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La modernità ha avuto modo di riflettere

sulla figura immortale di Dante e sul

ruolo fondante della Divina Commedia rispetto 

all’identità culturale del nostro Paese.



DANTE ALIGHIERI nasce a Firenze nel 1265.

È un contemporaneo e un amico di 

Giotto, il fondatore della tradizione artistica

Italiana.

Appartiene alla piccola nobiltà, e riveste

prestigiose cariche pubbliche.

Nel 1302 viene condannato all’esilio con 

accuse gravissime e false.

Intorno al 1305 incomincia a scrivere la

Divina Commedia.

Dopo aver peregrinato tra Bologna, 

la Lunigiana e Verona, Dante si spegne

a Ravenna il 14 settembre 1321.



Ogni epoca della storia italiana ha visto in Dante un padre spirituale.
L’Alighieri è perciò un punto di riferimento assoluto per il nostro Paese.



Per questo, la Divina Commedia non è soltanto un capolavoro letterario,
ma soprattutto una sintesi grandiosa della cultura italiana.



Il rapporto con l’eredità del 

mondo antico, l’incontro fra 

amore terreno e vita spirituale, 

la conciliazione fra valori 

religiosi e impegno civile sono 

nuclei tematici che la Commedia

ha trasmesso all’intera tradizione 

letteraria occidentale.



La Commedia è un simbolo della cultura italiana nel mondo: se ne contano traduzioni 
integrali in 58 lingue diverse. 

È l’opera letteraria più conosciuta al mondo.



La Divina Commedia rappresenta anche la memoria storica della nostra lingua: contiene 
oltre 12.800 vocaboli alcuni dei quali, inventati da Dante, sono poi entrati nell’uso 

comune.



Grazie alla forza delle sue invenzioni narrative, la Commedia ha ispirato i 

più grandi artisti di ogni tempo.



Ma nella memoria di ognuno di noi
le immagini per eccellenza della Divina Commedia 

sono quelle incise nel 1861 da Gustave Doré.



Le incisioni di Doré sono diventate, grazie alla loro
straordinaria intensità, la traduzione figurativa

per eccellenza del testo di Dante.



Attraverso le sue invenzioni, 
Gustave Doré ha dato vita al 
veicolo privilegiato attraverso 
cui il mondo intero conosce e si 
avvicina alla Commedia.



In virtù della poesia visionaria 
che dà forma alla narrazione, le 
incisioni di Gustave Doré
costituiscono un modello 
ispiratore per il cinema, 
l’animazione e il fumetto. 

La Commedia di Doré anima 
ancora potentemente la 
creatività del XXI secolo.



GUSTAVE DORÉ

Nasce nel 1832 a Strasburgo, ma si 
forma come pittore nel vivace clima 
culturale parigino. 

Le prime esperienze nel campo 
dell’illustrazione mettono in luce il 
suo talento e ne fanno da subito una 
celebrità. 

Oltre che per il poema di Dante, 
Doré realizza incisioni per i testi di 
Shakespeare, Rabelais, Poe, 
Cervantes e per la Bibbia.

L’edizione illustrata della Divina 
Commedia, pubblicata nel 1861, è 
un successo planetario.

Muore a Parigi nel 1883.



Attraverso un’invenzione sempre raffinata e una vastissima cultura figurativa,
Gustave Doré ha dato vita a una vera e propria graphic novel ante litteram.



Doré riuscì a esprimere come 
nessun altro illustratore il pathos
e l’intensità visionaria del 
racconto dantesco.



Ogni tavola rielabora le 
suggestioni figurative più alte 
del Rinascimento italiano e 
dell’arte antica.



Le incisioni ispirate al Paradiso
anticipano il senso di 
sospensione della pittura 
simbolista, e la vertigine del 
racconto cinematografico.





Il testo di Dante ha insomma trovato in
Gustave Doré il suo interprete più alto e ispirato.



Per questo, a chiusura delle 
celebrazioni dantesche, la Casa 
editrice Rizzoli propone 
un’edizione prestigiosa e 
bellissima della 
Divina Commedia illustrata da 
Gustave Doré.



Fondata nel 1927, la Casa editrice Rizzoli 
ha fatto crescere l’editoria d’arte in Italia 
e nel mondo.

