
L'edizione di Malato

Arriva la nuova veste
dell'Inferno dantesco
«Un'opera kolossal»
Mazzucchi e Trotnbetti a pag. 15

Dante
Una nuova monumentale edizione commentata
del capolavoro deIl'Alighieri curata da Enrico Malato
summa degli studi danteschi degli ultimi decenni
in una veste di alta qualità editoriale e bibliografica

Tutto quello
che avreste voluto
sapere sull'Inferno

And rea Mt;rzucc It i
Guido 'l'rombetti

a visto la luce H primo
orno della Divina Com-
,tedic, 17i{~i rrtn. ,r cura
di Enrico Aleailtca edito
dalla casa editrice Sa-
lcruo. lI voluntr iasc-

rlscenel progetto di coctr;tire
Urla ',nuova edizione com-
mentata delle opere di l?alnte
cd c mirato ad offrire al pub-
blico internazionale degli stu-
diosi (e anche dei semplici let-
t6ri colti) del poeta un'edizio-
ne "di riferimento- nento° lflidahr'e
nei testi. riveduti alla luce de-
gli ap piiairti pio recenti della fi-
lologia daniesea... un tentati-
vo di argomentato. sintesi dei
ptcig icssi con'ipiuLì dagli stu-
di d,lnteschi negil ultimi de-
Cenni,,,

Si r-aatta irtdubbiarnente di
un capolavoro eìitculal~w'. Par-
liamo cita della reazione istin-
tiva oberi produce in chittn-
clue,abbi;al,lf'elrtunadivedc.re
l 1?:llissilnri volume, l-lcazio-
ne che per certi versi prescim
de dalla qu2latïa_ certamente
eccezionale. del commento al

capolavoro d,intcsco.
Si tratta irifaatti dl un veaitl-

tne che lascia senza Ci.ltt7 p,c°r
il pregio della qualità edito-
riale dell'opera. Qualità della
stampa nitida e prccsaa. Della
scelta del e.r,rpo dei caratteri.
Dell'alternanza sapiente cd
accorta del corsivo, del gras-
setto e del carattere ❑t-rilizale
riservato ai versi. Della carta
adoperata. Della copertina
elegante quanto sobria...

Al primo sguardo ci si -en-
de coarto del lavoro ciclopico
che ha richiesto la realizza-
ziotic dell'opera. Della ftiatica,
materiale, oltre che intellet-
tuale. che deve aver richiesto
Ìi reperimento e la sistemazio-
ne organica della infinità del-
iCliEt'tc. Cici commenti. dei rife-
rimenti elua costi-
tuiscono il contenuto dell'ope-ra, 

insieme ovviamente ai
canti dell' ltl+er rio. Parliamo di
un v'ulatnte d' 750 paag,illr che
sembrano scritte d'ltti sol liR-
t>.
ogni canto prevede la pre-

messa di una breve descrizio-
ne de'i percorso narrativo, no-
te cronologiche e contestuall.
e una bibliografia essenziale

(sicl Essenziale!). La pagina ti--
iao prevrede in genere urla! O
due terzi ne in carattere nor-
male e noi, in generor, più di
quaranta righc in carattere
cclrs,'<a, e+'ci grassetto fitte fitte
di commenti. oy'.Urvaizr(?ntr,t-l-
r01a ❑.dr. citazioni.
Sostanzialmente una sulm

nua di quanto nal tempo sia
stato sciino aa c'orlllllenttr

del l'lli]Cr;iPD. _u- ricchitri anche
da letture ed interpretazioni
originali. A essere sinceri che
un simile prodotto sia il risul-
tato del lavoro di un sol waniti
e non di una nutrita squadra
di filologi c;anti 5c:hi ha delt'in-
ct cdrbtle. Eppure èe-usi.

ll clrrarorcdell'opera ha de-
dic;lt,o alla sua redazione ,ln-
ni ed anni di un lavoro quoti:-
d4sin o Sizteiilati co attinl;e-IId t7
ad nn mare di fonti. Ala all-
eo'. pii' alla sua seclntinatta
culturadi iI151~.~,~r1C' 5ttisaio4t1.

Vtlll~i e. trall.lse:ifltca di quan-
to negli ami) prcic:lito sulla
materia in. ol;„etto_ Nulla cla-
sciato al caso nelle scelte ti-
pografiche ed cditori in. E ci
:,Gulbra di vederlo Galrico,
aaini mattinaai  alla,.ua scriva-
nia, iavoiure alacremente

Il PRIMO VOLUME
COMPENDIA
ED AGGIORNA STUDI
INTERNAZIONALI:
UN'OPERA KOLOSSAL
PER SPECIALISTI

all'ombra di pile di libri, ap-
punti. df7cutlll'r1Ii. Senza mai
eecie^;-e, neanche per uu rltti-
nn.,. come 11111m sarebbe stato
uman,i, alla tentazione cli al-
zare bandiera bianca ra ti onte
di un'avventura di caratura
ciclopiica.

cl piace inunaaghaarc che
a sostenerlo nella sua impre-
sa e a dargli nuovo  l'igo4'e nei
tno:imliti di stanchezza sïaa
stato Fecu della voce di 1.ilisse
«Fatti non lUSteal PiVCrcl'1mC
bruti, rlrl per seguir virtute e
Conoscenza,.

Itl realtà per Iriric.al.¡ttesta
intrapresa e diventata un mo-
tivo di vita, cosa che provoca
in tutti noi un incontenibile

tonto r.l alletto s- rinipalia. Ol-
tre che dr grati Incline pert' la
ricchezza di sapere che il suo
impegno et ha regalato. Il no-
stro intervento vuol sempli-
cemente (.,-,sere esili i ieod04el-
inent0 ,illa.l snaaeirdillairio la-
voro cïilnl pi tlti? da Enrico Ma-
late. ed al risultato clac. ne ~
cratise ti ulto.
Restiamo ovviamente in

trep¡dante altera del Purgato-
ho e del Paradiso.
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NE REMO 11151 MORTI Una classica visione dellInferno di Dante illustrato da Gustave Doré

DANTE ALIGHIERI
LA RANA
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ENRICO MALATO
SALERNO EDITORE
PAG/NE 164
EURO 55
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Melont vogliamo ntalia unita 
2t=2,-cezzts2=2,1%„.- ,T-7,m,ttrAu;

picelliato
eolpl di spntoga:

la LOU del bran.,
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