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SPECIALE VII CENTENARIO DANTE ALIGHIERI (1265-1321)

LA COMMEDIA DAN'T'ESCA
E BENVENUTO DA IMOLA

Textus cum comento

di GIAN CARLO ALESSIO

S
aliva, nel Medioevo, un autore alla dignità di
auctor, che è quanto dire a modello di pensiero e
di forma, qualora la sua opera divenisse l'ogget-

to di un commento, di un'azione specifica che mirasse
- insegnava Maria di Francia - a «le surplus mettre»,
integrando una ammiranda sintesi poetica di forma e
contenuto con notazioni che valessero renderla acces-
sibile anche al ̀ lettore comune'. Da questo punto di
vista la promozione di Dante ad auctor è pressoché im-
mediata e si dilunga senza interruzioni per più di due
secoli. Basterà infatti ricordare che nel giro di una
trentina d'anni dalla morte del Poeta si affollanoven-
tuno commenti alla Commedia di cui undici relativi al-
le tre cantiche e che nella seconda metà dei XIV secolo
altri venti confermeranno l'imponenza della funzione
autoriale di Dante.

Tra i quarantuno commenti in volgare e in latino
- che fa non poca differenza di pubblico e luogo - com-

Nella pagina accanto: Giovanni Di Paolo (1399-1482),

Dante e Beatrice verso il cielo del Sole (1450 ca.), miniatura

tratta dalla Divina Commedia di Alfonso d'Aragona,

Londra, British Library

presi entro la fine del Trecento ottiene primato indi-
scusso quello latino di Benvenuto da Imola, per ric-
chezza e correttezza di informazione, per acutezza in-
terpretativa, per sensibilità filologica e per una, pur
traballante, giustificazione del fare poetico dantesco,
da subito costretto a fare i conti con quanto diverrà nel
Cinquecento aristotelico accanita e replicata polemi-
ca. Tre le sue redazioni: la prima bolognese, traccia
fossile di lezioni tenute nel 1375; la seconda ferrarese
(inverno-estate 1375-1376); la terza e definitiva, sem-
pre ferrarese (1379-1383), bell'esempio di ̀non finito'
almeno nel commento al Paradiso.

Toccò quindi al Comentum di Benvenuto assai
protratta fortuna - spazzata via solo dal nuovo com-
mento in volgare di Cristoforo Ladino (1481) -, atte-
stata ancora oggi dai cinquantadue manoscritti che tra
il 1395 e la fine del XV secolo ne trasmettono la forma
continua (escludendo frammenti, volgarizzamenti e
glosse estravaganti); numero, a dir poco, notevole in
rapporto alle dimensioni ̀enciclopediche' dell'opera.
D'essi, ben tredici sono l'esito di un progetto editoria-
le completo, distribuito inun dissimile numero di ma-
nufatti (da uno a tre); i rimanenti testimoni, invece, in
assenza di altre ipotesi sostenibili, devono essere con-
siderati il segno di interesse specifico per il commento

THE DANTE'S "COMEDY" AND BENVENUTO DA IMOLA

Benvenuto of Imola is undoubtedly the tnost important fourteenth century commentator on Dante 's Comedy.
The numerous manuscripts that hand down his Comentum in a few cases also copy the text of the Comedy
together with the coomnentary. Of them, this paper examines the main characteristics of their mise en page.
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Sopra: Manoscritto Strozzi 159 (Firenze, Biblioteca

Laurenziana). Nella pagina accanto da sinistra:

Manoscritto Strozzi 157, conservato a Firenze, presso la

Biblioteca Laurenziana; Codice Plut. 43.1 (Firenze,

Biblioteca Laurenziana); Roma, Biblioteca Apostolica

Vaticana, manoscritto Urbinate lat. 380

a sole due cantiche (sei manoscritti; due con Inferno e
Purgatorio, uno con Inferno e Paradiso e tre con Purga-
torio e Paradiso) o, più di frequente (trentuno codici), a
una soltanto: e qui si segnalerà la quasi uguale, e forse
inattesa, preferenza, certo diversamente motivata, per
la chiosa all'Inferno (dodici copie) e al Paradiso (undici
copie).

