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/ Sulla base del testo "provvi-
sorio" proposto da Giorgio
Petrocchi - da mezzo secolo
ormai riconosciuto come il
più vicino al dettato dantesco
- è uscito ora come volume VI
della Nuova Edizione Com-
mentata delle Opere di Dante
l’«Inferno», a cura di Enrico
Malato, professore emerito
di Letteratura italiana all’Uni-
versità "Federico II" di Napo-
li.

Il volume è pubblicato da
Salerno Editrice (900 pagine,
rilegato, 65 euro). Un’opera
di valore e respiro epocali. Di-
scostandosi peral-
tro da quelladel Pe-
trocchi in qualche
migliaio di passi,
essa fornisce una
lettura più aderen-
te al testo origina-
le.

Enrico Malato è
il massimo danti-
sta italiano vivente. Lo abbia-
mo intervistato.

Professor Malato: in che
senso la sua nuova edizione
dell’«Inferno» dantesco su-
pera, come lei scrive, la tradi-
zione del commento quale
somma di chiose più o meno
fitte?

In realtà, si tratta di un rilie-
vo già mosso da Michele Bar-
bi, poco meno di un secolo fa,
ai commenti allora circolan-
ti, rilievo che sostanzialmen-
te non è stato superato da
quelli entrati in circolazione
successivamente. Si tratta in
gran parte di commenti pen-
sati per una primaria destina-
zione scolastica, successiva-
mente estesa ad una circola-
zione più ampia, con l’inevita-
bile limite che la chiosa mira
alla lettura e alla decrittazio-
ne del passo breve preso in
esame, e pur collegato spesso
con altri più o meno vicini, o
anche lontani, ma non riesce
ad evidenziare la complessa
costruzionedel dettato dante-
sco, estesa all’intero poema.
Perciò questo commento è
stato concepito ed è stato con-
dotto non come una serie di
chiose ai singoli versi, o grup-
pi di versi, ma come un discor-
so continuo, che accompa-

gna il lettore lungo tutto il
suo percorso di lettura, solle-
citandone l’attenzione sui
punti cruciali dell’opera che
viene commentata.

Quali novità comporta
questa diversa modalità di
approccio al testo del Som-
mo Poeta?

La novità è - innanzitutto -
metodologica, nella procedu-
ra della "interpretatio" al ser-
vizio della "constitutio tex-
tus": quella che lei ha già se-
gnalato come attività di revi-
sione del testo Petrocchi, fina-
lizzata alla correzione del te-
sto stesso. Questo significa
una lettura del poema mirata
non solo alla comprensione e
all’illustrazione del singolo
passo preso in esame, ma an-

che alla "costitu-
zione", cioè al re-
stauro del testo,
penetrando nelle
pieghe più pro-
fonde del dettato
poetico. In altre
parole, l’opera-
zione filologica
del restauro te-

stuale è stata compiuta attra-
verso l’interrogazione inter-
pretativa del testo dantesco,
che ha consentito recuperi,
nel dettato poetico e nella va-
lenza interpretativa, che a vol-
te sono di straordinario rilie-
vo.

Può fare qualche esem-
pio?

È difficile dare in poche bat-
tute un quadro delle novità,
chesi estendono a tutto il poe-
ma. Per dare appena un’idea,
sia della procedura e sia dei
risultati, accennerò a quel
passo del Canto
III dell’«Inferno»,
in cui Dante Ali-
ghieri ci dice: «vi-
di un’insegna /
che girando cor-
reva, tanto ratta /
che d’ogni posa
mi pareva inde-
gna». Si tratta del
vessillo insignificante dietro
al quale corrono gli ignavi, e
tra essi il papa rinunciatario
Celestino V. Cosa vuol dire il
Poeta quando parla di un ves-
sillo che girava così veloce, da
sembrare "indegno" di posa,
di riposo? Il senso di questa
espressione si chiarisce quan-
do, nel XXVIII del «Paradiso»,
scopriamo che «intorno al

punto (emblema di Dio) un
cerchio d’igne / si girava, sì
ratto ch’avria vinto / quel mo-
to che più tosto il mondo ci-
gne»: degno dunque il cer-
chio di fuoco, che rappresen-
ta il primo dei cori angelici, di
correre velocissimo intorno
al punto che rappresenta
Dio, per la gloria di Dio, men-
tre l’insegna che definisce il
tormento degli ignavi è in re-
altà non tanto indegna di po-
sa, quanto degna di correre
senza posa, senza uno scopo,
per l’eternità. Nel XIV dell’«In-
ferno», nei pressi di Viterbo,
non le "peccatrici" - parola
ignota all’uso di Dante, che
conosce tanti peccatori ma
nessuna peccatrice così defi-
nita -, bensì le "pettatrici", le
operaie addette alla cardatu-
ra della canapa e del lino, si
dividono le acque del Bulica-
me. E nel Canto XVI non il
Monte Viso, il Monviso dove
sono le sorgenti del Po, nell’al-
to Piemonte, ma il Monte Ve-
so, nell’Appennino to-
sco-emiliano, sono le sorgen-
ti del fiume Montone. Appe-
na pochi esempi di come
cambi la lettera del testo e la
sua interpretazione.

