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Rime e l'Italia
di Dante Alighieri
C. Giunta, G.Ficara,P.IV

Dante/1. Con l'uscita delle «Rime della maturità e dell'esilio» si è finalmente conclusa
la nuova edizione commentata del corpus poetico pubblicato da Salerno Editrice

Claudio Giunta
i Dante,il medio lettore
colto conosce, di solito,
qualche canto della Commedia (qualcuno in più
dell'Inferno,qualcuno in
meno del Purgatorio,
quasi niente del Paradiso) e qualche
poesia della Vita nova:e nei manuali
scolastici si dice che di qui,dalla Vita
nova,è nato un nuovo modo diparlare
d'amore,che questo è illascito dantesco piùimportante allatradizione lirica italiana.E giusto,ma Dante non la
pensava esattamente così.NelDevulgarieloquentia,infatti,nelmomentoin
cuideve citare come esempio un poeta
d'amore, cita Cino da Pistoia, e all'«amicus eius»,cioè aséstesso,riserva la palma di poeta «della rettitudine»,e come campione di poesia della
rettitudine citaDoglia mireca,una canzone che è quasi un trattato in versi
sulla virtù e in particolare un'esortazione allaliberalità,albuon uso deldenaro.Può darsiche in questo primato
concesso a Cino ci fosse stima reale;
oppure,o anche, distacco rispetto ai
canoniestetici della giovinezza(Dante
che scriveleliriche per Beatrice havent'anni,Dante che scriveilDe vulgarieloquentia ne ha quaranta),e un diverso
concetto dicosadebbaesserela poesia:
come ha scritto De Sanctis,«c'era nell'intenzione di Dante di bandire i veri
dellascienza ora nellaforma diretta del
ragionamento,orasottoilvelo dell'allegoria» (e qui si parla appunto del
Dante maturo,diquell'età più «temperatae virile» di cuiluistesso parlerà nel
Convivio). Di fatto, anche Boccaccio,
nellabiografia diDantechescrive trent'annidopolasua morte,mostradiattribuire piùrilievo al poeta morale che
al poeta lirico,anziliquidacome «leg-

D

Ritaglio

Salerno Editrice

stampa

ad

gerissime cose» le liriche d'amore,eloda Dante per aver mostrato come attraversola poesiain volgare sia possibile trattare «ogni alta materia»,e conclude:«costui[...] glorioso sopra ogni
altro fece il volgar nostro».
Ora,queste "rime della maturità e
dell'esilio" escono per la casa editrice
Salerno in una nuova edizione commentata da Marco Grimaldi. Nel2015
era uscitoilvolume contenente la Vita
nova,commentatada Donato Pirovano,ele rime della giovinezzacommentate dallo stesso Grimaldi: ora non
mancapiù niente.Lascelta è già di per
sé degna di nota:nellasua celebre edizione del1939Continiavevacommentato soltanto le poesie non presenti
nella Vita nova e nel Convivio, e così
avevo fatto io nella mia edizione per i
Meridiani,dieciannifa(mentre De Robertis-editore critico e commentatore
delle Rime- escludeva le poesie della
Vita nova delle qualinonfosse attestata
una primaredazione anteriore alla stesura deilibro);Grimaldiriprendeinvece iltitolo el'impianto dell'edizione di
Barbi-Magginie Barbi-Pernicone,einsomma cidàin due volumiil piùesteso
deicanoni possibili,mantenendo anchel'ordinamento congetturalmente
cronologico diBarbi-daltempo della
Vita nova aitesti dell'esilio-ed evitando cosìanchelespeculazionisu possibili ma maldimostrabili"libri"dirime
organizzatidall'autore;ela stessa ampiezza di selezione riguarda le 'rime
dubbie',dato che anche per questasezione Grimalditorna alcanone Barbi,
piùlargo di quellofissato da De Robertis. In più, si aggiungono, anch'essi
provvistidiadeguatocommento,itesti
deicorrispondenti.
Questa"tavola delcontenuto"non
èsuperflua,perché oltre a chiarire agli
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espertil'opzione critica che orienta il
lavoro delcommentatore serve a dare
anche ai non espertila misura dellavoro fatto, veramente immane.Immane è ancheilcompito delrecensore: un commento del genere non si
legge dacima afondo,si adopera cercandovi risposte a questioni rimaste
in sospeso,o soluzioni alternative a
quelle proposte dai commentatori
precedenti(il sottoscritto incluso),e
queste risposte e soluzionisi meditano, si vagliano nel corso del tempo.
Con queste cautele,il lavoro fatto da
Grimaldi misembra davvero eccellente.Innanzitutto per qualità che riguardanoil commento nelsuo complesso:
l'attenzione aidatifilologici,con proposte nuove e convincenti anche rispetto all'edizione critica diDe Robertis;el'ampiezza dei confrontiintertestuali:che neicommentiprecedenti(il
mio incluso)erano soprattutto confrontitra Dante e la poesiaitaliana del
Duecento,mentre quisi allargano all'intera arearomanza,con molte novità interessantisu trovatorie trovieri.
E poi,soprattutto,per unaserie molto
cospicua diintelligentiinterpretazioni di singoli testi o brani,interpretazioni che risolvono in maniera convincente problemi che l'esegesi pregressa avevalasciato aperti oppureed è ciò che uncommento deve anche
fare -li complicano in maniera interessante.E per nonlasciare il discorso
nel vago faccio solo tre esempi,graduandoliaseconda di quella che a me
pare il loro grado di plausibilità.
Nel commento alla tenzone tra
Dante e Cino da Pistoia in cuisiallude
a una donna verde è possibile, come
propone Grimaldi,maforse non probabile,chei due amiciabbianoin mente la definizione di verde che si legge
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disolito i commenticonfondonoe che
vanno invece tenute distinte. In una
prima famiglia di testi(da Bernart de
Ventadorn e Chrétien de Troyesfinoa
Rinaldo d'Aquino,Chiaro Davanzatie
oltre),il poetasiidentificacon Narciso:
siperde negliocchidella donnacome il
giovane nel proprio riflesso.Inunasecondafamigliaèinvecela donna,orgogliosa e indifferente, ad assumere il
molo di Narciso,e il poeta siparagona
allora a Eco,la ninfa respinta e consumatasi dal dolore fino a divenire pura
voce-ed è questa seconda lettura del
mitochesiapplica,in maniera mipare
deltutto convincente,altesto dantesco
(e di questa variante del topos si ricorderà Petrarca,XLVio-13:«Non devea
specchio farmi per mio danno,a voi
stessapiacendo,aspraesuperba/Certo,sevirimembra di Narcisso,/questo
e quelcorso ad un termino vanno»).
Nédelrestola virtù di uncommento
si misurasoltanto in base al numero di
novità,dinuoveinterpretazioni,cheriesce adallineare.Avolte Grimaldisilimita
ariassumerecose note,masempre con
chiarezzaesemplare;e avolte ilsuoriassuntocosìinformato permette difarlucesuvecchie questionichela dantistica
recente ha riaperto, non sempre con
chiaviopportune(peresempio nelcaso
dellacanzone'montanina',dicuisiriba-