Se si valica la nota sfocata di una manifesta desti-
nazione non scolastica degli esemplari del Comentum
(una caratteristica condivisa da tutti i testimoni del-
l'esegesi dantesca) e di una assai dubitabile allocazione
dí un codice nella corte mantovana (Firenze, Bibl.
Laurenziana, Strozzi 157-159), di quali siano stati i
committenti e lettori dell'opera appena può darsi pre-

la PiIBLIOTECA DI VIA SENATO ÌVIII,ANO — DICEMIIRE 2020

sunzione, assieme ovvia e indistinta, a stento assistita,
con vaga e poco significativa approssimazione, dalla
possibilità di stabilire con buona sicurezza le aree geo-
grafiche (più raramente i luoghi) in cui alcuni codici
furono confezionati: che rinviano, nell'assoluta mag-
gioranza, quasi equamente all'Italia padano-veneta
(diciotto codici) e a quella centrale (sedici codici), cui
s'ascrivono i manoscritti più corretti della vasta tradi-
zione, risalenti direttamente all'archetipo: i notissimi
Laur. Plut. 43. 1-3 (1409-10), copiati forse da un mo-
dello settentrionale, e, per il solo Inferno il dimentica-
to Urbinate della Vaticana, lat. 380 (seconda metà del
XV secolo). E poco aggiunge la postilla dove s'osserva
essere i dodici codici in pergamena (23%) senza ecce-
zioni esaltati da ornamenti a pennello, iconici o anico-
nici, seppur di differente impegno, quasi che la nobiltà
del materiale e il decoro della forma desse - come
s'usava - segno esteriore dell'importanza dell'opera
(avrà forse peso che solo codici in pergamena abbiano
il commento di Francesco da Buri nell'edizione com-
pleta, laddove la carta è pressoché esclusiva delle ese-
cuzioni parziali; non così però nel Comentum, con in-
nescabíli suggestioni e ipotesi); ma anche dovrà intuir-
si nell'uso della pergamena l'impronta di una commit-
tenza ̀conservatrice' e facoltosa. I manoscritti cartacei
sono invece quarantuno (77%); tra essi soltanto sette
(17%) presentano decorazioni raramente a pennello:
memorabili tra questi il Casanatense 3988 e gli appena
ricordati Strozziani 157 e 159 e Urbinate lat.380, buo-
ni prodotti di bottega.

Quale che fosse il materiale scrittorio e la tipolo-
gia delle scritture (prevale attendibilmente la veloce
bastarda), talora differenziate nella stesura del testo (o
del lemma) e del commento, il genere stesso del com-
mento induceva il copista e allestitore a una preventiva
decisione: se testo e glosse fossero da associare sulla
medesima pagina (consentendone la fruizione simul-
tanea) o da tenere distinti (prevedendo un utente che
possedesse una copia del poema). Del tutto prevalente
nei codici del Comenturn è prima soluzione, addotta
verosimilmente dalla grande estensione del commen-
to che sconsigliava di unirlo a un testo della vastità del-
la Commedia, di suo ben disponibile in volume autono-
mo (non era così raro che una stessa biblioteca alline-
asse sugli scaffali la Commedia e un cornentum Dantis);
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ma anche per assai plausibile replica del modello auto-
riale (o archetipico), perché i sei codici del Comentum
con la giunta della Commedia (11%) sono da ascriversi,
indipendentemente dalla loro ̀età', ai rami medio bas-
si della tradizione e rendono preferenziale l'ipotesi
che il testo del poema sia stato inserito con libera ini-
ziativa solo in un momento susseguente. Il commento
di Francesco da Buti, di estensione ragguardevole ma
forse già costruito con la presenza del poema dantesco,
presenta invece testo e commento in quattordici casi
su ventotto (50%).

