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Premessa!
!
L’Epistola a Cangrande è un testo che per secoli ha calamitato l’attenzione, nel bene e nel 

male, di moltissimi lettori. Il suo fascino dipende dal fatto che, se autentica, essa è portatrice 

del pensiero ultimo dell’autore, che ad essa consegna la sua personale esegesi del Poema; e, 

come si sa, interpretare un testo affidandosi alle parole di chi l’ha creato è la procedura più 

sicura per rapportarsi correttamente ad un’opera. 

Ma se, da un lato, avere le linee guida d’autore che aiutano nella comprensione di un testo 

rappresenta una grossissima fortuna, dall’altro pone anche qualche limite, perché il disporre 

del significato che l’autore attribuisce alla propria opera circoscrive fortemente la fantasia del 

singolo critico, generando non pochi ostacoli e opposizioni. 

Per di più, essendo in gioco il significato di un’opera che costituisce le fondamenta della 

letteratura italiana si sente maggiormente la necessità di caricare la Commedia di molteplici 

significati, rischiando in questo modo di trascendere la reale intenzione dell’autore; ed è 

invece solo quest’ultima che deve costituire il punto di partenza e di arrivo su cui costruire 

una valida interpretazione. Quest’operazione, ovviamente, non è sempre facile, poiché la 

distanza che separa la nostra cultura da quella medievale è un ostacolo non sempre 

agevolmente arginabile, che di conseguenza rende più faticosa l’immedesimazione nella 

mentalità dell’epoca e la comprensione immediata dei suoi prodotti. 

Essendo un documento di rilevante importanza, l’epistola è stata oggetto di svariati studi; 

soprattutto a partire dal primo Ottocento, con Filippo Scolari, aumenta l’interesse della critica 

verso la complicata questione, interesse che tutt’oggi si mantiene ben vivo e fruttuoso. 

Con il presente lavoro ho cercato di dare unità all’argomento, prendendo in esame i 

problemi più significativi, ricapitolando gli esiti dei precedenti studi, e cercando di estendere e 

ampliare le riflessioni passate con spunti più personali. 

Dopo aver ricapitolato la situazione della tradizione manoscritta, facendo anche una breve 

parentesi sulle più significative edizioni critiche che si sono succedute negli anni, e dando così 

il dovuto spazio all’edizione di Cecchini (da me usata come principale riferimento), ho 

trattato, nel capitolo successivo, la tradizione indiretta. 

Seguendo il modello proposto da Jenaro-MacLennan ho ritenuto utile un confronto diretto 

e ravvicinato con gli antichi chiosatori della Commedia, per cercare se nei loro commenti 

fossero presenti consistenti somiglianze con il testo della lettera; ed effettivamente non pochi 

!3



sono i punti di contatto rilevati, spesso anche letterali.  

La presenza di queste notevoli affinità contenutistiche, che in particolare caratterizzano i 

commenti di Iacomo della Lana, Guido da Pisa, e di Boccaccio, è un importante punto di 

partenza per fare chiarezza sulla datazione dell’epistola, questione in parte già precisata grazie 

all’importante studio di Luca Azzetta che, scoprendo la fondamentale chiosa di Andrea 

Lancia, ha permesso di stabilire con certezza il limite ante quem in cui l’epistola fu redatta, 

ovvero il 1343. 

Il capitolo tre, L’accessus ad auctorem, è forse il contributo più significativo. Partendo dal 

lavoro di Bruno Nardi, ho cercato in commenti coevi, o precedenti, all’attività del poeta, 

passaggi conformi alla fisionomia della lettera, concentrandomi in particolare su commenti ad 

opere letterarie, e di fatto constatando in molti di essi l’adozione di un modello comune; da 

ciò ho dedotto che alcuni elementi presenti nell’accessus costituivano un procedimento 

irrinunciabile, poiché appartenente ad un habitus mentale radicato per secoli e secoli, e 

ovviamente molto lontano dal nostro. Il commento di Nicola Trevet all’Hercules furens, 

quello all’Ecerinis di Guizzardo da Bologna, e soprattutto il commento alle Metamorfosi di 

Giovanni del Virgilio, sono solo tre dei molti testi rinvenuti che presentano la medesima 

impostazione strutturata per cause, una modalità esegetica che vanta una lunghissima storia, e 

di cui mi è sembrato interessante tracciare la lunga e travagliata evoluzione.  

Questo terzo capitolo si struttura in sei punti principali, poiché ho voluto dare spazio, e 

spiegare nel dettaglio, tutti i sex inquirenda dell’epistola, subiectum, forma, titulus, agens, 

finis e genus phylosophiae, ovviamente senza mai trascurare il confronto aperto con la 

tradizione più vicina a Dante, che il poeta poteva conoscere. 

L’accessus dell’epistola, però, è interessante anche per un particolare aggiuntivo. In esso, 

infatti, la Commedia è presentata come un’opera dal carattere polisemico, ovvero 

interpretabile secondo quattro diversi livelli: la lettera, l’allegoria, la morale e l’anagogia.  

Nel quarto capitolo, dedicato appunto all’analisi di questi significati, ho rilevato come essi 

fossero certamente impiegati in contesto biblico, in quanto necessari alla comprensione totale 

delle Scritture, ma che in realtà non fossero affatto esclusivi di questo specifico ambito; ad 

esempio Bernardo Silvestre, noto interprete virgiliano di cui Dante legge e conosce il 

commento all’Eneide, fa largo ricorso all’allegoria per interpretare quest’opera. Oltre a lui, ad 

esempio, Corrado di Hirsau e Giovanni di Garlandia citano nei loro commenti, e in maniera 

piuttosto esplicita, tutti i sensi che si possono celare sotto al significato letterale. 

Trovando quindi legittimazione in questi autorevoli commentatori, anche Dante procede 
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allo stesso modo. A ciò, inoltre, si aggiunge un altro particolare abbastanza significativo. 

Infatti, com’è noto, proprio il poeta aveva ammesso già nel Convivio la possibilità di 

interpretare tutte le scritture secondo i quattro suddetti significati; di conseguenza, e dopo aver 

condotto un confronto ravvicinato tra questi due testi, ho rilevato come effettivamente in 

nessun luogo l’Epistola a Cangrande contraddicesse il contenuto del trattato. 

Nel capitolo finale ho discusso l’intricata questione dell’autenticità, prima ripercorrendone 

brevemente la storia, poi concentrandomi sulle obiezioni più rilevanti, che ho analizzato punto 

per punto. Partendo quindi dalla molto discussa data di composizione, ho esaminato 

l’interpretazione che viene data ai primi versi del Paradiso, i motivi per cui viene contestata, e 

alcune altre obiezioni che vengono addotte da coloro che non accettano l'autenticità 

dell’Epistola, come a esempio l'anomalo utilizzo del cursus o la scarsa consonanza con 

l'orgoglioso carattere dantesco in riferimento alla rei familiaris angustia. 

In questo modo ho provato a trovare adeguata risposta alle maggiori perplessità che 

ancor’oggi impediscono all’Epistola di entrare definitivamente, e senza contestazioni, nel 

canone delle opere dantesche. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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1.   La tradizione manoscritta!
  

La tradizione diretta dell’epistola a Cangrande ha una consistenza esigua, ma nel 

complesso del corpus epistolare dantesco è quella che conta il maggior numero di testimoni. Il 

suo testo è tramandato da nove manoscritti, che si dividono nettamente in due diverse 

famiglie .  1

Il primo gruppo è composto da soli tre codici; questi si distaccano dalla restante tradizione, 

più cospicua, non soltanto per il fatto di essere i più antichi testimoni oggi conservati, ma 

soprattutto per l’anomala caratteristica di riportare esclusivamente la prima parte dell’epistola, 

quella nuncupativa, ovvero la sezione più propriamente epistolare, stilisticamente assai 

diversa dalla parte seguente.  

Infatti in questi primi capitoli Dante segue scrupolosamente le regole dell’ars dictandi: 

questa ferrea disciplina medievale era una pratica molto usata e seguita nella compilazione 

delle lettere, ed imponeva al dittatore, ovvero a colui che le componeva, precise norme cui 

attenersi per la corretta composizione di tali documenti. Proprio per il fatto di comparire in 

tutta la tradizione manoscritta, la prima parte, che occupa i paragrafi 1-13, è dunque 

generalmente ritenuta autentica. Di conseguenza questi tre codici, considerata la loro 

particolare conformazione, cioè proprio la peculiarità di riportare unicamente la prima parte 

del testo, fanno parte di un gruppo a sé della bipartita tradizione della lettera: il ramo alfa.  

Costituiscono dunque questa prima diramazione: 

▸    A: Milano, Biblioteca Ambrosiana, C 145 inf. 

Questo codice, databile verso la seconda metà del XV secolo, venne compilato con 

scrittura umanistica corsiva su supporto cartaceo. 

▸    M: Monaco, Bayer. Staatsbibliothek, clm 78 

Anch’esso è un manoscritto cartaceo, redatto in una gotica che risale alla seconda metà del 

Quattrocento. Questo importante esemplare venne rintracciato per la prima volta dal filologo 

tedesco Karl Witte, famoso studioso che nel 1862 propose anche una nota edizione critica 

della Commedia. Egli si servì del solo M per una edizione dei capitoli iniziali dell’epistola, 

stampata nel 1855. 

▸    Bg: Bergamo, Biblioteca Civica, Delta 5, 25 

Codice miscellaneo, trascritto da più mani attorno alla seconda metà del XV secolo con 
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scrittura piuttosto regolare, caratterizzata dalla particolare presenza di qualche lettera 

dall’aspetto gotico. La porzione di testo che ci interessa, però, risale quasi sicuramente ad un 

periodo di poco precedente. Questo fondamentale testimone fu però l’ultimo di tutta la serie 

ad essere rintracciato: venne infatti scoperto da Augusto Mancini, filologo che ebbe un ruolo 

di primo piano anche nella problematica questione dell’autenticità, e venne reso noto solo nel 

1939, con la pubblicazione dell’articolo Un nuovo codice sull’Epistola a Cangrande . La 2

scoperta del Mancini ebbe un grandissimo rilievo: Bg è infatti il manoscritto di maggior peso, 

poiché da solo ha il 25% delle possibilità di portare la lezione corretta.  

Formano invece il più corposo ramo della tradizione, beta, ben sei codici. Questi sono tutti 

piuttosto tardi: vennero infatti compilati tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento, a 

più di due secoli di distanza dalla stesura dell’epistola. Sono: 

▸    Me: Firenze, Archivio di Stato, Carte Strozziane, serie I, 136 

Manoscritto fiorentino, costituito da un plico di 245 carte numerate, le cosiddette Carte 

Strozziane, compilate probabilmente attorno al XVI secolo. Il suo trascrittore, abile 

conoscitore di lingua latina, corregge, quasi sempre a margine, gli errori in cui si imbatte, 

integrando allo stesso modo le lacune in cui incorre. In pochissimi casi corregge sul testo. 

▸    Ri: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Fondo Palatino, Filza Rinuccini, 19. 

Conservato anch’esso a Firenze e redatto verso metà Cinquecento, il testo che questo 

esemplare ci tramanda presenta diversi problemi: le sue lezioni appaiono in molti casi 

scorrette o poco chiare, frequenti sono le omissioni piuttosto sostanziali, così come anche le 

cancellature, che in molti casi sono opera di una mano diversa. 

▸    V: Verona, Biblioteca Capitolare, 314 

Venne trascritto nella seconda metà del XVI secolo, probabilmente su commissione. 

▸    Ma1-Ma2: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Magliabechiano VI 164 

La prima copia (Ma1) venne stesa tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento; il suo 

copista pare piuttosto esperto, e di conseguenza il testo non presenta particolari errori o 

incertezze. Il secondo codice (Ma2) è quasi sicuramente una copia di Ma1, che venne eseguita 

a poca distanza dalla prima: è perciò un descriptus, inutile alla ricostruzione dell’epistola. 

Oltretutto quest’ultimo manoscritto presenta due ampie lacune. 

▸    Ma3: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Magliabechiano VII 1028 

Anch’esso, come Me, deriva da Casa Strozzi. Dei tre magliabechiani è il più antico, poiché 
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risale alla seconda metà del XVI secolo. Anche se è presente qualche omissione, il testo 

appare piuttosto corretto e accurato.  

È da inserire all’interno del ramo beta anche Bar, l’editio princeps pubblicata a Venezia 

nel 1700 ad opera di Girolamo Baruffaldi, ed uscita per La Galleria di Minerva. Anche questa 

stampa entra di diritto tra le testimonianze principali poiché di essa non possediamo il 

manoscritto da cui ci deriva tale edizione. Infatti, secondo quanto disse lo stesso Baruffaldi, il 

testo venne tratto da un unico manoscritto, di cui oggi non abbiamo alcuna notizia. La 

versione di Bar, però, appare alquanto scorretta, e di conseguenza la sua lezione influisce 

minimamente. 

I tre codici quattrocenteschi M, A e Bg, come si nota dallo stemma disegnato nell’edizione 

Cecchini , che adotto come riferimento, sono strettamente imparentati: essi perciò presentano 3

un cospicuo numero di errori comuni che li congiungono, distanziandoli dal gruppo beta. 

Hanno però anche degli elementi che li diversificano tra loro: così mentre M ed A nella 

maggior parte delle situazioni sono strettamente affini, Bg propone lezioni differenti. Proprio 

il codice di Bergamo, infatti, oltre a trascurare del tutto il primo paragrafo, presenta delle 

varianti caratteristiche, tra cui spicca la sistematica sostituzione della seconda persona plurale 

con la seconda singolare. Per questi motivi esso non può derivare dalla stessa fonte di M ed A, 

e di conseguenza è necessario distinguere un gruppo a nel ramo alfa.   

Difficile anche proporre una diversa ipotesi di discendenza di A ed M. Appare alquanto 

improbabile che l’Ambrosiano derivi direttamente dal Monacense. In più di qualche caso, 

infatti, A commette errori che non avrebbe potuto compiere se stesse effettivamente copiando 

da M; ciò perché proprio M in determinate situazioni critiche corregge lo sbaglio in maniera 

palese e piuttosto evidente . È perciò possibile escludere una diretta derivazione dei due 4

codici, e ciò comprova una dipendenza di entrambi i manoscritti da un ceppo comune.  

Inoltre vi è un singolare elemento che attesta e conferma la stretta relazione dei due 

esemplari. Dopo la trascrizione dei primi quattro capitoli dell’epistola compare la seguente 

annotazione:  

Hic iacet eloquii moles fecunda latini.  
Qui giace la fertile grandezza della lingua italiana. !
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 Come esempio cito il caso del paragrafo 1, “devotissimus suus Dantes Alagherii”, dove il copista di M per 4

scrivere suus inizialmente ricorse alla nota tironiana, che poi però, per motivi di maggior chiarezza, preferì 
sostituire apponendo accanto a su, in maniera molto leggibile, le lettere us. Così facendo avrebbe voluto evitare 
qualsiasi incertezza; ma il copista di A riporta invece sus. 



L’anomala presenza di questa citazione, che altro non è che l’incipit dell’Epitafium ad 

sepulcrum Dantis Ravenae, costituisce un ulteriore elemento che suggerisce in maniera molto 

evidente e quasi inequivocabile una congiunzione tra Ambrosiano e Monacense, comparendo 

in soli questi due codici a chiusura dei paragrafi iniziali dell’epistola. 

Costituisce invece una prova di un possibile legame dell’intero gruppo beta la presenza, in 

tutti i suoi manoscritti, della medesima premessa di autore ignoto: 

[1] Praefari aliqua in initio cuiusque operis sui antiquitas consuevit; quae quanto 
pauciora fuerint, tanto ocius ad rem de qua agitur aditus fiet, praesertim cui curae 
non erit exquisita et accurata locutio, quae docentibus eloquentiam convenit. [2] 
Expediam igitur ilico, ne, dum studeo devitare prolixitatem, in illam ipsam 
incurrerim. [3] Satis ergo mihi hoc erit in loco vice prohemii fore consultum, si 
quae Poeta rescribens domino Cani, cui hanc canticam tertiam dedicavit, pro ipsa 
praefatione indiderim, quo melius Poetae intentio ab eiusdem observatoribus 
intelligatur. Quae sub hac forma fuere. !

Anche se per la sua genericità essa non determina una opposizione netta di questo gruppo 

di testimoni alla restante tradizione, ne segnala comunque una probabile affinità.  

Altri errori ed omissioni più sicuri segnalano la parentela dei vari sottogruppi del ramo 

beta: così M e Ri condividono diverse lezioni erronee non presenti nel resto della tradizione, 

come anche V con Ma3 e Ma1-Ma2 con Bar, rendendo abbastanza sicuro il loro stretto 

rapporto. 

Mentre nella prima sezione dell’epistola non vengono rilevati gravi ed evidenti guasti, 

nella seconda parte, riportata solo da beta, vi sono molteplici corruzioni, comuni a tutto il 

ramo. Inoltre la ricostruzione dell’assetto di beta viene fortemente intralciato da una diffusa ed 

evidente contaminazione, che rende impossibile stabilire con assoluta certezza il rapporto di 

parentela tra i manoscritti. 

!
!
1.1   Edizioni !
!
Apre la complessa storia editoriale dell’epistola a Cangrande l’edizione, già citata poiché 

presente nello stemma, di Girolamo Baruffaldi. Questa editio princeps settecentesca, in 

quanto primo tentativo di edizione critica, presenta grossi limiti, soprattutto se si considera 

che Baruffaldi poté compulsare un unico codice, il solo in suo possesso. Di questo imprecisato 

manoscritto ferrarese, ch’egli dichiara appartenuto all’amico “Signor Dottore Gioseppe 
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Lanzoni”, oggi però non possediamo traccia. 

In seguito, tra Settecento e Ottocento, si susseguì un ampio numero di edizioni , che però 5

non fornirono rilevanti contributi alla cura del testo. Bisogna rilevare, infatti, che a questa 

altezza la situazione della filologia italiana era ancora piuttosto debole e non del tutto definita; 

sarà infatti solo verso la prima metà del Novecento che la nostra filologia farà un grande passo 

in avanti, quando cioè Michele Barbi fonderà la “nuova filologia” messa in pratica nella cura 

dell’edizione della Vita Nuova, lavoro ancor’oggi ritenuto esemplare . Fino a questo momento 6

non vigevano ancora norme rigide che stabilissero un preciso metodo di lavoro, e che 

vincolassero l’operato del filologo a delle regole costanti da applicare necessariamente. 

Tra tutte le edizioni ottocentesche quella che ancor’oggi gode di maggior considerazione, e 

che ancora viene citata per le riflessioni perspicaci proposte, è quella curata da Giovanbattista 

Giuliani. Si tratta di una edizione piuttosto ricca, con la quale Giuliani si prefisse di usufruire 

dell’interpretazione dell’epistola per esporre il significato complessivo del Poema, 

riconoscendo che in questo senso “l’Epistola di Dante allo Scaligero somministra un valido 

aiuto” . L’edizione si articola in modo preciso ed interessante, con l’obiettivo di chiarire in 7

primo luogo il significato che la lettera XIII veicola, dando prova allo stesso tempo della sua 

autenticità. Al testo latino, con traduzione a fronte, fa seguito un ampio commento in cui 

vengono spiegati tutti i passaggi più complessi dell’opera, il quale è costruito soprattutto sul 

raffronto con le altre opere dantesche, e dove, inoltre, l’editore non dimentica di discutere 

anche le lezioni alternative, da lui rifiutate. Non viene però mai fatto riferimento esplicito al 

suo metodo di lavoro nella ricostruzione del testo critico, che di conseguenza perde totalmente 

credito. Interessante è invece il Discorso storico, con cui cerca di documentare e ricostruire il 

viaggio dell’epistola nel corso dei secoli. 

A consultare per la prima volta l’intera tradizione manoscritta allora conosciuta fu 

Giuseppe Boffito, il quale lavorò con sei dei nove testimoni che oggi possediamo: M, A, due 

copie  Magliabechiane, il Mediceo ed il Veronese. Quest’edizione, uscita nel 1907 a Torino, 

avrebbe potuto segnare un grosso passo in avanti, ma si rivelò invece essere poco innovativa: 

Boffito, infatti, non arrivò a definire i rapporti di parentela tra i vari manoscritti, disegnando 

!10

 Ad esempio nel 1827 vide la luce l’edizione di Witte, nel 1841 quella di Fraticelli, e nel 1842 fu pubblicata 5

l’edizione curata da Torri. Giuliani curò ben tre edizioni: la prima nel 1856, la seconda nel 1861 e la terza nel 
1882.

 La prima edizione critica della Vita Nuova venne pubblicata dal Barbi nel 1907, anche se soltanto nella seconda 6

edizione, del 1932, egli esplicò abbondantemente i criteri utilizzati. Vedi anche: M. BARBI, La nuova filologia e 
l’edizione dei nostri scrittori da Dante a Manzoni, Firenze, Sansoni, 1938.

 GIULIANI, Prefazione, in Metodo di commentare la Commedia di Dante Allighieri, Firenze, Le Monnier, 1861, 7

p. III.



uno stemma vero e proprio, ma per lo più utilizzò correzioni e materiale già compilato da altri. 

Inoltre risulta essere un testo assai appesantito da un apparato critico piuttosto complesso e di 

difficile leggibilità, ricco di informazioni e di sigle relative ad edizioni precedenti, che si 

rivelano essere più d’intralcio che d’aiuto. 

Passiamo così al Novecento, secolo assai più significativo. Dopo l’uscita della terza 

edizione firmata Moore, stampata nel 1904, vede la luce l’edizione di Paget Toynbee, a lungo 

ritenuta esemplare. Pubblicata ad Oxford nel 1920, è in realtà affetta da molte e gravi 

inesattezze, causate da una sostanziale carenza nel metodo di lavoro. Ciò dipende in gran 

parte anche dall’impossibilità del filologo del tempo di potersi procurare con facilità il 

materiale necessario: spesso i costi elevati e le difficoltà di spostamento rendevano molto 

difficile la diretta consultazione dei manoscritti. Toynbee, appunto, non analizzando le 

testimonianze in prima persona, si affida totalmente alla documentazione e alle conclusioni 

sbagliate e malamente raccolte dai suoi predecessori. Nella sua edizione è presente una breve 

introduzione alla lettera a Cangrande, che qui occupa la X posizione, in cui egli segnala 

l’impossibilità di poter consultare anche la sola riproduzione fotografica dei manoscritti, il che 

lo obbliga a dipendere totalmente dalla collazione compiuta da Boffito, che come abbiamo già 

visto, risulta piuttosto imperfetta. In nota fa la sua comparsa uno stemma: 

Egli dichiara, però, che questo tentativo di stabilire i rapporti tra i codici non fu suo, ma 

venne compiuto da Vincenzo Biagi, il quale scrisse un insigne articolo di commento 

all’edizione del Boffito  nel quale cercò anche di definire visivamente uno schema del 8
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rapporto tra i testimoni. In questo stemma viene correttamente raffigurata la divisione in due 

diverse famiglie, in base al secolo di redazione, ma viene tracciata una gerarchia del tutto 

scorretta  nel ramo beta. 

L’edizione successiva fu quella curata da Ermenegildo Pistelli. Questo importante 

contributo uscì in una data assai significativa, il 1921. In quest’anno ricorreva infatti il VI 

centenario dalla morte del poeta, e proprio per celebrare tale ricorrenza venne pubblicata 

l’Edizione Nazionale delle Opere di Dante: composta di un solo volume comprendeva l’intero 

corpus  dantesco, nuovamente riveduto ed emendato.  

Questa ricca edizione segnava un notevole traguardo, avendo molti buoni propositi, ma 

anche altrettanti limiti. Due grosse mancanze affliggono infatti questo ambizioso progetto. In 

primo luogo l’assenza di precise indicazioni sulla metodica utilizzata dall’editore, e tale 

carenza rende impossibile un qualsiasi accertamento o controllo della prassi da lui utilizzata; 

in secondo luogo viene a mancare uno degli elementi portanti che rendono un’edizione critica 

tale, e che è presente obbligatoriamente: l’apparato critico.  

Fu invece grande merito di quest’edizione l’aver fissato per la prima volta un canone 

stabile di tredici lettere, elemento che oggi sembra abbastanza scontato, ma che invece 

rappresentò un importante traguardo. Fino ad allora, infatti, questo già esiguo manipolo di 

lettere era facilmente messo in discussione dagli studiosi, poiché non esisteva un numero 

esatto di epistole da ritenere incontestabilmente autentico. Infatti a più di qualcuna di esse 

veniva a turno contestata l’autenticità, in base all’opinione personale dei singoli filologi . Per 9

questo motivo quella che il Pistelli risolse di compiere fu un’operazione di non poco peso. 

Egli decise di optare per l’inclusione di tutte le lettere sulla cui originalità non gravassero 

troppi dubbi, ma che ancora qualcuno considerava spurie: riconsegnò così alla paternità 

dantesca molte tra quelle fino ad allora non sempre accettate come autentiche. In aggiunta 

venne fissato un ordine standard di disposizione, anch’esso fino a quel momento ancora labile 

e vago. 

Egli curò il testo critico di tutte e tredici le epistole, ma tralasciò di corredarle di una 

traduzione italiana. Per quanto riguarda la tredicesima, che seguì un corso a parte e diverso da 

tutte le altre, egli ebbe la possibilità di utilizzare tutta la tradizione allora disponibile, ovvero 

ben otto dei nove  testimoni oggi conosciuti, che disse di aver collazionato interamente; 10

!12
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fanno qui la loro comparsa i due magliabechiani, fino a questo momento mai usati, e proprio 

dal Pistelli vagliati per la prima volta.  

Nella assai breve prefazione all’edizione Michele Barbi, in veste di direttore scientifico 

dell’Edizione Nazionale, affermò che però il suo collega, nel determinare la versione 

definitiva del testo, si avvalse dell’aiuto di alcune precedenti edizioni, che oggi però sono 

ritenute di poco rilievo poiché inesatte e parziali, come quella già citata del Toynbee. 

In più di qualche caso si rileva perciò una evidente debolezza metodologica: il Pistelli 

talvolta accoglie, senza chiare motivazioni, la lezione presente nel solo Bar, altre volte invece 

rifiuta la concorde testimonianza di tutta la tradizione. 

Unico ragguaglio in cui il presente editore abbozzò una discussione su alcuni dei passi più 

delicati dell’epistola ci proviene da un solo articolo, Dubbi e proposte sul testo delle 

epistole , uscito un anno prima rispetto alla sua edizione, nel 1920. È uno studio molto 11

scarno, costituito da poche pagine in cui viene suggerita qualche piccola correzione al testo, 

proponendo soluzioni differenti rispetto alle lezioni preferite da precedenti editori. 

