
.

1

Data

Pagina

Foglio

01-10-2021
201enire

Bruni: «Necod, lezione di metodo»
I re centenari in fila: Leonardo nel 2019, Raffaello nel
2020, Dante nel 2021. «Un trittico formidabile», com-

A. menta il linguista Francesco Bruni. «Nelle intenzioni —
prosegue — avrebbe dovuto rilanciare l'immagine dell'Italia a
livello internazionale. Certo, la pandemia non ha aiutato,
però...». Però c'è il "cantiere Dante'; tornato in grande fer-
mento già prima che scoccasse la ricorrenza del settimo cen-
tenario della morte del poeta. «Le celebrazioni del 1965, rela-
tive alla nascita di Dante, furono caratterizzate dall'edizione
critica della Divina Commedia approntata da Giorgio Petroc-
chi — ricorda Bruni —. Oggi le iniziative sono molteplici. Da un
lato, abbiamo il gruppo di lavoro coordinato da Paolo Trovato
presso l'Università di Ferrara e impegnato nella valorizzazio-
ne dei manoscritti del poema riconducibili all'Italia setten-
trionale, dove Dante trascorse gli ultimi anni della sua esi-
stenza. D'altro canto, è ormai imminente la pubblicazione del-
la nuova edizione critica curata da Giorgio Inglese. Ma a mio
avviso, almeno nell'immediato, le acquisizioni più rilevanti
provengono dal versante dei commenti».
Bruni si riferisce in particolare alla Necod, la "Nuova edizione
commentata delle opere di Dante" diretta da Enrico Malato per
Salerno. «Ho qui sotto mano il primo volume dell'Inferno— di-
ce — e, per quanto si tratti ancora di una "edizione esemplare",
come viene definita, mi sembra ricchissima di spunti, che ri-
chiederanno tempo per essere apprezzati nella loro portata.
Una volta metabolizzati, potrebbero contribuire notevolmen-
te a migliorare l'insegnamento scolastico della Commedia. La
Necod, del resto, ha una genesi singolare. Trae origine dal pro-
getto dell'Edizione nazionale dei Commenti danteschi che,
avviata una quarantina di anni fa, si è rivelata straordinaria-
mente fertile di prospettive. E in questo contesto che, attorno
al Centro Pio Rajna di Roma, si è radunata la comunità di stu-
diosi alla quale si devono i commenti alle varie opere del cor-
pus dantesco già apparse nella Necod. Ora, con questo primo
passo nell'interpretazione della Commedia, il lettore si trova

davanti a qualcosa di davvero imponente».
A colpire, insiste Bruni, è un elemento che potrebbe appari-
re marginale. «La perifrasi dei singoli canti proposta da Ma-
lato — dice — si presenta, in tutta umiltà, come strumento di
servizio, ma è l'esito di un percorso niente affatto banale.
Perché riesce nell'intento di adottare un linguaggio che, com-
prensibile nella sua modernità, non tradisca la parola di Dan-
te. E poi perché porta alla luce una serie di rispondenze in-
terne che passerebbero altrimenti inosservate. Questo av-
viene in modo sistematico, fino a costituirsi come vero e pro-
prio metodo di lettura».
Per spiegarsi meglio, Bruni ricorre a una battuta molto in vo-
ga tra i filologi: «Nel 1920, nell'introduzione al suo Orazio liri-
co, Giorgio Pasquali sosteneva che in quel libro si sarebbero
potuti trovare anche gli ombrelli smarriti. Era una maniera per
alludere a una vastità di documentazione che contraddistin-
gue anche il commento di Malato alla Commedia. Solo che
qui, potremmo aggiungere, gli ombrelli vengono passati scru-
polosamente in rassegna, così da rendere visibili i rapporti di
uno con l'altro».
Fuor di metafora, è la trama più intima del poema che viene
riportata in superficie. «C'è un centro di gravità ben ricono-
scibile, che per Malato corrisponde alla contrapposizione tra
la concezione passionale dell'amore sostenuta da Cavalcan-
ti (che nella Commedia è il grande assente) e quella spiritua-
le e teologica di cui si fa promotore Dante — sintetizza Bruni
—. Muovendo da questa ipotesi, si sviluppa una rete di rie-
cheggiamenti tra un canto e l'altro, e tra una cantica e l'altra,
che va radicalmente al di là della consuetudine della lectura
Dantis. Non è più l'episodio in sé ad attirare l'attenzione, ma
la sua rispondenza al disegno unitario dell'opera. E un me-
todo, lo ripeto, che ciascuno può fare proprio, con guadagni
sempre sorprendenti».
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