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Archivio Italiano
Una collana di banche dati testuali su CD-Rom
per la ricerca filologica e letteraria nell�ambito

della tradizione culturale italiana

I Cd-Rom della collana �Archivio Italiano� sono stati progettati per fornire strumenti
professionali a quanti si occupano, in Italia e all�estero, di studi italiani.

Ogni banca dati raccoglie insiemi testuali omogenei: l�opera omnia di un autore o
la produzione di un genere letterario.

In un unico disco anche migliaia di testi - spesso di difficile reperibilità - sono inte-
gralmente riprodotti e resi disponibili a ricerche estese e sofisticate.

La scientificità delle procedure e dei criteri editoriali adottati è garantita dalla pre-
senza di un curatore, responsabile della scelta dei testi e delle edizioni prese a
riferimento.

Tutte le banche dati utilizzano DBT per Windows.
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I Commenti Danteschi
dei secoli XIV, XV e XVI

a cura di Paolo Procaccioli

In un�unica banca dati testuale tutti i commenti antichi alla Commedia di Dante, da
Jacopo Alighieri a Castelvetro e Tasso. In aggiunta, l�intero corpus delle opere latine
e volgari di Dante.

I trenta commenti raccolti recuperano tutte le esegesi realizzate tra il XIV e il XVI
secolo. Nei casi di Landino e Vellutello si tratta della prima edizione dopo il Cinque-
cento.
Testi che costituiscono un patrimonio storico, dottrinario e civile sono resi disponibili
alla lettura e all�interrogazione comparata con il sistema DBT.

Per questo disco, il software è stato integrato con funzioni ad hoc: è infatti possibile
ricercare tutti i passi dei Commenti che si riferiscono allo stesso verso, gruppo di versi
o canto della Commedia.
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Presentazione

La centralità e l�esemplarità della Commedia nella tradizione italiana e occi-
dentale è acquisizione ormai definitiva. Come pure è fuori discussione la consapevo-
lezza che nel confronto coll�autore e colla sua opera ogni stagione, nessuna esclusa,
ha messo a fuoco aspetti nevralgici delle proprie scelte di lingua, di stile, di poetica.
Pure il rapporto che la nostra cultura ha intrattenuto nei secoli con Dante sembra
essere stato segnato da un che di schizoide. Se è vero che ha acquisito precocemente
le ragioni della sua grandezza, è non meno vero che risulta colpevolmente in ritardo
nella messa a frutto del materiale esegetico che si è sedimentato sui codici e sulle
stampe proprio di quel passato che ha dialogato a lungo e con passione con la Com-
media. Del resto che Dante abbia stimolato più a un confronto diretto che a una
storicizzazione della sua parola, è riprova lo sbilanciamento totale degli studi a tutto
svantaggio della storia dell�esegesi. Tanto che ancora alla fine del secolo scorso Carducci
doveva condannare la «novissima presunzione che Dante siasi divinamente rivelato a
solo il secolo diciannovesimo» [Della varia fortuna di Dante, in Opere, X, 260]. Quei
testi risultano così riproposti con una lentezza sconcertante, salvo una fiammata
ottocentesca, peraltro in più di un caso viziata di campanilismo. Quasi che a dar conto
degli esiti precedenti, e di quelli più antichi e autorevoli in particolare, si incorresse in
una qualche distrazione dall�impresa primaria. Salvo poche lodevoli eccezioni, il gros-
so dei lettori, accademici compresi, è sembrato muoversi a suo agio senza quei sussi-
di; sentiti evidentemente più come intralci che come viatici. Per cui nel tempo l�urgen-
za del confronto ravvicinato ha indotto a privilegiare letture fortemente schiacciate
sulla contemporaneità. Va dunque preso atto del fatto che la presenza relativamente
scarsa di quelle opere ha indotto alla sottoutilizzazione di un patrimonio abbondante
di sapienza storica e dottrinaria, oltreché linguistica e critico-letteraria; un approdo
spesso esemplare per profondità critica, in cui possono degnamente rispecchiarsi più
d�una stagione culturale (quelle di Boccaccio e Benvenuto per esempio, o quella di
Landino). Un patrimonio accumulato da parte di lettori appassionati e in molti casi
acuti, che per di più godevano del privilegio della prossimità cronologica e ideale,
quando non addirittura familiare, a Dante. Commenti che possono rappresentare a
tutti gli effetti la patristica del culto dantesco. Ora questa tradizione a tutt�oggi è
dispersa, quando, e per lacerti non secondari, ancora inedita o affidata a incunaboli e
cinquecentine. Ancorché auspicata da sempre, di fatto manca ancora, per restare
nella metafora, una Patrologia dantesca. Ma i tempi, gli ultimi tempi, sembrano ormai
maturi per l�impresa. Gli sforzi critici di Francesco Mazzoni e della sua scuola prima, la
ricostruzione storiografica di Aldo Vallone, le iniziative editoriali di Vincenzo Cioffari,
Saverio Bellomo e Luca Carlo Rossi poi, coll�imponente data base in corso di allesti-
mento all�interno del «Dartmouth Dante Project» diretto da Robert Hollander, hanno
dato nuova vitalità a questa tradizione, che col «Censimento e edizione dei commenti
danteschi» promossi dal Centro Pio Rajna si avvia finalmente alla sua naturale conclu-
sione, l�edizione critica di tutti i commenti antichi e dei più rappresentativi dei moderni.