Il testo curato dal Pistelli venne da lui diviso in 90 paragrafi e 33 capitoli, e fu adottato 

come riferimento anche per altre pubblicazioni successive, tra tutte quella di Frugoni e di 

Brugnoli, uscita nel 1978. La rilevanza di quest’ultima edizione non concerne tanto la cura del 

testo, che appunto dipende quasi interamente da quello del Pistelli salvo qualche saltuaria 

modifica suggerita in nota, ma appare significativa l’introduzione critica: questa fu la prima 

edizione a presentare una panoramica generale dell’intera controversia, con l’obbiettivo 

dichiarato di realizzare “un commento a carattere documentario e problematico, con 

l’ambizione di costituire la base di nuove e più ampie discussioni, proponendo nuovi 

interrogativi e riesumandone di vecchi e poi trascurati” ; gli apporti al testo furono però assai 12

scarsi e poco significativi. 

!
!
!
!
!
!

!13

 PISTELLI, Dubbi e proposte sul testo delle epistole, in “Studi Danteschi”, II, 1920, pp. 149-155.11

 FRUGONI e BRUGNOLI, Epistole, pp. 512-521.12



1.2   L’edizione Cecchini!
!
È l’anno 1995 quando viene stampata la più recente edizione critica dell’epistola XIII a 

Cangrande della Scala. A curarla è Enzo Cecchini, noto filologo che nel corso degli anni si 

occupò a lungo della spinosa questione, pubblicando molti articoli sui numerosi problemi . 13

Il suo lavoro si colloca a più di settant’anni di distanza da quello del Pistelli, e viene a 

costituire un decisivo passo in avanti. È uno studio molto accurato e completo, dotato di una 

ricca introduzione che permette una messa a fuoco precisa ed immediata delle molteplici 

perplessità che i vari studiosi hanno sollevato nel corso degli anni.  

Tale edizione si divide in varie parti: si apre con una breve Premessa dedicata a stabilire 

con esattezza il genere di appartenenza dell’epistola (a metà tra una lettera di dedica, una 

lettera didascalica e una lettera trattato), cui segue una dissertazione su La questione 

dell’autenticità. Si prosegue con due capitoli dedicati ad una analisi meramente filologica, in 

cui viene esaminata tutta La tradizione diretta, con conseguente classificazione dei testimoni, 

e in ultima istanza vengono indicati i vari processi che hanno portato alla Costituzione del 

testo. 

In primo luogo, quindi, Cecchini affronta la questione relativa all’autenticità, avviando 

l’argomento con la celebre citazione del commento di Filippo Villani, noto chiosatore 

dantesco che fu tra i primi a riferirsi a tale documento indicandolo come dantesco in entrambe 

le sue parti. È noto che molti tra i più antichi commentatori del Poema utilizzarono tratti della 

lettera come appoggio alle loro chiose e alle loro interpretazioni, costituendo così la tradizione 

indiretta, che si compone proprio da quei brevi estratti del testo riportati da altri autori. Questa 

del noto commentatore trecentesco, secondo alcuni, è una testimonianza di valore 

considerevole, poiché per molti anni costituì la prima prova dell’epistola in quanto prodotto 

interamente autentico. In seguito viene tracciato il percorso compiuto dall’epistola nei secoli e 

la sua alterna fortuna: dimenticata per circa un secolo e mezzo, ricomparve a Firenze solo 

verso la metà del XVI secolo, nelle mani del letterato e lettore della Commedia Giovan 

Battista Gelli, che la ritenne senza ombra di dubbio autentica.  

Vengono poi passati rapidamente in rassegna tutti i principali studi sull’argomento, con lo 
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scopo di evidenziare gli atteggiamenti e le differenti posizioni assunte dai vari filologi nel 

corso degli anni. Sono così approfonditi i maggiori contributi alla cura del testo, che ebbero 

un determinato peso e una certa risonanza; le edizioni critiche citate sono quindi indagate 

soprattutto da un punto di vista filologico, soffermandosi in particolare sul metodo di lavoro 

utilizzato. Dopo quest’analisi viene ampiamente discussa la questione dell’autenticità ed il 

parere dei vari studiosi. Le tesi in proposito vengono qui nettamente a biforcarsi, divergendo 

tra coloro che propendono per la paternità dantesca dell’epistola, e coloro che invece ne 

contestano l’autenticità, ritenendola frutto di un autore secondo; quest’ultima teoria venne 

formulata per la prima volta nel 1819 da Filippo Scolari, il quale ritenne che in diversi punti 

l’epistola si dimostrasse chiaramente un falso . 14

A conclusione della rassegna Cecchini appone le sue personali considerazioni, esprimendo 

la sua posizione in proposito: egli si sbilancia nettamente a favore dell’autenticità, ritenendo 

che nelle situazioni, come la presente, in cui non spiccano rilevanti incompatibilità, ad 

esempio l’esistenza di idee o di errori assolutamente non coincidenti o addirittura discordanti 

con la totalità delle teorie dell’autore, l’atteggiamento più consono da mantenere è quello di 

accogliere apertamente le testimonianze del passato. 

Una volta terminata questa breve rassegna egli esordisce, come consuetudine e chiarezza 

richiedono, con un elenco ed una descrizione diligente di tutti e nove i manoscritti oggi 

conosciuti. Fu per lui di grande aiuto in questa fase la riproduzione fotografica dei codici, 

pubblicata da F. Schneider nel 1933 . 15

Le schedature che redige contengono le indicazioni codicologiche e le peculiarità di ogni 

singolo manoscritto; una volta completato questo lavoro di descrizione meticolosa, il filologo 

passa alla classificazione dei testimoni per la costituzione della versione definitiva, che 

culmina con la rappresentazione grafica dello stemma codicum: 

!
!
!
!
!
!
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Ciò, assieme al capitolo finale dedicato alla trattazione dell’archetipo e alle linee guida per 

interpretare lo stemma, viene a chiarire adeguatamente il metodo di lavoro e i criteri di scelta 

da lui utilizzati. 

Segue questa minuziosa introduzione il testo critico vero e proprio, il quale viene suddiviso 

in 89 paragrafi e 33 capitoli, si compone di un apparato negativo, e di una traduzione a fronte. 

In chiusura sono presenti delle note esegetiche, in cui viene continuata la discussione di alcuni 

tra i punti più critici con alcune eventuali precisazioni, anche chiosando e riportando le scelte 

e i giudizi proposti da altri filologi. 

Per finire Cecchini non tralascia di porre in relazione il suo lavoro con quello precedente di 

Pistelli: elenca così un ampio numero di lezioni che presentano particolari complessità ed 

incertezze, e che egli decide di risolvere in maniera del tutto differente rispetto al precedente 

editore.  

L’elemento che in maggior misura determina tali diversità tra le due edizioni riguarda 

l’importante apporto del manoscritto Bg, ignoto a Pistelli.  

Per quanto riguarda i primi quattro capitoli dell’epistola, ovvero quella porzione di testo 

restituitaci da tutti i manoscritti, Cecchini ricostruisce la lezione dell’archetipo tramite 

l’accordo di almeno una parte di alfa con almeno una parte di beta; al contrario, nei paragrafi 
!16



successivi, quando solo beta assurge al ruolo di archetipo, la lezione corretta viene 

determinata solo grazie all’accordo di Me o eventualmente di Ri con almeno parte di b3 (V o 

Ma3) o b4 (Ma1-Ma2 o Bar); Me è così considerato il testimone più affidabile. 

!
!
1.3   Recenti edizioni  
!
In seguito alla pubblicazione di Cecchini, che utilizzerò come testo di riferimento, sono 

state realizzate altre due edizioni degne di nota, alle quali mi sembra giusto dedicare qualche 

riga. 

Nel 2012, per l’Editrice Antenore, è uscita un’edizione contenente Epistole, Ecloge, 

Questio de situ et forma aque et terre, tre opere molto diverse tra loro, sia per contenuti sia 

per forma, che però, come dice l’editore, sono accomunate dalla sicura paternità dantesca.   

Autore di questa nuova edizione è Manlio Pastore Stocchi, il quale si era già occupato 

dell’Epistola XIII in relazione all’Ecerinis del Mussato e alle tragedie di Seneca . Egli non 16

fonda un nuovo testo critico, ma ripropone come base quello fissato dalla Società Dantesca 

Italiana, uscito nel ’21 e poi ristampato nel 1960, suggerendo frequentemente, in nota al testo, 

le sue nuove proposte. Egli non introduce sostanziali cambiamenti neppure nella numerazione 

dei paragrafi, nonostante ne riconosca un’“arbitrarietà” di fondo; in ogni caso preferisce, 

giustamente, evitare un ritocco che farebbe saltare tutti i precedenti riferimenti, e che si 

aggiungerebbe in maniera scomoda, e forse non necessaria, alle due già in uso. 

Per quanto riguarda l’epistola a Cangrande egli la accoglie entro la silloge delle lettere, 

riconoscendone tuttavia la particolare struttura che la differenzia da tutte le altre dodici, ma 

dimostrando apertamente di approvarne in toto l’autenticità.  

Così, data per scontata la paternità, nel pregevole commento in calce l’editore preferisce 

rilevare piuttosto le affinità con i testi coevi e le attinenze con le opere latine che i medievali 

adottavano come modelli esemplari; non mancano però, laddove necessario, richiami alle 

problematiche più discusse dai filologi precedenti, con cui dialoga apertamente. Anche nella 

grafia egli si attiene a quella medievale standard, seguendo soprattutto Pistelli, e sopprimendo, 

ad esempio, i dittonghi ae e oe ed eliminando -mn- in favore di -mpn-.  

La più recente edizione commentata attualmente disponibile è uscita nell’aprile 2014, 
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accompagnata dai testi di Convivio, Monarchia ed Egloge, tutti contenuti nel secondo volume 

delle Opere di Dante, curato da Marco Santagata e pubblicato per i Meridiani Mondadori. 

Quest’insolito accostamento di testi si discosta dalle raccolte tradizionali poiché privilegia la 

successione cronologica e non l’usuale separazione dei testi latini da quelli in volgare; questo 

perché il rispetto della data di composizione permette effettivamente di seguire e comprendere 

maggiormente l’evoluzione ideologica e culturale dantesca.  

Ad occuparsi del commento alle tredici Epistole è Claudia Villa. La studiosa, però, non 

interviene sul testo critico, ma recupera invece quello presente nelle edizioni precedenti, di cui 

mantiene anche la grafia; così, mentre per le prime dodici segue l’edizione Frugoni, per la 

tredicesima si attiene al testo Cecchini.  

L’ introduzione preliminare, con cui cerca di far rientrare la lettera nell’ambito di un “teatro 

della memoria dantesco”, è seguita dal commento all’epistola vero e proprio, ricco di spunti e 

nuove proposte. Anche Villa si schiera nettamente in favore dell’autenticità, riconoscendo che 

“questa lettera al vicario imperiale, così sottilmente costruita con schede di un archivio 

mentale dantesco, impone molte cautele sull’ipotesi di una falsificazione e sulla conseguente 

necessità di procedere all’identificazione del supposto falsario. E pertanto non può essere 

esclusa dal canone delle opere qui presentate” . 17

!
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2.   La tradizione indiretta  

!
La diffusione dell’Epistola a Cangrande ebbe inizio in una data di poco posteriore alla 

morte del poeta. Alcuni tra i primi chiosatori della Commedia, infatti, sembrano presupporne 

una conoscenza diretta, poiché ne riproposero precisi passaggi come introduzione ai loro 

commenti, ripetendone i contenuti in maniera più o meno puntuale. 

Era difatti normale prassi iniziare un commento fornendo indicazioni generali sull’opera in 

esame, in modo da consentire ai lettori di ricavarne istantaneamente un’idea complessiva; 

questa consuetudine, l’accessus ad auctores, permetteva così di spiegare brevemente il 

contenuto e le tematiche di un determinato testo. 

Essendo anche l’epistola volta a tale fine, presentando al signore di Verona una lettura 

analitica della Commedia, in aggiunta alla dedica del Paradiso, essa si prestava perfettamente 

quale modello esemplare per tutti quegli esegeti che si accingevano a commentare il Poema.  

È però doveroso precisare che il rapporto tra commenti ed epistola non è sempre chiaro: in 

molti casi la vaghezza dei riferimenti in comune non permette di provarne una precisa 

dipendenza; in altri luoghi si rinvengono affinità più sostanziose, che consentono, con una 

dose di maggior probabilità, di ipotizzare tale dipendenza. Inoltre, quei frammenti che 

presentano un’affidabile corrispondenza sono modellati sempre sulla medesima porzione 

dell’epistola, e pertanto compaiono a ripetizione solo i paragrafi racchiusi nella sezione 

dottrinale , ovvero quelli ritenuti strutturalmente più prossimi all’accessus e quindi più 18

consoni ad un utilizzo esegetico. Molto più rari sono, invece, i riferimenti relativi ad altri 

luoghi del testo.  

Il riscontro in questi commenti di brani tratti dall’epistola ne prova un suo utilizzo e ne 

attesta anche un’immediata circolazione, ma non basta a certificarne l’autenticità. Infatti, il 

fattore che tra tutti ha reso più incerta la relazione tra l’epistola e il suo autore, è, non soltanto 

la mancata menzione di questa quale fonte o materiale da cui si attinge, ma soprattutto 

l’assenza, in quasi tutti i commentatori, di una esplicita  relazione con il nome di Dante; ciò ha 

spinto ad interrogarsi sul motivo di tale strano silenzio, giudicato con una buona dose di 

diffidenza. 

Inoltre, in epoca medievale, l’esposizione esegetica seguiva sempre uno schema narrativo 

invariato, che doveva rispettare un preciso ordine consequenziale; ed è anche tale elemento a 

!19
 Relativa ai paragrafi centrali, soprattutto dal § 20 al 50.18



costituire un ulteriore intralcio, impedendo di stabilire con precisione se le somiglianze siano 

dovute ad un concreto rapporto con l’epistola o se invece dipendano dal diffuso uso medievale 

di condurre gli accessus.  

L’unico dato che dovrebbe essere abbastanza certo, nonostante ancora qualcuno manifesti 

qualche riserva , è che tale epistola, dantesca o meno, venne scritta in un momento 19

precedente a tutti i commenti, in quanto modello più o meno diretto che ispirò i seguenti 

chiosatori . 20

!
!
2. 1   Iacopo Alighieri !!
Iacopo Alighieri, figlio terzogenito di Dante, si occupò in due occasioni della Commedia. 

Infatti egli fu autore sia di un capitolo in terza rima che di un commento completo all’Inferno, 

entrambi stesi qualche mese dopo la morte del padre, indicativamente verso il 1322 .  21

Il primo, la Divisione, opera che conobbe molta fortuna, è un testo di 51 terzine che 

fornisce un inquadramento immediato al Poema, indicandone la materia e la ripartizione nelle 

tre cantiche, di cui viene sottolineato soprattutto il lato allegorico. Il secondo, le Chiose, meno 

fortunate ma per noi di maggior interesse, nasce come una serie di rapide annotazioni in 

volgare al solo Inferno, ma si rivela a tutti gli effetti un commento organico e ben strutturato.  

Quelli di Iacopo sono i primi testi relativi alla Commedia a circolare, preceduti soltanto da 

solitarie annotazioni e dalla nostra epistola. Quando Iacopo iniziò a lavorare al suo commento, 

quindi, non possedeva prototipi di partenza che fungessero da punto di riferimento, essendo il 

capostipite della tradizione esegetica dantesca. Egli stese il suo commento senza avere un 

modello preciso che lo guidasse nell’interpretazione, nonostante si rilevi, sebbene piuttosto 

esiguo, un legame con l’epistola. La sola connessione riconducibile in qualche modo alla 

lettera, che non viene mai nominata, riguarda una piccola porzione del Proemio, in cui il 
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commentatore espone il significato allegorico della Commedia: 

[...] Dicendo ’l principio dell’intenzion del presente autore è di dimostrare di sotto 
allegorico colore le tre qualitadi dell’umana generazione: delle quali la prima 
considera de’ viziosi mortali, chiamandola Inferno, a dimostrare che ’l mortale 
vizio, opposito all’altezza della vertù sì come suo contrario sia [...]. La seconda 
considera di quegli che si partono da li vizi per procedere nelle vertudi, 
chiamandola Purgatorio [...]. La terza e l’ultima considera degli uomini perfetti, 
chiamandola Paradiso, a dimostrare la beatitudine loro e l’altezza dell’animo 
congiunto colla felicità, sanza la quale non si discerne il Sommo Bene.  22

!
Da questo breve estratto Iacopo dimostra di cogliere la fondamentale allegoria che la 

Commedia veicola, esattamente in linea con l’interpretazione proposta dall’epistola: in 

entrambi è la felicità a costituire il fine a cui l’uomo deve tendere. Questa è però l’unica 

traccia di un contatto tra i due testi, e quindi scarsamente sufficiente a decretarne un suo 

sicuro utilizzo. 

Molto probabilmente la carenza di riferimenti a quello che avrebbe dovuto costituire il 

testo base principale dipende soprattutto dalla diversità d’intenti dei due trattati e dei due 

autori: mentre uno si indirizzava ad un solo destinatario, Cangrande, l’altro puntava ad una 

più larga diffusione, superando i limiti di diffusione dell’epistola anche tramite l’adozione 

della lingua volgare. Non è perciò da escludere che Iacopo abbia avuto tra le mani l’epistola, e 

che abbia usufruito solo del passo citato, che secondo lui meglio forniva un preludio generale 

al testo. 

!
!
2. 2   Iacomo della Lana!!
Il più antico commento in volgare all’intera Commedia fu opera del bolognese Iacomo 

della Lana, il quale lo stese molto probabilmente tra il 1324 e il 1328 .  23

È certo che le sue chiose ebbero un’ampissima fortuna e diffusione: lo testimoniano sia la 

vasta tradizione posseduta, di circa un centinaio di codici, sia i commenti successivi, su cui 

ebbe  evidentemente una forte ascendenza.  

Quello lanèo è il primo commento che in più luoghi riconduce direttamente alla 

tredicesima epistola, intrattenendo con essa una connessione sia contenutistica che strutturale. 
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 IACOPO ALIGHIERI, Chiose all’Inferno, a cura di Saverio Bellomo, Padova, Antenore, 1990. p. 87.22

 cfr. BELLOMO, Dizionario dei commentatori danteschi, 2004 pp. 281-303; MALATO e MAZZUCCHI, 23

Censimento dei commenti danteschi, 2011, pp. 290-315.



Nel commento al primo canto dell’Inferno , che funge da proemio introduttivo, sono 24

abbondanti i luoghi che ricalcano l’Epistola a Cangrande: l’ esposizione di Iacomo si 

sviluppa in certi punti seguendo proprio il medesimo modello esplicativo. 
Una prima analogia è la presenza, in entrambi i testi, di una specifica enunciazione del 

subiectum dell’opera. 

Nel seguente brano è possibile constatare che entrambi gli autori identificano come 

soggetto non soltanto lo stato delle anime dopo la morte, ma anche l’uomo stesso, che, in 

quanto dotato di libero arbitrio, può decidere autonomamente del suo destino: 

Se ad un livello generale i due passi sembrano perfettamente combaciare, sottoposti ad un 

esame più dettagliato nascondono sottili dissonanze.  Mentre il Lana svolge la suddetta analisi 

in maniera un po’ frettolosa, non facendo alcuna distinzione tra soggetto letterale, lo “status 

animarum post mortem”, e soggetto allegorico, “homo prout merendo et demerendo per 

arbitrii libertatem”, nell’epistola tale bipartizione viene evidenziata molto chiaramente; ciò 

nonostante è ovvia e lampante la forte affinità contenutistica tra i due brani, sebbene nella 

forma essi differiscano. 

Nonostante la complessiva convergenza, il subiectum viene descritto in maniera più 

semplicistica e meno dettagliata dal Lana, il quale espone correttamente quello che 

nell’epistola è il senso letterale, senza però fare una precisa differenziazione con il senso 

allegorico. Solo successivamente viene citata la seconda valenza del soggetto che, introdotta 

un po’ maldestramente da “un altro modo può esser...”, è illustrata senza alcun apparente 

!22
 IACOMO DELLA LANA, Commento alla Commedia, a cura di Mirko Volpi, Roma, Salerno Editrice, 2009.24

[2] La prima cosa, sì com’è detto, è da 
notare la materia overo subiecto della 
presente overa, lo quale si è lo stado delle 
a n e m e d o p o l a m o r t e , l o q u a l e 
universalmente, sì como ello parte lo suo 
volume, è di tre condicioni. [...] 
Or questa si è la materia della presente ovra 
overo subiecto. Un altro modo pò essere 
considerando la materia overo subiecto 
d’essa, çoè l’omo lo quale per lo libero 
arbitrio pòe meritare overo peccare; per lo 
quale merito overo colpa ello gli è 
attribuido gloria overo attribuido all’altro 
modo. !
Commento alla Commedia, Iacomo della Lana 

[24] Est ergo subiectum totius operis, 
litteraliter tantum accepti, status animarum 
post mortem simpliciter sumptus; nam de 
illo et circa illum totius operis versatur 
processus. 
[25] Si vero accipiatur opus allegorice, 
subiectum est homo prout merendo et 
demerendo per arbitrii libertatem iustitie 
premiandi et puniendi obnoxius est.  !!!!!!!
Ep. XIII



collegamento logico.  

Un’altra stretta affinità tra i due accessus s’incontra nell’analisi della forma dell’opera. 

Anche in quest’esempio notiamo un modo affine di affrontare la spiegazione, in cui viene 

inclusa anche una rapida allusione al titolo dell’opera: 

Entrambi riconoscono i diversi criteri di suddivisione della forma, ma nuovamente 

mostrano, nello svolgere l’argomento, alcuni elementi di discrepanza: il Lana non distingue 

tra forma tractatus e forma tractandi, ma identifica più semplicemente una forma de’ versi cui 

affianca una forma poetica, sebbene vi sia un comune richiamo sia al ritmo che alla divisione 

in canti/capitoli; egli, perciò, sembra ancora una volta interpretare solo parzialmente il 

contenuto dell’epistola, banalizzando la gran parte dei concetti ivi racchiusi. 

Per quanto riguarda il titulus e la sua definizione, il Lana sembrerebbe intrattenere una 

connessione significativa con l’epistola, poiché precisa in maniera ravvicinata anche il 

significato etimologico della voce “commedia”. La definizione di “villano dittato” ricalca il 

“villanus cantus” che occorre nell’epistola:  

[28] Ad cuius notitiam sciendum est quod comoedia dicitur a “comos” villa et 
“oda” quod est cantus, unde comoedia quasi “villanus cantus”. !

Tale definizione, però, era quella standard del termine e rintracciabile in gran parte delle 

enciclopedie medievali ; non è perciò da considerarsi un elemento che, da solo, possa 25

assumere valenza determinante. 

Maggiormente significativo, sul finire del prologo, è il rilevamento della medesima causa 

finalis della Commedia citata nell’epistola: 

!23
 Ad esempio nelle Derivationes di Uguccione da Pisa o nella Poetria nova di Giovanni di Garlandia.25

[3] La segonda cosa ch’è da notare si è la 
forma [...] la quale se pò considerare in dui 
modi: l’uno si è la forma d’i versi li quali 
sono ritmadi, constituidi e posti in diversi 
capitoli, li quali poi sono in le preditte tre 
parti. L’altro modo si è la forma poetica, la 
quale si è fictiva e de exempli positiva, dalla 
quale forma ello tolse lo nome overo titolo, 
çoè Comedia, ch’è quasi a dire vilano 
dittado; çoè che anticamente li vilani 
sonando soe fistule overo pive sì 
rethimavano.	
!!
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[35] Et sic patet de forma partis per formam 
assignatam totius; nam si forma tractatus in 
toto est triplex, in hac parte tantum est 
duplex, scilicet divisio cantuum et 
rithimorum. 
[36] Non eius potest esse propria forma 
divisio prima, cum ista pars sit prime 
divisionis. 
[37] Patet etiam de libri titulo; nam titulus 
totius libri est “Incipit Comedia etc.”, ut 
supra; titulus autem huius partis est ‘Incipit 
cantica tertia Comedie Dantis etc. que 
dicitur Paradisus. !
Ep. XIII



Ancora in questo terzo caso, nonostante l’evidente vicinanza, si notano delle differenze. 

Nell’epistola la causa finale è detta essere molteplice, nonostante non sia spiegato in cosa 

consista questa sua molteplicità. Anche nel Lana ritroviamo un riferimento ai molteplici 

significati della causa finale, i quali sono suddivisi in tre differenti gruppi; all’ultimo di questi, 

ripreso quasi alla lettera, per rimuovere le persone che sono al mondo dal vivere misero e in 

peccato e produrli al virtuoso e grazioso stato, non viene però attribuita la debita rilevanza, 

che invece ravvisiamo nell’epistola.  

In aggiunta, il Lana elenca tre precisi scopi della Commedia, ma due di essi, il fornire un 

parlare corretto e il narrare diverse storie da cui l’uomo possa trarre esempio e vantaggio, 

sono aggiunte dovute esclusivamente al commentatore bolognese, e non rintracciabili 

nell’epistola, che invece riporta solo l’ultimo fine. L’attenzione per la polida parladura  

evidenzia, inoltre, l’interesse di Iacomo anche per gli aspetti retorici della poetica dantesca.  

Così lo scopo primo della Commedia che nell’epistola ha appunto un valore determinante, 

ovvero indicare agli uomini la via verso la liberazione dal peccato per il raggiungimento di 

uno stato di felicità, viene esposto dal Lana solo in ultima istanza; in questo modo egli 

attribuisce priorità ai molteplici aspetti in cui la causa finale viene suddivisa, talmente 

secondari nell’epistola da essere del tutto tralasciati, mentre ignora quasi del tutto l’opportuna 

rilevanza che questa ascrive all’ultima fondamentale causa finale.  

Un altro significativo legame tra l’epistola ed il Commento del Lana è il modo in cui viene 

trattata la polisemia della Commedia: 

!
!24

[5] La quarta et ultima cosa ch’è da notare si 
è la finale caxone della ditta Comedia, zoè a 
che fine et intentione ella fu facta, la quale 
se pòe considerare in tre modi: lo primo per 
manifestare polida parladura; segondo per 
narare molte novelle le quali tornano molto 
a dextro ad adure per exemplo alcuna fiada; 
terço et ultimo per removere le persone che 
sono al mondo dal vivere misero et in 
peccado et produrli a vertudioso et gracioso 
stado. Et in quanto tracta de modo de 
costumi et vita mondana si è sottoposta a 
filosofia morale la quale ha per so subiecto 
li acti humani. !
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[39] Finis totius et partis esse posset et 
multiplex, scilicet propinquus et remotus; 
sed, omissa subtili investigatione, dicendum 
est breviter quod finis totius et partis est 
removere viventes in hac vita de statu 
miserie et perducere ad statum felicitatis. 