Quando appare, la fruizione simultanea di testo e
chiosa ha soluzioni divergenti: la prima inframmezza
testo e commento a brani alternati senza soluzione di
continuità, tale quindi da non comportare la necessità
di un'architettura preventiva che consideri le caratte-
ristiche dimensionali del foglio e della ̀ massa testuale'
che vi andava allocata, ma da richiedere nient'altro che
la decisione ̀facile' di disporre lo specchio della scrit-
tura in due colonne (Firenze, Bibl. Naz., Panciatich. 7
e Firenze, Bibl. Riccardiana, ms. 1045) o a pagina pie-
na (Venezia, Marciana, Z 57). Gli sporadici specimini a
disposizione non consentono, nel caso, di definire una
preferenza: ma è la stessa tradizione del Comentum a
confermare una scelta elettiva per la struttura a due co-
lonne (65%) a fronte dell'opzione per la pagina piena
(35%), espressione, in tendenza, dí un più tardo gusto
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`umanistico' (pressoché assoluta invece - quattordici
occorrenze contro una - la predilezione per l'assetto in
due colonne nel commento di Francesco da Buti). La
disposizione parallela di testo e commento chiede
dunque soltanto dí osservare un criterio di proporzio-
ne ottimale e agevole reperibilità tra i due insiemi te-
stuali, che, in presenza di commenti organici (come è
quello di Benvenuto) si traduce in una frammentazio-
ne in brani alternati del testo (e del relativo commen-
to). Il frammento testuale ed esegetico coincidente
con la terzina (o un'estensione poco superiore) è dun-
que scelta frequente, cui si accompagna, egualmente
bene attestato, il criterio della sequenza narrativa uni-
taria: quando, cioè, entro un canto i versi svolgano un
individuato tema sono trascritti di seguito e proseguiti
dal relativo commento. Viene allora da chiedersi se,
nel caso nostro, la frammentazione recuperi un mo-
dello o se ogni copista o redattore abbia fatto ricorso
alla personale sensibilità nelle soluzioni divisive. La ri-
sposta, che altrove potrebbe intervenire nella confer-
ma dell'esistenza di individuati insiemi, non qui ha te-
nuta per essere soltanto tre i manoscritti del Comentum
latori di siffatta fisionomia (i citati Marciano e Riccar-
diano con l'Inferno e Panciatichiano col Purgatorio).
Non convergenti i due manoscritti con l'Inferno a se-
guito della campionatura su sette canti, l'analisi è stata
ampliata a comprendervi anche il manoscritto Imolese
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Sopra da sinistra: immagine del codice 3988, conservato a Roma, presso la Biblioteca Casanatense; Firenze, Biblioteca

Nazionale Centrale, codice Panciatichiano 7; Firenze, Biblioteca Riccardiana, tns. 1045. Nella pagina accanto, dall'alto:

due immagini del codice A C I W 27, conservato a Imola, presso la Biblioteca Comunale

di cui infra si dirà, e ha guidato all'ipotesi di una ten-
denziale libertà esecutiva dei singoli allestitori: la me-
dia dei frammenti in ogni canto (trentadue) si associa
infatti a una media di quindici frammenti condivisi ma
alla decrescita della condivisione col crescere del nu-
mero dei frammenti considerati.

La soluzione alternativa colloca invece il testo su
una colonna evi dispone attorno il commento, su tre o
quattro lati, con possibile diversa organizzazione della
pagina ma con identica preoccupazione: quella di fis-
sare un'architettura che lasci impregiudicata la leggi-
bilità dell'insieme e ottimizzi la fruizione di ambedue i
testi. Nel caso presente l'intento si traduce nel tentati-
vo di ottenere una buona corrispondenza tra í versi
della Commedia e le relative porzioni di commento,
sempre differenti per densità esegetica.

Tre ancora sono i manoscritti in causa: il Parigi-
no, Bibl. Nat., it. 77, il Marciano it. IX 692 e l'Imola,
Bibl. Com. A C. I, W27.  I due primi, datati agli ultimi
anni del XIV secolo (1395 e 1398-1400 rispettiva-
mente) sono i più antichi testimoni del Comentum; il
terzo invece, senza storia, è da riportarsi alla metà del
XV secolo.

