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Del commento dantesco, uscito postumo nel 1568 presso lo stampatore veneziano Pietro 

da Fino, giunge poi la sola edizione recente a cura di Robert Hollander e Jeffrey Schnapp, con 
la collaborazione di Kevin Brownlee e Nancy Vickers (Hanover-London, University Press of  
New England, 1989), inclusa nella banca dati del Dartmouth Dante Project : i noti problemi del 
testo – in realtà non limitati a solo questo commento, che spesso non risulta fedele a quanto 
trasmesso dall’editio princeps –, in parte dovuti alla più vasta destinazione del progetto digitale, 
hanno reso indispensabile una nuova edizione critica dell’apparato d’esegesi del Daniello. 

Il completo lavoro di Priolo, uscito nel contesto della « Edizione Nazionale dei Commenti 
Danteschi », risponde alla mancanza di un testo criticamente stabilito sulla base della prin-
ceps veneziana, non trascurando però l’intera consistenza della tradizione a stampa, con 218 
copie individuate. I tre tomi, ciascuno dedicato a una cantica, rispettano nella mise en page la 
struttura originaria nell’alternanza tra terzine e chiose ; in calce, il primo apparato è destinato 
come di consueto a raccogliere le lezioni emendate, mentre la seconda fascia raccoglie l’indi-
cazione delle fonti classiche o volgari, enventuali rinvii interni allo stesso commento o ad altri 
passi del poema, un confronto con altri lavoro d’esegesi cinquecentesca, tra cui soprattutto 
Trifon Gabriele, Cristoforo Landino e Alessandro Vellutello. La ricca introduzione è prope-
deutica alla lettura del testo e si rivolge al più vasto pubblico : sono comprese indicazioni 
fondamentali in merito alla biografia e alle opere del Daniello e un’ampia contestualizzazio-
ne del commento entro la tradizione esegetica dantesca del Cinquecento. Particolarmente 
interessanti, soprattutto visti gli storici giudizi sul lavoro dell’esegeta e sul suo rapporto con 
Trifon Gabriele, sono le sezioni dedicate al raffronto con le glosse dei predecessori, « fra debiti 
e superamenti » (pp. 54-67), che aprono poi la disquisizione sulle caratteristiche dell’esegesi 
danielliana.

La mancanza di ulteriori e sicuramente utili rilievi sul rapporto tra il commento e le sue 
fonti, e tra il testo della princeps e la più vasta tradizione a stampa dell’Espositione, è supplita da 
una seconda recentissima pubblicazione di Priolo, « Che più mi piace ». Bernardino Daniello e le 
metamorfosi della ‘Commedia’ nell’esegesi dantesca (Torino, Edizioni Dell’Orso, 2021), nella quale 
più distesamente si presenta l’esito della collazione tra i testimoni a stampa che ulteriormente 
giustifica l’adozione della princeps quale riferimento per l’edizione critica. Di particolare rilie-
vo sono i capitoli 2 (Dante mobile : il testo di Pietro Da Fino e la ‘Commedia’ di Daniello a confronto) 
e 3 (Dante filologo : esegesi e appunti di correzione testuale) che mostrano il lavorìo del commen-
tatore sul testo dantesco e considerano l’opera d’esegesi danielliana anche nella prospettiva 
del Da Fino : in assenza di autografi, la princeps postuma coniuga infatti il commento secondo 
l’ingegno del suo autore con la volontà dello stampatore. Solo con un’indagine approfondita e 
accurata, come quella offerta da Priolo nelle due sedi editoriali, è possibile fare luce sulla tradi-
zione e sul testo di un apparato di chiose composto « in una fase di transizione fra due stagioni 
fortemente connotate », la prima, quella del ‘dantismo’ tre-quattrocentesco e della redazione 
di numerosi commenti originali, e la seconda, dal Seicento, caratterizzata dalla « dormienza 
dell’editoria e degli studi che colpì Dante e il suo poema » (p 48).

Thomas Persico
thomas.persico@unibg.it

Università degli Studi di Bergamo, Italia

*

Enrico Malato, Introduzione a La Divina Commedia, Roma, Salerno Ed., 2020, 68 pp.