[40] Genus vero phylosophie sub quo hic in 
toto et parte proceditur est morale negotium 
sive ethica, quia non ad speculandum, sed ad 
opus inventum est totum et pars.  !
!
Ep. XIII



Nell’illustrazione dei quattro sensi, il chiosatore sembra dipendere interamente 

dall’epistola:  in entrambi i testi ritroviamo, infatti, una spiegazione ravvicinata dei termini 

impiegati, i quali vengono corredati da esempi volti a facilitarne la comprensione. 

Anche la suddetta classificazione era però tipica ed usuale nell’esegesi medievale, poiché 

riprendeva la tradizionale quadripartizione dei significati delle Sacre Scritture, analizzati 

anche in s. Tommaso, Ugo di San Vittore, e s. Bonaventura.  

Ad essere abbastanza innovativo, quindi, non è tanto il ricorso, per la spiegazione di un 

opera, a tale polisemia, ma il suo impiego per un testo quale la Commedia, che, sebbene 

avente elementi affini con i testi sacri, non può essere propriamente definito in questi termini. 

Una tale analogia d’intenti, che vede adottare quelle precise categorie analitiche in genere 

usate per l’interpretazione delle Sacre Scritture in un commento alla Commedia, porta a 

presumere un utilizzo dell’epistola, poiché essa costituisce il primo luogo in cui compare tale 

stratagemma espositivo applicabile al Poema. Infatti, mentre era usuale dare 

un’interpretazione polisemica dei testi antichi, in particolare letti in chiave moralistica, Dante 

punta a differenziare il suo poema dalla maggior parte delle opere letterarie; considerandolo 

!25

[6]... si è da sapere che universalmente la 
ditta Comedia pò avere quattro sensi: lo 
primo si è litterale overo ystoriale, lo quale 
senso no sse extende plue inanzi ca como 
sona la littera et quelli termini in li quali ella 
è posta, sì come quando ello pone Minos in 
lo inferno per uno demonio zudigadore 
dell’aneme. Lo segondo senso si è alegorico 
[...]. Lo terço senso si è ditto tropologico zoè 
morale [...]. 
Lo quarto senso si è dito senno anagogico, 
per lo quale s’interpreta spiritualmente li 
exempli et comparacioni della dicta 
Comedia, sì come quando fae mentione 
d’alcuna persona che non si dé entendere 
che quella persona sia perçòe in inferno od 
altroe, perch’è ignoto e secreto a li mondani, 
ma spirituale se intende che quello vicio ch’ 
è atribuido a colui, overo vertude, per tale 
modo è purgado overo remunerado per la 
çustitia di Dio. !
Commento alla Commedia, Iacomo della Lana 

[20] Ad evidentiam itaque dicendorum 
sciendum est quod istius operis non est 
simplex sensus, ymo dici potest polisemos, 
hoc est plurium sensuum; nam primus sensus 
est qui habetur per litteram, alius est qui 
significata per litteram. Et primus dicitur 
litteralis, secundus vero allegoricus sive 
moralis <sive anagogicus>. 
[21] Qui modus tractandi, ut melius pateat, 
potest considerari in istis versibus: “In exitu 
Israel de Egipto, domus Iacob de populo 
barbaro, facta est Iudaea sanctificatio eius, 
Israel potestas eius”.Nam si ad literam solam 
inspiciamus, significatur exitu filiorum Israel 
de Egipto, tempore Moysis… !
Ep. XIII



un sacrato poema  vedeva possibile l’applicazione di quello schema interpretativo 26

normalmente riconosciuto come caratteristico, ma non esclusivo, dell’esegesi sacra . 27

Dagli esempi esposti, in cui si ravvisano numerosi e precisi punti di aderenza, sembra 

probabile che il Lana conoscesse l’epistola: la correttezza delle sue deduzioni e le affinità 

delle conclusioni cui entrambi gli autori approdano indicherebbe una stretta parentela tra i due 

testi.  

Impossibile stabilire se Iacomo effettivamente considerasse l’epistola in quanto documento 

dantesco, poiché in nessun luogo del suo commento viene indicata espressamente una 

connessione con l’Alighieri. 

Per cui, a non essere chiara non è tanto l’indubbia e molto evidente affinità contenutistica 

tra i due componimenti, ma piuttosto la difficoltà di determinare se il commentatore 

trecentesco stesse usufruendo direttamente dell’epistola vera e propria o se semplicemente 

stesse lavorando su un testo ricavato da quest’ultima, visto che il modo di procedere e gli 

argomenti da esporre seguivano la medesima impostazione in tutti gli accessus. Considerata 

l’eventualità che il Lana non abbia lavorato con sottomano l’epistola ma con un prodotto ad 

essa analogo, alcuni studiosi hanno perciò supposto l’esistenza di un testo intermedio, 

collocato come proemio a quel commento al Paradiso di cui il Lana si sarebbe servito per 

porre le basi della sua esegesi . Ciò potrebbe anche spiegare la facilità con cui sono svolti 28

alcuni argomenti: la presenza di una seconda fonte, già desunta dall’epistola, giustificherebbe 

le diverse modifiche e i molteplici banalizzamenti. 

Il motivo più probabile, però, che spiegherebbe alcuni caratteri del commento di Iacomo, 

sia nell’evidente volontà di semplificare molti concetti, sia nell’impianto didascalico delle sue 

chiose, dipenderebbe da un preciso desiderio del commentatore di illustrare la Commedia non 

solo ai dotti studiosi, ma anche al lettore non troppo colto che per la prima volta, senza grande 

preparazione, veniva ad approcciarsi all’opera.  

Per questo motivo le leggere difformità rilevate potrebbero essere dipese non tanto 

dall’utilizzo di una fonte che avrebbe interpolato il testo originario, ma piuttosto dal preciso 

intento del chiosatore, che operava semplificando i concetti per lui più complessi. 

In conclusione sembra alquanto difficile negare le lampanti corrispondenze tra la lettera a 

!26

 In Pd XXIII, 62. La definizione di poema sacro ricorre anche in Pd XXV, 1: “Se mai continga che ’l poema 26

sacro/al quale ha posto mano e cielo e terra, /sì che m’ha fatto per molti anni macro”.

 Nel capitolo 4 spiegherò più nel dettaglio questa complessa questione.27

 Ad approdare a questa conclusione fu JENARO-MACLENNAN nel già citato The Trecento Commentaries on the 28

Divina Commedia and the Epistle to Cangrande, p. 68.



Cangrande ed il commento lanèo, sebbene non sia più possibile determinare se egli fosse a 

conoscenza dell’epistola in quanto scritto dantesco. 

!
!
2. 3   Guido da Pisa!!
Un altro tra i primi esegeti della Commedia fu il frate carmelitano Guido da Pisa, attivo 

nella prima metà del Trecento, ed autore di due commenti all’opera di Dante .  29

Il primo, la Declaratio super Comediam Dantis, è un componimento in volgare costituito 

da terzine, ed accompagnato da annotazioni in latino che introducono il Poema; a queste è 

allegata un’esposizione integrale dell’Inferno.  

Il secondo, le Expositiones et glose super Comediam Dantis, è un commento in latino 

relativo esclusivamente alla prima cantica di cui si conoscono due redazioni; la prima, più 

breve, risalente ad anni precedenti al 1333, la seconda redatta tra il 1335 e il 1340. 

Quest’ultimo documento è essenziale non solo ai fini dell’esegesi del Poema, che per la prima 

volta viene analizzato secondo un impianto preciso, ma anche allo studio della tradizione 

testuale dell’Epistola a Cangrande.  

Tale commento si classifica, infatti, tra quelli maggiormente aderenti, sia nei contenuti che 

nella forma, alla tredicesima lettera, talvolta in maniera davvero emblematica.  

Il suo legame con i chiosatori precedenti è stato poco studiato e tutt’oggi non sono stati 

messi in luce gli esistenti punti di contatto; è però probabile che Guido fosse a conoscenza del 

testo del Lana, del quale mantiene grosse porzioni, anche se bisogna comunque ribadire che 

gli accessus seguivano spesso la medesima struttura. Certo è che tale commento fu noto a più 

di qualche esegeta successivo: ad esempio Francesco da Buti, che commentò la Commedia 

verso la fine del Trecento, dimostra di conoscere le Expositiones, sebbene le ritenga relative 

esclusivamente ai ventisette canti iniziali . 30

Guido esordisce con un sintetico proemio generale, in cui sono ricalcati molti aspetti 

dell’epistola; in particolare, è proprio nel Prologus  che rinveniamo il maggior numero di 31

!27

 cfr. BELLOMO, Dizionario dei commentatori danteschi, 2004, pp. 268-280; MALATO e MAZZUCCHI, 29

Censimento dei commenti danteschi, 2011, pp. 268-282.

 In Francesco da Buti leggiamo infatti: “Disse frate Guido del Carmino, nello scritto che fe sopra li 27 canti 30

della prima cantica [...]”. Ciò dimostra che probabilmente a Pisa circolavano redazioni parziali. cfr. Commento di 
Francesco da Buti sopra la Divina Commedia di Dante Alighieri, a cura di G. Giannini, Pisa, 1858, vol I, p. 189.

 GUIDO DA PISA, Expositiones et glose, a cura di Michele Rinaldi, Roma, Salerno Editrice, 2013, pp. 239-246.31



analogie.  

Un primo elemento di affinità è la presenza dello stesso riferimento al soggetto dell’opera, 

nonché alla sua polisemia, dove Guido, al contrario del Lana, riconosce la differenza tra 

soggetto letterale ed allegorico: 

Queste considerazioni sul soggetto letterale vengono riportate testualmente da Guido. Le 

Expositiones sono però arricchite da una digressione, assente nella lettera, dove viene trattato 

più dettagliatamente il triplice stato delle anime, che rispecchia la tripartizione dei regni 

dell’oltretomba. L’epistola invece non si sofferma nei particolari, ma tratta la questione in 

maniera più sintetica.  

Anche nella spiegazione del soggetto allegorico il commentatore ripete esattamente le 

stesse parole usate nell’epistola, pure laddove non strettamente necessario: 

Sebbene vi apponga nuovamente qualche aggiunta di precisazione, Guido sottolinea la 

medesima causa finale: 

!28

[...] Circa primum nota quod subiectum 
huius operis est duplex: scilicet licterale et 
allegoricum. Si enim accipiatur licteraliter, 
dico quod subiectum huius operis est status 
animarum post mortem simpliciter sumptus. !
Expositiones, Guido da Pisa

[24] Est ergo subiectum totius operis, 
litteraliter tantum accepti, status animarum 
post mortem simpliciter sumptus; nam de illo 
et circa illum totius operis versatur 
processus. !
Ep. XIII

[...] Si vero subiectum accipiatur allegorice, 
dico quod subiectum sive materia est ipse 
homo prout merendo vel demerendo per 
arbitrii libertatem iustitie premiandi et 
puniendi obnoxius est, propter quod meritum 
sive culpam tribuitur ipsi homini gloria sive 
pena. !
Expositiones, Guido da Pisa

[25] Si vero accipiatur opus allegorice, 
subiectus est homo prout merendo et 
demerendo per arbitrii libertatem iustitie 
premiandi et puniendi obnoxius est. !!!!!
Ep. XIII

Circa quartum, id est circa causam finalem, 
nota quod autor istud opus composuit ad hunc 
finem principaliter - licet et multi alii possint 
assignari fines - est autem principalis eius 
intentio removere viventes a statu miserie 
relinquendo peccata (et sic composuit 
Infernum), reducere ad virtutes (et sic 
composuit Purgatorium), ut sic eos perducat 
ad gloriam: et sic composuit Paradisum.  !
Expositiones, Guido da Pisa

[39] Finis totius et partis esse posset et 
multiplex, scilicet propinquus et remotus; 
sed, omissa subtili investigatione, 
dicendum est breviter quod finis totius et 
partis est removere viventes in hac vita de 
statu miserie et perducere ad statum 
felicitatis. !!!
Ep. XIII



Tuttavia, la maggior conformità tra i due testi si desume nella trattazione della forma della 

Commedia, dove Guido riproduce parola per parola un ampio passo dell’epistola, 

intermezzandolo con inediti supplementi: 

Di straordinaria aderenza è anche la trattazione del modus tractandi. La descrizione di 

questo aspetto viene condotta allo stesso modo sia nel commento di Guido sia nell’epistola; 

entrambi impiegano dieci termini tecnici selezionati, e li collocano nel medesimo ordine; 

sembra perciò improbabile che il chiosatore pisano incorra del tutto casualmente in tale 

precisissima simmetria: 

Per finire, anche per la definizione di “commedia” si segue strettamente l’esempio 

dell’epistola, distinguendola dalla tragedia negli stessi termini, e ripetendo anche il 

problematico riferimento a Seneca , che qui trova spazio per la prima volta: 32

!29
 Vedi il capitolo successivo.32

[...] Circa  secundum vero, idest circa causam 
formalem, nota quod causa formalis in hoc 
opere est duplex, scilicet forma tractatus et 
forma tractandi; forma tractatus est triplex, 
secundum triplicem divisionem quam recipit 
sive continet liber iste. Prima divisio est qua 
totum opus dividitur in canticas, et iste sunt 
tres; secunda, qua quelibet cantica dividitur 
in cantus, nam prima cantica dividitur in 
cantus XXXIIII, secunda in cantus XXXII, et 
tertia in totidem. Et sic totum opus continet 
centum cantus. Tertia autem divisio est qua 
quilibet cantus dividitur in rithimos. !
Expositiones, Guido da Pisa 

[26] Forma vero est duplex: forma tractatus 
et forma tractandi. Forma tractatus est 
triplex, secundum triplicem divisionem. 
Prima divisio est, qua totum opus dividitur in 
tres canticas. Secunda, qua quelibet cantica 
dividitur in cantus. Tertia, qua quelibet 
cantus dividitur in rithimos. !!!!!!!!!
Ep. XIII 

[27] Forma sive modus tractandi est 
poeticus, fictivus, descriptivus, digressivus, 
transumptivus; et cum hoc definitivus, 
divisivus, probativus, improbativus, et 
exemplorum positivus. 

Ep. XIII 

[...] Forma vero sive modus tractandi est 
poeticus, fictivus, descriptivus, disgressivus 
et transumptivus, et cum hoc diffinitivus, 
divisivus, probativus, improbativus et 
exemplorum positivus. !
Expositiones, Guido da Pisa 

[…] Est autem tragedia quedam poetica 
narratio que in principio est admirabilis et 
grata, in fine vero, sive exitu, est fetida et 
horribilis; et propter hoc dicitur a tragos, 
quod est “hircus”, et oda, quod est 
“cantus”; inde tragedia quasi “cantus 

[29]…Differt ergo a tragedia in materia per 
hoc, quod tragedia in principio est 
admirabilis et quieta et in fine seu exitu est 
foetida et horribilis; et dicitur propter hoc a 
“tragos”, quod est hircus et “oda”, quasi 
“cantus hircinus”, idest fetidus ad modum 



Questa citazione di Seneca è di fondamentale importanza; il richiamo al tragediografo 

latino è  un indizio che più degli altri testimonia il quasi certo utilizzo della lettera. Infatti in 

nessun altro commento, ad esclusione della sola epistola, viene indicato Seneca come modello 

di stile tragico, preferendogli, comprensibilmente, Virgilio . Inoltre la citazione sopra 33

riportata assume grandissimo valore anche perché si accompagna a quella di Terenzio, 

esattamente come avviene nella lettera a Cangrande: 

Mentre Terenzio viene citato da qualche commentatore come esempio del genere comico, 

molto spesso assieme a Plauto, Seneca è un modello piuttosto innovativo e particolare, che il 

Medioevo iniziava a scoprire solo in questi anni. 

Guido da Pisa, però, amplia il suo commento con considerazioni meno circostanziate; ad 

esempio in questo caso aggiunge una digressione sul genere satirico del tutto assente 

nell’epistola.   

Rilevante è anche la corrispondenza relativa al genere di filosofia. Quest’ultima è resa 

ancor più interessante dalla presenza di una particolare precisazione sulla “dottrina 

speculativa” che compare molto simile nell’epistola, arricchita anche dal medesimo, e 

sorprendente, riferimento al secondo libro della Metafisica di Aristotele: 
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 Ad esempio Virgilio, assieme a Lucano, viene citato come modello del genere tragico da Iacopo Alighieri. cfr. 33

IACOPO ALIGHIERI, Chiose all’Inferno, p. 86.

[29]…Comedia vero inchoat asperitatem 
alicuius rei, sed eius materia prospere 
terminatur, ut patet per Terentium in suis 
comediis. !!
Ep. XIII 

Est autem comedia quedam narratio poetica 
que in principio habet asperitatem alicuius 
miserie, sed eius materia prospere 
terminatur, ut patet per Terrentium in suis 
comediis. !
Expositiones, Guido da Pisa

Circa quintum, sub quo scilicet genere 
philosophie ista Comedia decurrat, nota 
quod istud genus est morale negotium, sive 
ethyca, quia non ad speculandum, sed ad 
opus inventum et fictum est totum et pars. 
Nam, etsi in aliquo loco vel passu 
pertractatur ad modum speculativi negotii, 
hoc non est gratia speculativi negotii 
principaliter sed operis, quia - ut ait 

[40] Genus vero phylosophie sub quo hic in 
toto et parte proceditur est morale negotium 
sive ethica, quia non ad speculandum, sed ad 
opus inventum est totum et pars.  
[41] Nam si in aliquo loco vel passu 
pertractatur ad modum speculativi negotii, 
hoc non est gratia speculativi negotii, sed 
gratia operis; quia, ut ait Phylosophus in 
secundo Methaphysicorum, “ad aliquid et 

hircinus”, id est fetidus ad modum hirci, ut 
patet per Senecam in suis Tragediis. 

Expositiones, Guido da Pisa 

hirci, ut patet per Senecam in suis tragediis. !!
Ep. XIII 



Quindi, nonostante la Commedia presenti alcuni passaggi svolti secondo la dottrina 

speculativa, che trovano giustificazione in Aristotele, essa è stata pensata esclusivamente ai 

fini dell’azione pratica. 

A costituire un altro elemento chiave comune è il riferimento alla polisemia del Poema. 

Laddove, però, il poeta ricorre alla sua spiegazione mediante un passo salmistico, Guido, e 

con lui altri commentatori , utilizza l’esempio di Minosse, il noto guardiano e giudice 34

infernale:  

Primus dico intellectus est hystoricus. Iste intellectus non se extendit nisi ad 
licteram, sicut quando accipimus Minoem iudicem et assessorem Inferni, qui 
diiudicat animas descendentes. Secundus intellectus est allegoricus, per quem 
intelligo quod lictera sive hystoria unum significa in cortice et aliud in medulla 
[…]. Tertius intellectus est tropologicus sive moralis, per quem intelligo quomodo 
me ipsum debeo iudicare […]. Quartus vero et ultimus intellectus est anagogicus, 
per quem sperare debeo digna recipere pro commissis. !

Questo discorso è preceduto da una breve premessa con cui il commentatore pisano sembra 

voler giustificare e spiegare l’ammissibilità di tale divisione per un testo poetico, laddove era  

generalmente destinata alle Sacre Scritture: 

[…] Ista Comedia continent quatuor sensus, quemadmodum et scientia sacre 
theologie. Currit enim in hoc poesia cum theologia, quia utraque scientia 
quadrupliciter potest exponi; imo ab antiquis doctoribus ponitur poesia in numero 
theologie. !

Tutti questi esempi, così precisi e letterali, depongono manifestamente a favore di una 

diretta conoscenza dell’epistola da parte dell’esegeta pisano: una sua così fedele aderenza al 

testo sarebbe difficilmente spiegabile in altri termini. Infatti, se le plurime affinità con il testo 

del Lana potrebbero far identificare nel commento lanèo la fonte privilegiata di Guido, 

ridimensionando, o addirittura facendo cadere l’ipotesi di un suo utilizzo dell’epistola, queste 

ipotesi sono in realtà facilmente arginabili, considerando che in più punti il testo del 

commentatore pisano è di gran lunga più vicino all’epistola rispetto a quello del bolognese, 

anche perché scritto in latino. 
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 Iacomo della Lana e l’Ottimo commento.34

Philosophus secundo Methaphysice - “ad 
aliquid et nunc speculantur pratici 
aliquando”. !
Expositiones, Guido da Pisa

nunc speculantur practici aliquando”. !!!
Ep. XIII



Quello che si ricava facilmente dalle modalità con cui Guido espone il suo commento è il 

costante approfondimento di ciò che viene constatato nell’epistola, come se il chiosatore, già 

cosciente di dover riproporre necessariamente affermazioni altrui, sentisse il bisogno di 

rendere più soggettivo il proprio commento, ampliandolo con precisazioni personali. La 

dilatazione del contenuto dell’epistola con queste nuove considerazioni, rivela una tendenza 

verso l’originalità, che però resta in ogni caso ancorata ad una solida base interpretativa. 

Tra tutti i commentatori di prima generazione Guido è infatti quello che spicca 

maggiormente per lo stampo innovativo ed il carattere personale del suo commento, che, 

come abbiamo visto, risulta largamente intessuto di prelievi dalla tredicesima epistola. 

Tali prelievi, così precisi, si accompagnano ad un altro elemento, forse non decisivo, ma 

che comunque merita di essere segnalato: nella nota a If XV 69, Guido asserisce, come del 

resto aveva fatto parimenti anche il Lana , che:  35

In nullo enim Dantes florentinorum vita est secutus, licet esset et Florentia natus. 
Et hoc semper in suis licteris ostendebat dicens Dantes Florentinus natione, non 
moribus. !

Nella salutatio iniziale dell’epistola Dante si presenta a Cangrande proprio nei sopraddetti  

termini, in quanto fiorentino di nascita, non di costumi, formula solo successivamente 

divenuta celebre.  

La presenza di questa firma, segnalata come dantesca sia in Iacomo che in Guido, 

confermerebbe la loro conoscenza dell’epistola: Guido con questa indicazione aggiuntiva 

dimostra di averne almeno una nozione parziale.  

!
!
2. 4   Ottimo commento!!
Con tale eloquente etichetta viene indicato uno dei più autorevoli commenti trecenteschi 

alla Commedia, noto proprio per la sua eccellenza linguistica ed espositiva. Di autore 

anonimo, spesso erroneamente identificato prima con Iacomo della Lana ed in seguito con 

Andrea Lancia, risale al terzo decennio del 1300, e molto probabilmente al 1334 . Scritto in 36

fiorentino, è un opera collettanea, poiché raccoglie le glosse di autori diversi; l’Ottimo però le 
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 Sempre nel commento al v. 69 di If XV, anche Iacomo della Lana aveva affermato che: E però sì si scrivea 35

l’auctore Dante da Fiorenza per natione e non per costumi, che è traduzione letterale della intitulatio dantesca.

 cfr. BELLOMO, Dizionario dei commentatori danteschi, 2004, p. 355; MALATO e MAZZUCCHI, Censimento dei 36

commenti danteschi, 2011, pp. 371-406.



include sempre in maniera piuttosto critica, discutendone il contenuto e anche mettendone in 

discussione  la plausibilità. 

Di questo commento prima Rocca e poi Vandelli distinsero ben tre diverse redazioni , la 37

cui precisa evoluzione è ancor’oggi molto discussa. Molto probabilmente, infatti, e almeno 

per quanto riguarda le prime due versioni, non si può parlare propriamente di due redazioni 

diverse, ma piuttosto di un medesimo testo che subì varie modifiche e interventi determinate 

dalla trasmissione manoscritta: quindi si tratterebbe piuttosto di lacune e corruzioni 

diversamente interpretate da chi, nel corso del tempo, trascrisse queste glosse mutandone, più 

o meno volontariamente, la forma originaria. La cosiddetta terza redazione, invece, esibisce 

caratteristiche tali da poter essere ritenuta con una certa dose di sicurezza opera di un altro 

autore. Infatti il commento è piuttosto rielaborato e differente rispetto alla due precedenti 

versioni, e a provare la diversa mano compilatoria è un dato abbastanza sicuro: l’autore di 

queste chiose incappa in molteplici fraintendimenti testuali non presenti nel commento 

precedente. 

Quindi molto probabilmente l’anonimo autore dell’Ottimo compilò un unico commento, 

che in seguito, e a causa della divulgazione manoscritta, assunse una veste diversa; questa 

appare oggi l’ipotesi più probabile, anche perché sarebbe difficile credere che lo stesso autore, 

e in anni molto vicini, sia potuto intervenire più volte su un testo di tale lunghezza, trovando il 

tempo di riscriverlo per ben tre volte. 

Di conseguenza la versione che probabilmente si avvicina maggiormente a quello che 

doveva essere il testo originario è la “seconda”. Questa si distingue infatti per la presenza di 

un caratteristico proemio “La natura delle cose aromatiche”, un’ampia prefazione molto 

interessante ai fini della nostra indagine proprio perché sviluppa un accessus all’opera sulla 

scia di quello epistolare :  38
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 ibid.37

 I luoghi citati dal proemio dell’Ottimo provengono dalla tesi di dottorato di GIOVANNI BATTISTA BOCCARDO, 38

tesi di dottorato di ricerca in “Filologia Moderna”, XXI ciclo, tutore: prof. A. Stella, Università degli Studi di 
Pavia, 2008.

[5] L’autore di quessta nobilissima opera fue 
Dante delli Allieghieri di Firençe, huomo 
sciençia, di nobilissimo igiegno della 
inventiva, di preçiosissima memoria, 
notrichato di filosofia e sapiençia e 
veççegiato dalli ornamenti poetichi. 
[6] Fue la materia overo subgietto della 
presente opera li cosstumi delli huomini 

[28] Libri titulus est: Incipit Comedia Dantis 
Alagherii, florentini natione non moribus. !!!!
[24] Est ergo subiectum totius operis, 
litteraliter tantum accepti, status animarum 



 A questo punto è interessante notare un particolare dettaglio. Nell’esposizione della 

materia l’Ottimo riferisce che il soggetto dell’opera è il comportamento degli uomini, con i 

loro vizi e le loro virtù; egli poi, dando in questo modo prova concreta di una profonda 

dimestichezza e di una notevole conoscenza del materiale esegetico che lo precede, fa 

riferimento ad “alchuno chiosatore”, forse il Lana, il quale invece propone una diversa 

interpretazione del soggetto: lo stato delle anime dopo la morte. Da questo significativo 

passaggio si potrà ritenere abbastanza probabile che l’Ottimo, anche se non conosceva 

direttamente il contenuto dell’epistola, sicuramente ne stimava il contenuto valido e 

apprezzabile se decise di riproporlo nel suo commento. E’ una prova abbastanza importante 

poiché testimonia che i commentatori antichi, al contrario dei contemporanei, stimavano 

assolutamente adatta alla Commedia tale definizione del soggetto dell’opera. Inoltre la stessa 

cosa si verifica anche poco più avanti, quando riferendosi nuovamente al “ditto chiosatore” 

ripropone nuovamente un contenuto appartenente all’epistola. 

