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FEDE E ARTE. Esce
in bella edizione la serie
completa che il grande
incisore francese,ancese,
famoso grazie a Dante,
dedicò al testo sacro

¡I ì e i• stata la Divina Commedia, a dare
fama imperitura all'illustratore
Gustavo' Doré, la sua opera più

impegnativa resta la Bibbia, di cui è
appella stata ripubblicata ht italiano la
serie completa, iu grande fermato ccl
elevala qualità (La Bibbia di Doré in
241 incisioni, con introduzione del caid.
Gianfranco Ravasi, Alarietlit820, etuv
'35). Gran .parte della produzione di Doré
ruota attorno al inondo del fantastico:
oltre a Dante, ha intatti illustrato il
Gargantua di Rahelais, le fiabe di.
Perraull e La Fontalne, il Don Chiseivile,
il Barone di al hmncaesen, la Ballata
del l'(e'hio marinaio di Coleridge,
l'Orlando furioso. Come cavasela con
la Bibbia, che è certamente connotala
dal gusto ntediorienlale per la vivacità
del racconto ma allo stesso tempo è ben
di più, Parola di Dio? L'artista ha risolto
il problema nella maniera migliore:
ha disegnato esattamente ciò cl te gli
pareva.11 fatto che in alcune occasioni
la stessi scema biblica appaia in due
versioni, luna por Iratlizioti dee una più
haovatiVa, lascia uderalcie cine a volte
Doré dovette poi scendere a patti con la
soni iitlenza.

Praticamente autodidatta, pervaso
dal genio del disegno fin da. bambino
e diventato una star fin da subito,
Gnrslave I loré lavorava mine una
furia, accompagnalo da un pool di
üncisoii, ogn orno dei q utili aveva il
dirli lo di apporre laprofn•ia firma
accanto alla stia. Soprattutto nella
Bibbia si notano notevoli dislivelli nel
livelli di ispirazione e di qualità delle
inuit lgi ni, Ira "quadri." stupefacenti
riempitici tirali via di fretta. Eppure
- sé non seiulu'e, quasi -compare in
ogni tavola qualche dettaglio che dà il
tocco personale dell'artista. Di solito
le innovazioni di Doré appaiono così
spontanee e naturali che bisogna
confrontare l'fllusf'azioile core la
tradizione precedente per accorgersi
della variatile. E goderla e1)11 ttu sorriso
di stima. Delle circa ,R) immagini,
realizzaste a partire dal 1864, due terzi

Un'e • ica batta : lia biblica, nella libera inter • re

Feuilleton e mistica
nella Bibbia di Doré

Lit bibbia di 
flor•c
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si riferiscono
all'Antica
Testamento e uu

terzo al Nuovo. In
linea generale,
Doré privilegia da
un lato i grandi
scenari epici,
riempiendoli con
elementi tratti
dallw•cheologia
dell'epoca
(Egitto,
Mesopotamia),
ma mettendoci
inulto del
SUO.Dtdl'adiro

Iato, un'attenzione quasi ntnr'i)osa a
quella che oggi dtiailerennno cronaca
nera, e ire all'epoca erra il feuilleton:
passioni proibite, violenze domestiche,
fennninigidi, congiure, tradimenti.
Ad alcuni episodi di questo genere

viene riservala un'intera sequenza di
illustrazioni. In compenso mancano
numerosi niomenli biblici, anche
basilari: il peccato originale, tanto per
coi ah E lui invia, a culle palese,
a volte nascosto, nell'arte di Doré il
serpente accompagna infila la storia
umana.

Meriterebbe Lilla tesi di laurea
un'analisi delle illustrazioni una per
tuta. Dedicheremo quale" te riga in
più al NuovoTestamedo. Dell'Aulico
segnaliamo ad esempio la scena di Ella
rapito al cielo su un carro di fuoco;
Ella però è posizionalo al contrario
sulla plancia, dando la schiena al
cavallo alato, perché si volti a salutare
Eliseo. Oppure la visione della gloria
di Dio da parte ili Isaia. In realtà non
si vede nessuna gloria sfolgorante,
solo un paesaggio crepuscolare; DIO
si manifesta nel cuore del profeta,

Che cosa c'è in quelle
241 spettacolari
tavole. Certo i tratti
tipici della cultura di
fine Ottocento, ma
anche molto eli più

inginocchiato e immerso so bi preghiera.
Indossa il tallìl, il mantello ritirale
ebraico. I ,';tnrutneiaziiornr presenta
subito due granuli novità rispetto alla
maggioranza dell'arte medievale 
rinascimentale: l'angelo è etereo,
disegnato (falla luce elle filtra dalla
finestra, e la casa è povera, quasi
priva di arredi. La popolana Maria eli
Nazu-elli si trova seduta, a piedi nudi,
su un banale panchetto di legno, e non
sta studiando le sacre Scritture, II Gesù
di Doré è un personaggio scomodo,
impegnato nel sociale. Guarisce e
difende le categorie deboli, i poveri,
i bambini, le dorme, facendosi mia
nutrita schiena di nemici che Io tengono
Costanlerrtei une d'occhio. D'umido muore
in croce, non solo le tenebre avvolgono
la terra, tua guizza un fichuine clic
fa imbizzarrirei cavalli dei soldati,.
A Pelilccostc nel Cenatola sono in
Tredici, inclusa !Maria, ila scendono

soltanto dodici fiammelle dello Spirito
sorto Chi è l'uomo nell'ombra che
11011 riceve la Lanunella? Lo spettro
di Citala lsc ai toto' E nuora, Doré e
l'unico artista o quasi che, raffigurando
la conversione di Paolo, neon lo fa cadere
da cavallo. Paolo stava viaggiando
a piedi, scortati, da soldati romani
e in uniforme cerve loro, nn vero
collaborazionista. E Risorto che gli
appare è oltre luce.

E infine, l'apocalisse avviene ili uro
bianco esplodere ali angeli, disposti
in più cercini attorno a Maria con il
Bambino. Le schiere telate e armate
scendono verso acque oscure per
combattere controlli' lini ucciso drago.
Sintesi dell'ultimo libro della Bibbia,
ria anche della Divina Coi anied
(inferno, angeli e serpente in Purgatorio
8, paradiso) e del poema Paradiso
perduto di.luluyllllon a cui Gustavi'
Doré stava lavorando in contemporanea
in quel periodo. Riassunto della storia
dell'umanità, c della letteratura, e della
salvezza. Nora Illude, per un autodidatta
cl c anteva il fauil.letnn.
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