Proporre una recensione ad un’introduzione anticipata di un’opera in corso di pubblica-
zione, qual è la recente Introduzione a La Divina Commedia di Enrico Malato edita dalla Salerno 
Editrice che confluirà nel tomo 4° del vi volume della necod (« Nuova Edizione commentata 
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delle Opere di Dante »), sembrerebbe una scelta quantomeno anacronistica poiché non po-
trebbe tenere conto di eventuali modifiche e/o correzioni future che pur l’autore sembra au-
spicare (« nell’auspicio che possa avere, nella redazione ultima, una diversa conclusione », p. 13). 
Tuttavia, la fine progettualità alla base del ventennale lavoro d’equipe coordinato da Malato 
assicura che « l’elaborazione filologica e critica [del testo della Commedia] è ormai compiuta » 
(p. 7) e pertanto anche il rilascio di un’anticipazione dello stesso o di parti ad esso correlate 
non corrono il rischio di radicali stravolgimenti. Inoltre, più di un motivo porta a riflettere 
sulla presente opera e a segnalarne i tratti di maggiore utilità. In primis, oltreché alle tematiche 
affrontate, sulle quali si dirà poco sotto, l’Introduzione di Malato ha il merito di rafforzare una 
pratica editoriale, qual è quella di proporre in corso d’opera estratti scelti di un lavoro prepa-
ratorio, che, se condivisa con convinzione anche da altre voci, certo gioverebbe al campo degli 
studi letterali e non. Come già avvenuto con Il canto i dell’Inferno (2007) e Il canto x dell’Inferno 
(2020), anticipati nella forma di « Quaderni della Rivista di Studi Danteschi », il lettore viene 
quindi preventivamente messo a conoscenza dell’orditura esegetica e strutturale che troverà 
consultando il lavoro definitivo, che per la portata della revisione critico-filologica si presta 
quasi necessariamente ad una simile logica d’anticipazione ; senza contare che la circolazione 
alla spicciolata di porzioni testuali può alimentare un sano e proficuo dibattito tra specialisti, 
gli stessi che il critico definisce « ragionevolmente più esigenti da un commento del poema 
dantesco » (p. 24).

Venendo, invece, al contenuto dell’Introduzione, questa si compone propriamente di tre se-
zioni. Nella prima, scritta da Malato nel maggio del 2018 per l’edizione dei Diamanti della 
Commedia e qui ripubblicata, si discute della delicata questione della datazione compositiva del 
poema. Nel far ciò si tiene conto sia della prima citazione infernale a noi nota apposta da Fran-
cesco da Barberino tra il 1313-1314 nella c. 63 c dell’autografo Barberiniano Vaticano 4076 dei suoi 
Documenti d’Amore, ma anche e soprattutto dei rinvenimenti iconografici dell’Officiolo dello 
stesso Francesco da Barberino, un libro di preghiere decorato che sembrerebbe riproporre due 
scene infernali relative al Limbo (Inf. iv) e ai lussuriosi (Inf. v) e che potrebbe suggerire come 
prima degli anni ’10 del xiv secolo – l’Officiolo è stato compilato nel 1309 – già circolasse l’Infer-
no. Malato, riattualizzando il complesso e dibattuto « argomento barberiniano » (si pensi agli 
scritti di Egidi, Vandelli, Cosmo, Vallone o da ultimo alle ipotesi del Petrocchi degli Itinerari 
danteschi del 1969) pur con tutte le accortezze e la prudenza del caso, conclude che « il compi-
mento e la divulgazione intorno agli anni 1313/inizi ’14 della prima parte dell’opera – l’Inferno 
e il Purgatorio – […] “chiudono” una fase elaborativa del poema, con una divaricazione netta 
fra le prime due cantiche […] e la terza, il Paradiso, ritenuto altro e maggiore impegno, che ha 
assorbito tutte le sue energie [di Dante] negli ultimi anni di vita » (p. 18).

Alle riflessioni sull’innovazione linguistica del poema Malato fa seguire poi un veloce pro-
spetto sull’importanza escatologica del viaggio del viator, rievocando, senza menzionarne 
però la componente allegorica, le ipotesi del Singleton del Viaggio a Beatrice (1958). La questio-
ne della centralità del viaggio ritornerà nell’ultima parte dell’opuscolo dove si terrà conto del-
la « complessità dell’opera, in cui si sommano e si intrecciano istanze differenti – come quella 
religiosa, quella morale, quella politica […] tutte coordinate e convergenti verso un medesimo 
obiettivo » (p. 39). Con quest’ultimo Malato intende una convergenza operata da Dante verso 
il messaggio evangelico di redenzione che l’auctor metterebbe a disposizione del lettore del 
poema mediante gli exempla sperimentati dall’agens nel corso della peregrinazione ultraterre-
na. La ragione e la fede, la capacità di indirizzare la libertà decisionale all’esercizio delle virtù e 
l’affidarsi alla benevolenza di Dio sono dunque i pilastri che sorreggono l’impianto dottrinale 
della Commedia e che si porranno come i baluardi della glorificazione dell’uomo se questo si 
approccerà correttamente alle tre cantiche. Date tali eventualità risultano coerenti le invoca-
zioni d’aiuto che l’Alighieri innalza alla Grazia divina affinché lo sostenga nell’arduo compito 
di rendere reiterabile presso i mortali una materia che trascende la concezione umana. Le 
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stesse invocazioni calate in punti strategici della Commedia sono giustamente interpretate da 
Malato anche come suppliche ossequiose che l’autore rivolge a Dio al fine di concedergli un’i-
spirazione artistica che possa consentirgli di ottenere l’agognato alloro poetico. Tuttavia, no-
nostante Dante abbia costruito il suo poema in nome della collettività che viene così educata 
al perseguimento della salvezza spirituale, non avrà modo di soddisfare in vita presso lo stesso 
pubblico tale desiderio, che verrà appagato solo post-mortem quando la sua figura sarà cano-
nizzata a classico del sapere universale. Si tratta certo di un riconoscimento tardivo, tuttalpiù 
perché « la morte di Dante e la “pubblicazione” de La Divina Commedia segnano la chiusura 
dell’Età di Mezzo e l’ingresso nell’Età nuova dell’Umanesimo, con il decorso eversivo della 
crisi del Teocentrismo della prima, surrogato dall’Antropocentrismo della seconda, poi detta 
Età Moderna » (p. 45). Da qui l’auspicio di Malato di poter apporre una conclusione diversa da 
quella esposta, ovvero l’augurio di una consapevole celebrazione della maiestas dell’Alighieri 
non perché dettata dall’occasione del settecentesimo anniversario della sua morte, ma poiché, 
fuori da ogni retorica commemorativa, se ne sarà definitivamente riconosciuto il ruolo fonda-
tivo della nostra identità storico-culturale.

