione di Dio che vivono Adamo ed Eva nel paradiso terrestre realizza quel bisogno di riconciliazione con il soprannaturale che si 
avverte in epoca romantica.

Lo scenario campestre cambia dopo il peccato originale, l’idillio con il mondo naturale si perde con la caduta del velo di maia, con l’acquisizione della conoscenza.
Nel libro IX Milton ci descrive il mutamento della natura, che segue alla disobbedienza commessa da Adamo ed Eva. 
Lo stravolgimento della Natura diventa presagio del ribaltamento della loro condizione esistenziale: non hanno più lo stato di grazia, non sono più in grado si 
contemplare nella piena totalità l’immagine di Dio e degli angeli How shall I behold the face/ Henceforth of God or angel, erst with joy/ And rapture so oft beheld?
(Libro IX vv1080-1082)
La natura descritta nel Libro IV cambia volto, l’età dell’Oro è finita, la mietezza degli animali muta in ferocia, ha inizio la caccia : Down from a hill the beast that 
reigns in woods/ First hunter then, pursued a gentle brace,/ Goodliest of all hart and hind/ Direct to th’ eastern gate was bent their flight (vv.187-190).
È attraverso la natura che Dio palesizza il dolore per la disobbedienza del figlio: Earth trembled from her entrails, as again/ In pangs, and Nature gave a second 
groan;/ Sky loured and, muttering thunder, some sad drops (Libro IX, vv.1000-1003).

                                                                   (“Cacciata di Adamo ed Eva nella Bibbia, Genesi 3, 9-24)

Nelle illustrazioni di Dorè notiamo come il rovesciamento della Natura, è manifestato attraverso la resa di una vegetazione non più florida e rigogliosa, ma spoglia e 
arida. 
La scena sembra divisa in due ambienti contraddistinti: da un lato, in primo piano, abbiamo i progenitori del genere umano e intorno a loro la natura infeconda, arida, i 
rovi un tempo rigogliosi di foglie, ora sono spenti, secchi e si aprono, quasi minacciosi, intorno ad Adamo ed Eva. 
In basso a sinistra una belva, ritratta da Dorè in un atteggiamento minaccioso, alla vista dell’uomo l’animale, ora diffidente, spalanca le fauci.
Alle loro spalle L’Eden perduto, ancora rigoglio e florido, che fa da sfondo alla presenza scenica che imponente domina l’illustrazione biblica, l’angelo Michele, che 
con un linguaggio fatto di segni, comanda ai nostri progenitori di abbandonare il Paradiso Terrestre.

(Fig. cacciata A./E. Bibbia e Paradise Lost).

La rappresentazione iconografica di Adamo ed Eva :



Nella rappresentazione dei due protagonisti del libro IV Milton si sofferma più volte sulla nudità dei loro corpi, with native Honor clad al verso 289 e not those 
mysterious parts were then concealed (Libro IV, v. 312).

Mentre Adamo ed Eva sono descritti completamente nudi da Milton, notiamo che nelle illustrazioni di Dorè la loro natura tende sempre a essere coperta, o dal corpo 
stesso, come vediamo per Adamo, o dai rami intricati della natura selvatica, come per Eva. Scelta stilistica, che Dorè mantiene anche nelle illustrazioni della Bibbia.

 Dal punto di vista dell’iconografia cristiana si assiste, soprattutto in età medievale, alla pressoché totale assenza del nudo nell’iconografia artistica. Solo alcuni soggetti 
richiedono la nudità: la crocifissione di Cristo, gli episodi della Genesi con Adamo ed Eva, talvolta il Giudizio Universale e le scene di agonia dei martiri, dove i corpi 
seguono un certo canone rappresentativo che li rende quasi asessuati.
La visione cristiana considera la carne debole, infida, vulnerabile; di conseguenza, già nei primi secoli del cristianesimo i corpi sono coperti.
Adamo ed Eva diventano consapevoli della loro nudità dopo il peccato originale, e i loro corpi accusano l’onta della vergogna e della lussuria, And honor from about 
them, naked left/ To guilty Shame.( Milton, Paradise Lost, Libro IX,vv. 1057-1058).

I canoni che l’iconografia cristiana dettava per la rappresentazione fisica di Adamo ed Eva sono piuttosto liberi, in genere Eva è descritta e rappresentata come una 
giovane donna bella e nuda, dai lunghi capelli, che compare per lo più insieme ad Adamo, negli episodi biblici della creazione, della tentazione, della cacciata del 
Paradiso Terrestre. 
Eva è talora rappresentata anche come figura isolata, con il serpente o la mela.