Vediamo qualche passo.
Lei osserva che la demonolo-
gia dantesca - Caronte Mi-
nosse, Cerbero, Pluto, Fle-
giàs - non conosce spessore
psicologico e intimo. Per-
ché?

L’ho osservato in replica al-
la critica di Sapegno, che con-
testa a Dante, a proposito di
Caronte, nel Canto III, difetto
di «interna articolazione» e di
«complessità psicologica».
Ma Caronte - obiettavo - è un
demonio, anzi l’unico demo-
nio dell’Inferno che esibisca
fattezze umane, pur diaboli-
camente alterate, e mai nella
prospettiva dantesca un de-
moniopotrebbe avere spesso-
re psicologico o intimità, con-
notati esclusivi dell’uomo for-
nito di ragione. La grandezza
del Poeta si vede proprio

nell’aver dato tan-
tapotenza, tantovi-
gore, tanta tensio-
ne drammatica ad
una figura che vuol
essere - e deve esse-
re - soltanto istinto
bruto, furia bestia-
le, pura materiali-
tà.

A proposito di «colui che fe-
ce per viltade il gran rifiuto»,
il papa Celestino V, dimesso-
si dopo pochi mesi di pontifi-
cato, lei scrive che è «voluta-
mente ambigua, sfumata
problematica all’interpreta-
zione».

Perché Dante deve condan-
nare all’Inferno non soltanto
un papa, ma un papa procla-

mato santo poco dopo il
"gran rifiuto". Doveva neces-
sariamente essere allusivo e
piùo meno sfuggente alla pre-
cisa identificazione, pur chia-
ramente consentita dalla de-
scrizione che ne dà. Ma il di-
scorso sulla novità di prospet-
tiva di questo commento sa-
rebbe assai lungo e difficile
da contenere nei limiti di una
breve intervista. Basti accen-
nare, in una rapidissima ras-
segna a volo d’uccello, alla
tormentata secolare questio-
ne della colpa di Francesca
da Rimini, riconosciuta nella
mancata consapevolezza del
proprio peccato. E ancora al
dissidio con Guido Cavalcan-
ti («forse cui vostro ebbe a di-
sdegno»), ignorato fino al
1997, quando a me capitò di
metterlo a fuoco e segnalarlo
all’attenzione della critica,
scoprendone poi il rilievo,
quasi una profonda ben oc-
cultata nervatura almeno di

tutto l’Inferno e il Purgatorio.
Così il peccato e la punizione
del suicida Pier della Vigna,
per cui l’umanità tradita vie-
ne punita fino a ridursi come
un vegetale rinsecchito; così
la sodomia di Brunetto Lati-
ni, peccato puramente lette-
rario, finalizzato all’esaltazio-
ne dello stesso Dante; così il
peccato e la punizione dei si-
moniaci, tutto costruito sulla
filigrana del biblico libro di
Geremia; così tutta la sequen-
za della bolgia dei barattieri
(Canti XXI-XXIII), costruzio-
ne mirabile che rappresenta
in chiave autobiografica il
processo farsa per baratteria
che Dante stesso dovette su-
bire dopo l’elezione al priora-
to, e via dicendo. Mi sia con-
sentito di chiudere con l’affet-
tuosa apostrofe di un amico,
Giancarlo Breschi, insigne
dantista dell’Università di Fi-
renze: «Un Inferno come non
si era mai letto prima». //

EnricoMalato.

Èprofessore emeritodi
Letteratura italianaall’Università
diNapoli «Federico II». È ideatore
edirettoredella Storiadella
letteratura italiana (14voll.,
1995-2005), dei periodici
«FilologiaeCritica» e«Rivistadi
studidanteschi», nonchédella
«BiGLI. Bibliografiagenerale della
linguaedella letteratura
italiana». È coordinatoredella
«Nuovaedizione commentata
delleOperediDante»promossa
dalCentroPioRajna.
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