Nel manoscritto di Imola, che commenta sino a
Inferno 14 ma trascrive e dispone per l'esegesi l'intera

Commedia, la collocazione del testo è centrale e il nu-
mero delle righe destinate alla scrittura costante
(ventisette): l'attendibile conseguenza è la palese dif-
ficoltà del copista a districarsi nell'impegno di dover
concludere nel medesimo foglio il testo e una glossa
di densità a tratti variabilissima. Infatti, pur potendo
disporre di ampio spazio per il commento, posto a
cornice attorno al testo e orientato con letterine-gui-
da in funzione della lettura, la relazione tra le ̀ due
masse testuali' è sempre variabile, talora disorganica
e va da un'occasionale buona precisione (inizio e fine
contestuale di verso e chiosa), a usuali sforamenti (il
commento precede o continua su altro foglio il verso
cuí si riferisce), talora tollerabili, assai vistosi in non
pochi casi. Ma, nella prima parte del commento al-
l'Inferno il copista deve fronteggiare problemi di co-
ordinamento insolubili, perché il rifiuto o l'impossi-
bilità di destinare un intero foglio alla scrittura del
solo commento (il testo già era stato scritto in una
bella littera textualis) lo obbliga a un espediente di
emergenza abbastanza triviale: quello di occupare
entro lo specchio della scrittura destinato al testo
spazi liberi nell'interlinea o tra la fine delverso e l'ini-
zio del commento, isolando il testo dalla chiosa con
un sottile segno di paragrafo. Adispetto di tali mez-
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zucci, lo scarto tra un verso e il suo commento alla fi-
ne di Inferno 3 è di un'intera carta. Agevole supporre
allora che il codice si dichiari non il prodotto di un
atelier sperimentato (tali forme di edizione erano ben
collaudate soprattutto nelle Bibbie e in testi giuridici
di lusso) ma di un copista ̀di mestiere', e tuttavia assai
poco abile nel governare la complessa architettura
della pagina. Coiversi sa invece stabilire un buon col-
legamento verbale, evidenziando con nettezza i lem-
mi incipitari del commento che a essi rinviano, con
una partizione dei brani esegetici il più sovente in ter-
zine, talora in piccoli blocchi tematici, poco coinci-
denti con quelli dei tre precedenti codici.

Che l'esatto bilanciamento sulla pagina di testo e
glossa comporti notevoli difficoltà emerge anche
dall'esame dei due manoscritti gemelli, il Parigino it.
77 e il Marciano it. IX 692, entrambi scritti da Pietro
Campenni a Isola, al tempo parte istriana dell'impero
coloniale veneziano. Il Parigino, che precede di qual-
che anno, ha schema bicolonnare, in cui spesseggiano
le anomalie (differenza di spazi per la scrittura sulle
due colonne o nella stessa colonna, in particolare quel-
la di destra): se una tendenza si ravvisa (adottata dal co-
pista piuttosto tardivamente) è la scelta di un impianto
a due colonne diseguali, di cui la maggiore, che contie-
ne anche il testo, è quella di sinistra nei recto del foglio
(conferendo dunque all'insieme l'aspetto di un com-
mento posto a cornice su tre lati, col testo al centro del
foglio); nei verso dei fogli le due colonne presentano
invece dimensioni (quasi) identiche (con la conse-
guenza di far apparire il testo spostato a sinistra). Che
tuttavia Campenni abbia almeno tentato di progettare
un' architettura della pagina si coglie dal dissimile nu-
mero diversi scritti preventivamente su ogni foglio: un
intento che nella collocazione delle ̀masse esegetiche'
dà però risultati quanto mai instabili: la glossa presso-
ché sempre, e talora vistosamente, continua nel foglio
successivo o viene anticipata nel foglio precedente a
quello che reca i versi, conia conseguenza di perdere di
vista il riferimento nella lettura e di far giudicare nega-
tivamente l'abilità del trascrittore. S'aggiunga, com-
plice la grafia discretamente trasandata, la difficoltà
per il lettore, forse non solo moderno, che non proce-
da con una (faticosa) lettura simultanea delle due ̀mas-
se testuali', di reperire i lemmi in funzione del testo,
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non stabilendo il copista alcuna gerarchizzazione nei
segni verbali di collegamento, a eccezione di quelli re-
lativi alle partesgenerales con ogni probabilità già pre-
senti nell'originale, ma solo evidenziando con un trat-
to di penna la lemmatizzazione d'autore.