All’invenzione dei “Classici dell’arte” negli 
anni Sessanta ha fatto seguito una serie di 
successi ininterrotta, culminata con 
l’apertura della libreria Rizzoli di New 
York. 

Dopo aver acquisito negli anni Novanta il 
catalogo Fabbri Editori, nel 2016 Rizzoli è 
entrata nel Gruppo Mondadori, 
confermandosi leader mondiale 
nell’editoria illustrata.



Un’edizione limitata dedicata a tutti coloro che amano e intendono trasmettere i valori che 
la Divina Commedia ha reso immortali, e alla fioritura

di poesia e bellezza a cui il testo ha dato vita.



Il volume propone per la prima 
volta integralmente le 135 
tavole di Doré incluse nella 
prima edizione italiana, 
pubblicata da Sonzogno nel 
1869. 



Anna Villari, storica dell’arte, 
professore all’Università 
Uninettuno di Roma e consulente 
per gli anniversari storici presso 
la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, ha scritto l’introduzione 
al volume, dedicata alla figura 
di Gustave Doré e alla sua 
attività di incisore. 





Per celebrare insieme Dante e 
Doré, la copertina del volume, 
rilegato in pelle con 
procedimento artigianale, è 
impreziosita da una 
litoserigrafia su lastra metallica 
del Caronte.

Straordinario nella resa 
anatomica e nell’evocazione 
degli scenari infernali, il Caronte
incassato sul piatto di copertina 
è simbolo del patrimonio di arte 
e bellezza racchiuso dal volume.



Ogni dettaglio del volume, creato dalla Casa editrice RIzzoli nel solco della tradizione 
artigianale italiana, è pensato per conservare e trasmettere nel tempo l’incontro sublime 

fra Dante e Gustave Doré.



L’opera è stata stampata su preziosa carta Arena Natural Rough da 120 g, 
realizzata dalle Cartiere Fedrigoni di Verona.

La stampa a quattro colori dei testi, composti in raffinati caratteri bodoniani, è 
stata eseguita presso la Stamperia di Lamberto Pigini in Loreto. 



La cucitura, la legatura e la 
copertina sono state eseguite con 
procedimento manuale presso il 
laboratorio di Alfonso Romaldo in 
Caserta, seguendo un 
procedimento rimasto inalterato 
per secoli, che appartiene alla 
storia millenaria del libro.



La copertina è in pregiata pelle pieno fiore vacchetta toscana, tinta alla botte color 
rosso Scarlatto di cadmio. Rizzoli ha selezionato con cura i materiali e i laboratori che 
hanno contribuito alla realizzazione del volume.

Incassata al centro della copertina, la tavola con il Caronte di Gustave Doré è stata 
realizzata con tecnica litoserigrafica su lastra di metallo dalla Stamperia d’Arte di 
Luigi Berardinelli di Verona. 



Ogni esemplare dell’opera è accompagnato da un esclusivo portfolio da collezione, che 
contiene tre tavole fuori testo, tratte dall’edizione originale Sonzogno della Commedia di 

Doré.



CARATTERISTICHE DEL VOLUME:

Tiratura limitata a 199 esemplari, numerati da 1/199 a 199/199.

Introduzione a cura della storica dell’arte Anna Villari, consulente per gli anniversari storici 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Corpus iconografico di 135 tavole di Gustave Doré, tratte dall’edizione originale della 
Divina Commedia pubblicata nel 1869 da Sonzogno.

Il volume, che misura 32,5x40 cm, conta 424 pagine, composte in caratteri bodoniani. 

I testi sono stampati a quattro colori presso la stamperia di Lamberto Pigini in Loreto su 
carta Arena Natural Rough da 120 grammi, realizzata dalle Cartiere Fedrigoni in Verona.

La cucitura, la legatura e la copertina in pelle pieno fiore vacchetta toscana, tinta alla botte 
in color rosso Scarlatto di cadmio sono state realizzate a mano presso la legatoria di 
Alfonso Romaldo in Caserta.

La litoserigrafia su lastra metallica del Caronte incassata nella copertina misura 146x183 
mm, ed è stata realizzata presso la stamperia d’arte di Luigi Berardinelli in Verona. 

Il volume è contenuto in un elegante astuccio, studiato appositamente per l’opera, ed è 
accompagnato da tre tavole fuori testo, tratte dall’edizione Sonzogno del 1869 della 
Commedia di Gustave Doré.


