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Del paradiso terrestre si racconta in svariate tradizioni come di un luogo 
reale, geograficamente identificabile, spesso creato per dare residenza agli 
dei in perfetta comunione con l’uomo. Un regno per la sua felicità. Da lì ha 
avuto inizio la vita e con essa un’età aurea, che pure in seguito viene perduta. 
Con ciò si è generata nell’uomo un’aspettativa, una missione, la promessa del 
ritorno.
Contaminati nella loro perfezione da un atto tracotante o empio, gli Eden 
tramandati dalle differenti storie religiose recano sempre traccia di una pace 
originaria turbata: la morte, la malattia, la condizione di bisogno, iniziano 
appunto per effetto di una punizione, di una condanna, di un’espulsione.
Comparando i paradisi terrestri di molteplici culture, Oreste Zevola 
esplora i ruoli del bene e del male dapprima accettandone la lettura, quali 
espedienti simbolico-narrativi che segnano il passaggio ad un’era nuova, poi 
considerandoli in quanto semi neutri di possibilità che il paradiso terrestre 
ha già in sé. L’artista si domanda se la memoria di un mondo incantato o 
perfetto non sia mendace e se pertanto l’Eden possa essere visto come un 
luogo ancora più remoto, il luogo – ancorché geograficamente irriconoscibile 
– non del bene o del male, ma del creare.
L’avventura nelle fonti sacre porta l’autore a comprendere che il tema della 
tentazione è qualcosa di più spinto del libero arbitrio, perché non si tratta 
di una semplice eventualità lasciata alla discrezione del giudizio. L’albero 
della conoscenza è nella natura del posto, si trova tra le altre creature. Non è 
nascosto; è interdetto da un comando, certo, ma esso è disponibile, è previsto 
nella vegetazione del giardino: è nella natura e nell’ordine di quelle cose, 
delle cose. Una forza troppo potente e connaturata da essere trattenuta da 
una proibizione. Come nella Genesi, così in altre culture il male rappresenta 
una potenzialità e una strada per rifare e modificare gli ordini del creato. 
Anche in altre tradizioni ciò è vietato o punito, eppure è dato. Pertanto 
l’autore immagina un luogo che dia ragione di tante compresenze, vicine 
o antitetiche che siano, in cui trovi posto ogni gene materico, spirituale, 
mondano, del paradiso originario. Qui il male non può corrompere alcuna 
pace: il “male” – esattamente come le altre forze e verità dispiegate – è nella 
e della natura del luogo.
Infatti, sebbene bellezza e perfezione siano solo una delle sue forme 
possibili, Eden di Oreste Zevola sembra illustrare che il paradiso terrestre, 
sgorgante tra i fiumi o risplendente dalla vetta di un monte aureo, non è 
perduto proprio perché esso non è un luogo a dominio di un tempo o di una 
forza sull’altra; è piuttosto il punto in cui l’essere divino, l’essere umano e 
l’essere animale si esprimono nella materia e con essa attuano un progetto 
non morale, ma estetico. La proiezione psico-culturale del Giardino in 
quanto modello di vita terrena da restaurare o ritrovare dopo la morte è un 
atteggiamento ideologico e finalistico che nell’opera dell’artista non c’è. La 
sua rivelazione pittorica parla di un tessuto che non si articola tra un prima 
e un dopo, in cui un’azione non è la chiusa definitiva dell’altra, né un’idea è 
principio di legge. Il male e il bene, la vita e la morte, l’uomo e il divino, sono 
forme in divenire e conformano una sostanza unica, in cui ogni fatto include 
l’altro e, all’estremo di sé, il proprio contrario. 
Ciò che nella tradizione sopravviene per punizione, per tradimento, per 
usurpazione è quindi immanente o latente nelle manifestazioni disegnate da 
Zevola, nella cui logica creativa non si pone differenza di intensità e di potere 
tra enti naturali, morali e spirituali, nemmeno quando questi configurino 
contrapposti. 
L’esattezza filologica in Eden si rintraccia e si perde, a dimostrazione che 
essa è solo un punto di partenza e qualche volta di sosta. La visione e l’estasi, 
il simbolo e l’onirico, depositari di rivelazioni antiche, implicano il viaggio. 
Che è conoscere e, quindi, tramandare.
A cura di Maria Savarese e in collaborazione con la Fabbrica delle Arti, 
Eden di Oreste Zevola si sviluppa in circa trenta tavole di cartoncino nero 
intagliato; queste si distribuiscono con continuità compositiva corale.
Come percorrendo un cerchio, la storia può cominciare da un punto 
qualsiasi: ciascuna tavola vale nella propria singolarità e come parte 
dell’insieme, esiste in quanto episodio e al tempo stesso come rimando a una 
cosmogonia più grande, delle cui leggi d’altro canto ogni tassello è a sua volta 
una riduzione. 
L’uso esclusivo del nero e del bianco permette una resa formale di eleganza 
pulita. Si intuisce, però, che attraverso di esso l’artista ha cercato e raggiunto 
un valore estetico più profondo e ragionato che consentisse allo spettatore di 
leggere con una certa immediatezza l’intrico delle scene. L’agilità del disegno 
lascia scorrere senza interruzioni il nucleo tematico del lavoro, ma ciò che si 

incontra non è un fare didascalico, bensì un dramma.
Il compito di manifestare l’azione drammatica è assegnato all’ombra, la 
cui funzione è resa possibile dalla scelta di distanziare l’intaglio dal piano. 
Per questa via l’opera guadagna la vibrazione del bassorilievo. L’ombra 
evoca il movimento delle figure che, palesemente, sono immagini non 
esclusivamente bibliche o mitologiche, ma sacre: immagini meta-fisiche in 
trasformazione e di trasformazioni. 
Il senso è appunto nella verità della lotta e nell’andare dalla morte alla vita, 
a passo di un mutare che coagula solo provvisoriamente in un significato: 
poi intraprende un percorso nuovo in successivi rimbalzi e vortici di linee. 
L’equilibrio che Eden trasmette nel colpo d’occhio, che pare smentita 
nell’osservazione precisa di ogni singola tavola, afferma invece il valore 
dell’equilibrio non tanto come bilanciamento di parti, toni e spessori, quanto 
come ricerca di una misura interiore che regola il disfarsi e il riformarsi 
nell’esperienza estrema di un accordo, in cui il miracoloso accade nel 
controllo massimo, anche laddove entrano in atto il caso e la fatalità. Il flusso 
delle immagini, avvitando ogni elemento alla totalità, non corregge né blocca 
l’energia primitiva dell’evento, la raccoglie e la incanala.
Il sacro di Oreste Zevola è sempre originario: benché frutto di 
un’interpretazione culturale, letteraria e artistica, è un rapporto naturale, 
vissuto con la logica dell’istinto e con la tentazione visionaria del testimone.
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