Continuiamo con le affinità del prologo: 
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overo li vitii e lle virtudi; o, secondo che 
alchuno chiosatore pone, lo stato delle anime 
doppo la corporale morte lo quale 
universalmente si è di tre condiççioni si 
com’elli fa tre parti del suo volume. […] O 
vero il subgietto di quessta opera, come dice 
il ditto chiosatore, è ll’uomo, il quale per 
libero arbitrio puote meritare e puote 
pecchare: per lo merito chonsegue gloria, per 
o peccato pena. !
Ottimo commento 

[7] La intençione dell’autore, o vero causa 
finale, si puote considerare in tre modi […] e 
per altro modo, per rimuovere le persone che 
sono al mondo dal vivere misero e in 
pecchato, e per ducierli al vertuoso e 
gratioso stato. !
[9] Il tittolo del libro e quessto: Comedia di 
Dante Alleghieri […] Tragedia è llo sstile nel 
quale si trattano <magnifiche cose> si come 
è Virgilio nell’Eneida, o vero che comincia 
de felicitade e finisce in <m>iseria. Comedia 
è uno stile che tratta comunemente <di cose> 
basse meççane e alte o vero che comincia da 

[39] Finis totius et partis esse posset et 
multiplex, scilicet propinquus et remotus; 
sed, omissa subtili investigatione, dicendum 
est breviter quod finis totius et partis est 
removere viventes in hac vita de statu miserie 
et perducere ad statum felicitatis. !
[28] Libri titulus est: Incipit Comedia Dantis 
Alagherii, florentini natione non moribus. Ad 
cuius notiam sciendum est quod comedia 
dicitur a “comos” villa et “oda” quod est 
cantus, unde comedia quasi “villanus 
cantus”.  
[29] Et est comedia genus quoddam poetice 

post mortem simpliciter sumptus; nam de 
illo et circa illum totius operis versatur 
processus. !!!!!!!
Ep. XIII



Interessante è anche la distinzione della polisemia della Commedia: 

[11] …la quale puote avere quatro intendimenti: lo primo si è lo litterale, o vero 
storiale, lo quale non si stende più innançi che sia la léttora, né oltre li termini in che 
ella è posta […]. [12] lo secondo si è allegoricho, per lo quale lo termine della 
letteratura uno suona e altro intende […]; lo terço è ditto troppologico, cioè morale 
[…] lo quarto è detto anagogico, per lo quale s’interpreta spiritualmente li exenpli e 
similitudini della ditta Comedia. !

In conclusione si presentano ben evidenti le affinità tra questi due testi: non soltanto nelle 

chiose anonime sono presenti tutti e sei i punti di cui si compone l’accessus dantesco, ma per 

ognuno di essi l’Ottimo ne riproduce, più o meno aderentemente, il contenuto. 

!
!
2. 5   Ottimo ultima forma!!
A lungo ritenuto “terza redazione” dell’Ottimo, questo commento è in realtà autonomo e 

testimoniato da differente tradizione ; esso infatti presenta caratteristiche distintive che ne 39

assicurano una mano diversa.  

Essendo datato sicuramente prima del 1342, e molto probabilmente addirittura verso il 
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 cfr. BELLOMO, Dizionario dei commentatori danteschi, p. 362.39

miseria e termina alla felicitade, come 
Ovidio nelle Metamorfoseos e qui l’altore; ed 
è titto comedia da comos grecho, che è latino 
villa. !
[10] Puotesi dire che quessta opera sia 
sottopossta a morale filosofia, in quanto ella 
àe per suo subgietto li atti umani. !!
[11] E prima che alla divisione si venga, è da 
sapere che lla forma del trattato è da 
considerare in due modi: l’uno quanto a la 
forma de’ versi, che sono rithimici e meçço 
piede chiascuno […] l’aultro si è la forma de’ 
versi, che sono rithimici e meçço piede 
chiascuno […] l’aultro si è la forma poeticha, 
la quale è fittiçia ed exenplipositiva.  
!
Ottimo commento

narrationis ab obnibus aliis differens. !!!!
[40] Genus vero phylosophie sub quo hic in 
toto et parte proceditur est morale negotium 
sive ethica, quia non ad speculandum, sed ad 
opus inventum est totum et pars.  !
[26] Forma vero est duplex: forma tractatus 
et forma tractandi. Forma tractatus est 
triplex, secundum triplicem divisionem. 
Prima divisio est, qua totum opus dividitur in 
tres canticas. Secunda, qua quelibet cantica 
dividitur in cantus. Tertia, qua quelibet 
cantus dividitur in rithimos. !!
Ep. XIII



1337 , questo commento entra di diritto nel gruppo dei più antichi commenti alla Commedia, 40

assumendo un ruolo piuttosto rilevante. Anche ai fini della nostra indagine questo testo si 

classifica tra i più interessanti: infatti esso presenta cospicui punti di contatto con l’epistola 

anche in luoghi mai citati in nessun altro commento, poiché appartenenti ai paragrafi finali 

della lettera, dove Dante dà inizio al commento letterale del Paradiso. 

Non manca però il consueto accessus, dove poco dopo l’inizio delle glosse ai primi versi 

dell’Inferno, l’anonimo commentatore inserisce la solita introduzione, strutturata per punti. 

Come nei commentatori precedenti, anche qui vediamo riproposti a ripetizione sempre i 

medesimi riferimenti tematici, che si rifanno quasi esclusivamente ai paragrafi centrali 

dell’epistola. Ma nonostante ne siano echeggiati i luoghi più ovvi e ricorrenti, si distinguono 

comunque nessi emblematici, per cui diviene comunque utile un raffronto: 
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Fu la materia sua lo stato de l’anime partite 
da l i mortali corpi , lo quale stato 
universalmente, sì come l’auctore parte nel 
suo volume, è di tre conditione.  !!
[…] Et sì come si puote comprendere per 
quello che è detto di sopra, la intentione de 
l’autore è di rimovere li mortali da li peccati 
e da’ vitii et inducerli a vivere secondo li 
comandamenti di Dio […].  
La cagione per la quale imprese questa opera 
si puote dire che fosse la caritade che elli 
ebbe a’ proximi […] onde per rimuoverli dal 
male vivere et inducerli ad observantia della 
fede scrisse questo libro. […]  
Il titolo dice così: “Comincia lo libro primo 
del la Comedia d i Dante Alleghier i 
fiorentino”. Et dice […] Comedia. Ad 
intendere questo vocabulo è da sapere che 
[…] è così chiamata da comos che è la villa 
et odos che viene a dire canto. […] Tragedia 
è uno stile poetico nel quale si tractano 
magnifiche cose, come fa lì Lucano e Virgilio 
ne l’Eneyda. […]  !
Sottoponesi questa opera in parte a 
phylosophya morale, dove tracta de’ costumi 
delli huomeni. !!

[24] Est ergo subiectum totius operis, 
litteraliter tantum accepti, status animarum 
post mortem simpliciter sumptus; nam de illo 
et circa illum totius operis versatur 
processus. !
[39] Finis totius et partis […] est removere 
viventes in hac vita de statu miserie et 
perducere ad statum felicitatis. !!!!!!!
[37] Patet etiam libri titulus seu de libri 
titulo. Nam titulus totius libri est “incipit 
Comedia etc.”; titulus autem huius partis est 
“Incipit cantica tertia Comedie Dantis etc. 
que dicitur Paradisus”. 
[28] Ad cuius notitiam sciendum est quod 
comedia dicitur a “comos” villa et “oda” 
quod est cantus, unde comedia quasi 
“villanus cantus”. !
[40] Genus vero phylosophie sub quo hic in 
toto et parte proceditur est morale negotium 
sive ethica, quia non ad speculandum, sed ad 
opus inventum est totum et pars. !



Dai passi sopra proposti, tratti dalle glosse all’Inferno, si notano delle precise affinità che 

permettono di determinare una familiarità del chiosatore con il testo dell’epistola. Bisogna 

comunque ricordare che quest’ultima non andrà ritenuta la sola fonte privilegiata, considerato 

che il ricorso terminologico e il trattamento di determinate tematiche nel medioevo seguivano 

parametri universali. Manca però, e per forza di cose, una solida base per asserire che egli era 

consapevole di utilizzare un documento dantesco.	


Inoltre è probabile che entrambi i testi, nei punti sopra citati, siano anche debitori della 

tradizione enciclopedica medievale, da cui era possibile recuperare la trattazione degli 

argomenti più comuni. 

Tuttavia, come già anticipato, si notano altri punti di connessione: la maggior consonanza , 

e forse quella di maggior peso, tra questo commento e il testo dell’epistola, non si ravvisa 

tanto nella prefazione al testo, ma abbastanza stranamente nel commento vero e proprio ai 

primi versi della terza cantica, intessuto di molti richiami corrispondenti a quella porzione 

dell’epistola meno frequentemente riprodotta, in cui Dante avvia la spiegazione del primo 

canto del Paradiso, condotta verso per verso. 

Queste chiose sono a tal punto gremite di citazioni prelevate dall’epistola che sembra 

impensabile, o quantomeno faticoso, dubitare del ruolo probante che evidentemente essa 

giocò nello svolgimento dell’accessus dell’anonimo commentatore: 
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[...] La gloria di colui, cioè di Dio, che tutto 
move. Idio è il primo movitore, il quale move 
tutto […]. !!
Che risplenda in ogni parte, ragione et 
auctoritade il manifesta. La ragione così: ciò 
che è, o àe l’esser da sé o da altro, ma avere 
l’essere da sé non si conviene se non ad uno 
solo, cioè al primo, il quale è Idio, il quale è 
cagione di tutte le cose. Adunque tutte le 
cose, se non Esso, ànno l’essere da altri […]. !!!!!
…Et finalmente è di divenire ad uno, dal 
quale tutte le altre cose ànno l’essere et 
questi è Idio, il quale, sì come prima cagione, 
getta sopra il causato, ad modo di ricevente 
et di raguardante, il ragio.  

[53] Dicit ergo quod gloria primi Motoris, 
qui Deus est, in omnibus partibus universi 
resplendet, sed ita ut in aliqua parte magis, et 
in aliqua minus. !
[54] Quod autem ubique resplendeat, ratio et 
auctoritas manifestat. Ratio sic: omne quod 
est, aut habet esse a se, aut ab alio: sed 
constat quod habere esse a se non convenit 
nisi uni, scilicet primo seu principio, qui 
Deus est; cum habere esse <a se> arguat per 
se necesse esse, et per se necesse esse non 
competat nisi uni, scilicet primo seu 
principio, quod est causa omnium; ergo 
omnia que sunt, preter unum, habent esse ab 
aliis. !
[55]...Et cum non aliud esset sic <quam> 
procedere in infinitum in causis agentibus, ut 
probatur in secundo Metaphysicorum, erit 
devenire ad primum, qui Deus est. 



Una tale quantità di estratti, tutti perfettamente corrispondenti, testimoniano anche le 

capacità valutative del compilatore, che selezionò precisi brani a completamento delle sue 

personali conclusioni. Infatti, si rinvengono soluzioni stilistiche soggettive, condotte spesso 

nel nome di una sintesi che trascura molti snodi del testo, inutili ai fini del commento, e che 
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!!!!!!
Appare dunque, come il divino lume, cioè la 
divina bontade, sapientia e caritade, risplende 
sì come prima causa in ogni luogo, sì come 
in causato da essa. !
Et per auctoritade di Jeremia profeta appare, 
il quale, in persona di Dio, dice: “io empiroe 
il cielo et la terra”. Et per lo psalmista, il 
quale dice a Dio: “dove anderoe dallo spirito 
tuo et dove fuggirò io dalla faccia tua? Se io 
saliroe in cielo tu sè quivi, se io scenderoe in 
Inferno la tua presenza v’è”. Et nel Libro 
della Sapientia dice: “lo spirito del Signore 
riempiee lo giro della terra”. !
Donque è bene detto, che ’l divino raggio, 
overo la divina gloria, per l’universo penetra 
et risplende: penetra quanto a l’essentia, 
risplende quanto a l’essere et quello che 
sogiugne del più et del meno àe in sé 
veritade, la quale cosa manifestamente 
veggiamo, come appare nel proposto 
exemplo. !!
Qui rende ragione et pruova perché né sa, né 
può ridire quelle cose che là su si veggono 
chi ne discende, però che lo intellecto 
humano, appressandosi al suo disire, cioè 
alla visione di Dio, entra sì adentro che la 
memoria no’l può seguitare. !
Profera sì l’auctore che quanto potee ritenere 
delle celestiali cose, qui exprimerae. !
Ottimo ultima forma 

[56] Et sic, mediate vel inmediate, omne 
quod habet esse habet esse ab eo; quia ex eo 
quod causa secunda recipit a prima, infinit 
super causatum ad modum recipientis et 
reddentis radium… !
[61]...Patet ergo quomodo ratio manifestat 
divinum lumen, idest divinam bonitatem, 
sapientiam et virtutem, resplendere ubique. !!
[62] Similiter etiam et scientius facit 
auctoritas. Dicit enim Spiritus Sanctus per 
Hieremiam: “Numquid non coelum et 
terram ego implebo?” et in Psalmo: “Quo 
ibo a spiritu tuo? et quo a facie tua fugiam? 
Si ascendero in celum, tu illic es; si 
descendero in infernum, ades. Si sumpsero 
pennas meas etc.”. Et Sapientia dicit quod 
“Spiritus Domini replevit orbem terrarum”. !
[64] Bene ergo dictum est cum dicit quod 
divinus radius sive divina gloria, “per 
universum penetrat et resplendet”: penetrat 
quantum ad essentiam; resplendet quantum 
ad esse. Quod autem subicit de “magis et 
minus”, habet veritatem in manifesto, 
quoniam videmus in aliquo excellentiori 
gradu essentiam aliquam, <aliquam> vero in 
inferiori; !
[77]...Et reddit causam, dicens quod 
intellectus in tantum profundat se in ipsum 
desiderium suum, quod est Deus, quod 
memoria sequi non potest. !!!
[85] Postea dicit se dicturum illa que de 
regno celesti retinere potuit. !
Ep. XIII



include unicamente gli elementi che meglio si sposano con i suoi intenti, i quali lo portano a 

modellare l’epistola “a sua misura”. Questa ipotesi spingerebbe quindi a ritenere tra le mani 

del chiosatore la lettera a Cangrande in tutti i suoi capitoli, essendo l’unico commentatore che 

si riferisce anche ai paragrafi finali, da cui appunto trae i passi a lui più necessari, sacrificando 

le lunghe esposizioni sillogistiche e riportando solo i risultati finali del discorso. 

Il messaggio che l’epistola veicola, però, ne esce ancora una volta un po’ semplificato, a 

vantaggio delle congetture più personali del singolo commentatore. Egli, però, “non altera 

nella sostanza i risultati cui Dante giunse, perché ne riporta esattamente le conclusioni, pur 

sfrondando con una libertà che va evidentemente a scapito della costruttività e organicità della 

dimostrazione” . 41

Possiamo quindi ritenere molto probabile che l’autore di queste glosse conoscesse 

l’epistola in maniera molto ravvicinata, poiché egli è il solo a rifarsi abbastanza precisamente 

ai paragrafi finali della lettera, mai ripetuti in maniera così precisa da altri chiosatori. 

!
!
2. 6   Pietro Alighieri!

!
Il Comentum di Pietro Alighieri, secondogenito filius Dantis, interamente in latino, 

conobbe tre diverse redazioni: la prima venne stesa tra il 1340 e il 1341, la seconda tra il 1357 

e il 1358  e la terza nel giro di sei anni, tra il 1358 e il 1364 . Questo lavoro costituisce uno 42

dei maggiori contributi all’esegesi del Poema, ed è ancor’oggi punto di riferimento per 

un’accurata indagine del pensiero dantesco. 

Indirizzato ad un pubblico colto, questo commento è intessuto di folti richiami a varie 

opere di diverso ambito, che lo consacrano tra gli interventi più completi ed importanti sul 

terreno interpretativo, soprattutto per i molti rinvii ad autori e testi classici. 

Ancora una volta si incrociano i richiami più consistenti all’epistola nel luogo in cui viene 

sviluppata l’introduzione generale: il proemio. In esso Pietro avvia il suo accessus nei modi 

usuali, indugiando su quegli stessi temi toccati dalla maggior parte dei commentatori, 
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 cfr. MAZZONI, Per l’epistola a Cangrande, in Contributi di filologia dantesca, Sansoni, Firenze, 1966, p. 34. 41

Qui Mazzoni, però, ritiene ancora questo commento di mano dell’Ottimo. 

 cfr. BELLOMO, Dizionario dei commentatori danteschi, pp. 78-91; MALATO e MAZZUCCHI, Censimento dei 42

commenti danteschi, pp. 407-419.



trattando così causa finalis, causa formalis e titulus : 43

Così come nei precedenti chiosatori, anche in Pietro ricorrono gli stessi elementi di 

interesse, più o meno rielaborati rispetto al testo base.  

Come abbiamo precedentemente osservato, la maggior parte dei commentatori si ritrova 

frequentemente a sottolineare i medesimi aspetti, quali ad esempio la duplice forma del 

trattato, l’enunciazione del titolo, e il fine ultimo dell’opera, il che li fa supporre ingredienti 

essenziali per una esposizione corretta e completa di un commento, e mediamente utilizzati 

dalla maggioranza. Di conseguenza, la sola presenza di questi elementi anche nel testo di 

Pietro non è sufficiente a sancire un’attendibile parentela con la lettera dantesca. 

Questi non sono, però, i soli elementi che fanno pensare all’uso dell’epistola: 

nell’esposizione di Pietro compare infatti un dato inconsueto. Per chiarire il significato del 

termine comedia, egli ricorre all’autorità di Isidoro di Siviglia, del cui credito si avvale a 

sostegno dell’analisi proposta. Commedia, proclama, è un canto in stile umile e modesto, da 
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 Le seguenti citazioni sono tratte da: PIETRO ALIGHIERI, Comentum super poema comedie Dantis, a cura di  43

Massimiliano Chiamenti, Tempe (USA), 2002, pp. 81-87.

[10] Erit itaque finalis causa huius Comedie 
finis ad quem ipse Dantes scribit, qui est ut 
ostendat ab effectu quid homines in hoc 
mundo oportet operari, et a quibus abstinere, 
in quo quidem humanum bonum consistit 
[...] per que homines in hoc mundo virtuosi 
in suo stato felici magis confirmentur et pravi 
a vitioso suo esse etiam magis removeantur. !
[14] Causa formalis est duplex, videlicet 
forma tractatus et forma tractandi: forma 
tractatus est ipsa unio partium voluminis 
dicte Comedie, forma vero tractandi est ipse 
modus scribendi quem tenere intendit ipse 
auctor, qui quidem est multiplex. !!
[26] Hiis peroratis, veniamus ad titulum libri 
huius Comedie qui talis debet esse in hac sua 
prima rubrica: Incipit Comedia Dantis 
Alagherii, et eius primus liber in quo de 
descensu Inferni petractat. !!
Comentum, Pietro Alighieri 

[39] Finis totius et partis esse posset et 
multiplex, scilicet propinquus et remotus; 
sed, omissa subtili investigatione, dicendum 
est breviter quod finis totius et partis est 
removere viventes in hac vita de statu 
miserie et perducere ad statum felicitatis. !!!
[26] Forma vero est duplex: forma tractatus 
et forma tractandi. Forma tractatus est 
triplex, secundum triplicem divisionem. 
Prima divisio est, qua totum opus dividitur in 
tres canticas. Secunda, qua quelibet cantica 
dividitur in cantus. Tertia, qua quelibet 
cantus dividitur in rithimos. !
[28] Libri titulus est: Incipit Comedia Dantis 
Alagherii, florentini natione non moribus. Ad 
cuius notiam sciendum est quod comedia 
dicitur a “comos” villa et “oda” quod est 
cantus, unde comedia quasi “villanus 
cantus”.  !
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eseguirsi sul modello dei poeti comici, quali Plauto, Accio e Terenzio: 

[27] ad quod sciendum prenotandum est quod antiquitis, ut dicit Ysidorus, inter 
alios cantus poeticos erat quidam qui dicebatur “comedia”, scilicet quando aliquis 
poeta cantabat, idest sua carmina proferebat, circa gesta privantarum personarum 
et humilium, modesto stilo, ut Plautus, Accius et Terrentius et alii comici poete 
fecerunt [...]. !

A questo punto egli inserisce una proficua aggiunta alla definizione poc’anzi proposta, 

dove, giovandosi questa volta dell’influente personalità oraziana, cita l’Ars Poetica a 

suggellare la sua teoria:  

[28] Quandoque tamen dicta comedia etiam supremo stilo modulatur, unde 
Oratius in su Poetria ait: Interdum tamen et vocem Comedia tollit. Iratusque 
Cremes tumido delitigat ore. !

La commedia, che pertiene alla categoria stilistica più dimessa, talvolta può accogliere 

anche elementi “tragici”, dunque più elevati e sublimi, com’è consentito dallo stesso Orazio: 

Ma ogni tanto la commedia alza il tono, e Cremete adirato inveisce con voce 
gonfia. !

Ritroviamo tale citazione invariata nell’Epistola a Cangrande:  

[30] Similiter differunt in modo loquendi: elate et sublime tragedia, comedia vero 
remisse et humiliter, sicut vult Oratius in sua Poetria, ubi licentiat aliquando 
comicos ut tragedos loqui, et sic e converso:  
Interdum tamen et vocem comedia tollit, 
iratusque Chremes tumido delitigat ore,  
et tragicus plerunque dolet sermone pedestri  
Telephus et Peleus, etc. !

Così, mentre la maggior parte degli esegeti ci fornisce la classica definizione di commedia, 

Pietro è il solo commentatore ad usufruire di questo specifico passaggio oraziano a sostegno 

della sua spiegazione, prelevato con il preciso intento di dimostrare le molteplici possibilità 

stilistiche che si possono applicare alla commedia, e sfruttato con gli stessi intenti 

dell’epistola. 

Quest’allusione, accompagnata dall’accenno alle commedie di Terenzio, testimonia una 

probabile conoscenza della lettera, poiché in nessun altro testo compare un simile e preciso 

riferimento in comune.  

Sebbene senza il peso dell’esempio appena proposto, sono presenti altri passaggi che 

parrebbero fortemente dipendere dall’epistola; ciò farebbe per lo meno supporre ch’essa sia 

stata tra le molteplici fonti impiegate da Pietro, nonostante la ricorrenza di quegli stessi temi 

facenti parte della comune tradizione enciclopedica medievale. Tra questi sono significativi la 
!41



determinazione dell’autore dell’opera in quanto “causa efficiens est ipse Dantis auctor 

prenominaus” e l’allusione alla polisemia della Commedia: 

[21] Item scribet ipse auctor aliqua ac multa sub allegorico intellectu; dicitur enim 
allegoria quasi alieniloquium, ut cum lictera unum sonat et aliud intelligi debet 
[…]. Que “allegoria”, ut genus, comprehendit ut species “anagogiam”, de qua 
spiritualis sensus resultat, et “tropologiam”, de qua moralis intellectus emanant 
[…]. Nam, preter licteralem sensum, habet in diversi loci exponi tripliciter, scilicet 
allegorice, anagogice et tropologice. !

Questa chiosa parafrasa abbastanza il pensiero dantesco, poiché i quattro sensi non 

vengono posti tutti sullo stesso piano, ma esattamente come accade nell’epistola, il senso 

anagogico e quello morale sono compresi nel senso allegorico. 

In ogni caso, presupponendo l’utilizzo dell’epistola, è comunque impossibile determinare 

se il figlio di Dante la conoscesse quale opera del padre, o come testo di proemio ad un altro 

commento, non avendo lasciato, come anche i chiosatori precedenti, alcuna utile informazione 

sull’identità dell’autore. 

!
!
2. 7   Andrea Lancia!!
È il commento di Andrea Lancia a segnare una svolta cruciale.  

L’esegesi del notaio fiorentino, risalente al 1343 , è tra le più acute che oggi possediamo. 44

La sua lettura del Poema denota una sostanziale accuratezza interpretativa; egli poggia le basi 

della sua esegesi su un ampissimo bagaglio culturale, che spazia dalla familiarità con buona 

parte della vasta tradizione esegetica precedente, arrivando alla precisa confidenza con molte 

opere minori dantesche. Provoca infatti non poco stupore la sua nozione del testo del 

Convivio, un trattato che ebbe pressoché inesistente circolazione durante tutto il XIV secolo, e 

che per lungo tempo vantò pochissimi estimatori: tra essi solo l’Ottimo e appunto il Lancia, 

ma solo da quest’ultimo citato alla lettera. 

Questa sua competenza con materiale inusitato denota una fervida cura nella selezione 

degli strumenti più consoni ai suoi scopi, il cui utilizzo viene spesso a dimostrare anche una 

grande capacità critica. 

È per questa ragione che tali citazioni e la nutrita documentazione di cui il notaio dispone 
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 cfr. BELLOMO, Dizionario dei commentatori danteschi, pp. 304-313; MALATO e MAZZUCCHI, Censimento dei 44

commenti danteschi, pp. 19-35.



sono pregevoli testimonianze di una buona dimestichezza con il materiale riproposto: conosce 

le chiose di Iacopo Alighieri, il Comentum di suo fratello Pietro, quello del Lana, legge 

l’Ottimo commento, e dimostra una buona competenza anche con molti autori classici, 

normalmente noti a tutte le personalità che nel Trecento possedevano una cultura elevata. 

Ma a rendere la testimonianza del Lancia così pregevole concorre un dato mai emerso nei 

commenti ad ora analizzati. 

Fino a questo chiosatore l’epistola risulta nota esclusivamente nella sua sostanza; abbiamo 

visto che più autori, in apertura ai loro commenti, inseriscono più di qualche glossa molto 

vicina all’interpretazione della Commedia che si rinviene nell’epistola. Queste tracce, che 

indubbiamente manifestano un’evidente somiglianza faticosamente giustificabile in altro 

modo, non sciolgono però un nodo fondamentale, poiché non si riferiscono mai né all’epistola 

né tantomeno al suo autore. 