La sezione che probabilmente più si distacca del formato prototipico di una classica intro-
duzione è quella che al contempo risulta anche la più coinvolgente e che riguarda il delicato 
rapporto tra Dante e il « primo amico » Guido Cavalcanti (pp. 25-35). Seppur già affrontato al-
trove, da Dante e Guido Cavalcanti (1997) a cursori passaggi in Per una nuova edizione commentata 
delle opere di Dante (2005), Malato approfitta di uno « spazio […] recuperato » (p. 25) omettendo 
un’altrimenti debordante focalizzazione storica su Dante e la Commedia, ma comunque ri-
mandando ad altri più puntuali contesti (cfr. il Dante di Malato, 2020), per dimostrare come la 
presenza-assenza di Guido nel poema non sia per nulla marginale, ma anzi coincida con una 
precisa strategia narrativa che vede nello stesso Guido un interlocutore occulto per l’Alighieri 
e nella Commedia l’ambito in cui si consuma il dialogo tra i due.

Secondo la vulgata il contrasto che divide Dante da Cavalcanti, e cioè una diversa conce-
zione dell’amore, con il primo che si fa portavoce di un razionalismo cristiano che pone un 
freno agli istinti passionali che per Guido erano invece totalizzanti e devastanti, farebbe di 
quest’ultimo un personaggio ombrifero, che al massimo si scorgerebbe nel commovente dia-
logo tra Dante e Cavalcante dei Cavalcanti (Inf. x) o nella lode espressa da Oderisi da Gubbio 
nella cornice dei superbi (Purg. xi). A tal proposito, si ricordi la lettura di Contini che ricorreva 
alla provocatoria formula con la quale definiva Guido l’assente più presente nella Commedia. 
Malato non si discosta da questa acuta intuizione e può farla propria e ancor più dimostrarla 
riflettendo sul contesto, non sempre immediato, delle citazioni considerate, poiché « [p]retese 
di interpretazione […], svincolate dal contesto, hanno ben scarsa possibilità di cogliere il senso 
autentico del dettato, spesso di insospettata densità, con echi proiettati altrove, che vanno ri-
conosciuti e raccolti » (p. 28). In un grandioso gioco di rimandi, pianificato scrupolosamente da 
Dante (qui si intravede una critica a posizioni di chi, come il non citato Pasquini, considerava 
la Commedia un work in progress quasi improvvisato seppur dai centri tematici definiti), Malato 
giunge a ritenere la Commedia la risolutoria risposta all’attacco poetico che Guido aveva per-
petrato nei confronti dell’Alighieri con Donna me prega, canzone che sopravveniva a sua volta 
come reazione a Donne ch’avete intelletto d’amore. Dante avrebbe dunque affidato al suo poe-
ma l’onorevole compito di illustrare la fallacia dei princìpi che avevano condotto Guido alla 
dannazione poiché aderendo al cosiddetto « aristotelismo radicale » non mise mai in dubbio la 
supremazia della ragione ritenendo impossibile l’esistenza di una realtà trascendente, diniego 
che porterà Dante, pur con tutte le difficoltà di interpretazione, ad attribuire all’amico quella 
caratterizzazione di « disdegno » che riecheggia tra le arche infuocate degli eretici di Inf. x.

Matteo Maselli
m.maselli2@unimc.it

Università degli Studi di Macerata, Italia
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