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ALESSANDRO ZACCURI

U
n alloro per Dante. Un
alloro vero, però, e non
soltanto rappresentato

in effigie secondo una tradizio-
ne che risale all'affresco realiz-
zato tra il 1450 e il 1452 da Be-
nozzo Gozzoli per la chiesa di
San Francesco a Montefalco, in
provincia di Perugia. Nel dipin-
to l'autore della Commedia ap-
pare con il capo coperto d'allo-
ro a fianco di Francesco Petrar-
ca (la cui incoronazione avven-
ne effettivamente a Roma, in
Campidoglio, nel 1341) e di Giot-
to, alla cui scuola si deve uno dei
più antichi ritratti di Dante. Nel
Giudizio Universale nella cap-
pella del Podestà al Bargello di
Firenze (1337) il grande esule
compare infatti senza l'«amato
alloro» evocato già nei primi ver-
si del Paradiso. Ed è proprio nel-
la terza cantica che il tema del ri-
conoscimento poetico si fa più
forte, fino all'esplicita rivendica-
zione che occupa il proemio del
canto XXV.
Le ragioni di tanta in-
sistenza sono analiz-
zate in uno dei saggi o-
ra raccolti nei Nuovi
studi su Dante di Erni-
e() Malato (Bertoncel-
lo Artigrafiche, pagine
XVIB+.518, cura 70,00).
Il libro fa idealmente
seguito agli Studi su Dante ap-
parsi nel 2005 in occasione del
settantesimo compleanno dello
studioso, professore emerito di
Letteratura italiana alla Federi-
co II di Napoli e oggi coordina-
tore della Necod, la Nuova edi-
zione commentata delle opere di
Dante promossa dal centro Pio
Rajna e in corso di pubblicazio-
ne presso la casa editrice Saler-
no. Il volume più atteso, dedica-
to alla Commedia  suddiviso in
quattro tonti, uscirà nell'anno
appena iniziato, nel quale cade,
com'è noto, il settimo centenario
della morte di Dante. Da qui la
proposta di Malato, che suggeri-
sce di solennizzare ulteriormen-
te la ricorrenza realizzando l'in-
coronazione negata a suo tempo
da un concorso di circostanze.
In questione, all'epoca, non era
soltanto la condizione di Dante
che, esiliato da Firenze, deside-
rava ottenere «'1 cappello, d'al-
loro «in sul fonte / del mio bat-
tesmo», ovvero nel battistero di
San Giovanni. A ostacolare la sua
ammissione tra i poeti laureati
era anzitutto la natura stessa del
«poema sacro», salutato come o -
pera grandiosa già dai contem-
poranei, ma penalizzato dal fat-
to di essere scritto in volgare an-
ziché in latino. E la posizione del
bolognese Giovanni del Virgilio,
che attorno al 1320 esorta Dan-
te a dare ulteriore prova di sé con
una composizione latina. La
strategia sarà poi seguita da Pe-
trarca, incoronato per l'epopea
classicheggiante dell.ifrica e
non per il Canzoniere, Mentre
Dante si sottrae allo stratagem-
ma. La sua aspirazione, osserva
puntualmente Malato, «non ri-
spondeva a una banale ambi-
zione personale, ma aveva una
motivazione profonda, sigillo
dell'impresa eccezionale da lui
compiuta». Dal suo punto di vi-
sta, insomma, la Commedia non
poteva in alcun modo essere
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Un vero alloro per Dante
è cosa dovuta e buona

considerata un ostacolo all'in-
coronazione, perché dell'inco-
ronazione stessa avrebbe dovu-
to costituire la causa.
Dante è consapevole di aver
messo mano a un capolavoro,
ma non meno importante è l'as-
sunto concettuale attorno sul
quale l'intero poema è fondato.
Entra in gioco a questo punto il
disegno complessivo della
Commedia, che sarà indagato
nei prossimi volumi della Ne-
cod. Malato, che cura in ma-
niera specifica il nuovo com-
mento del poema, ne ha da

tempo indicato le li-
nee essenziali, sia in
singoli contributi (in
particolare sui canti I
eX dell'inferno), sia in
quella sorta di antici-
pazione dell'edizione
maggiore che sono i
due volumi della col-
lana "1 Diamanti", nei

quali il testo della Commedia è
affiancato da un prezioso Di-
zionario dell'opera.
Adesso, contemporaneamente ai
Nuovi studi su Dante, Malato
propone un'altra primizia, ovve-
ro la stesura provvisoria dell'h).-
troduzioue a «La Divina Com-
media» destinata alla Necod (Sa-
lerno, pagine 68, curo 12,00). De-
cisivo, conte in tutta la riflessio-
ne avviata dal filologo fin dagli
anni Novanta, è il rapporto fra
Dante c il «primo antico» Guido
Cavalcanti, la cui presenza-as-
senza all'interno del poema è ri-
conosciuta come chiave di volta
dell'intera costruzione. Si tratta
di una prospettiva innovativa, ri-

Il sommo poeta evoca
la ferita del mancato

riconoscimento all'inizio
del Paradiso. Ora

il dantista Enrico Malato
spiega perché e come

si dovrebbe porre rimedio
a questa storica "offesa"

Il canto XXVII del Purgatorio
nell'interpretazione di Roberto
Abblati per "A proposito di Dante"
(Keller). Sotto. Enrico Malato

presa in più momenti anche nei
Nuovi studi su Dante, che inte-
grano la lettura dettagliata di al-
cuni canti - in ogni senso cen-
trale è quella del XVII del Purga-
torio -con interventi sulla situa-
zione testuale ciel poema e con
ritratti di dantisti come Giorgio
Petrocchi, al quale si deve la sto-
rica edizione della Commedia
realizzata nel settimo centena-
rio della nascita del poeta (1965).
In estrema sintesi, Dante e Ca-
valcanti si dividono sulla conce-
zione dell'amore, che per Guido
è l''accidente, che sovente è fe-
ro, esaminato nella canzone
Donna me prega (rniareplica, se-
condo Malato, allavisione spiri-
tuale già esposta nella Vita Nuo-
va) e per l'altro è invece istanza
di salvezza, impersonata in via
definitiva dalla Beatrice del Pa-
radiso. All' amore cortese si con-
trappone dunque l'amore cri-
stiano, in un'in.daginc sulla so-
stanza dell'esistenza collana e
del creato che diventa, da ulti-
mo, contemplazione della natu-
ra di Dio. Anche quando sembra
che adoperino il medesimo lin-
guaggio, Dante e Guido Io fanno
con intenzioni diverse, come di-
mostra Malato nelle pagine ri-
servate al tenta della memoria,
che nella Commedia è strumen-
to dell'immaginazione e non
mero deposito di ricordi. Anche
per questo attribuire a Dante l'al-
loro che da secoli gli spetta sa-
rebbe un'iniziativa tutt'altro che
simbolica. Un atto di memoria,
semmai, e forse anche un segno
di rinascita.
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