Al contrario il Lancia, nell’apprestarsi a condurre l’analisi del primo canto del Paradiso, 

dove innesta anche una globale introduzione alla terza cantica, avvalora il suo discorso 

inserendo le seguenti parole: 

Questa cantica si divide principalmente secondo che scrisse l’autore medesimo a 
messer Cane della Scala in ii parti, cioè nel prologo e nella parte esecutiva.  45

!
Così dicendo egli non solo dimostra di utilizzare per il suo commento l’epistola, ma 

soprattutto la dichiara dantesca in tutta la sua interezza, sia quindi nella parte nuncupativa che 

in quella espositiva, offrendoci finalmente una prova che indirizza in maniera abbastanza 

sicura a propendere per la sua totale autenticità, rivelandoci in modo del tutto inatteso la 

fatidica identità dell’autore dell’epistola.  

Citando il nome del destinatario, Cane della Scala, che compare esclusivamente nei 

paragrafi iniziali della lettera, si rivela a conoscenza sia della prima parte, sia della successiva, 

di cui, infatti, riporta puntualmente una sezione: 

La seconda parte comincia quivi, quasi in mezzo del primo canto: Surge a’ mortali 
per diverse foce. !

Lo studioso Luca Azzetta, che per primo notò la chiosa decisiva, rilevò anche un secondo 

elemento di grosso peso. Nel trascrivere il verso 37 del primo canto del Paradiso, il Lancia 

non riporta la lezione che al tempo era quella maggiormente diffusa, che si ritrova 

ampiamente attestata nell’antica vulgata, ovvero Surge a’ mortali da diverse foci, ma quella 
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invece meno frequente e oggi considerata più corretta: Surge ai mortali per diverse foci. 

Questa differenza dimostrerebbe ulteriormente la dipendenza del Lancia dall’epistola, visto 

che il notai riferisce la lezione corretta, e i versi da lui riportati sono precisa traduzione del 

Surgit mortalibus per diversas fauces . 46

Nonostante queste prove che palesano abbastanza trasparentemente la conoscenza del 

Lancia dell’epistola, e che chiuderebbero positivamente la questione dell’autenticità, ancora in 

molti stentano a riconoscere una effettiva autorevolezza dell’asserzione suddetta, impedendo 

di porre fine una volta per sempre alla dibattuta questione. 

È difatti il parsimonioso ricorso al corpo dell’epistola a fomentare i maggiori sospetti: 

perché se il notaio è in possesso dell’epistola non la utilizza in maniera integrale?  

La spiegazione è molto semplice: riportare le parole di Dante e basarsi solo sulla sua 

incontestabile autorità è un modo piuttosto moderno di concepire il rapporto che il critico 

deve stabilire con l’autore che si accinge ad interpretare. È da rilevare, infatti, che in più di 

un’occasione il Lancia, anche nei confronti del testo del Convivio, la cui autenticità non è mai 

stata messa in dubbio, non si sente vincolato dalle parole dantesche, ma aperto ad una diversa 

e personale rilettura dell’opera . Nel Medioevo, però, il rispetto per il dettato autoriale non 47

era così rigido come nell’età contemporanea, e tale atteggiamento viene seguito da molti altri 

commentatori.   

Il Lancia dimostra comunque di non essere del tutto indifferente all’interpretazione del 

poeta, e anzi propende largamente per un commento di Dante con Dante, essendo uno dei 

pochi studiosi ad avvalersi di testi minori danteschi, quali Vita nuova, Convivio e Rime (oltre, 

quindi, all’epistola).  

Stando alla sua autorevole annotazione, è possibile stabilire senza dubbio che l’auto-

esegesi dantesca non solo era conosciuta, ma che anche circolava negli anni subito successivi 

alla morte del poeta, essendo le chiose del Lancia redatte a solo un ventennio di distanza. 

!
!
!
!
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 Ad esempio, nella nota al canto XXXI del Purgatorio, il Lancia cita la canzone Amor che ne la mente mi 47

ragiona come poesia dedicata a Beatrice, discostandosi totalmente dall’analisi allegorica che di questa viene data 
nel Convivio.



2.8   Giovanni Boccaccio  

!
Le Esposizioni sopra la Comedia di Dante sono il risultato delle letture pubbliche di 

Boccaccio, fatte a Firenze tra la fine del 1373 e il gennaio del 1374 . Tale commento, rimasto 48

incompleto, si ferma ai soli primi sedici canti dell’Inferno e si chiude con il verso d’apertura 

del canto XVII. L’opera, che non ebbe un’immediata diffusione, si inserisce nell’ambito 

dell’esegesi della Commedia, e viene a concludere la sua fase più antica. 

Il testo delle sue Esposizioni presenta evidenti rapporti con l’Epistola a Cangrande, 

soprattutto nella parte introduttiva e nella trattazione del primo canto, che viene riprodotta 

anche in un’altra opera del certaldese, il Trattataello in laude di Dante, dove figurano 

molteplici componenti significative dei paragrafi espositivi dell’epistola. 

Anche il commento boccacciano segue la classica impostazione degli accessus, partendo 

da una spiegazione ancorata al testo per poi elevarsi sul piano allegorico, nonostante a 

prevalere sia certamente l’interpretazione letterale. 

Nel proporre la sua esegesi, Boccaccio si attiene allo schema canonico, riproducendo quasi 

testualmente molti paragrafi dell’epistola; tra questi spicca l’individuazione del soggetto 

dell’opera, che coincide in modo convincente con la lettera allo Scaligero : 49

[8] È adunque il suggetto, secondo il senso litterale, lo stato dell'anime dopo la 
morte de’ corpi semplicemente preso, per ciò che di quello, e intorno a quello, 
tutto il processo della presente opera intende; il suggetto secondo il senso 
allegorico è: come l'uomo, per lo libero arbitrio meritando e dismeritando, è alla 
giustizia di guiderdonare e di punire obligato.  !

Anche la causa formale viene trattata allo stesso modo, con la divisione nella forma del 

trattato e la forma del trattare:	


[9] La causa formale è similmente doppia, per ciò ch’egli è la forma del trattato e 
la forma del trattare. La forma del trattato è divisa in tre, secondo la triplice 
divisione del libro: la prima divisione è quella secondo la quale tutta l'opera si 
divide, cioè in tre cantiche; la seconda divisione è quella secondo la quale 
ciascuna delle tre cantiche si divide in canti; la terza divisione e quella secondo la 
quale ciascuno canto si divide in rittimi.	


 Ancora una volta ci troviamo di fronte a passaggi che sono ormai di comune proprietà e 

appartenenti a tutti gli accessus, ma non per questo andranno considerati meno determinanti; 
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commenti danteschi, pp. 241-249.

 GIOVANNI BOCCACCIO, Esposizioni sopra la Comedia di Dante, a cura di Giorgio Padoan, Milano, Mondadori, 49
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se infatti era usuale trattare determinati punti in tutti i prologhi, certamente non era ovvio 

trarre le medesime conclusioni. Per questo motivo è molto probabile ritenere che Boccaccio 

fosse a conoscenza dell’Epistola a Cangrande, anche perché a questi elementi se ne 

aggiungono altri che esporrò a breve.	


Un fatto, invece, che ha suscitato maggiori perplessità tra gli studiosi, è che il Boccaccio, 

oltre a non riferirsi mai esplicitamente all’epistola in quanto sua fonte, non parrebbe neppure 

riconoscerla come lavoro dell’Alighieri. 	


Al contrario, è sicuro che Boccaccio fosse a conoscenza di alcune epistole dantesche, come 

quella a Cino da Pistoia, ai Cardinali italiani e all’Amico fiorentino, poiché queste trovano 

posto nel suo Zibaldone laurenziano, dove sono da lui stesso trascritte. Ma l’assenza della 

lettera a Cangrande ha fatto sorgere numerosi interrogativi: mancando in tale raccolta si è 

spinti o a non considerarla tra i documenti in suo possesso, o più semplicemente, a ritenere 

ch’egli non la considerasse autentica. Se si seguisse Boccacccio e si valutasse esclusivamente 

la sua silloge, però, Dante avrebbe composto soltanto tre epistole, mentre è noto che ne scrisse 

almeno tredici; e in realtà, oltre ad essere provata la conoscenza di Boccaccio dell’epistola a 

Moroello, anch’essa non riportata nello Zibaldone (ma di cui si avvale soprattutto da un punto 

di vista tecnico-formale ), nella Vita di Dante egli asserisce:	
50

Fece ancora questo valoroso poeta molte pìstole prosaiche in latino, delle quali 
ancora appariscono assai.	
!

il che dimostra l’esistenza di un ampio numero di epistole, e non solo delle tre da lui riportate.	


Resta ancora da stabilire se stimasse autentica la lettera tredicesima. 	


In moltissimi punti del suo accessus si individuano alcune affinità, ma sono interessanti 

soprattutto le riflessioni sul titolo scelto da Dante per la sua opera, con cui Boccaccio, però, 

non pare concordare:	


[18] Dicono adunque primieramente mal convenirsi le cose cantate in questo libro 
col significato del vocabolo, per ciò che “comedìa” vuole tanto dire quanto “canto 
di villa”, composto da “comos”, che in latino viene a dire “villa”, e “odòs”, che 
viene a dire “canto”: e i canti villeschi, come noi sappiamo, sono di basse materie, 
sì come di loro quistioni intorno al cultivare della terra, o conservazione di loro 
bestiame o di loro bassi e rozi inamoramenti e costumi rugali; a’ quali in alcuno 
atto non sono conformi le cose narrate in alcuna parte della presente opera, ma 
sono di persone eccellenti, di singulari e notabili operazioni degli uomini viziosi e 
virtuosi, degli effetti della penitenzia, de’ costumi degli angeli e della divina 
essenzia. 

In prima analisi verrebbe da dedurre che Boccaccio non consideri l’epistola in quanto 
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documento genuino, poiché rifiuta recisamente l’interpretazione che essa propone dello stile 

della Commedia; e inoltre, nel passaggio successivo, egli commenta la scelta del termine 

“commedia” in totale disaccordo con Dante stesso: 

[19] Oltre a questo, lo stilo comico è umile e rimesso, acciò che alla materia sia 
conforme; quello che della presente opera dire non si può, per ciò che, quantunque 
in volgare scritto sia, nel quale pare che comunichino le feminette, egli è 
nondimeno ornato e leggiadro e sublime, delle quali cose nulla sente il volgare 
delle femine.	
!

Il solo punto in comune sembrerebbe il riferimento al “parlare delle femmine” usato per 

definire lo stile della commedia e renderlo più chiaro; ma, nel sopraddetto passaggio, 

Boccaccio contraddice il dettato dantesco riguardo la definizione di “commedia”. Tale 

difformità viene ribadita anche nel Trattatello in laude di Dante, dove appone però una 

precisazione: 

E così acciò che fine pognamo agli argomenti, pare, come di sopra è detto, non 
convenirsi a questo libro il nome di comedìa. Nè si può dire non essere stato della 
mente dell’autore che questo libro non si chiamasse comedìa, come talvolta ad 
alcuno d’alcuna sua opera è avvenuto, con ciò sia cosa che esso medesimo nel 
XXI canto di questa prima cantica il chiami Comedìa, dicendo: “Così di ponte in 
ponte altro parlando,/ che la mia Comedìa cantar non cura”. !

E poco più avanti: 

Credo, con ciò sia cosa che occulatissimo uomo fosse l’autore, lui non avere avuto 
riguardo alle parti che nelle comedìe si contengono, ma al tutto, e da quello avere 
il suo libro dinominato, figurativamente parlando. Il tutto della comedìa è, per 
quello che per Plauto e per Terenzio, che furono poeti comici, si può comprendere, 
che la comedìa abbia turbolento principio e pieno di rumori e di discordie e poi 
l’ultima parte di quella finisca in pace e tranquillità. Al qual tutto è ottimamente 
conforme il libro presente: per ciò che egli incomincia da’ dolori e dalle 
tribulazioni infernali, e finisce nel riposo e nella pace e nella gloria, la quale hanno 
i beati in vita eterna. E questo dee poter bastare a fare che così fatto nome si possa 
di ragion convenire a questo libro. !

Boccaccio trova così una giustificazione alla scelta del titolo, allineandosi solo sul finale 

con l’assunto dantesco, avendo anche il Poema, in comune, e non a caso, con Terenzio, un 

“tragicum principium et comicum finem” per cui “la commedia presenta all’inizio una 

situazione perturbata, ma la sua vicenda si conclude felicemente” . 51

Con tale affermazione, perciò, egli non sembra voler disconoscere l’analisi dell’Alighieri, 

ma piuttosto comunicare una suo preciso proposito, e, per mezzo delle stesse parole 

!47
 Ep. XIII, 29: “Comedia vero inchoat asperitatem alicuius rei, sed eius materia prospere terminatur”.51



dell’autore, dar maggior valore ad un’opera che usciva sottovalutata da una definizione che 

non ne esaltava, secondo il Boccaccio, il vero potenziale. 

È in un passaggio successivo che egli sembra connettersi effettivamente all’epistola, poiché 

ne traduce testualmente una difficile porzione: 

In questa riflessione sulla forma tractandi Boccaccio è il commentatore che, come già 

Guido da Pisa, aderisce molto da vicino alla versione proposta dall’epistola, adottando termini 

tecnici che sono l’esatta traduzione di quelli danteschi e che compaiono anche elencati nel 

medesimo ordine. 

Altri punti si presentano parzialmente condivisi: 

Quanto al genere di filosofia: 
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La forma o vero il modo del trattare è 
poetico, fittivo, discrittivo, digressivo e 
transuntivo; e, con questo, difinitivo, 
divisivo, probativo, reprobativo e positivo 
d'essempli. 

Esposizioni sopra la Commedia, Boccaccio 

[27] Forma sive modus tractandi est poeticus, 
f i c t ivus , desc r ip t ivus , d ig ress ivus , 
transumptivus; et cum hoc definitivus, 
divisivus, probativus, improbativus, et 
exemplorum positivus. 

Ep. XIII 

[23] His visis, manifestum est quod duplex 
oportet esse subiectum circa quod currant 
alterni sensus. Et ideo videndum est de 
subiecto huius operis, prout ad literam 
accipitur; deinde de subiecto, prout 
allegorice sententiatur. !!!
[39] Finis totius et partis esse posset 
multiplex, scilicet propinquus et remotus. 
Sed omissa subtili investigatione, dicendum 
est breviter quod finis totius et partis est, 
removere viventes in hac vita de statu 
miseriae et perducere ad statum felicitatis. !
Ep. XIII 

Le cause di questo libro son quatro: la 
materiale, la formale, la efficiente e la finale. 
La materiale è, nella presente opera, doppia, 
così come è doppio il suggetto, il quale è 
colla materia una medesima cosa: per ciò che 
altro suggetto è quello del senso litterale e 
altro quello del senso allegorico, li quali nel 
presente libro amenduni sono, sì come 
manifestamente aparirà nel processo.	


La causa finale della presente opera è: 
rimuovere quegli, che nella presente vita 
vivono, dallo stato della miseria allo stato 
della felicità.	
!!!
Esposizioni sopra la Commedia, Boccaccio

La terza cosa principale, la quale dissi essere 
da investigare, è a qual parte di filosofia sia 
sottoposto il presente libro; il quale, secondo 
il mio giudicio, è sottoposto alla parte 
morale, o vero etica: per ciò che, quantunque 
in alcun passo si tratti per modo speculativo, 
non è perciò per cagione di speculazione ciò 

[40] Genus vero phylosophie sub quo hic in 
toto et parte proceditur est morale negotium 
sive ethica, quia non ad speculandum sed ad 
opus inventum est totum et pars.  
[41] Nam si in aliquo loco vel passu 
pertractatur ad modum speculativi negotii, 
hoc non est gratia speculativi negotii, sed 



Così Boccaccio, nell’indicare quante e quali siano le cause del libro, quale sia il titolo 

dell’opera, e a quale genere di filosofia esso pertenga, si attiene alle classiche “costanti di 

lettura”, muovendosi quindi entro le convenzioni che tali accessus presupponevano. 

Un altro significativo punto in comune tra epistola e commento boccacciano riguarda il 

trattamento della polisemia della Commedia. Per semplificare la comprensione dei diversi 

livelli di lettura Dante nell’epistola ricorre al versetto del Salmo 113, In exitu Israel de Egipto, 

mentre tutti quanti i commentatori preferiscono dimostrare la validità di tale precetto 

applicandolo direttamente al Poema, e di norma ricorrendo al modello di Minosse. Il 

Boccaccio è il primo commentatore, seguito poi anche dal Villani, che invece mantiene 

l’esempio salmistico:  

Per la qual cosa si può meritamente dire questo libro essere poliseno, cioè di più 
sensi. […] Il secondo senso è “allegorico”, o vero “morale”; il quale, acciò che 
voi comprendiate meglio, essemplificando vel dichiarerò in questi versi: “In exitu 
Israel de Aegypto, domus Iacob de populo barbaro, facta est Iudea sanctificatio 
eius, Israel potestas eius”.  52

!
Ad aggiungersi a tutta questa consistente serie di elementi che comprovano una 

conoscenza dell’epistola si aggiunge anche il fatto che l’autore del Decameron era 

perfettamente a conoscenza che Dante aveva dedicato la terza cantica al signore di Verona. 

Per concludere, molti echi ricorrenti dimostrano l’utilizzo da parte di Boccaccio anche di 

varie altre fonti, tra cui si rinvengono citazioni da Iacopo e Pietro Alighieri, il Lana, l’Ottimo 

commento, e soprattutto Guido da Pisa; il Boccaccio, però, non cita direttamente mai nessuno 

di essi, e tale identico trattamento lo riserva anche all’epistola e al suo autore. 

!
!
!
!
!
!
!
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posto, ma per cagione dell'opera, la quale 
quivi ha quel modo richesto di trattare. !
Esposizioni sopra la Commedia, Boccaccio 

gratia operis. !!
Ep. XIII



2.9   Filippo Villani   

!
Eseguita nell’ultimo decennio del trecento , l’Expositio seu comentum super “Comedia” 53

Dantis Allegherii rivela un’interpretazione del poema dantesco svolta sulla falsariga 

dell’Epistola a Cangrande, poiché di essa ne segue l’impianto principale.  

Dall’intitolazione è manifesto che il Villani avrebbe voluto stilare la sua esegesi all’intero 

Poema, mentre purtroppo il commento si interrompe dopo solo il primo canto, probabilmente 

a causa della morte dell’autore.  

Nella distesa Praefatio  la Commedia viene interpretata secondo i quattro sensi scritturali, 54

aderendo allo schema presente nell’epistola. 

In questo brano viene analizzata la polisemia ricavabile da una attenta lettura della 

Commedia. Il Villani, al senso letterale, morale e anagogico, aggiunge quello storico, che 

invece in Dante compare assorbito a quello letterale. Entrambi gli autori, inoltre, ricorrono al 

medesimo versetto per esemplificare la distinzione dei diversi significati che un testo può 
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 cfr. BELLOMO, Dizionario dei commentatori danteschi, pp. 386-390; MALATO e MAZZUCCHI, Censimento dei 53

commenti danteschi, pp. 187-191.

 FILIPPO VILLANI, Expositio seu comentum super “Comedia” Dantis Allegherii, a cura di Saverio Bellomo, 54

Firenze, Le Lettere, 1989, pp. 35-45. 

[19]...quatuor dumtaxat in sacris Licteris 
posuerunt theotoricos intellectus, videlicet 
hystoricum, allegoricum, moralem et 
anagogicum; quos, in expositione versus 
Prophete dicentis: “In exitu Israel de Egipto, 
domus I acob de popu lo ba rba ro” , 
exemplariter ostendunt. Nam, si simplicis 
ystorie veritatem velimus agnoscere, liberatio 
ebrayci populi de servitute Pharaonis facta 
per Moysem apparebit. Huic et persimilem 
licteralem poterimus applicare, qui nichil 
affert significati citra verborum sonum, de 
quo dicit Aurelius Augustinus [...].  !
[22] Si vero de licterali hystoricoque 
al legoriam vel imus el icere, t ropum 
intelligemus, quo aliquid nobis dicitur et 
aliud significatur [...] Similiter in versu 
nostro  figuratur nostra redemptio facta per 
Christum. !
Expositio, Filippo Villani

[20] Ad evidentiam itaque dicendorum 
sciendum est quod istius operis non est 
simplex sensus, ymo dici potest polisemos, 
hoc est plurium sensuum; nam primus sensus 
est qui habetur per litteram, alius est qui 
significata per litteram. Et primus dicitur 
litteralis, secundus vero allegoricus sive 
moralis <sive anagogicus>. 
[21] Qui modus tractandi, ut melius pateat, 
potest considerari in istis versibus: “In exitu 
Israel de Egipto, domus Iacob de populo 
barbaro, facta est Iudea sanctificatio eius, 
Israel potestas eius.”  !
Nam si ad litteram solam inspiciamus, 
significatur nobis exitus filiorum Israel de 
Egipto, tempore Moysis; si ad allegoriam, 
significatur nobis nostra redemptio facta per 
Christum. !!
Ep. XIII 



nascondere; e anche nella sua spiegazione allegorica i due brani sono perfettamente 

combacianti. 

Anche nell’interpretazione dei quattro sensi applicati alla Commedia il Villani pare 

concordare testualmente con l’epistola: 

Nell’interpretazione del passo, sebbene siano manifesti i punti in comune che avvicinano le 

due analisi, quindi sia nel modus tractandi che nell’indicazione del soggetto letterale, si rileva 

una sottile differenza per quanto riguarda il soggetto allegorico. Mentre per il Villani il 

soggetto allegorico è l’uomo stesso, ma esclusivamente vivente, Dante nell’epistola considera 

come soggetto sia l’uomo in vita, poiché in seguito alle sue azioni acquisisce meriti e 

demeriti, sia in morte, in quanto è esposto al giudizio che potrà o condannarlo al castigo 

eterno, o premiarlo con la beatitudine celeste. 

Sempre procedendo secondo i parametri comuni agli accessus, il Villani riflette sulla forma 
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[25] Et, prosequendo, dico quod grecum 
nomen “allegoria” est, compositum ab 
“allon”, quod “alienum” seu “diversum” 
latine sonat, et “gore”, quod est “intellectus”. 
Et sub isto generali nomine omnes sensus, ab 
hystorico licteralique differentes, allegorici 
nuncupantur. Post allegoricum in specie sua 
subsequitur moralis, in quo in versu Prophete 
ostenditur anime converse ymago de luctu 
miseriaque peccati ad statum gratie. 

[21]...si ad moralem sensum, significatur 
nobis conversio animae de luctu et miseria 
peccati ad statum gratiae; si ad anagogicum, 
significatur exitus animae sanctae ab huius 
corruptionis servitute ad aeternae gloriae 
libertatem. 
[22] Et quomodo isti sensus mistici variis 
appellantur nominibus, generaliter omnes 
dici possunt allegorici, cum sint a litterali 
sive historiali diversi. Nam allegoria dicitur 
ab “alleon” grece, quod in latinum dicitur 
“alienum” sive “diversum”. 

[29] Ex istis colligere possumus in hoc opere 
duplex fore subiectum, circa quod alterni 
sensus isti decurrunt. Nam, si spectemus ad 
licteram, erit pro materia et subiecto  status 
animarum exutarum corpore simpliciter 
sumptus: nam circa ipsum totius operis 
processus versatur. Si vero ad allegoriam 
mentis oculos inflectamus, subiectum atque 
materia erit homo viator prout merendo vel 
demerendo per arbitrii libertatem iustitie 
premiandi et puniendi erit obnoxius. !!!!
Expositio, Filippo Villani 

[23] His visis, manifestum est quod duplex 
oportet esse subiectum circa quod currant 
alterni sensus. Et ideo videndum est de 
subiecto huius operis prout ad litteram 
accipitur; deinde de subiecto prout allegorice 
sententiatur.  
[24] Est ergo subiectum totius operis, 
litteraliter tantum accepti, status animarum 
post mortem simpliciter sumptus. Nam de 
illo et circa illum totius operis versatur 
processus. Si vero accipiatur opus allegorice, 
subiectum est homo prout merendo et 
demerendo per arbitrii libertatem iustitie 
premiandi et puniendi obnoxius est. !
Ep. XIII 



tractatus e sulla forma tractandi: 

Il commentatore, inoltre, riporta la stessa analisi del termine “commedia”, oltre a quello del 

genere di filosofia pertinente al Poema, in cui appare anche una comune allusione al libro 

della Metafisica di Aristotele: 
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[49]...“Qualitatem” dicentes, formalem 
causam geminam dicimus, quarum prima 
spectat ad formam tractatus, secunda ad 
formam tractandi. Prior est triplex, iuxta 
triplicem operis totius divisionem: nam 
divisione primaria Comedia scinditur in tres 
canticas, et deinde cantice in cantus centum, 
cantus in rithimos et rithimi vero in versus. 
[50] Quantum vero ad formam tractandi 
eiusque modum, processus est poeticus, 
fictionibus atque integumentis redundas, in 
quo describit, transummit et sepe digreditur 
atque dividit et diffinit, probat et improbat, 
multas similitudines et exempla ponendo ut 
eius intentio clarius elucescat. !
Expositio, Filippo Villani 

 [26] Forma vero est duplex: forma tractatus 
et forma tractandi. Forma tractatus est 
triplex, secundum triplicem divisionem. 
Prima divisio est, qua totum opus dividitur in 
tres canticas. Secunda, qua quelibet cantica 
dividitur in cantus. Tertia, qua quelibet 
cantus dividitur in rithimos. !
[27] Forma sive modus tractandi est poeticus, 
fictivus, et descriptivus, digressivus, 
transumptivus, et cum hoc diffinitivus, 
divisivus, probativus, improbativus, et 
exemplorum positivus. !!!
Ep. XIII 

[53]...Ubi vero contigerit in aliquo loco vel 
passu ad modum speculativi negotii 
pertractari, nequaquam id fit speculandi 
gratia, sed operis: ad aliquid enim quandoque 
et pratici speculantur, ut vult Phylosophus 
Methaphysice. !
[56] Ad quorum intelligentia scire debemus 
quod ab hoc greco nomine “comos”, quod 
latine “villa” sonat, et “oda”, “cantus”, 
dicitur “comedia”, hoc est “villanus cantus”. 
Et est comedia narrationis poetice genus a 
reliquis differens: nam tragedia in materia 
sua, in principio est admirabilis et quieta, in 
fine vero turbolenta, orribilis et fetida, ut 
ostendit similitudo animalis a quo deducitur 
tale nomen; nam “tragos” grece, latine 
“yrcus” dicitur et, ut supra dictum est, “oda”, 
“cantus”: unde “tragedia” grece, latine 
“yrcinus cantus”. !!!
Expositio, Filippo Villani 

[41] Nam si in aliquo loco vel passu 
pertractatur ad modum speculativi negotii, 
hoc non est gratia speculativi negotii, sed 
gratia operis; quia, ut ait Phylosophus in 
secundo Methaphysicorum, “ad aliquid et 
nunc speculantur practici aliquando”. !
[29] Et est comedia genus quoddam poetice 
narrationis, ab omnibus aliis differens. 
Differt ergo a tragedia in materia per hoc, 
quod tragedia in principio est admirabilis et 
quieta et in fine seu exitu est foetida et 
horribilis; et dicitur propter hoc a “tragos”, 
quod est hircus et “oda”, quasi “cantus 
hircinus”, idest fetidus ad modum hirci, ut 
patet per Senecam in suis tragediis. Comedia 
vero inchoat asperitatem alicuius rei, sed eius 
materia prospere terminatur, ut patet per 
Terentium in suis comoediis. Et hinc 
consueverunt dictatores quidam in suis 
salutationibus dicere loco salutis “tragicum 
principium et comicum finem”. !
Ep. XIII 



Altri riferimenti condivisi con l’epistola percorrono tutto il proemio di Filippo. Anch’egli 

nel profilare i caratteri che pertengono al genere comico, lo stile umile e dimesso per 

eccellenza, chiama in causa la parlata delle muliercule: 

Nel descrivere le differenze tra stile comico e tragico entrambi ricorrono all’autorità di 

Orazio, che compare anche in riferimento ai generi esistenti di narrazione poetica: 

Dante si rifà al poeta classico anche per giustificare gli autori comici che si giovano, nelle 

loro opere, di uno stile elevato, quindi più propriamente tragico e viceversa gli autori tragici 

che possono servirsi di uno stile meno alto nei loro componimenti aulici; una sottile 

osservazione assente nel testo di Filippo. 