Se Milton insiste nei suoi versi nella nudità dei corpi, non curante dalla rigidità iconografica del rigore medievale; la forma prestabilita ritorna nella descrizione fisica i 
due protagonisti, che aderiscono a un canone rappresentativo cristallizzato nell’immaginario comune.
Eva è bella, giovane:  
She as a veil down to the slender waist/ Her unadornèd golden tresses wore/ Disheveled, but in wanton ringlets waved ( Libro IV, vv.304-307), le sua figura è rapportata 
alla natura che adorna il panorama circostante, As the vine curls her tendrills(Libro IV, v.307).  
Altrettanto piacevole è l’aspetto di Adamo, His fair large front and eye sublime declared/ Absolute rule (Libro IV,vv 300-301).

Milton paragona Eva alle ninfe pagane, Oreade e Driade, ninfe mortali e alla stessa Diana, Soft she withdrew, and like a wood-nymph light,/ Oread or Dryad, or Of  
Delia’s seff/ In gait surpassed and goddess-like deport ( Libro IX,vv 385- 389).
Ciò denota come in Milton la presenza del mondo antico e pagano è dominante non solo nella descrizione del paesaggio ma anche per i suoi protagonisti. 

 Le stesse sembianze di Adamo sono paragonate da Satana a un eroe, Heroic built  (Libro IX, v 486), anche se il suo non è un destino eroico; Adamo infatti sceglierà di 
seguire Eva nel peccato, avendo realizzato che se lei è votata a ciò, egli deve seguirla nel suo destino infausto, per non perderla, anche se ciò significa disobbedire a 
Dio.

Adamo ed Eva sembrano riassumere, nelle loro peculiarità fisiche, un immaginario classico-pagano, e sintetizzano i tratti distintivi che per antonomasia associano la 
bellezza al virtuosismo. 
Sono concepiti, secondo il canone biblico ad immagine e somiglianza di Dio, il loro corpo è perfetto, giovane e vigoroso. Facciamo l’uomo a nostra immagine, 
secondo la nostra somiglianza (Genesi, 1,26-27).

L’antropomorfismo della divinità è un debito che la tradizione cristiana, monoteista, ha con la dottrina pagana. Nell’immaginario iconografico offerto dai dipinti degli 
artisti, nella maggior parte dei casi i corpi di Adamo ed Eva richiamano alla mente quelli delle divinità pagane, degli eroi. 

Se nella rappresentazione dei corpi nudi dei due protagonisti, Dorè sembra prediligere un pudore iconografico di stampo medievale, nella posa assunta da Eva 
nell’illustrazione di Dorè, rubricata,  Risvegliati/ tu la più bella, mia sposa, mia ultima e migliore/ scoperta e dono del cielo, (versi 17-19 del libro V.) vediamo che 
l’illustratore prende spunto da una tradizione tutt’altro che cristiana: l’atteggiamento assunto da Eva dormiente, rimanda alla tradizione del tema del nudo femminile 
sdraiato; tradizione che percorre l’arte figurativa che viene generalmente fatto risalire al I secolo d.C. 
La posa assunta da Eva richiama alla mente La Venere dormiente di Giorgione 1510, o la Venere di Urbino di Tiziano 1537, e alla più contemporanea a Dorè La 
nascita di Venere, di Alexandre Cabenel 1863. 

L’incanto che pone i due protagonisti in perfetta armonia con il mondo circostante si infrange con la violazione del divieto imposto da Dio.
L’albero della conoscenza, il frutto proibito, ha infranto il velo di maya che copriva i loro occhi, si vedono nudi e tale vista genera un senso di Pudore che li spinge a 
coprirsi  But let us now, as in bad plight, devise/ What best may for present serve hide/ The parts of each from other that seem most/ To shame obnoxious, and 
unseemliest seen,/ Some tree whose broad smooth leale together sewed,/ And rirded on our loins, may cover round/ Those middle parts ( libro IX, vv. 1091- 1096).  Il 
passo richiama il libro della Genesi 2, 7-8 Si aprirono allora gli occhi di tutt’e due e s’avvidero nudi; quindi cucite insieme le foglie di fico, se ne fecero delle cinture.  

I loro cuori, un tempo lontani dalle passioni terrene, ora sono sopraffatti dalla lussuria, dalla rabbia, dalla diffidenza, dal sospetto, e dal disaccordo.
Remained still happy, not as now, despoiled/ Of all our good, shamed, naked, miserable.(libro IX,vv.1138-1139).
Anche I dialoghi che intercorrono tra la coppia non hanno più i toni leggiadri e innocenti del libro IV, Adamo pervaso dal piacere della carne si rivolge ad Eva con 
toni impudici, lascivi: Eve, now i see thou art exact of taste,/ and elegant, of sapience on small part;/ Since to each meaning savor we appaly/ And palate call 
judicious.(libro IX, vv 1017-1020).