Per la verità un Migne era stato vagheggiato. E quando meno era dato aspettar-
selo, nel Seicento. Accadde a Firenze, con Francesco Cionacci, che auspicava un�edi-
zione della Commedia in cento tomi «in ciascheduno de� quali fosse posto interamente
e da per sé il Canto suo ridotto alla vera lezzione ; e susseguentemente il Comento
intero, fatto sopra di esso da qualunque espositore, o sia per modo d�esplicazione, o
per modo d�esposizione, o per modo di lettura, o per modo d�annotazione e chiosa. E
tali espositori starebbe molto ben fatto ordinargli secondo i tempi, ch�e� vissero o
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fecero il Comento» [Firenze, Bibl. Nazionale Centrale, ms. II IV 273 (già Magl. cl. VII,
n. 919, c. 84r)].

Qui non si danno naturalmente i cento tomi, ma tutti i commenti antichi sì. Le
trentatré letture proposte recuperano infatti (e nei casi di Landino e Vellutello lo fanno
per la prima volta dal Cinquecento) tutte le occasioni esegetiche avviate con una
qualche sistematicità tra il XIV e il XVI secolo. Con ciò (pro)ponendosi come antidoto
contro l�amnesia e insieme contro la miopia, due pratiche non infrequenti nella lectura
Dantis. Al tempo stesso, rendendo finalmente possibile la lettura progressiva di testi
che presuppongono il dialogo costante, quantunque talora polemico e non sempre
dichiarato, coi predecessori, e dando modo di cogliere sia il rifluire massiccio delle
acquisizioni trecentesche, sia gli incrementi e le semplificazioni - esse pure non meno
significative - delle età a venire. Il corpus che ne risulta contempla chiose private,
occasioni di lettura pubblica - scolastica e civile -, voci saggistiche, disegnando nella
successione degli assetti, dei registri, delle priorità (teologiche, storiche, retorico-
linguistiche), l�evoluzione di un genere, quello appunto del commento, che fra l�altro è
in se stesso una forma di assoluta centralità nella civiltà letteraria del tardo medioevo
e del rinascimento.

I criteri di allestimento e di lettura

Negli anni che vanno dal XIV al XVI secolo la pratica esegetica applicata ai testi
volgari conosce uno sviluppo continuo e prestigioso, segnato dall�urgenza di coniuga-
re con il presente i grandi momenti della tradizione. L�annotazione delle opere di
riferimento degli studi teologico-scritturali, e, modellata su quelle, l�esegesi delle ope-
re dottrinarie, scientifiche, letterarie, affina metodi e consolida prassi che saranno
messi in discussione solo nel pieno Cinquecento, coll�avvento dei nuovi modelli te-
stuali frutto di una diversa gerarchizzazione del sapere e delle rivoluzioni linguistica,
didattica, tipografica. L�escursione delle realizzazioni è comunque ampia, compresa
tra la puntualità e la sporadicità delle chiose marginali e l�onnicomprensività di discor-
si che si svolgono parallelamente al canto stesso. Ora l�uniformità di base richiesta
dalla consultazione elettronica di testi tanto eterogenei non sarebbe stata possibile
senza operare interventi in grado di garantire la distribuzione del materiale secondo
un impianto fisso, una griglia di riferimento ideale. Al tempo stesso non è sembrato
corretto intervenire direttamente sui testi, che proprio nell�alternanza delle rispettive
impostazioni offrono un ulteriore contributo alla loro storicizzazione. La soluzione più
lineare è risultata la partizione dei testi nei blocchi minimali, per lo più rappresentati
dalle terzine. Per cui richiamando un verso apparirà la sezione di commento che lo
contiene. Tenendo comunque presente che la lettura della chiosa può risultare talora
poco illuminante, o addirittura fuorviante, se non si domina il sistema esegetico del
singolo interprete. Tale sistema risulta di per sé dalla lettura per esteso di ogni testo.
Qui comunque, nella rapidissima scheda dedicata a ogni commento, se ne anticiperà
un�illustrazione sintetica.