Oltre a queste numerose adiacenze, tratte dal tessuto espositivo dell’epistola, il Villani 

aggiunge un dato che viene a confermare il suo indiscutibile utilizzo dell’epistola. 

Con modalità scarsamente fraintendibili ne proclama una sicura conoscenza, parlandone 

come di un documento introduttivo alla terza cantica, diretto a Cangrande della Scala, e di 

mano dello stesso autore della Commedia: 

Noster vero poeta, in quodam introductorio suo super cantu primo Paradisi ad 
dominum Canem de la Scala destinato, de sex agere videtur, que fatum, agentem, 
formam, finem, libri titulum et genus phyloosophie comprendunt.  55

!
Il chiosatore non cita la sua fonte in maniera fumosa, ma mostra di conoscere con 

precisione i contenuti, nominando tutti e sei gli aspetti indagati da Dante: il soggetto, l’agente, 

la forma, il fine, il titolo del libro ed il genere di filosofia, lasciando ben pochi dubbi. 

!
In conclusione sembra abbastanza evidente che i citati commentatori, anche quando 

palesano la loro conoscenza dell’epistola nella sua integrità, come nel caso di Andrea Lancia o 

di Filippo Villani, non si limitano esclusivamente a riportare invariato tale materiale, 

eseguendo un lavoro che sarebbe più propriamente adatto ad un copista, ma danno vita ad una 

più ampia e personale esegesi, immettendo sia loro spunti, sia collegandoli anche a quei “dati 

tecnici” non opinabili; partendo dunque dal dettato autoriale sviluppano qualcosa di più 
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[60] Modus vero loquendi poete, quantum ad 
comicum actinet, humilis, remissus et 
vulgaris est, mulierculis quodammodo 
pervius, ubi apud tragedos elatum et sublime. !
Expositio, Filippo Villani 

[31]...<si> ad modum loquendi, remissus est 
modus et humilis, quia locutio vulgaris, in 
qua et muliercule comunicant. Et sic patet 
quare Comedia dicitur. !
Ep. XIII 



soggettivo, con il preciso obiettivo di non limitarsi all’asserto già proposto dal poeta, ma 

suggerendo altre idee e allargando la disamina, pur sempre mantenendosi in linea con la 

volontà e con l’interpretazione del testo fornita dall’autore, che è sempre, ovviamente, quella 

più corretta. 

Inoltre, per capire il meccanismo che si cela dietro al comportamento di alcuni 

commentatori, forse sarà utile segnalare la seguente citazione, tratta dall’introduzione al 

commento del Trevet al Tieste di Seneca, dove Ezio Franceschini, nella ricostruzione della 

tradizione manoscritta dell’opera, afferma:	


Nei moltissimi manoscritti senecani di cui ho studiato le glosse interlineari e 
marginali ho assai spesso ritrovato frammenti del commento del Trevet anche se 
quasi sempre anonimi; segno evidente, questo, che l’opera sua ha avuto 
notevolissima diffusione e ha accolto il plauso silenzioso dei maestri e dei 
commentatori successivi: e ha lasciato perciò un’orma in quasi tutti i codici che 
servirono a letture scolastiche.  56

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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3.   L’ accessus ad auctorem!

!
La struttura della parte dottrinale dell’epistola a Cangrande non è nuova. Essa riproponeva 

un assetto che era considerato la classica procedura da seguire per introdurre adeguatamente il 

commento ad un’opera.  

Quella del commento era infatti una pratica che già nel Duecento ricorreva molto 

frequentemente,  poiché lo studio di un testo autorevole, e la comprensione del pensiero del 

suo auctor, costituiva la base del sistema educativo medievale; moltissimi testi che 

circolavano nel Medioevo venivano letti alla luce di chiose che ne vincolavano ampiamente 

l’interpretazione. Ed era ben nota, inoltre, l’importanza che sin dai retori antichi era attribuita 

allo studio della grammatica, la quale non comprendeva soltanto l’organizzazione logica del 

testo e la sua struttura retorica, ma anche una sapiente introduzione agli autori . 57

Chi nel Medioevo si accingeva a chiosare un testo era solito anteporre al commento vero e 

proprio una sorta di prefazione che seguiva un andamento abbastanza standardizzato, in cui 

venivano premesse alcune informazioni tecniche, con l’obiettivo di profilare sinteticamente 

precisi aspetti dell’opera in esame. 

Essendo una tradizione assai comune e diffusa gli elementi illustrati erano quasi sempre gli 

stessi, così come il modo in cui venivano esposti; lo stesso Dante non poteva esserne, dunque, 

estraneo, dal momento che anch’egli studiava e aveva studiato su quegli stessi testi. 

La diffusione di questa impostazione ermeneutica raggiunse il suo apice di utilizzo tra il 

XII e il XIII secolo, sebbene fondasse le sue origini nei secoli precedenti. Molto 

probabilmente, infatti, venne introdotta nella tarda antichità, emergendo inizialmente come 

metodo di insegnamento: la spiegazione di un testo e del suo autore cominciava 

invariabilmente con una lezione introduttiva, la praelectio, durante la quale il maestro forniva 

agli studenti indicazioni generali sull’opera sotto esame, che aveva il compito di sottolineare i 

principi dottrinali che quel testo diffondeva, ed il suo tenore letterario, tracciando in maniera 

generica lo scopo e i contenuti che esso veicolava, associandoli ai criteri d’indagine più utili 

al suo studio. Soltanto nelle lectiones successive si arricchiva il discorso procedendo con 

un’analisi più particolareggiata.  

Queste prime lezioni formavano quello che sarebbe poi diventato il prologo del commento 

!55
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al testo; tali prologhi, che venivano impiegati in tutte le discipline, avevano nomi diversi in 

base all’area di studio: gli studenti di legge lo chiamavano materia, per i teologi che lo 

leggevano nelle esegesi scritturali era l’ingressus o introitus, mentre gli studenti di area 

umanistica lo definivano accessus . 58

Un esempio che fornisce un’utile testimonianza per chiarire questa dinamica è il Dialogus 

super auctores sive didascalon. 

Questo testo, risalente al 1130, può essere considerato un valido esempio per comprendere 

le modalità con cui venivano organizzati i manuali medievali. Opera di un maestro del XII 

secolo, Corrado di Hirsau, esso funzionava da supporto alle sue lezioni di grammatica, le 

quali si strutturavano in due fasi: in primo luogo veniva delineato l’aspetto teorico, illustrando 

come costruire un commento efficace, ed in seguito si procedeva con la pratica. In questo 

particolare testo l’insegnamento si svolge sotto forma di dialogo tra i due protagonisti, un 

magister ed il suo discipulus; essi, discutendo la maniera più adatta ad introdurre lo studio di 

un autore, toccano brevemente anche la tecnica “accessuale”, che quindi costituiva 

un’ingrediente importante del commento, confermandosi già a quel tempo piuttosto fedele ad 

uno schema prefissato: 

[210] Denique plurili poetarum poetas precedentes in carmine sui secuti sunt, ut 
Terentius Menandrum, Oratius Lucilium, Salustius Livium, Boetius de 
Consolatione Martianum, Statius Vitgilium in Eneide, Theodolus eundem in 
Bucolicis; sic et in ecclesiasticis auctoribus multi alios secuti sunt. Nec te lateat, 
quod in libris explanandis VII antiqui requirebant: auctorem, titulum operis, 
carminis qualitatem, scribentis intentionem, ordinem, numerum librorum, 
explanationem. Sed moderni quatuor requirenda censuerunt, operis materiam, 
scribentis intentionem, finalem causam et cui parti philosophiae subponatur quod 
scribitur. Il maestro Corrado distingue due modi diversi nello svolgimento 59

dell’introduzione ai testi, rivelando anche la lunga storia di un metodo che non 
rimase sempre uguale a se stesso. Infatti egli avverte chiaramente che mentre gli 
antichi commentatori ricorrevano ad una pratica basata su sette elementi da 
indagare - l’autore, il titolo dell’opera, la qualità del componimento, l’intenzione 
dell’autore, l’ordine, il numero di libri e la loro spiegazione - i moderni invece 
avevano ridotto i sette punti a quattro: la materia dell’opera, l’intenzione 
dell’autore, la causa finale, e per ultima la branca di filosofia a cui l’opera poteva 
essere ascritta.  

In seguito Corrado propone degli esempi di accessus a quelli allora considerati i più 
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rinomati autori latini , per spiegare al suo scolaro, ricorrendo ai vari esempi, la corretta 60

procedura da seguire. Nonostante nei suoi commenti sia evidente il tentativo di attenersi 

all’uso dei moderni, egli quasi mai indaga tutti e quattro i punti inizialmente elencati, 

soffermandosi per lo più sulla materia trattata e sul genere di filosofia dell’opera. 

In realtà, già prima di Corrado, Bernardo di Utrecht aveva affrontato un simile discorso, 

testimoniando un’evoluzione della pratica nella differenza di metodo tra antichi e moderni. 

Nel suo Commentum in Theodolum, il chierico dell’XI secolo scrisse infatti: 

[35] Commentatores sunt quia brevia vel obscura aliorum scripta scripto 
delucidant, dicti a comminiscendo. Et in libris quidem explanandis antiqui non 
minus quam septem, moderni quatuor requirere solent: vitam auctoris, ut ex ea 
opus commendetur, titulum operis, ut unde tractet vel cuius sit opus pateat, ne 
apocriphum, id est secretum, vel sine superscriptione, id est inauctorabile, 
deputetur, qualitatem carminis, scilicet quo metri genere aut qua dicendi lege 
constet, scribentis intentionem, quare scriptum vel legendum sit, numerum 
librororum, quot sint, ut quantitate operis, valentia commendetur auctoris, 
ordinem, utrum scilicet artificiosus vel naturalis vel commixtus sit, vel secundum 
Servium ut quid prius scriptum vel legendum sit innotescat, explanationem, qua 
quomodo legendum vel intelligendum sit aperiatur.  61

!
Inoltre il finale riferimento a Servio, importante interprete virgiliano del IV-V secolo, 

molto apprezzato e conosciuto dai medievali in particolare per il suo commento all’Eneide, è 

un indizio rivelatore del modello utilizzata da Bernardo. Servio, infatti, proprio nelle prime 

righe del suo commento aveva affermato: 

In exponendi auctoribus haec consideranda sunt: poetae vita, titulus operis, 
qualitas carminis, scribentis intentio, numeros librorum, ordo librorum, 
explanatio.  62

!
Questa impostazione proposta da Servio è probabilmente la prima versione latina di una 

tecnica di accessus che come vedremo aveva in realtà origini greche.  

L’accessus ebbe quindi nel corso dei secoli diverse evoluzioni, determinate dalle necessità 

pratiche richieste allo studio di opere molto diverse, sebbene la sua impostazione generale, 

oltre che l’intento finale di semplificare e sintetizzare il sapere racchiuso in quei capolavori, 

restassero i medesimi. 

In generale, per quanto riguarda soprattutto le opere latine, questa tendenza alla 
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compilazione di un accessus da anteporre come premessa al commento vero e proprio, aveva 

una duplice funzione: da un lato introduceva i testi, ma dall’altro era anche usato come 

espediente di mediazione culturale, testimoniando la volontà dei medievali di ritrovare la 

morale cristiana anche nei capolavori della letteratura latina pagana. Infatti, proprio per 

arginare il pericolo che questi testi potevano rappresentare, i maestri delle scuole medievali 

costruirono tale apparato esegetico, il cui compito era anche quello di attenuare i toni ed i 

contenuti veicolati da queste opere, sviandone il significato o riducendole a semplici raccolte 

di esempi su cui spiegare stilistica, grammatica, metrica e così via. Probabilmente, quindi, 

essa rifletteva il desiderio di poter studiare i testi classici esaltando solo quei punti utili alla 

formazione di uno studente, e celando invece quelle parti che potevano in qualche misura 

significare un danno alla dottrina cristiana; in questo modo non si era costretti a rinunciare 

interamente allo studio degli autori pagani. 

In seguito questa metodologia ebbe una larghissima diffusione, e venne impiegata 

nell’introduzione alle opere più diverse. 

!
!

3.1   Sex inquirenda!

!
L’accessus ebbe quindi nel corso dei secoli diverse evoluzioni, determinate dalle necessità 

pratiche richieste allo studio di opere diverse. 

Non è facile determinare lo sviluppo di questa procedura, visto che neppure il suo stadio 

più antico venne mai del tutto abbandonato, e più che altro venne ad intersecarsi con le nuove 

evoluzioni. Lo studioso R.W. Hunt , che tracciò una storia della grammatica nel Medioevo, 63

riuscì ad identificare quattro diverse tipologie di accessus introduttivo, i tipi A, B, C e D.  

Le prime due tipologie, ovvero le più antiche e le più semplici, erano già cadute in disuso 

nell’XI secolo e ormai assai rare nel XII, come appunto ci confermano Bernardo di Utrecht e 

Corrado di Hirsau. 

Ricorrendo al tipo A si fornivano le basi per un prologo ridotto ma completo in tutti i suoi 

aspetti. Esso era uno sviluppo delle septem circumstantiae, ovvero quella pratica di commento 

propria della retorica antica. L’obiettivo principale delle “circostanze” era quello di fornire 

informazioni preliminari al testo, appunto circostanziandolo; non giocavano un ruolo 
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rilevante, non accennavano al contenuto profondo del testo, ma semplicemente lo 

introducevano. Il metodo consisteva nella trattazione di alcuni punti, formulati sotto forma di 

domande, a cui il commentatore doveva essere in grado di rispondere per fornire una buona 

introduzione: quis, quid, cur, quomodo, ubi, quando, unde. 

A questa struttura si appoggia, ad esempio, Remigio di Auxerre, rinomato monaco francese 

vissuto nel IX secolo, quando commenta Le nozze di Filologia e di Mercurio, il capolavoro di 

Marziano Capella che ebbe grandissima fortuna: 

Primo est transeundum per septem periochas, id est circumstantias, que constant 
in initio cuiusque libri authentici, quae ut Greco utamur eloquio sunt: TIC TI DIA 
TI PWC POU POPE PATEN; ut haec ipsa ore Latino absolvamus: quis quid cur 
quomodo ubi quando unde. Ergo ad illud quod interrogatur TIC, id est quis, 
respondetur PROCWPA, id est persona auctoris, ut: quis scripsit? Martianus. 
Secunda periocha est TI, id est quid. Ad quam interrogationem redditur EKGIA, id 
est res, quae titulo ipsius operis declaratur. Scripsit enim de nuptiis Philologiae et 
Mercurii. Tertia periocha est DIA TI, id est cur. Respondetur ei PRAGMA, id est 
causa quare de nuptiis Philologiae et Mercurii scripserit, videlicet quia volebat 
disputare de septem liberalibus artibus. Quarta periocha est PWC, id est quomodo, 
ad quod redditur TROPOC, id est modus. Modi autem locutioni aut prosaice aut 
metrice fiunt, quod utrumque iste in hoc executus est opere. Quinta periocha est 
POU, id est ubi. Respondetur ei TOPOC, id est locus, ut: ubi scripsit? Carthagini. 
Sexta periocha est POPE, id est quando. Ad quam interrogationem respondetur 
KPONOC, id est tempus, quod posteris indagandum reliquit et hactenus manet 
incertum. Septima periocha est PATEN, id est unde, ad quod respondetur ULH, 
id est materies, ut unde scripsit? De nuptiis videlicet Philologiae et Mercurii et de 
VII liberalibus artibus.  64!

Ognuna di queste circumstantiae, tradotte in latino dal greco, sono elencate inizialmente 

nella loro forma breve, mentre in seguito vengono illustrate dall’autore in maniera più 

accurata. Così possiamo notare che ognuna di queste perioche corrisponde esattamente a quei 

punti che rincontreremo in accessus sucessivi: alla domanda quis si rispondeva con “persona 

auctoris” indicando quindi il nome dell’autore, al quid corrispondeva “quae titulo ipsius 

operis”, ovvero il titolo dell’opera, al cur la “causa quare scripserit”, il motivo che aveva 

portato alla composizione dell’opera, il quomodo alla sua forma stilistica, precisando se scritta 

in prosa o versi, all’ubi e al quando si rispondeva indicando rispettivamente il luogo e il 

tempo di composizione del testo, e infine all’unde corrispondeva la definizione della materia, 

ovvero l’argomento dell’opera. Da notare la presenza nel testo di termini di origine greca, che 

suggerisce la fonte usata.   
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Fu probabilmente grazie al commento di Remigio che l’opera di Marziano Capella 

conobbe un immediato successo. Per i medievali era di fondamentale importanza il ruolo di 

alcune opere ritenute depositarie di un sapere antico assolutamente da tramandare, e la loro 

completa comprensione diveniva possibile solo grazie a delle glosse esplicative. Su Le nozze 

di Filologia e di Mercurio lavorarono anche altri eruditi, che la utilizzarono addirittura come 

manuale scolastico. 

Un altro rinomato autore che si confrontò con il testo di Marziano Capella fu Giovanni 

Scoto Eriugena. Egli, sebbene non riservi alle perioche una trattazione in un vero e proprio 

accessus a sé, ma si limiti a citarle frequentemente all’interno del commento stesso, diviene 

un punto di riferimento per i commentatori successivi. Infatti, in due differenti Vitae 

Vergilianae , si ricorre alla sua autorità quando vengono elencate le circostanze: 65

Set Iohannes Scottus has breviter scripsit periochas dicens: quis, quid, cur, 
quomodo, quando, ubi, quibus, facultatibus.  66

!
Allo stesso modo un altro importante grammatico del IX secolo, Sedulio Scoto, costruisce 

il suo accessus al testo di Donato sulle septem peristaseos (πεrιstάseiv) id est circumstantiae: 

Septem sunt species peristaseos, id est circumstantiae, sine quibus nullae 
quaestiones proponuntur, nulla argumenta tractantur nullaeque quaestiones 
proponuntur, nulla argumenta tractantur nullaeque artes constare possunt, id est 
persona, res vel factum, causa, locus, tempus, modus, materia vel materies sive 
facultas. Quis fecit? Quid fecit? Quare fecit? Ubi et quando, quomodo et unde 
fecit? (Vel qua facultate seu materia fecit? Ut est utrum veneno illum occidit an 
gladio?).   67

!
Come possiamo notare, già alle origini questo schema non si presenta sempre allo stesso 

modo, e così nel corso del Medioevo l’elenco cambia aspetto, oscillando da pochi elementi, 

persona, locus e tempus, ai sette già fissati dai canoni greci: persona, tempus, locus, res (o 

factum), causa, (o modus), facultas (o materia), e in qualche caso anche le qualitas, i quali, 

accuratamente trattati, garantivano un prologo esauriente e chiarificatore. Anche 

Fortunaziano, grammatico latino del IV secolo autore di un’Ars Rhetorica, elenca all’inizio 

del secondo libro della sua opera le sette circostanze da indagare: 

[1] Reperto statu quid consideramus? totam materiam per septem circumstantias. 
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Cur non statim dividimus? quoniam prius universam causam confuse considerare 
debemus, tunc omnia quae reperta sunt, capitulatim quaestionibus ordinare. Quae 
sunt circumstantiae? persona, res, causa, tempus, locus, modus, materia.  68

!
Così come in Remigio, anche nell’opera di Fortunaziano ricorrono frequentemente termini 

greci, che è facile supporre egli prelevasse in toto dalla sua fonte; il concetto di περιstάsiv, 

letteramente “recinto”, l’equivalente di circumstantiae, ha infatti origine nell’antica Grecia, 

poiché l’invenzione di questa terminologia, e di conseguenza della sua organizzazione logica, 

è molto probabilmente dovuta ad un maestro di retorica attivo nella seconda metà del II secolo 

a.C., Ermogene di Tarso. Ermogene, assieme al suo predecessore, Ermagora di Temno, 

influenzò ampiamente la teoria retorica latina; e in particolare, fu proprio Ermagora il modello 

che ispirò il ciceroniano De inventione, che assieme all’anonima Rhetorica ad Herennium, 

rappresentavano per i medievali i trattati cardine della retorica e dell’oratoria. 

Il tipo B veniva ad essere, sostanzialmente, un perfezionamento della prima tipologia; 

questo   infatti permetteva di indagare in maniera accurata alcuni tratti più specifici del testo e 

del suo autore, tralasciati invece dal tipo A. La sua formula completa verteva nello studio di 

vita, titulus operis, qualitas carminis, scribentis intentio, numerus librorum, ordo librorum, 

explanatio. Non erano rari i casi in cui questi punti fossero condensati, e divisi in ante opus 

(che comprendeva titulus, causa, intentio) e in ipso opere (che invece riguardava il testo vero 

e proprio, quindi la disamina di numerus, ordo ed explanatio) .  69

L’ultima sostanziale evoluzione di accessus individuata da Hunt è la tipologia C . Questa, 70

che iniziò ad essere impiegata frequentemente nei prologhi esegetici a partire dal XII secolo, 

può essere considerata una incrocio delle prime due. La sua origine viene fatta risalire 

all’impostazione suggerita da Mario Vittorino nel suo commento all’Isagoge, Isagoge 

Porphyrii traslata risalente al IV secolo, dove vengono indicati i sex inquirenda utili 

all’analisi di un’opera . Non fu però il Vittorino il canale principale attraverso cui essa 71

raggiunse l’ampia popolarità che incontrò soprattutto nel XII secolo. 

Infatti la stessa impostazione si ritrova anche in un commento ad opera del filosofo di fine 

V secolo Severino Boezio. Nella sue note all’Isagoge di Porfirio Boezio aveva stabilito quali 
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punti dovevano essere indagati nel momento in cui uno studioso si accingeva a chiarire il 

pensiero di un autore . 72

È difatti proprio nella prima versione del suo commento a Porfirio che rinveniamo il 

seguente elenco di costanti da indagare, che resterà per lo più invariato nel secolo successivo:  

Sex omnino, inquam, magistri in omni expositione praelibant. Praedocent enim 
quae sit cuiuscumque operis intentio, quod apud illos skopov uocatur; secundum, 
quae utilitas, quod a Graecis kresimon apellatur; tertium qui ordo, quod tacsin 
uocant; quartum, si eius cuius esse opus dicitur, germanus propriusque liber est, 
quod gnesion interpretari solent; quintum, quae sit eius operis inscriptio, quod 
epigrafen Graeci nominant. In hoc etiam quod intentionem cuiusque libri 
insollerter interpretarentur, de inscriptione quoque operis apud quosdam minus 
callentes haesitatum est. Sextum est id dicere, ad quam partem philosophiae 
cuiuscumque libri ducatur intentio, quod Graeca oratione dicitur eiv poion merov 
filosofiav anagetai. Haec ergo omnia in quolibet philosophiae libro quaeri 
conuenit atque expediri.  73

!
In primo luogo, dunque, doveva essere analizzato lo scopo dell’opera, poi la sua utilità, 

l’ordine seguito, se l’opera è autentica, quale il suo titolo, e la branca della filosofia 

corrispondente. 

Alla fine dell’elenco Boezio aggiunge una rilevante precisazione che ci permette 

facilmente di identificare la fonte che, oltre a quella del Vittorino, servì da base. 

Nell’affermare “haec ergo omnia in quolibet philosophiae libro quaeri conuenit atque 

expediri”, ovvero che i sopraddetti elementi dovevano essere investigati in apertura di ogni 

libro di filosofia, ci viene suggerito il suo  modello, da situarsi nuovamente nell’antica Grecia. 

Per mezzo di questa indicazione fu infatti possibile risalire ai primi testi che presentavano 

la stessa impostazione , ovvero le esegesi di retori greci tardo-antichi ai testi di filosofia, in 74

particolare quelli relativi ai commenti ad Aristotele. Questa tesi ci viene riconfermata da un 

secondo dettaglio, poiché lo stesso Boezio, nel fornire l’elenco sopracitato, si preoccupa di 

affiancare a tutti i termini latini il loro equivalente greco, svelando ancora una volta la sua 

lettura ispiratrice. 

