
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

01-10-2021
1+Iennire 

RILETTURE 

Nuove analisi, nuove
interpretazioni: l'eredità
del 700° di Dante
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Non solo Paolo
e Francesca: dalla passione
fisica alla sublimazione mistica,
la "Commedia" è anche viaggio
nel sentimento. La Necod
di Malato, i saggi di Terzoli e Pirovano

Il cammino
di Dante
nell'amore
ALESSANDRO ZACCURI

wt etimologia è una scienza ca-
pricciosa: quanto più è ine-
satta, tanto più pretende di

essere illuminante. Tecnicamente si
chiamano "paretimologie", corri-
spondenze superficiali dalle quali si
prova a distillare il significato più au-
tentico delle parole. Una delle più sug-
gestive è suggerita da Andrea Cap-
pellano nel Deamore. Il sostantivo a-
mor deriva dal verbo amo, ovvia-
mente, ma a sua volta amo rimanda
all'hamus, l'amo o gancio dal quale
gli amanti fatalmente vengono cattu-
rati. Composto sul finire del XII seco-
lo, il De amore è uno dei principali ri-
ferimenti per la dottrina dell'amor
cortese e successivamente dello Stil-
novo. L'immagine dell'amo si presta
bene, in particolare, a descrivere la
concezione che Guido Cavalcanti af-
fida alla canzone Donna me prega, do-
ve amore è descritto come «acciden-
te — che sovente — è fero». Conse-
guenza e non causa né tantomeno so-
stanza, per Cavalcanti l'amore è que-

stione di azione e reazione fisica, di
"spiritelli" che attraverso gli occhi si
impossessano della volontà dell'a-
mante, sottomettendolo all'amata. Si-
cut piscator astutus, commenterebbe
Andrea Cappellano: come un pesca-
tore che sa il fatto suo.
Se la definizione del De amore è cele-
bre, ancor più famosa è la versione
che ne fornisce Dante nel canto V del-
l'Inferno. Si tratta del citatissimo «A-
mor ch'al cor gentil ratto s'apprende»
con il quale Francesca si riferisce alla
passione per il cognato Paolo. Uno dei
testi della letteratura italiana più fre-
quentati e commentati di sempre, av-
verte MariaAntoniettaTerzoli in pre-
messa alla sua bella lettura del canto
V compresa in Voci sull'Inferno di
Dante (Carocci, tre volumi di com-
plessive pagine 1.064, euro 135,00),
eppure ancora esposto a equivoci. Il
più frequente consiste nel pregiudizio
per cui, dando la parola a Francesca
(ma forse anche a Paolo, secondo un'i-
potesi che Terzoli prudentemente so-
stiene), Dante la elevi a eroina dell'a-
mor fou, irriducibile a ogni conve-
nienza sociale e a ogni scrupolo reli-
gioso. Ma se così fosse, perché con-
dannare Francesca alle pene inferna-