La nudità delle loro membra diventa simbolo visibile di una perdita interiore, ora sono privi di onore, d’innocenza, di fede e di purezza. E questa perdita causata 
dall’acquisizione della conoscenza, si riflette nel mutamento di stile che Milton assume tra il libro IV e il libro IX, nella descrizione dell’idillio amoroso dei due 
coniugi.
Mentre nel libro IV l’amore coniugale era descritto con espressioni come: gentle purpose ( dialogo cortese, v. 337), conjugal attraction unreproved (pura attrazione 
coniugale,v.493), nei versi del libro IX, il loro amore coniugale ormai privato di quella purezza, a partire dal versi 1013, quando entrambi hanno consumato il frutto 
del peccato, viene descritto con accezioni diverse, che segnano l’ingresso vergogna colpevole nei loro cuori:  carnal desire inlaming ( infiamma il desiderio della carne, 
v 1013), in lust they burn ( entrambi arsero nella lussuria, v.1015).

…………………………………………………………………..

Gustavè Dorè l’illustratore:    

Gustavè Dorè, il cui nome di battesimo è Louise-Auguste-Gustave, nasce a Strasburgo, in Alsazia, nel gennaio 1832, dove vivrà con la sua famiglia fino al 1843 
quando il padre, funzionario statale, per la precisione ingegnere ai lavori pubblici, ottiene finalmente un avvicinamento a Parigi, e tutta la famiglia si trasferisce a 
Bourg-en-Bresse. 



È a Parigi che il talento artistico di Dorè da sempre appoggiato dalla madre inizia la sua fortunata carriera come caricaturista per un giornale dell’epoca, affermandosi 
rapidamente per le sue doti tecniche e artistiche. 
Durante gli anni dell’infanzia a Strasburgo, Dorè coltiva la sua dote artistica tra le mura domestiche buttando giù scarabocchi e disegni. I soggetti dei suoi primi schizzi 
artistici sono di diversa natura: dalle divertenti caricature dei professori che disegna a profusione, ai paesaggi, contadini, vecchie case che incontra nelle ispezioni, a 
strade ponti e foreste. 
Già in tenera età rivela quello che sarà il tratto più caratteristico della sua arte: disegna a memoria senza bisogno di modelli. 
Un giorno sua madre scopre un album con una serie di ritratti familiari e amici “ Ma quand’è che hanno posato per te?”, “Mai” risponde il figlio. E battendosi la mano 
sulla fronte, dice: ” Sono tutti qua dentro, perché non dovrei disegnarli ”?

All’età di sedici anni Dorè, dopo aver pubblicato le sue prime litografie satiriche presso il tipografo Céizerat, inizia la sua fortunata carriera d’illustratore, il suo primo 
impiego sarà come caricaturista presso il Le Journal pour rire, sarà l’ex direttore del giornale La Caricature, Philipon, a scoprirlo.
Durante un breve soggiorno del padre a Parigi, mostra i suoi lavori al direttore del giornale, che sta raccogliendo materiale per una nuova testata che lancerà di lì a 
poco.

Il 27 dicembre del 1847, il primo numero del Journal pour rire è messo in vendita. E un’intera pagina, la quarta, è disegnata da Gustavè Dorè  e ottiene un contratto di 
tre anni.

Grazie alle sue doti artistiche e al suo talento Dorè diventa ben presto un vero e proprio “giornalista della matita”, e trasforma in tavole ironiche o satiriche i fatti più 
importanti, nazionali e internazionali: dall’epidemia d’influenza, alla fiera del bestiame, da una conquista coloniale a un grande spettacolo teatrale, a un viaggio in 
Spagna.

Alla carriera di “giornalista grafico” Dorè affianca ben presto quella di “illustratore” per i grandi giganti della letteratura mondiale, una carriera che inizia nel 1852, 
quando dopo varie insistenze, Gustavè riesce a farsi assegnare da Paul Lcroix le illustrazioni di quattro suoi romanzi storici, nonostante le perplessità dell’editore Bry 
che, come molti del resto, ritiene il brillante ventenne più un disegnatore umoristico che altro. Riesce invece  a soddisfare gli esigenti committenti, tanto che Lacroix e 
Bry impegnati nell’edizione illustrata del Gargantua e Pantagruele di Rabelais, decidono di affidare il lavoro all’allora ventenne Dorè. Il libro esce nel 1854 acclamato 
dalla critica, il giornale di Mousquetaire ( giornale di Dumas) “Dorè è un vero artista, per aver capito e tradotto così bene Rebelais”.