Inoltre il successivo cambiamento che avvicinò questo accessus a quello utilizzato da 
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Dante nell’epistola si ebbe proprio con la diffusione di commenti alle opere di Aristotele, le 

quali incoraggiarono molti esegeti ad adottare e sviluppare un nuovo tipo di prologo basato 

sul concetto, proprio del filosofo greco, delle “quattro cause”, dove ad essere indagate erano 

appunto le causae contenute nella Metafisica e nella Fisica. Fu quindi molto probabilmente 

l’impostazione del discorso aristotelico che fece approdare, verso la fine del XIII secolo, alla 

costruzione di una nuova formula esegetica, basata sull’indagine dei seguenti principi causali: 

causa efficiens, causa materialis, causa formalis e causa finalis. Questa impostazione non 

venne però a sostituirsi del tutto a quella boeziana, anche se fu la più comune a partire dal 

XIII secolo. Essa viene adottata anche da Giovanni di Garlandia, il quale nella sua Poetria 

dedica un capitoletto alla trattazione della materia in De arte inveniendi materiam: 

Materiam observent non pretermittentes causas principale quatuor, scilicet causam 
efficientem cuiuslibet rei sibi proposite, ut si tractet de libro suo comendet eum 
vel vituperet per causam efficientem, idest per scriptorem, per causam materialem, 
idest per pargamenum et incaustum, per causam formalem, ut per libri 
dispositionem et literarum protractationem, per causam finalem, considerando ad 
quid factus est liber, ad hoc videlicet ut in eo et per eum nescientes scientes 
reddantur.  75

!
Così ad esempio anche il Graecismus di Eberardo di Béthune, un grammatico fiammingo 

vissuto nei primi decenni del XII secolo, si distingue per vari prologhi anonimi scritti come 

introduzione all’opera, i quali presentano una conformazione familiare: 

Videamus ergo que et quot sunt in huius operis principio inquirenda, sciendum est 
quod decem. Causa materialis est vox litterata articulata circa quam versatur 
intentio auctoris […]. Causa formalis est que per modum agendi dinoscitur qui 
triplex est, divisivus, diffinitivuus, exemporum positivus, quemadmodum in textu 
eminet manifeste. Causa efficiens est magister Ebrardus. Et hoc per titulum 
declaratur qui talis est “incipit liber magistri Ebrardi Bituniensis qui Graecismus 
dicitur”. Causa finalis per causam suscepti operis dinosciturque est duplex, 
scilicet communis et privata […]. Utilitas quidem est ut perlecto libro et intellecto 
significationum omnium diversarum notitiam habeamus. Rationali quidem 
philosophie supponitur iste liber, quoniam est de sermone.  76

!
Da sottolineare che il commento ad Eberardo aggiunge alle quattro cause l’indagine del 

titolo, dell’utilità, e della parte di filosofia dell’opera; e proprio questi complementi lo 

avvicinano al noto passo dell’epistola. 

Infatti l’accessus dantesco derivò dalla sovrapposizione dello schema formatosi sui 

commenti aristotelici a quello sbozzato precedentemente da Boezio: allo studio delle quattro 
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cause, che in Dante si trovano vestite di una terminologia più sintetica, si aggiunsero l’analisi 

del titolo del libro e del genere di filosofia:  

[18] Sex igitur sunt que in principio cuiusque doctrinalis operis inquirenda sunt, 
videlicet subiectum (ovvero la causa materialis), agens (la causa efficiens), forma 
(la causa formalis), finis (la causa finalis), libri titulus, et genus phylosophie. !

La struttura secondo le quattro causae si rinviene in qualche caso anche all’epoca di Dante. 

Un suo illustre contemporaneo, Nicola Trevet, specializzato nei commenti alle tragedie 

senecane, ricorse proprio a questa classificazione. Il Trevet fu uno studioso di fama 

considerevole, poiché permise la diffusione e la conoscenza su larga scala del tragediografo 

latino Seneca, prima di allora quasi sconosciuto. 

Nel suo commento all’Hercules furens egli antepose una breve prefazione, che termina con 

la seguente indicazione: 

[…] Ex dictis autem patent quatuor cause huius tragedie, quia causa efficiens fuit 
Seneca, causa materialis est furia Herculis in qua interfecit filios et uxorem, 
causa formalis consistit in modo scribendi, qui est dramaticus, ut dictum est, et 
ordine partium, qui patebit in expositione, causa finalis est delectatio populi 
audientis; vel in quantum hic narrantur quedam laude digna, quedam vituperio, 
potest aliquo modo liber hic supponi ethice: et tunc finis eius est correctio morum 
per exempla hic posita. Et hec sufficant ad prohemium.  77

!
Alle quattro cause egli aggiunge, così come Dante, la trattazione del genere di filosofia, 

tralasciando invece il titolo del libro, già indicato indirettamente. L’informazione relativa alla 

filosofia, sebbene presente in Boezio, non si riscontra nelle forme più antiche dell’accessus, e 

va perciò considerata un’aggiunta piuttosto innovativa, poiché permetteva di stabilire una 

variabile inizialmente insolita, ovvero a quale delle tre parti della filosofia l’opera 

appartenesse, se la logica, la fisica o l’etica; in generale era quasi sempre l’etica la branca 

filosofica più vicina all’intento dell’autore commentato, indipendentemente dal suo campo 

disciplinare, poiché essa stava a segnalare l’importanza che per l’uomo medievale 

rappresentava la riflessione sul comportamento pratico e sul conseguimento del vero bene . 78

In base ai testi da me consultati, quello dell’Hercules è l’unico commento del Trevet in cui 

compare tale classificazione: non v’è traccia delle quattro causae né nel commento alla 

Phaedra, né alla Phoenissae, alla Medea, al Tieste, all’Oedipus e nemmeno alle Troades. Era 
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quindi evidentemente una pratica d’uso frequente, ma non obbligatoria. A diventare invece 

operazione indispensabile sarà la stesura di un commento da contorno a tutti i testi più 

autorevoli, poiché più il testo era considerato indispensabile più si sentiva la necessità di 

chiose accompagnatorie. 

Per capire esattamente il ruolo cruciale che rappresentava il commento agli occhi di chi lo 

leggeva, può essere utile riportare le parole che lo stesso Trevet scrisse in una lettera al 

cardinale Niccolò Alberti da Prato verso il 1305 , in cui vengono indicati il fine e le 79

motivazioni che lo portarono alla composizione dei suoi commenti: 

Ne tamen memorati viri labor, quem scribendis tragediis non inutiliter creditur 
imprendisse, que iam multorum studia sua obscuritate fugant, et fugiunt dum 
caliginosa fabularum nube involute aciem intuentium ad sui intima non admittunt, 
penitus obsoleret, vestre dominationis placuit excellentie, que mentis applicatione 
assidua verba sapientium et eorum enigmata perscrutatur, mihi precipere ut 
easdem, expositione illustratas, inspicientibus pervias lectoribusque omnibus 
redderem luculentas.  80

!
A cimentarsi in questa pratica sarà anche un’altra personalità coeva a Dante, il cui 

commento ha lasciato molte perplessità soprattutto per le indubbie affinità d’impostazione che 

lo legano all’epistola XIII. Guizzardo da Bologna è autore noto soprattutto per essere 

l’artefice di un importante commento all’Ecerinis di Albertino Mussato, tragedia di stampo 

senecano risalente al 1313 e che egli chiosa nel ’17. Quella del Mussato era un’opera che 

doveva essere molto nota proprio perché fruttò al suo autore l’alloro poetico, il massimo 

riconoscimento conseguibile all’epoca.  

Guizzardo premette al commento vero e proprio il seguente accessus: 

In libro huius principio, qui Ecerinis est, ut moris est commentantibus, sex solita 
sunt dicenda: quipe causa efficiens, finalis, formalis, materialis, cui parti 
philosophie supponatur, et quis sit libri titulus.  81

!
Già Benedetto Colfi aveva notato una indiscutibile somiglianza con il testo dantesco, 

sottolineando quanto fosse venuto “spontaneo il confronto con le parole dell’epistola di Dante 

a Can Grande, la quale egli stesso chiama aliqualem introductionem alla lettura del 
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Paradiso” . Da questa affermazione sono poi partite ipotesi di varia natura, che opponevano 82

chi considerava il commento dipendente dall’epistola e chi viceversa, ovviamente ricorrendo a 

queste ipotesi anche per negare la paternità della stessa lettera; in ogni caso alla base di queste 

supposizioni stava sempre la certezza che i due testi fossero in diretto collegamento.  

Sebbene non si possa escludere categoricamente un legame reciproco, quindi una 

conoscenza anche bilaterale dei due autori, oggi sembra ormai superficiale dare per scontata 

una dipendenza tra due testi che riproducevano sia degli atteggiamenti che delle modalità 

esecutive al tempo ormai di prassi; perciò, come sintetizza chiaramente anche Nardi “nessun 

indizio autorizza ad affermare un rapporto di diretta dipendenza sia del commentatore 

bolognese dell’Ecerinis dall’Epistola a Cangrande, sia dell’autore di questa da Guizzardo” . 83

Per di più, il commento all’Ecerinis non è il solo di mano di Guizzardo a presentare la 

suddetta impostazione, a riconferma che questa parte introduttiva poteva essere riproposta 

sempre più o meno uguale a se stessa anche in opere diverse. 

Guizzardo è infatti autore anche di un commento ad un testo ritenuto di grande importanza 

in epoca medievale: la Poetria nova di Goffredo di Vinsauf, un trattato di retorica scritto in 

latino agli albori del XIII secolo, verso il 1210. Nelle sue Recollecte a quest’opera, composte 

probabilmente prima di porre mano al testo dell’Ecerinis, Guizzardo inizia il commento 

scrivendo: 

[9] Sed in hoc presenti opere poetrie de tali sermone plenarie determinatur; in 
cuius quidem principio sunt quatuor genera causarum investiganda, scilicet 
efficiens, materialis, formalis et finalis.  84

!
Così due accessus introduttivi a due autori molto diversi vengono svolti seguendo più o 

meno la stessa traccia, che scandiva il primissimo approccio al testo. 

È necessario ancora una volta ricordare che tutti i commenti erano riservati per lo più 

all’introduzione di opere ritenute di un certo peso, capolavori dell’antichità latina o comunque 

testi che in qualche misura erano considerati degni di essere studiati, e i cui contenuti 

dovevano essere tramandati e perdurare nei secoli. 

Quello a cui Dante fa ricorso era quindi un procedimento che si configurava come lo 

standard a cui era buona norma attenersi nel momento in cui ci si accingeva al commento di 

un testo. 
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Prima di lui, infatti, altri autori avevano utilizzato il medesimo stratagemma, che 

ovviamente poteva variare leggermente da autore ad autore.  

Così ad esempio Arnolfo d’Orléans, vescovo del XII secolo che chiosa i Fasti ovidiani, 

antepone al suo commento un accessus avente una struttura ormai comune: 

Ut evidentius appareant que in serie huius libri sunt disposita, antequam ad 
litteram accedamus, compendiose pauca sunt prelibanda, hec scilicet: quis sit 
titulus operis, que causa suscepti laboris, que materia artificis, que intentio 
scribentis, que utilitas legentis, cui parti philosophiae subponatur. Titulus talis 
est: Incipit Ovidius Fastorum. In hoc titulo denotatur materia subsequentis operis, 
de fastis enim et nefastis diebus agit.  85

!
Questo accessus, molto vicino a quello dantesco, è strutturato in sei punti precisi: l’analisi 

del titolo, che per Arnolfo è importante spiegare in maniera molto analitica, il motivo che ha 

portato alla composizione dell’opera, la materia trattata, l’intenzione dell’autore, l’utilità 

dell’opera, e in conclusione il genere di filosofia. 

Anche un altro grammatico vissuto verso l’inizio del XII secolo, aveva strutturato il suo 

commento sui sei punti che contraddistinguono l’accessus dantesco. Si tratta di Guglielmo di 

Conches, autore di un importante commento al De Consolatione philosophiae di Boezio, che 

non solo conobbe un’ampia circolazione, ma veicolò anche la conoscenza stessa del testo 

boeziano, al tempo non così nota, ma di certa influenza sui lavori danteschi . 86

All’inizio del suo lavoro Guglielmo scrive: 

In principiis philosophorum ista VI inquiritur: causa compositionis operis, 
materia, modus sive ordo agendi, utilitas cur agat, cui parte philosophiae 
supponatur, et titulus.  87!

Anche in un altro commento di Guglielmo, le Glosae in Iuvenalem, è presente un accessus 

dalla struttura simile, sebbene più ridotta e parziale rispetto a quella premessa al testo 

boeziano: 

Unde et qualiter et qua utilitate et causa agat iste auctor et cui si alicui 
philosophie parti supponatur et quis titulus primo nobis considerandum est [...] 
eius materia esse dinoscitur, quia unde aliquis agit, id eius materia est. Agit ergo 
hoc modo reprehendenda ipsa vicia, hac utilitate ut auditorem retrahat a viciis. 
Causa vero compositionis huius operis talis est: Iuvenalis iste natus de Aquinate 
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opido [...].   88!
In realtà l’identità dell’autore di questa parte strettamente “accessuale” è incerta, ma può 

essere comunque utile riportarla, poiché indice di una ormai comune e affermata metodologia 

d’esecuzione. 

Allo stesso modo sarà proficuo segnalare anche l’ ampio numero di accessus anonimi 

presenti in tre codici manoscritti  contenenti vari commenti ad autori latini, che ne 89

introducevano il testo. Alcuni di essi, raccolti dallo Huygens , si sviluppano in maniera molto 90

vicina all’accessus dantesco: 

In exhordio huius auctoris requirenda sunt V, vita poetae, materia, intentio, finalis 
causa, cui parti philosophiae subponatur. Vita poetae talis esse dicitur […]. Et est 
materia sua variae Augustini sententiae in hoc libro compendiose compositae. 
Intentio sua est nos hortari summo studio despicere terrena et casto corde 
concupiscere celestia, utilitas est fragilis mundi cognitio et sententiarum Augustini 
agnitio. Ethicae subponitur quia de moribus tractat. !
Accessus Prosperi, p. 28. !
In principio huius libri VII sunt inquirenda, vita poetae, titulus operis, qualitas 
carminis, intentio scribentis, numerus librorum, <ordo librorum>, explanatio. 
Vita huius poeta talis esse dicitur […]. Titulus istius operis est: Incipit Paschale 
Carmen. Ex titulo vero materia concipitur, quia de miraculis paschalis agni, id est 
Christi, in hoc libro tractatur. Qualitas carminis in hoc dinoscitur, quia heroico 
carmine compositus esse dicitur […]. Intentio eius est ritum gentilum destruere et 
viam verae fidei demonstrare. Numerus librorum hic est. Explanatio, id est totius 
libri expositio. Iste etiam more aliorum poetarum proponit, invocat, narrat […]. !
Accessus Sedulii, pp. 28-29. !
In principio huius libri VI sunt inquirenda, vita poetae, titulus operis, intentio 
scribentis, materia, utilitas, cui parti philosophiae subponatur. Vita istius poetae 
talis est: […]. Titulus operis suminitur a materia, quae sunt epistolae […]. !
Accessus Ovidii Epistolarum (III), p. 31. !
In hoc libro VI sunt requirenda: titulus operis, materia, intentio, causa intentionis, 
utilitas, cui parti philosophiae subponatur. !
Accessus Ovidii Tristum, p. 35. !

Ciò che viene omesso nell’epistola, ma che invece si trova in buona parte degli accessus 

raccolti dallo Huygens, è la trattazione della “vita auctoris”. Quest’assenza non è del tutto 
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insignificante, ma anzi parrebbe essere un indizio concreto a favore dell’autenticità. Infatti tale 

mancanza suona come la comprensibile sottrazione del poeta dal parlare di se stesso in prima 

persona, scelta giustificata dalle convenzioni letterarie medievali, per cui non era 

assolutamente consentito parlare di sé salvo precise eccezioni . Tale mancanza sarebbe 91

quindi pienamente comprensibile soltanto assumendo come dato certo la scrittura dell’epistola 

da parte di Dante.	


Da tutti questi esempi è quindi molto probabile che l’Alighieri conoscesse, e di 

conseguenza si adeguasse, ai parametri stilistici in voga nella sua epoca, che dettavano anche 

le norme per la composizione dei commenti ai testi. A dare decisa conferma che uniformarsi a 

questo codice non era poi così insolito, viene ad aggiungersi anche la testimonianza di 

Brunetto Latini. 

Brunetto è oggi ricordato, oltre che per essere stato il maestro di Dante, anche per essere il 

protagonista di uno tra i più noti episodi dell’Inferno, essendo confinato tra i violenti del terzo 

girone dell’VIII cerchio. Dai contemporanei di Dante, Brunetto era però conosciuto soprattuto 

per essere l’autore del Tesoro e della Rettorica. Quest’ultimo trattato, scritto durante il suo 

esilio in Francia tra il 1260 e il 1267, è il volgarizzamento del De inventione di Cicerone. In 

questo testo Brunetto non solo traduce in italiano l’opera del grande retore latino, ma anche si 

preoccupa di commentarla. Non deve perciò sorprendere più di tanto se il suo commento 

viene condotto sulla base di quelle linee guida che, come abbiamo visto, caratterizzavano le 

introduzioni ai commenti. 

Brunetto, infatti, inizia la sua analisi e traduzione del testo trattando preliminarmente i 

seguenti punti: 

[6] Ora àe detto lo sponitore che è rettorica, e del suo artifice, cioè di colui che lla 
mette in opera, l'uno insegnando l'altro dicendo. Omai vuole dicere chi è l'autore, 
cioè il trovatore di questo libro, e che fue la sua intenzione in questo libro, e di 
che tratta, e lla cagione per che lo libro è fatto e che utilitade e che tittolo à 
questo libro. [7] L’autore di questa opera è doppio: uno che di tutti i detti de’ 
filosofi che fuoro davanti lui e dalla viva fonte del suo ingegno fece suo libro di 
rettorica, ciò fue Marco Tulio Cicero, il più sapientissimo de’ Romani. Il secondo 
è Brunetto Latino cittadino di Firenze, il quale mise tutto suo studio e suo 
intendimento ad isponere e chiarire ciò che Tulio avea detto. […] [8] La sua 
intenzione fue in questa opera dare insegnamento a colui per cui amore e’ si mette 
a ffare questo trattato de parlare ornatamente sopra ciascuna quistione proposta. 
[9] Et e’ tratta secondo la forma del libro di Tulio di tutte e V le parti generali di 
rettorica. […] [10] La cagione per che questo libro è fatto si è cotale, che questo 
Brunetto Latino, per cagione della guerra la quale fue tralle parti di Firenze, fue 
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isbandito della terra quando la sua parte guelfa, la quale si tenea col papa e colla 
chiesa di Roma, fue cacciata e sbandita della terra. […] [11] L’utilitade di questo 
libro è grandissima, però che ciascuno che saprà bene ciò che comanda lo libro e 
l'arte, sì saprà dire interamente sopra la quistione apposta. […] [12] Il titolo di 
questo libro, sì come davanti appare nel cominciamento, si è cotale: Qui comincia 
lo ’nsegnamento di rettorica, il quale è ritratto in volgare de’ libri di Tulio e di 
molti filosofi. E che lo titulo sia buono e perfetto assai chiaramente si dimostra per 
effetto d'opera, ché sanza fallo recato è in volgare il libro di Tulio e messo avanti 
in grossa lettera, sì come di maggiore dignitade, e poi sono recati in lettera sottile 
e’ ditti di molti filosofi e llo ’ntendimento dello sponitore. E in questo punto si 
parte elli da questa materia e ritorna al propio intendimento del testo.  92

!
Da segnalare che anche in Brunetto sono indagati sei punti precisi: l’autore del testo, 

l’intenzione ovvero il fine dell’opera, di che cosa tratta (quindi la materia), la forma del libro, 

la sua utilità, ed infine il titolo.	


Questo atteggiamento, che caratterizza un’epoca, sottolinea l’attenzione e la cura dei 

medievali nel soffermarsi su degli aspetti che oggi sono ritenuti di scarsa importanza, ma che 

rivelano invece un scrupoloso metodo d’indagine. 

Inoltre, come già notato da Nardi , l’accessus non introduceva solo commenti ad opere 93

letterarie, ma anche quelli ad altre arti, quali la medicina, l’astronomia, la teologia, e la 

giurisprudenza. Ad esempio nei Theorica di Radulfus vissuto nel XII secolo, si può leggere 

questa introduzione all’opera:  

In hoc libello VII sunt inquirenda, materia scilicet, intentio, cui parti philosophie 
supponatur, finalis causa, utilitas, divisio et titulus. Materia est divinitas et 
humanitas Christi. Intentio est de divinitate et humanitate Christi tractare. Cui 
parti philosophie supponatur: omnibus partibus, ethice, logice et phisice. Finalis 
causa Christus est. 	  94

Qui troviamo esaminati “VII inquirenda”: la materia oggetto del testo, l’intenzione, la parte 

di filosofia attigua all’opera, la causa finale, l’utilità, la divisione dell’opera ed il suo titolo. 

Lo scheletro che ricorre in tutti questi commenti è quindi lo stesso, ma il modo in cui 

Dante lo affronta, come vedremo, è certamente unico. Unico se si eccettuano i commenti alla 

Commedia, i quali presentando una impostazione simile a quella dell’epistola, e ne 

suggeriscono anche una parziale conoscenza. 

Tra tutti i commenti che esibiscono questa struttura ce n’è uno che più degli altri si 

avvicina all’esposizione contenuta nell’epistola. In misura ancora maggiore rispetto al 
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commento di Guizzardo all’Ecerinis, un personaggio ben noto a Dante eseguì, verso gli anni 

venti del 1300, un commento ad un testo cardine della latinità classica, le Metamorfosi 

ovidiane. L’autore di questo commento è Giovanni del Virgilio, letterato ben noto non solo per 

la sua dichiarata ammirazione per il poeta da cui prese il nome, ma soprattutto per lo scambio 

di egloghe sia con Dante, nel 1319-1320, sia con il Mussato, nel 1324-1325.  

Proprio a Giovanni, nel novembre 1321, venne assegnato il compito di tenere, 

all’Università di Bologna, corsi monografici su quattro autori classici, Virgilio, Stazio, 

Lucano, Ovidio. Sono perciò molto probabilmente da collocare in quest’occasione le sue 

glosse alle Metamorfosi, che non solo sotto l’aspetto strutturale (quindi la divisione secondo 

le quattro causae unite al titolo e al genere di filosofia), ma anche nella trattazione ravvicinata 

di ogni singolo punto, come avremo modo di vedere meglio in seguito, richiamano alla mente 

l’epistola dantesca: 

Et dico quod ex verbis preassumptis colligere possumus illas 4or causas que in 
principio vel in principijs librorum solent queri. Sic dicit philosophus et Boetius 
et omnes philosophantes. Scientie est causam rei cognoscere. Et alibi 
unumquodque tunc scire dicimur vel opinamur cum eius causas et principia 
cognoscimus usque ad elementa. Unde Virgilius: Musa michi causas memora. Que 
quidem sunt quatuor. Scilicet causa efficiens, causa materialis, causa formalis et 
causa finalis.  95

!
Così, oltre ad esserci rivelata a chiare lettere la fonte da cui trae questo metodo di analisi, 

quindi non solo i filosofi in generale, ma soprattutto Boezio, Giovanni ci spiega anche il 

motivo per cui era essenziale compiere un’indagine nei suddetti termini: grazie all’analisi 

delle causae è possibile infatti comprendere anche altri elementi. 

Per concludere questa introduzione e ricapitolare brevemente la storia dell’accessus e le 

sue diverse trasformazioni nel corso dei secoli, è utile citare l’Expositio seu Comentum super 

“Comedia” Dantis Allegherii di Filippo Villani. Nella prefazione egli non soltanto tratta la 

Commedia seguendo l’impostazione classica, ma descrive anche il complesso sviluppo di 

questo schema: 

[31] Antequam ad lictere planationem pervenirent, de septem agebant 
circumstantiis, quas Greci “periochyas” appelant, que locum, tempus, personam, 
rem, qualitatem, causam et facultatem continet. Amplius de libri titulo agebant, et 
in poeticis querebant quos fuisset auctor benivolos, dociles et actentos 
compararent. Noster vero poeta, in quodam introductorio suo super cantu primo 
Paradisi ad dominum Canem de la Scala destinato, de sex agere videtur, que 
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fatum, agentem, formam, finem, libri titulum et genus phylosophie comprendunt. 
Causas istas ferme omnes moderni ad quatur redegerunt, querentes de efficiente, 
de materia, de forma et postremo de fine. Michi placet antiquorum diligentiam 
revocare in medium et novissima cum veteribus commiscere.  96

!
!

3.2   Subiectum!

!
Il primo elemento toccato da Dante è il soggetto dell’opera.  

Stabilire quale fosse il subiectum o la materia di un testo significava determinarne il nucleo 

centrale. Nell’affrontare questo punto, e in linea con la divisione polisemica del senso 

complessivo del Poema, anche il soggetto è rivestito di un duplex sensus, viene cioè 

interpretato secondo i due diversi significati, letterale e allegorico, applicabili in primis alla 

lettura complessiva dell’opera. La sottile distinzione tra questi due sensi, rintracciabili anche 

all’interno del solo soggetto, è un’invenzione dantesca, che non ho riscontrato in nessun’altra 

fonte letteraria precedente. 

Ad esempio, confrontandola con quello che è stato a più riprese definito il modello 

principale dell’epistola, ovvero il commento all’Ecerinis di Guizzardo, si potrà notare che in 

quest’ultima non v’è traccia di una simile suddivisione: 

Causa materialis sive subiectum libri huius Ecerinis idest materia supreta (leggi: 
sumpta) de gestis Ecerini tyramnorum atrocissimi, et declinetur haec Ecerinis, dis 
vel dos, quemadmodum haec Aenis, huius Aeneidis vel dos, haec Thebais, huius 
Thebaidis vel dos; patronimicum femininum est.  97

!
Oppure nella Recollecte alla Poetria dello stesso autore:  

Causa materialis idem est quod subiectum libri; ideo, cum omnia que hic dicuntur 
reducantur vel per se dicantur de ornato modo loquendi in stilo dictaminis, ipsum 
erit causa materialis.  98

!
Anche il Trevet non tratta ampiamente questo aspetto, liquidando in una riga la definizione 

della materia dell’Hercules furentis: “causa materialis est furia Herculis in qua interfecit filios 

et uxorem”. Quasi allo stesso modo si comportano tutti gli altri commenti da me consultati. 

Così ad esempio le glosse all’opera di Eberardo di Béthune: 
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Causa materialis est vox litterata articulata circa quam versatur intentio actoris, 
que est dictiones habentes multiplicem significationem sub compendio copulare. !

Più complessa è invece l’analisi di Guglielmo di Conches nell’accessus al De Consolatione di 

Boezio, che comunque non presenta la scissione tra soggetto letterale ed allegorico: 

Unde potest dici quod materia Boetii est in hoc opere philosophica consolatio. Est 
autem philosophica consolatio rationabilis demonstratio, de cuius amissione non 
sit dolendum et de cuius possessione non sit gaudendum; quod quia facit in hoc 
opere, de philosophica consolatio ne dicitur tractare.  99

!
Infatti, sebbene in tutti gli accessus venga definito il fulcro centrale del testo, essendo la 

materia dell’opera commentata un punto su cui non si era soliti sorvolare, in nessun caso si 

riscontra una così sottile e acuta distinzione, che ancor’oggi mette in crisi buona parte della 

critica dantesca: 

[24] Est ergo subiectum totius operis, litteraliter tantum accepti, status animarum 
post mortem simpliciter sumptus; nam de illo et circa illum totius operis versatur 
processus.  
[25] Si vero accipiatur opus allegorice, subiectum est homo prout merendo et 
demerendo per arbitrii libertatem iustitie premiandi et puniendi obnoxius est.  !