Editore e curatore sono pienamente consapevoli che questa edizione elettronica
non risolve i problemi filologici dei singoli testi; talora, come nel caso delle redazioni
plurime inedite, neanche quello dell�offerta testuale. Il corpus rispecchia inevitabil-
mente la successione difforme delle soluzioni editoriali, e impone un�interrogazione
non univoca, attenta anzi, oltreché all�alternanza latino-volgare, all�oscillazione delle
grafie. Ciò non toglie che il suo obiettivo primario, e cioè il recupero unitario e la
messa a disposizione degli studiosi di un patrimonio critico finora fruito - quando pure
possibile - con grande dispendio di energie, si possa considerare raggiunto. Con in più
l�illusione di poter contribuire a sollecitare l�attenzione per testi molti dei quali noto-
riamente meritevoli - oltreché bisognosi - di cure filologiche e approfondimenti critici.
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Per garantire l�uniformità dell�interrogazione, l�intero corpus testuale è stato così nor-
malizzato:
- j in i
- ç in z
- tutte le vocali con accento acuto sono state rese con accento grave.

Le parti di testo in greco sono visualizzabili secondo la grafia originale, ma non
interrogabili.

Tutte le immagini presenti nei testi di riferimento sono state acquisite nella
banca dati testuale e sono visibili ad locum.

La rete delle collaborazioni

L�allestimento di questo corpus è stato reso possibile dalla convergenza felice di
competenze e disponibilità. Quelle dei curatori delle edizioni moderne, che hanno
permesso l�utilizzazione, talora direttamente dal supporto elettronico, dei testi da loro
allestiti (Saverio Bellomo per Iacopo Alighieri, Maramauro e Villani; Luca Carlo Rossi
per Bambaglioli e per le Chiose Ambrosiane; Massimiliano Chiamenti per la terza
redazione di Pietro Alighieri; Lino Pertile per Trifon Gabriele). Della Biblioteca «Angelo
Monteverdi» della Facoltà di Lettere della Sapienza di Roma nella persona del suo
direttore, Gianfranco Crupi; di quella della Facoltà di Conservazione dei Beni culturali
dell�Università della Tuscia; di Piergiorgio Brigliadori della Biblioteca Comunale «Aurelio
Saffi» di Forlì. Di Francesca Ferrario, che ha diretto i lavori della redazione Lexis con
dedizione e perizia, traducendo in capacità operativa i balbettamenti informatici del
curatore ufficiale. Di Pasquale Stoppelli, cui va ricondotta la sollecitazione iniziale e
del quale va dichiarata la presenza costante in ogni fase del lavoro.
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Edizioni di riferimento

I COMMENTI
• Iacopo Alighieri

Chiose all��Inferno�, a c. di Saverio Bellomo, Padova, Antenore, 1990.
• Graziolo de� Bambaglioli

Commento all��Inferno� di Dante, a c. di Luca Carlo Rossi, Pisa, Scuola Norma-
le Superiore, 1998.

• Iacopo della Lana
Comedia di Dante degli Allagherii col commento di Jacopo di Giovanni dalla
Lana bolognese, a c. di Luciano Scarabelli, Milano, Civelli, 1864-1865.

• Guido da Pisa
Expositiones et Glose super Comediam Dantis or Commentary on Dante�s In-
ferno, Edited with Notes and an Introduction by Vincenzo Cioffari, Boston
University President, The Dante Society of America, 1967-1973, Albany (New
York), State University of New York Press, 1974.

• Ottimo commento
L�Ottimo commento della Divina Commedia. Testo inedito d�un contemporaneo
di Dante, a c. di Alessandro Torri, Pisa, Capurro, 1827-1829 (I red., secondo il
ms. Laurenziano XL 19); rist. anast., con prefazione di Francesco Mazzoni,
Bologna, Forni, 1995.