Nel 1855 stampa Le Contes drolatiques  di Balzac, quest’opera lancia definitivamente il giovane artista nel firmamento dei grandi illustratori.
È in questi anni che Dorè realizza la sua più grande ambizione: illustrare la Divina Commedia di Dante; ma nessun editore ha fiducia nell’impresa, Dorè insiste finché 
l’editore Hachette accetta di firmare il contratto.
 Nel 1861, L’Inferno, con testo italiano e francese (traduzione di Piero Angelo Fiorentini), illustrato con settantacinque grandi tavole di Dorè è pronto per la vendita. Il 
successo è tale, che i più grandi editori europei e americani (in Italia, Sonzogno) si affrettano ad acquistare i diritti sull’opera. Dopo il successo dell’inferno (la Divina 
Commedia viene completata nel 1868, con altre 60 tavole), Dorè mette mano a una serie di grandi capolavori. 
Nel 1865, in Francia viene pubblicata l’edizione illustrata della Bibbia, quattrocento tavole illustrate riguardanti il Nuovo e il Vecchio Testamento.  Il volume, dato il 
successo, sarà ristampato verso la fine di tale decennio anche in tedesco, in inglese e in altre lingue, e poiché questi volumi della Bibbia erano pesanti e molto costosi, 
furono ripubblicati in edizioni ridotte.
Dorè dedicherà il suo estro creativo a molte altre opere, le più famose:

• Le Favole di Perrault, 41 tavole (1862),
• Il Barone di Munchhaulsen di Burger, 157 disegni (1862),
• L’Atala di Chateaubriand, 30 tavole (1863),
• Il Don Chisciotte di Cervantes, 120 tavole e 255 disegni (1863),
• Il Capitan Francassa di Gautier, 60 disegni (1866),
• Il Paradiso perduto di Milton, 50 tavole (1867),
• Le favole di La Fontaine, 100 tavole e 333 fregi (1867),
• La canzone del vecchio marinaio di Coleridge, 42 grandi tavole (1876),
• La Storia delle crociate di Michaud, 100 tavole (1877),
• L’Orlando Furioso dell’Ariosto, 82 tavole e 533 disegni (1878),
• Il Corvo di Edgar Allan Poe, 26 grandi incisioni (1883).

Oltre alle illustrazioni d’importanti opere letterarie Dorè fu l’autore di un libro interamente dedicato alle scene della vita londinese, il progetto, ideato e prodotto da  
Bauchard Jerold, aveva come scopo la realizzazione di un imponente e maestoso ristratto di Londra. Il progetto doveva prendere spunto dal “Microcosmo di Londra” 
prodotto da  Rudolfh Ackerman, William Pyne e Thomas Rowlandson. 
Per la realizzazione del lavoro, Dorè firmò un contratto di cinque anni con l’editore Grant&Co, che lo portò a vivere nella capitale inglese per tre mesi l’anno, fu 
pagato ben 10.000 sterline all’anno, una cifra notevole all’epoca.
Il progetto diede vita al libro London: A Peligrinage ( Londra: un Pellegrinaggio), pubblicato nel 1872, conteneva 180 incisioni. Nonostante il successo commerciale, 
non trovò l’approvazione dalla critica, la quale non apprezzò la scelta di Dorè di concentrarsi in molte tavole sulla povertà e su le situazioni di disagio della città inglese 
screditandone l’immagine.
 Indicativo in proposito è il disappunto mosso nei confronti dell’autore dall’Art Journal: “ aver inventato anziché riprodotto”.
Malgrado le critiche,Doré  iniziò a ricevere commissioni da molti altri editori britannici lavorando  anche per l’Illustrated London News. Nel suo laboratorio arrivò ad 
avere, nei momenti di maggior attività, più di quaranta illustratori, tra collaboratori e allievi. Illustrò più di centoventi opere, fra cui La Divina Commedia (quella 
dell’Alighieri), la Bibbia, il Don Chisciotte, l’Orlando furioso, rivelando ricca inventiva e notevoli doti fantastiche e satiriche. 

I contatti con le case di produzioni londinesi portarono Dorè a trascorrere molto tempo a Londra, e proprio nella città londinese che Dorè trascorse gli ultimi anni della 
sua vita. Morì il 23 gennaio del 1883 all’età di cinquantuno anni.
Dorè tenterà in diverse occasioni di realizzare la sua più grande ambizione, affermarsi come pittore, ma il suo destino non è né la pittura, né la scultura: è l’illustrazione 
dei grandi capolavori della letteratura mondiale. Combinando il lavoro d’ illustratore con l’immensa mole dei lavori di “giornalismo grafico” che Dorè continuerà a 
eseguire per tutta una serie di giornali e riviste.


