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Presentazione

L’edizione francese del capolavoro di John Milton, tradotta da François-René de

Chateaubriand col titolo Le paradis perdu e corredata da un saggio di Alphonse de

Lamartine, fu riproposta più volte a Parigi nel corso del XIX secolo. Il numero delle

illustrazioni varia dalle 23 alle 30 tavole, “magnifiques estampes originales / gravées au

burin sur acier”, come specificato sul frontespizio [fig. 1]. I nomi degli artisti che hanno

contributo alle illustrazioni non sono invecemai stati indicati.

È piuttosto improbabile che de Chirico abbia posseduto un’edizione completa del Paradis

perdu, mentre è possibile che egli abbia incluso nella sua raccolta di stampe solo alcune

incisioni singole. Ad ogni modo, per l’iconografia dei suoi Gladiatori egli utilizzò più volte

come modelli quattro figure di nudo tratte dal foglio intitolato Le conciliabule [1]. Questa

stampa è contrassegnata in basso a sinistra con la scritta “Flatters inv[eni]t” [foglio 3] ed è

quindi stata progettata dal pittore Jean-Jacques Flatters (Krefeld 1786 – Parigi 1845]. In

stile neoclassico la tavola rappresenta il conciliabolo di Satana e dei suoi compagni ribelli.

In molti dipinti de Chirico prende rispettivamente una delle due coppie di figure dal

gruppo degli ascoltatori e le reinterpreta: come due allievi, come due spettatori o anche

come una coppia di amici se non addirittura di amanti.

[1] Ringraziamo Sven Thomas per l’aiuto nella ricerca su questo argomento.



Jean-Jacques Flatters: Le conciliabule, 1838 (?)
Incisione in accaio,
31,8 x 23,4 cm (immagine)41,4 x 30,0 cm (lastra) su 44,3 x 33,1 cm (foglio)



I due allievi



Giorgio de Chirico: École des gladiateurs, 1928
Olio su tela, 55 x 46 cm



Giorgio de Chirico: Gladiateurs, 1927
Olio su tela, 46 x 27 cm



I due spettatori



Giorgio de Chirico: École des gladiateues II, 1929
Olio su tela, 33,5 x 46 cm



La coppia di amici, o di amanti?



Giorgio de Chirico: Gadiateurs au repos, 1928
Olio su tela, 160 x 95 cm



Giorgio de Chirico: École des gladiateues, 1929
Olio su tela, 46 x 55 cm
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