li? Perché non riservarle una sorte più
benigna, come quella che in Paradi-
so toccherà alla non meno sensuale
Cunizza da Romano?
E un problema che non si risolve li-
mitandosi all'analisi del canto V, né i-
solando l'episodio di Paolo e France-
sca all'interno del canto medesimo.
L'esigenza di una interpretazione or-
ganica della prima cantica è forte-
mente sostenuta anche dai diversi
studiosi radunati in Voci sull'Inferno
di Dante. Curata da Zygmunt G. Ba-
ranski e dalla stessa Terzoli, la pub-
blicazione fa seguito all'omonimo
progetto realizzato a Basilea tra il 2019
e il 2021, in gran parte trasmesso via
Zoom a causa della pandemia. Oltre
all'autorevolezza dei singoli contri-
buti, va registrata l'utilità dei saggi in-
troduttivi, incentrati sull'importanza
dell'elemento "popolare" nella Com-
media (Lino Pertile), sulla cronologia
compositiva (Paolo Pellegrini) e sulla
tradizione manoscritta dell'Inferno
(Michelangelo Zaccarello).
Il cofanetto arriva in libreria contem-
poraneamente all'atteso commento
dei primi diciassette canti dell'Infer-
no allestito da Enrico Malato per la
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Necod, la "Nuova edizione commen-
tata delle opere di Dante" in corso di
pubblicazione presso Salerno (pagi-
ne XL+762, euro 55,00). Parliamo di
un'impresa che, avviata ufficialmen-
te nel 2010, in poco più di un decen-
nio ha reso disponibile quasi tutto il
corpus dantesco (manca ancora il
Convivio) e che adesso, con la pro-
gressiva uscita del commento alla Di-
vina Commedia, arriva veramente a
compimento. L'intera operazione
porta l'impronta di Malato, professo-
re emerito di Letteratura italiana alla
Federico II di Napoli e convinto so-
stenitore della necessità di un'inter-
pretazione ampia, documentata e in-
novativa. Il volume attuale contiene
solo la metà dell'Inferno, è vero, ma of-
fre già un nutrito apparato di risorse
utili alla conoscenza del poema, tra
cui un'introduzione generale alla
Commedia. Fra i canti di cui viene of-
ferto il commento — stratificato su dif-
ferenti livelli di approfondimento —
sono presenti alcuni dei capisaldi sui
quali poggia la proposta interpretati-
va di Malato. Facendo perno su Infer-
no X, nella fattispecie, il critico invita
a inserire il viaggio di Dante (intra-
preso, secondo Malato, nella notte tra

il 7 e l'8 aprile 1300, data corrispon-
dente alVenerdì Santo di quell'anno)
nel contesto del dissidio ormai irre-
versibile con il già ricordato Caval-
canti. Sostenitore della natura "acci-
dentale" dell'amore quest'ultimo,
mentre Dante è guidato dal desiderio
di perseguire l'unione spirituale con
Beatrice, che nel passaggio verso
l'Empireo si farà agente di una teolo-
gia trasfigurata in mistica. Anche il
cantoV dell'Inferno partecipa di que-
sta concezione. Secondo Malato, in-
fatti, quello dedicato a Francesca non
è cammeo elogiativo, ma al contrario
un exemplum, ossia uno dei raccon-
ti esemplari, di esplicito ammoni-
mento morale, così frequenti nella
predicazione del Medioevo.
Su un impianto per molti versi ana-
logo, ma sviluppato con larga auto-
nomia argomentativa, poggia il den-
sissimo Amore e colpa di Donato Pi-
rovano (Donzelli, pagine 164, euro
18,00), nel quale l'incontro del poeta
con Francesca viene collocato al ter-
mine di una peregrinazione che dal-
la Vita nuova si snoda attraverso le Ri-
me, in particolare le cosiddette "pe-
trose" e quelle in cui è evocata la se-
ducente "montanina". In entrambi i

Justus van Gent, 'Ritratto di Dante Alighieri" (1476) / .timazi

casi, osserva Pirovano, è la tentazio-
ne dell'amore carnale a farsi avanti,
tanto da far sospettare che proprio
questa sia la "selva oscura" nella qua-
le Dante si dibatte prima che Beatri-
ce gli venga in soccorso. Ordinario di
Filologia e critica dantesca all'Uni-
versità di Torino, Pirovano rivela uno
sguardo acutissimo nell'individuare
corrispondenze e riprese che, come
sempre nella Commedia, hanno ca-
rattere intenzionale e rivelatore. De-
cisiva, fra tutte, la successione di rime
"spense / offense / pense" con la qua-
le Francesca allude alla propria ucci-
sione e che tornerà, minimamente
variata, sulle labbra di Beatrice nel
canto XXXI del Purgatorio, in un bra-
no nel quale Dante è chiamato a di-
scolparsi per la propria incostanza.
Ancora più in là si spinge Terzoli, re-
gistrando un analogo riecheggia-
mento tra il V dell'Inferno e l'VIII del
Paradiso. Protagonista questa volta è
Didone, emblema della schiera dei
lussuriosi nella quale Francesca vor-
tica misteriosamente stretta a Paolo.
Povera regina, anche Didone, povera
amante presa all'amo dall'amato.
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