disceil probabile nessoconl'epistolaIV,
e l'estraneità al nucleo delle 'quindici
canzoni'che,comeaccennavo,secondo
alcunistudiosiandrebbero considerate
comeun'libro'allestitodaDantein persona;o nel sonetto Per quella via che la
bellezza corre, dove si ribadisce che la
donnaacuiesso s'indirizzaèLisettanon,
comesileggeinunramo dellatradizione,e nell'edizione DeRobertis,Licenza).
Quanto alcommento puntuale aiversi,
mipareche negliultimitempiidantisti
siano un po'troppo inclini a guardare
tutto attiaverso un'unicalente:petrosità,guelfismo,amore hereos,esisforzino
unpo'troppo difar rientrare ogniaspetto dell'operadantesca,cosìvastaevaria,
entroiconfinidelloroangustoparadigma.Grimaldipraticaunsanoedettismo,
unasanaasistematicità,e miparefaccia
moltobene-sonotante poesie diverse,
non un canzoniere.
RIPRODUZIONE RISERVATA

LE RIME DELLA MATiI A
E DELL'ESILIO
Dante Alighieri
A cura di Marco Grimaldi
Salerno Editrice, Roma,
pagg.XLIV-744,€ 49
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Etimologie di Isidoro (e poi in
Uguccione):«vi et suco plenus,quasi
virudis»,perchélaviridità misembra
connotare,neitestiin questione,piùla
giovinezza che la forza della donna.
Nel commento alla canzone Tre
donne intorno al cor mi son venute,in
merito alle treforme o gradidella giustizia che Pietro di Dante identificava
nello ius naturale, nello iusgentium e
nello ius civile, mipare molto interessante(e, nella scala della plausibilità
che ho detto, non solo possibile ma
probabile)ilconfronto conilpasso dell'EticaNicomacheain cuiAristotele distingue tra una giustizia'generale'come rispetto delle leggi e due forme di
giustiziasubordinate,«quella chesiattua nella distribuzione dionori,didenaro odiquant'altro sipuò ripartire tra
i membridella cittadinanza» e «quella
che apporta correzioni nei rapporti
privati»(ll3ob 3o-35),cioè insomma
la giustizia distributiva e la giustizia
correttiva ocommutativa,cheèla stessatemachesitrova negliaffreschisenesi di Lorenzetti sul Buongoverno.
Nel commento alla ballata Voi che
savete,in cuisilegge di una donna che
si contempla orgogliosamente nello
specchio,Grimaldiosserva giustamenteche nellaletteraturaromanzaesistonoduevariantidelmito diNarciso,che
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difulmine.
Dante e Beatrice
è un dipinto
di Henry Holiday
del 1883
in cui il pittore
immagina
l'incontro
trai due
personaggi
sul ponte
di Santa Trinita
a Firenze
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