• Chiose latine anonime
Vincenzo Cioffari, Anonymous Latin Commentary on Dante�s Commedia.
Reconstructed Text, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull�Alto Medioevo, 1989;
il cui utilizzo è da integrare colle osservazioni filologiche prodotte nella recen-
sione di Gian Carlo Alessio, «Medioevo Romanzo», XVII, 1992, pp. 296-303.

• Chiose Selmi
Le antiche chiose anonime all�Inferno di Dante secondo il testo Marciano (Ital.
Cl. IX, Cod. 179), a c. di Giuseppe Avalle, Città di Castello, Lapi, 1900.

• Pietro Alighieri
I red.: Petri Allegherii super Dantis ipsius genitoris Comediam commentarius
nunc primum in lucem editum consilio et sumptibus G.J. Bar. Vernon, curante
Vincentio Nannucci, Firenze, Piatti, 1845 (l�Inferno anche in Il «Commentarium»
di Pietro Alighieri nelle redazioni Ashburnhamiana e Ottoboniana, trascrizione
e c. di Roberto della Vedova e Maria Teresa Silvolti, nota introduttiva di Egidio
Guidubaldi, Firenze Olschki, 1978); III red.: Comentum super poema Comedie
Dantis (terza ed ultima redazione del �Comentum�), edizione critica a c. di
Massimiliano Chiamenti, Università degli Studi di Firenze, Tesi di Dottorato, IX
ciclo 1995-1997.

• Guglielmo Maramauro
Expositione sopra l�«Inferno» di Dante Alligieri, a c. di Pier Giacomo Pisoni e
Saverio Bellomo, Padova, Antenore, 1998.

• Chiose Cagliaritane
Le Chiose Cagliaritane, scelte ed annotate da Enrico Carrara, Città di Castello,
Lapi, 1902.
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• Giovanni Boccaccio
Esposizioni sopra la Comedia di Dante, a c. di Giorgio Padoan, in Tutte le opere
di Giovanni Boccaccio, VI, Milano, Mondadori, 1965.

• Benvenuto da Imola
Comentum super Dantis Aldigherij Comoediam, nunc primum integre in lucem
editum sumptibus Guilielmi Warren Vernon, curante Iacobo Philippo Lacaita,
Firenze, Barbera, 1887.

• Chiose Ambrosiane
Le Chiose Ambrosiane alla �Commedia�, edizione e saggio di commento a c. di
Luca Carlo Rossi, Pisa, Scuola Normale Superiore, 1990.

• Francesco da Buti
Commento di Francesco da Buti sopra la Divina Comedia di Dante Allighieri,
publicato per cura di Crescentino Giannini, Pisa, Nistri, 1858-1862 (rist. anast.,
con premessa di Francesco Mazzoni, Pisa, Nistri-Lischi, 1989).

• Filippo Villani
Expositio seu comentum super �Comedia� Dantis Allegherii, a c. di Saverio
Bellomo, Firenze, Le Lettere, 1989.

• Falso Boccaccio-Chiose Vernon
Chiose sopra Dante, testo inedito ora per la prima volta pubblicato, edizione a
c. di G. Lord Vernon, Firenze, Piatti, 1846.

• Anonimo Fiorentino
Commento alla Divina Commedia d�Anonimo Fiorentino del secolo XIV, ora per
la prima volta stampato a c. di Pietro Fanfani, Bologna, Romagnoli, 1866-
1874.

• Giovanni Bertoldi
Fratris Johannis de Serravalle translatio et comentum totius libri Dantis Aldigherii
cum textu italico fratris Bartholomaei a Colle eiusdem ordinis nunc primum
edita, a c. di Marcellino da Civezza M.O. e Teofilo Domenichelli M.O., Prato,
Giachetti, 1891; di seguito all�opera del Serravalle l�edizione riporta il fram-
mento di commento latino al Paradiso di Bartolomeo da Colle, limitato ai cc. I-
II e all�inizio del III (rist. anast., col titolo Traduzione e commento della Divina
Commedia di Dante Alighieri, San Marino, Cassa di Risparmio della Repubblica
di San Marino, 1986).

