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«Dagli studi danteschi PInferno
come non si era mai letto prima»
Sergio Cavoli

Sulla base del testo
«provvisorio» proposto
da Giorgio Petrocchi, da
mezzo secolo
riconosciuto come il più
vicino al dettato
dantesco, l'Inferno uscito
ora come volume VI della
«Nuova Edizione
Commentata delle Opere
di Dante», a cura di Enrico
Malato, professore
emerito di Letteratura
italiana presso l'Università
«Federico II»dl Napoli, è
opera di valore e respiro
epocali. Discostandosi da
quella del Petrocchi in
qualche migliaio di passi,
essa fornisce una lettura
più aderente al testo
originale. Malato è il
massimo dantista italiano
vivente.

Professor Malato, In che senso
la sua nuova edizione dell'Infer-
no dantesco supera, come lei
salve, la tradizionedei commen-
to quale somma di chiose più o
meno fitte?
«In realtà si tratta diunrilievo
già mosso da Michele Barbipo-
comeno di un secolo fit ai com-
mentiallora circolanti, sostan-
zialmente non superato da
quelli entrati in circolazione
successivamente. Si tratta in
gran parte di commenti pen-
sati per una primaria destina-
zione scolastica, noi estesa a
una circolazione più ampia,
con l'inevitabile limite che la
chiosa mira alla lettura e de-
crittazione del passo breve
preso in esame, e pur collega-
to spesso con altri più o meno
vicini, o anche lontani, non ri-
esce a evidenziare la comples-
sa costruzione del dettato dan-
tesco, estesa all'interopoema.
Perciò questo commento è
stato concepito e condotto
non come una serie di chiose

Domenico di Micheiino, Dante con la Divina Commedia (1465), tempera su tela, cm. 232x292. Firen-
ze, Cattedrale di Santa Maria del Fiore.

La Divina Commedia
Tomo I: Inferno
Dante Alighieri
A cura di Enrico Malato
Editore: Salerno Editrice
Pagine: XXX-756
Prezzo: € 65

ai singoli versi o gruppi diver-
si, ma come un discorso con-
tinuo che accompagna il letto-
re lungo tutto il suo percorso
di lettura, sollecitandone l'at-
tenzione sui punti cruciali.

Qual novità comporta questa dl-
versa modalità dl a pptocdo alte-
sto?
«La novità è innanzitutto me-
todologica, nella procedura
della interpretatio al servizio
della constitutio textus: quella
che lei ha già segnalato come at-
tivitàdi revisione del testo Pe-
trocchi, finalizzata alla corre-
zione del testo stesso. Questo
significa una lettura del poema
mirata non solo alla compren-
sione e all'illustrazione del sin-
golo passo preso in esame, ma
anche alla "costituzione'; cioè
al restauro del testo,penetran-
do nelle pieghe più profonde
del dettato poetico. in altre pa-
role, l'operazione filologica del
restauro testuale è stata com-
piuta attraverso l'interrogazio-
ne interpretativa del testo, che
ha consentito recuperi, nel det-
tato poetico e nella valenza in-
terpretativa, a volte di straor-
dinario rilievo».

Vediamo qualche passo. Lei os-
serva che la demonologia dan-
tesca - Caronte, Minosse, Cer-
bero, Pluto, Fleglàs - non cono-
sce spessore psicologico e inti-
mo. Perché?
«L'ho osservato in replica al-
la critica di Sapegno, che con-
testa a Dante, a proposito eli
Caronte, nel canto III, difetto
di "interna articolazione" e di
"complessità psicologica". Ma
Caronte, obiettavo, è un de-
monio, anzi l'unico demonio
dell'inferno che esibisca fat-
tezze umane, pur diabolica-
mente alterate, e mai nella
prospettiva dantesca un de-
monio potrebbe avere spes-
sore psicologico o intimità,
connotati esclusivi dell'uomo
fornito di ragione. La gran-
dezza del poeta si vede pro-
prio nell'aver dato tanta po-
tenza, tanto vigore, tanta ten-
sione drammatica a una figu-
ra che vuol essere -e deve es-
sere - soltanto istinto bruto,
furia bestiale, pura materia-
lità».

A proposito di «colui ch e fece per
viltade i gran rifiuto», ii papa Ce-
lestino V, dimessosi dopo pochi

mesi dl pontificato, lei scrive che
è «volutamente ambigua, sfu-
mata, problematica all'interpre-
tazione».
«Perché Dante deve condan-
nare all'inferno non soltanto
un papa, ma un papa procla-
mato santo poco dopo il "gran
rifiuto". Doveva necessaria-
mente essere allusivo e più o
meno sfuggente alla precisa
identificazione, pur chiara-
mente 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 tor-
mentata secolare questione
della colpa di Francesca da Ri-
mini, riconosciuta nella man-
cata consapevolezza del pro-
prio peccato. E ancora al dis-
sidio con Guido Cavalcanti
("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 sul-
la 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'af-
fettuosa apostrofe di un ami-
co, Giancarlo Breschi, insigne
dantista dell'Università di Fi-
renze: "Un Inferno coane non
si era mai letto prima"».
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