Domanda che resta priva di plausibile risposta è
se il Campenni abbia confezionato per proprio conto
il codice (i codici) o se sia esistito un antigrafo, perdu-
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to ma vicinissimo alla morte del-
l'autore, a cui il copista, che opera
in un area culturalmente ̀isolata',
si sia potuto riferire. Andrà tutta-
via almeno segnalato, in altro or-
dine di osservazioni, che nel Pari-
gino il testo della Commedia e il
suo commento presentano un
rapporto testuale quanto mai
complesso e poco districabile se
non ammettendo difficilmente
ammissibili rapporti di contami-
nazione reciproca.

Come nel precedente, e a differenza dell'imole-
se, anche nel codice Marciano è il commento a essere,
per così dire, padrone e condizionarne l'architettura:
tuttavia a fronte del Parigino non è un codice-fotoco-
pia ma ha caratteristiche dissimili per dimensioni
(cm. 36x27,5 invece di 39x27,5) e numero dei fogli
(2 85 invece che 190); diverso, di conseguenza, il nu-
mero delle righe (61/66 invece di 80/85) e il numero e
il rango dei versi sui fogli, così da implicare dovunque
divari talora profondi col Parigino nella allocazione
della glossa. Tuttavia Campenni non ripensa l'intera
architettura, ma replica soluzioni sperimentate nel
codice scritto in precedenza, solo accentuandone vi-
sibilmente la stabilità. Il copista opta dunque per un
impianto bicolonnare, a due colonne diseguali, desti-
nando alla sinistra, in cui anche è scritto il testo della
Commedia, uno spazio sempre doppio di quello riser-
vato alla colonna di destra. Il testo appare dunque
centrato e corredato di una cornice di commento su

due o tre lati, così da proporre
all'occhio un aspetto tricolonnna-
re qualora il testo occupi comple-
tamente una colonna (con l'ecce-
zione di uno spazio posto sopra i
versi. Nel Marciano, dunque, an-
che la corrispondenza tra testo e
commento è stata ripensata ma
non ottiene migliorie significati-
ve, poiché quasi senza eccezioni
delega più o meno vistosamente
parte del commento di un verso al
foglio precedente o successivo che
lo contiene. Anche immodificati
nei dispositivi visivi di collega-

mento permangono i discutibili rinvii tra testo (in lit-
tera textualis) e glossa (in bastarda), di cui si è detto.

Resta la fatica del copista, la cui conclusione era
sovente annunciata da slanci mistici o dalla speranza
di più terreni ottenimenti («detur scriptori pulchra
puella»), a sollievo della quale cogliamo talora gli
amanuensi a destreggiarsi nell'abbreviare con picco-
le astuzie (e poco vantaggio nel ridurre tempo e fati-
ca) lo sterminato commento, omettendo parole o
espressioni non essenziali per l'esatta comprensione
del testo: quali, ad es., «et», «ut dicit» o scrivendo un
semplice «Ad litteram» per surrogare qualche arzi-
gogolo d'autore introduttivo al commento 'lettera-
le'. In altri casi il copista, quando è tale ̀ per passione',
non esita a sunteggiare porzioni di testo; in altri an-
cora (ma sporadici e giustificabili forse con una sua
ampia cultura) non ha ritegno nell'eliminare siste-
maticamente un buon numero di notizie storiche o
favole mitologiche (ne è esempio clamoroso la scrit-
tura del Vaticano latino 4072).
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