• Guiniforte Barzizza
Lo Inferno della Commedia di Dante Alighieri col comento di Guiniforto delli
Bargigi, tratto da due manoscritti inediti del secolo decimo quinto, con introdu-
zione e note dell�avv. G.Zacheroni, Marsilia, Mossy - Firenze, Molini, 1838.

• Cristoforo Landino
Comento di Christophoro Landini Fiorentino sopra la Comedia di Danthe Alighieri
poeta Fiorentino, Firenze, Nicolò di Lorenzo della Magna, 1481.

• Trifon Gabriele
Annotationi nel Dante fatte con M. Trifon Gabriele in Bassano, ed. critica a c. di
Lino Pertile, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1993.

• Alessandro Vellutello
La Comedia di Dante Aligieri, con la nova espositione di Alessandro Vellutello,
Venezia, Francesco Marcolini, 1544.

• Bernardino Daniello
Dante con l�espositione di M.Bernardino Daniello da Lucca, Sopra la sua Comedia
dell�Inferno, del Purgatorio, e del Paradiso; nuovamente stampato, et posto in
luce, Venezia, Pietro da Fino, 1568 (ed. a c. di Robert Hollander and Jeffrey
Schnapp with Kevin Brownlee and Nancy Vickers, Hanover and London,
University Press of New England, 1989).
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• Giovan Battista Gelli
Commento edito e inedito sopra la Divina Commedia, (testo di lingua), a c. di
Carlo Negroni, Firenze, Bocca, 1887.

• Pier Francesco Giambullari
Lezioni lette nell�Accademia Fiorentina, Firenze, Torrentino, 1551, poi in Lezio-
ni di messer Pierfrancesco Giambullari, Milano, Silvestri, 1827; Comento sopra
il I canto dell�Inferno di Pier Francesco Giambullari, in appendice a Michele
Barbi, Dante nel Cinquecento, Pisa, Bocca, 1890.

• Benedetto Varchi
Lezioni sul Dante, in Opere, II, Trieste, Dalla Sezione Letterario-Artistica del
Lloyd Austriaco, 1859.

• Ludovico Castelvetro
Sposizione di Lodovico Castelvetro a XXIX canti dell�Inferno dantesco, ora per
la prima volta data in luce da Giovanni Franciosi, Modena, Coi Tipi della Socie-
tà Tipografica, Antica Tipografia Soliani, 1886.

• Vincenzo Borghini
Introduzione al Poema di Dante per l�allegoria e Difesa di Dante come cattolico,
in Studi sulla Divina Commedia di Galileo Galilei, Vincenzo Borghini ed altri,
pubblicati per cura ed opera di Ottavio Gigli, Firenze, Le Monnier, 1855.

• Galileo Galilei
Lezioni di Galileo Galilei intorno la figura, sito e grandezza dell�Inferno di Dante
Alighieri, in Studi sulla Divina Commedia di Galileo Galilei, Vincenzo Borghini
ed altri, pubblicati per cura ed opera di Ottavio Gigli, Firenze, Le Monnier,
1855.

• Torquato Tasso
La Divina Commedia di Dante Alighieri postillata da Torquato Tasso, Pisa, Co�
Caratteri di F. Didot, 1830 (a cura di Giovanni Rosini, comprende le postille ai
tre esemplari noti, talora uniti a rilievi critici del curatore); Postille alla Divina
Commedia, edite sull�autografo della R.Biblioteca Angelica da Enrico Celani,
con prefazione di Tommaso Casini, Città di Castello, Lapi, 1895.

LE OPERE
• Vita nuova
• Rime
• Convivio
• De vulgari Eloquentia
• Monarchia
• Epistole
• Egloghe
• Questio
• Commedia
• Il Fiore
• Detto d�amore.
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DBT - Data Base Testuale
Software per la gestione e l�interrogazione di archivi testuali

DBT è un sistema di analisi testuale in grado di elaborare e interrogare qualsiasi
testo che impieghi l�alfabeto latino, nel rispetto completo delle sue caratteristiche
tipografiche, filologiche, iconografiche.

DBT gestisce archivi testuali anche strutturati in maniera complessa (note, ap-
parati, paratesto ecc.) e/o corredati di immagini, a partire da files di testo in forma-
to ASCII standard codificati per l�elaborazione in DBT.

DBT (Data Base Testuale) è stato sviluppato da Eugenio Picchi presso l�Istituto di
Linguistica Computazionale del C.N.R. di Pisa.