Stando all’epistola, il subiectum litterale dell’intera Commedia è lo stato di tutte le anime, 

beate e dannate, dopo la morte, mentre oggetto del Paradiso è l’indagine, esclusiva, dello 

stato delle anime beate che abitano i cieli; anime di noti personaggi storici e di altrettanto noti 

contemporanei, la cui presenza rendeva l’esperienza dell’Aldilà meno lontana, poiché 

ancorata a qualcosa di conosciuto. 

Al contrario il soggetto allegorico della Commedia non sono i peccatori o i beati incontrati 

da Dante nel suo cammino oltremondano, ma è qualsiasi uomo, giudicato per i meriti o i 

demeriti acquisti in vita e per le libere scelte compiute, le quali determinano la sua gloria nei 

cieli o l’abiezione infernale; ciò significa che al centro dell’opera si situa la possibilità 

dell’uomo di fare il bene o il male, e di conseguenza di meritare i premi o i castighi che lo 

aspettano nell’Aldilà. Il soggetto allegorico del Paradiso è ovviamente limitato al solo premio 

che spetta all’uomo privo di peccati, che essendosi in vita comportato in maniera esemplare, 

può godere in morte della beatitudine celeste. 

Di conseguenza nella definizione del senso allegorico Dante non parafrasa affatto il senso 

letterale, ma vi aggiunge qualcosa “alllon”, spostando l’accento da quei personaggi “modello” 

incontrati nella Commedia, a tutti gli uomini che, sottoposti alla medesima legge divina, 

!73
 GUGLIELMO DI CONCHES, Glosae super Boetium, p. 4.99



trovano dipinte nel Poema alcune esperienze che possono valere per tutti come monito ed 

esempio.  

La sopraddetta spiegazione del soggetto dell’opera ha fomentato il disappunto nella critica, 

che ha letto assai negativamente questa interpretazione, stimando assai svalutato il senso 

ultimo della Commedia. Deluso da tale presunta banalizzazione esegetica è stato soprattutto 

Bruno Nardi , che ha preferito riconoscere come vero soggetto del poema il fatale andare 100

del poeta, ovvero l’esplorazione dantesca dei regni oltremondani, culminante con l’ascesa al 

Paradiso. Secondo questa versione, però, sarebbe Dante stesso, in quanto protagonista, a 

costituire il subiectum del Poema, mentre il tratto che nell’epistola si preferisce privilegiare 

non è tanto il viaggio di Dante fine a se stesso, ma la descrizione dello stato delle anime dopo 

la morte, che doveva appunto servire da lezione e avvertimento a tutti gli uomini. Per di più, 

stando alla formula usuale dell’accessus, sotto la voce subiectum non veniva discusso l’agire 

del protagonista, ma era trattato brevemente il tema complessivo dell’opera, spesso 

astraendolo dal contesto. Lo stesso Nardi fornisce un ampio numero di esempi da cui è facile 

intuire come la voce subiectum servisse solo a dare un rapido assaggio della materia 

affrontata, senza soffermarsi in particolare sui personaggi agenti .  101

Infine è evidente che Dante non può essere considerato il soggetto dell’opera, in quanto 

non è il poeta l’oggetto della giustizia divina, non essendo lui giudicato, non essendo lui che 

merita o demerita, che subisce le pene infernali o che gode della beatitudine in Paradiso; egli 

è “semplicemente” privilegiato spettatore del funzionamento della legge di Dio che governa 

l’Aldilà, ma non ne è il soggetto . 102

Tale complessa trattazione del soggetto, scisso in letterale ed allegorico, sembra perciò 

essere un’invenzione dantesca, poiché non si riserva lo stesso svolgimento in nessun altro 

testo, in cui sì compare l’analisi della materia, ma priva della suddetta bipartizione. Un 

diverso discorso, ovviamente, sarà riservato ai commentatori della Commedia, i quali proprio 

perché utilizzando come base l’epistola ne imitano i caratteri più tipici, presentando dunque 

impostazioni simili. 

Degli antichi chiosatori, sono però solo Guido da Pisa ed il Boccaccio a scindere il 

soggetto:  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A giudicare insoddisfacente la spiegazione del soggetto, in particolare ritenendo incoerente 

la definizione della sua parte allegorica, fu anche Inglese. Egli, infatti, considerava 

“contraddittorio dare come soggetto del significato allegorico del poema “homo prout 

merendo et demerendo per arbitrii libertatem iustitie premiandi et puniendi obnoxius est” - 

che è invece evidentissimo soggetto di significati letteraral-istoriali” .  103

In realtà la spiegazione data dall’epistola sembra invece abbastanza lineare: mentre infatti 

il soggetto letterale del Poema è semplicemente lo stato delle anime dopo la morte, il soggetto 

allegorico, quindi quello con significato più profondo, è in sostanza l’indagine di ciò che ha 

causato quel particolare stato delle anime, quindi il motivo del loro essere in quella 

condizione. E questo motivo dipende appunto dai meriti e dai demeriti acquisiti in vita, poiché 

essi determinano precisi premi o punizioni. Così tutte le scelte compiute in vita dagli uomini, 

le quali corrispondono ad un determinato comportamento, hanno dei prevedibili risultati 

nell’Aldilà, stabilendo appunto lo status animarum post mortem. 

Una simile definizione, a mio avviso piuttosto convincente, non soddisfa le aspettative di 

molti lettori, i quali si aspetterebbero come soggetto dell’opera il viaggio dantesco. Ma in 

realtà “se Dante afferma che il subiectum è lo stato delle anime dopo la morte, e non il suo 

viaggio nell’oltretomba, non si tratta di un errore di un presunto falsario, come vorrebbe  

Bruno Nardi, ma della candida assimilazione del Dante narratore con il Dante personaggio. In 

altre parole il poeta rappresenta l’atto della rappresentazione in forma di viaggio, sicché 

quest’ultimo non è il subiectum, ma fa parte semmai del modus tractandi” . 104
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3.3   Forma!
!

Il secondo elemento analizzato nell’epistola è la forma. Come abbiamo visto, nei commenti 

sviluppati seguendo le causae aristoteliche essa si poteva presentare anche sotto la veste di 

“causa formalis”. Questo punto veniva trattato con modalità più schematiche rispetto agli 

altri, poiché ubbidiva ad un’impostazione più rigida e fissa; infatti lo scopo era quello di 

precisare la struttura portante del testo, ovvero la sua architettura interna, definendone gli 

aspetti più tecnici.  

In genere essa presentava una duplice sfaccettatura, ovvero una scissione in forma 

tractatus e in forma tractandi, comunemente presente. Da segnalare a questo punto che il 

verbo tractare, molto usato da Dante, viene da lui quasi sempre inteso nel senso si “discutere 

filosoficamente”, che in questo contesto appare molto appropriato, poiché sembra alludere 

alle caratteristiche di un’opera che non era solo poetica, ma anche scientifica e filosofica.  

La forma tractatus definiva la ripartizione fisica dell’opera, quindi la sua possibile 

divisione in libri, capitoli, canti, o comunque in sezioni che ne scandivano una suddivisione 

interna. La forma tractandi era invece più complessa, e non sempre veniva svolta allo stesso 

modo dai commentatori, anche se il comune obbiettivo era quello di esprimere le modalità in 

cui era stata condotta la stesura del testo, quindi il suo “modus agendi”.  

[26] Forma vero est duplex: forma tractatus et forma tractandi. Forma tractatus est 
triplex, secundum triplicem divisionem. Prima divisio est, qua totum opus 
dividitur in tres canticas. Secunda, qua quelibet cantica dividitur in cantus. Tertia, 
qua quilibet cantus dividitur in rithimos. [27] Forma sive modus tractandi est 
poeticus, fictivus et descriptivus, digressivus, transumptivus, et cum hoc 
diffinitivus, divisivus, probativus, improbativus et exemplorum positivus. !

La bipartizione presente nell’epistola non è quindi insolita; infatti è possibile riscontrarla in 

moltissimi testi di diverso genere e ambito, e non soltanto in commenti ad opere poetiche, ma 

anche in quelli ad opere filosofiche, cosmografiche, giuridiche, astronomiche, teologiche e 

mediche. 

Il Nardi nelle sue Osservazioni indica moltissimi commenti che non solo riproducono 

abbastanza fedelmente la struttura generale dell’accessus, ma che anche presentano quasi tutti 

litteraliter la stessa distinzione della forma :   105
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Causa vero formalis est duplex, scilicet forma tractatus et modus tractandi. Forma 
tractatus est ipsum opus per capitula et per ipsorum partes distinctum serie 
ordinata.  106

!
Causa formalis duplex est, scilicet forma tractatus et forma tractandi. Forma 
tractandi est idem quod modus agendi.  107

!
Causa vero formalis est duplex, scilicet forma tractatus et froma tractandi. Forma 
tractatus est distinctio partium libri inter se […].  108

!
Causa formalis est duplex, scilicet forma tractatus, que est divisio libri in partes  
et partium capitula, ut apparebit in prosequendo, et forma tractandi, que est 
modus agendi, qui quidem in hoc libro est resolutivus.   109

!
Causa autem formalis, sicut et in aliis, est duplex, scilicet forma tractatus et 
forma tractandi. Forma tractatus est divisio libri in capitula et capitulorum in 
partes minutas et minutarum in minimas. Forma tractandi est modus agendi quem 
servat.  110

!
Causa formalis est duplex, forma tractatus, que est libri divisio, et forma 
tractandi, que est modus procedendi hius libri, qui est multiplex et diversus.  111

!
Questa scissione era quindi assai sfruttata, e ricorreva appunto nei testi più diversi, 

ovviamente adattata in base alle necessità di ogni singola opera.  

Ciò che in questo passaggio contraddistingue l’epistola a Cangrande, perciò, non è tanto la 

suddivisione della forma, ma, come vedremo, la definizione della sola forma tractandi, poiché 

anche la descrizione della forma tractatus veniva svolta in maniera abbastanza semplice.  

La forma del trattato riguardava infatti la ripartizione fisica dell’opera, quindi in questo 

caso l’illustrazione della divisione della Commedia in tre canticas, che a loro volta si 

articolano in cantus, che a loro volta si suddividono in rithimos. Il primo termine, derivato 

probabilmente dalla retorica medievale, divenne familiare soprattutto grazie al Cantico dei 
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cantici, come infatti suggerisce Uguccione ; usato in riferimento alla distinzione interna del 112

Poema in tre parti compare nel canto XXXIII del Purgatorio:   

S’io avessi, lettor, più lungo spazio 
da scrivere, i’ pur cantere’ in parte 
lo dolce ber che mai non m’avria sazio;  
ma perché piene son tutte le carte 
ordite a questa cantica seconda,  
non mi lascia più ir lo fren de l’arte.  113

!
Il secondo termine, canto, ricorre più volte nella Commedia, sia per indicare, come in 

questo caso, la suddivisione interna delle cantiche, sia ovviamente in riferimento all’atto del 

cantare. 

Più difficile  stabilire il significato di rithimos: è un vocabolo che invece implica 

un’interpretazione non così univoca e lineare, sebbene venga comunemente interpretato dalla 

trattatistica medievale nel senso di “rima”. Uguccione conferisce al vocabolo un valore più 

complesso: “rithmus, idest sonus cantilene, vel rithmus grece, latine numerus, quia in numero 

quodam consistit vel sillabarum vel vocum; unde rithmicus -a -um, dulciter sonans vel quod 

fit ex rithmis, et rithmor -aris, idest consonare vel rithmos facere” , riconducendolo, dunque, 114

a vari significati, che spaziano dal numerus, ovvero il “verso” in senso lato, alla “rima” in 

senso stretto. Queste sono le medesime sfumature che Dante stesso attribuisce nel Convivio 

alla voce “rima”: 

E prometto di trattare di questa materia “con rima aspra e sottile”. Per che sapere 
si conviene che “rima” si può doppiamente considerare, cioè largamente e 
strettamente: strettamente s'intende pur per quella concordanza che nell'ultima e 
penultima sillaba fare si suole; quando largamente s'intende, [s'intende] per tutto 
quel parlare che [in] numeri e tempo regolato in rimate consonanze cade; e così 
qui in questo proemio prendere e intendere s[iv]uole.  115

!
A dare una indicazione più precisa ed aiutare nella definizione potrebbe essere il De 

vulgari eloquentia, dove il termine “rhitimus” viene usato sempre e soltanto nell’accezione di 

“rima”. 

Il “rithimos” dell’epistola, però, molto probabilmente serviva semplicemente ad 

identificare uno specifico sistema poetico, ovviamente con regole diverse da quello 
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prosastico. A mio avviso, in questo caso, il termine indicherebbe il metro. Nel Medioevo, 

infatti, lo schema metrico, una struttura che comprende sia la forma del verso, sia le sue 

strofe, che gli schemi delle rime, si svolgeva secondo due principali modalità: quella 

quantitativa e quella accentuativa . La prima e più antica, detta anche più semplicemente 116

“metrica”, caratteristica della latinità classica, si basava appunto sulla quantità sillabica; la 

seconda, detta anche “ritmica”, si distingueva dalla precedente per una regola fondamentale: 

l’uguaglianza tra i versi nel numero di sillabe. Ad esempio nel De Rhytmico Dictamine, un 

trattato ritmico medievale risalente al XII secolo, si dà la seguente definizione di ritmo: 

“Rithmus est consonans paritas sillabarum sub certo numero comprehensarum”, laddove 

consonans sta a segnalare la presenza di omoteleuti, mentre numeros poteva indicare “sia la 

cadenza finale, sia anche la disposizione degli accenti all’interno del verso” .  117

Infatti se consultiamo Guido da Pisa, il commentatore che tra tutti segue più da vicino il 

dettato epistolare, troviamo una spiegazione di “rithimos” abbastanza specifica, con cui egli 

sembra voler alludere proprio alla struttura delle strofe e all’accento che caratterizza le varie 

lunghezze del verso:  

Tertia autem divisio est qua quilibet cantus dividitur in rithimos. Est autem 
rithimus quoddam genus versuum, quorum fines ad invicem compulantur, et 
concordibus sillabis concorditer colligantur. […] Tria sunt vero quantum ad 
presentem Comediam genera rithmorum. Primum est illud cuius rithimus 
continent tantummodo decem sillabas. […] Secundum genus est  cuius rithimus 
habet xii sillabas. […] Tertium vero genus est cuius rithimus habet xi sillabas.  118

!
Tornando alla forma, e come ho già anticipato, è la trattazione della forma tractandi che 

subisce la spiegazione più particolare, anche se non del tutto inconsueta. Per la descrizione del 

modo di comporre il testo, e quindi di presentare la materia ed i suoi elementi strutturali, 

Dante adotta dieci aggettivi molto specifici.  

I primi cinque, poeticus, fictivus, descriptivus, digressivus e transumptivus, costituiscono 

quelle ordinarie caratteristiche che testi i retorici, ma soprattutto quelli poetici, dovevano 

possedere per essere tali. Presi singolarmente sono termini d’uso assai comune, che connotano 

gli aspetti più tipici delle opere letterarie. In nessun commento precedente, però, si trovano 

elencati assieme come elementi che contraddistinguono le opere poetiche; essi segnalano 

semplicemente che nella Commedia Dante fa ampiamente ricorso a figure retoriche, 
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all’ornatus difficilis, e ad altre tecniche proprie del linguaggio lirico. 

Il modo poeticus riguardava infatti la versificazione, la scelta del metro e della rima, e 

serviva perciò a descrivere semplicemente il Poema in quanto “opera in versi”.  

Il significato espresso dal modo fictivus è invece più articolato, poiché porta con sé diverse 

sfumature. Una delle sue possibili interpretazioni è in quanto modo figurato, ovvero il modo 

della rappresentazione allegorica, quindi il mezzo attraverso cui, ricorrendo all’allegoria, 

diventava possibile il parlare per traslato. Viene così connesso a quella particolare figura 

retorica di difficile comprensione, che si caratterizza proprio per la sua allusività. In questo 

senso il “fictivus” va quindi inteso come la dichiarazione di un ricorso a quella “finzione 

allegorica” che permette a Dante la descrizione dell’Aldilà; se interpretato in questi termini il 

vocabolo potrebbe ricondurci a quel dibattuto passo del Convivio dove il poeta distingue due 

modi diversi di intendere l’allegoria, quello dei poeti e quello dei teologi: 

L’altro si chiama allegorico, e questo è quello che si nasconde sotto ’l manto di 
queste favole, ed è una veritade ascosa sotto bella menzogna […]. Veramente li 
teologi questo senso prendono altrimenti che li poeti; ma però che mia intenzione 
è qui lo modo delli poeti seguitare, prendo lo senso allegorico secondo che per li 
poeti è usato.  119

!
Nel trattato, sebbene con modalità diverse, viene messo in luce lo stesso aspetto che Dante 

potrebbe voler segnalare anche nell’epistola: il doppio livello di senso della Commedia, la sua 

finzione narrativa, e quindi il ricorso al carattere fictivus, cioè allegorico, della sua opera. 

Secondo questa interpretazione il verbo fingere assumerebbe perciò il significato di 

“raffigurare, esprimere attraverso le immagini” e, quindi, attraverso l’allegoria .  120

Una seconda ulteriore accezione del termine, questa volta scevro da qualsiasi legame con 

l’allegoria, è quella più generica di “processo creativo”, con cui si intenderebbe l’atto vero e 

proprio dello scrivere, quel processo che conduce alla creazione poetica. In questo senso viene 

inteso da Uguccione, il quale enfatizza proprio il momento dell’invenzione letteraria, 

spiegando così il verbo “fingo” (da cui fa poi derivare ficticius e fictilis): “fingo -gis -xi, idest 

ornare, componere, facere, formare, plasmare, et excogitare, et componere quod verum non 

est, idest simulare” . Con medesimo valore viene usato anche dalla retorica antica, ad 121

esempio da Cicerone e Quintiliano; questa stessa accezione è confermata anche da alcune 
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fraseologie molto in voga al tempo, come ad esempio fingere carmina, che significava proprio 

“creare, inventare canti poetici”. Boezio utilizza il termine “fictio” con simile significato nel 

Metro IX, un passo molto noto e sicuramente conosciuto anche da Dante, poiché, come ben 

videro fin da subito gli antichi commentatori, ebbe un ruolo chiave nel modellare l'immagine 

dantesca della terza cantica: “quem non externae pepulerunt fingere causae / materiae 

fluitantis opus verum insita summi” . 122

La traduzione più verosimile, e forse più vicina alla concezione dantesca di fictio, è però 

probabilmente quella di “composizione” , che assume sia l’idea del creare qualcosa dal 123

nulla, sia l’atto del rappresentarla e raffigurarla a parole. Quindi “modo compositivo”, proprio 

perché riesce a significare al contempo sia l’idea del facere che quella del fingere, può essere 

la traduzione più vicina al modus fictivus. Inoltre questo vocabolo sembra il più calzante 

perché riesce ad esprimere anche l’incontro con la musica che caratterizza le due principali 

tipologie di composizione, appunto quella poetica e quella musicale . 124

Sarà utile ricordare che Dante utilizza il termine “fictio” una sola volta nel De vulgari 

eloquentia, dove compare inserito in un contesto determinante, poiché utilizzato proprio per  

precisare la sua concezione di poesia “si poesim recte consideremus, que nichil aliud est quam 

fictio rethorica musicaque poita” , che viene appunto considerata null’altro che invenzione/125

creazione/composizione poeticamente espressa secondo retorica e musica.  

Va notato che questi due primi aggettivi intrattengono un rapporto di dipendenza, poiché il 

modo fictivus fa parte e precisa il modo poeticus, più ampio e comprensivo. 

Anche il modo successivo, quello della descrizione, è caratteristico dei testi letterari; il suo 

obbiettivo è l’ampliamento della materia affrontata, attraverso la caratterizzazione di persone 

e fatti in maniera più dettagliata. A questo modo è riservata una particolare trattazione in molti 

manuali di retorica, poiché considerato tra gli elementi che innalzavano eccezionalmente la 

qualità del testo. Gli è riservato un posto speciale nella Rhetorica ad Herennium, nel De 

inventione di Cicerone, nell’Ars poetica di Orazio, in Prisciano, nella Poetria di Giovanni di 

Garlandia, nella Poetria nova di Goffredo di Vinsauf e nell’Ars versificatoria di Matteo di 
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Vendôme . Quest’ultimo, ad esempio, le dedica un capitoletto apposito, sottolineando in 126

particolare le due principali tipologie descrittive (quelle di persone e quella di luoghi), 

precisando il contesto opportuno in cui inserirle, fornendo vari esempi tratti da autori classici 

per dimostrarne l’utilità, e dando consigli d’utilizzo, come non lusisse pudet, sed non incidere 

ludum .  127

Considerata, quindi, parte essenziale del procedimento poetico, viene discussa da molti 

retori; così anche Goffredo di Vinsauf si sofferma sulla descriptio, delineandone le 

caratteristiche più salienti: 

Ad argumentum igitur et decorem materiae ponendae sunt descriptiones et 
circumlocutione; interserendae sunt digressiones, prosopopeiae, apostrophationes. 
Singuala declarabunt exempla. Descriptiones dilatant materia […].  128

!
In realtà in Dante la descrizione ha un fine leggermente diverso da quello indicato dai 

grammatici medievali. Infatti, essi vedevano questa figura come un modo per decorare e 

abbellire la materia, mentre Dante non ama sovrabbondare, ed il suo stile è asciutto e privo di 

qualsiasi ornamento. 

Ciò nonostante, la descrizione appare quindi non come un elemento superfluo, ma anzi 

come lo scopo principale del Poema, poiché il suo obbiettivo primario è appunto produrre un 

resoconto del viaggio oltremondano, delineando i tre regni e le anime che li abitano. 

Anche il modo delle digressione, come quello della descrizione, fa parte delle modalità 

amplificatorie e di allargamento del discorso, poiché interrompe la narrazione del racconto 

primario per riferire un passaggio non strettamente necessario. Come per la descrizione, anche 

alla digressione viene dedicata dai trattatisti la medesima attenzione: 

Digressio similiter ampliat et decorat materiam. Fit autem digressio duobus 
modis, sed pluribus ex causis. Unus modus digressionis est quando digredimur in 
materia ad aliam partem materiae; alius modus quando digredimur a materia ad 
aliud extra materiam […].  129

!
Nel racconto dantesco sono presenti un gran numero di excursus, che si presentano sotto 

varie forme e compaiono in tutte e tre le cantiche. Il termine digression, però, compare una 

sola volta in tutta la Commedia, nel sesto canto del Purgatorio:  
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Fiorenza mia, ben puoi esser contenta 
di questa digression che non ti tocca, 
mercé del popol tuo che si argomenta.  130

!
In questo caso è usata proprio per segnalare una deviazione rispetto al tema principale, 

poiché il canto suddetto è dominato da una lunga invettiva, che in principio colpisce l’Italia, 

ed in seguito la sola Firenze. Le invettive presenti nel Poema sono numerosissime: ricordo 

soltanto l’invettiva contro Pistoia del canto XXV dell’Inferno, e quella contro l’avarizia nel 

canto XX del Purgatorio. Nel Convivio Dante usa il termine digression, o disgressione molto 

più spesso, e sempre per riferirsi in generale all’immissione nel testo di un argomento che si 

allontana dalla tematica principale . Se per noi oggi esse riferiscono qualcosa di accessorio, 131

per i medievali erano un elemento fondamentale in qualsiasi testo, quindi necessarie anche 

nella Commedia. 

Così come il modo fictivus rientrava nel modo poeticus, anche il modo della descrizione fa 

parte del modo della digressione; da ciò risulta che in ciascuna coppia un termine viene ad 

essere una precisazione dell’altro, poiché fa parte dello stesso processo letterario ma 

comprende un campo meno esteso, costituendo in questo modo una relazione di iponimia.  

A chiudere il primo insieme di aggettivi è il modo transumptivus, che definisce l’impiego 

della metafora continuata, la transumptio. Questo termine, che come spiega Forti “esprime 

l’essenza intima, il fiore dell’ornatus difficilis” , assunse un’importanza decisiva solo in 132

epoca medievale, mentre la retorica classica sembrava non approvarne troppo l’utilizzo. Così 

infatti, mentre Quintiliano ne sconsiglia l’uso , Boezio è il primo autore che la sfrutta con 133

costanza e frequenza; sarà infatti suo merito se i manuali retorici successivi, quali il 

Candelabrum e la Poetria nova, riporteranno in auge questa particolare figura: 

Transfero, permuto, pronomino, nomino verba haec formant ex se verbalia 
suntunque colorum nomina, quos omnes recipit transumptio sola.  134!

L’importanza della transumptio sta anche nel fatto che, secondo questi manuali, essa 

costituiva l’essenza intima dello stile poetico ed il suo organo più caratterizzante; ciò la 
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rendeva un elemento distintivo della poesia in opposizione ai trattati scientifici, dove invece il 

suo impiego era considerato assolutamente inopportuno. Inoltre per mezzo di essa il poeta 

poteva dimostrare tutta la sua abilità, poiché costituiva la variante più complessa del “parlar 

figurato”. Posta in conclusione al primo gruppo, testimonia, come afferma Mengaldo, che 

Dante considerava la “transunzione come coefficiente principe dello stile poetico” . Infatti 135

con i primi cinque aggettivi ciò che preme a Dante è, in prima istanza, delineare la Commedia 

in quanto opera poetica, e solo successivamente definirla, per mezzo di altri aggettivi, anche 

in quanto opera dottrinale.  

La forma in cui questi attributi compaiono, con il caratteristico suffisso in -ivus, non 

sembra attestata in nessun altro testo latino precedente; di questi primi cinque aggettivi esiste 

soltanto la corrispettiva forma sostantivale, usata come tecnicismo nella retorica antica. Molto 

probabilmente questo primo gruppo fu modellato sulla seconda serie, diffinitivus, divisivus, 

probativus, improbativus, et exemplorum positivus, che invece ricorre sia in ambito filosofico, 

ma soprattutto in quello scientifico. Questo, introdotto e separato dal primo gruppo tramite la 

formula “et cum hoc”, è anch’esso composto, non a caso, da cinque elementi.  

Questa seconda serie permetteva invece di studiare la Commedia ricorrendo al metodo 

allora più accreditato, quello scientifico, il quale comunque non veniva ad offuscare la portata 

letteraria dell’opera.  

Il modo della definizione guidava così alla comprensione del vero significato di un 

oggetto, e alla spiegazione delle sue proprietà intrinseche. Il modo della divisione, in ambito 

poetico, consisteva invece nella scomposizione di un testo in varie sezioni, classificandolo in 

parti formali; nella Vita nova, ad esempio, Dante spiega i suoi testi poetici giovanili ricorrendo 

proprio alle divisioni, che appunto permettevano di procedere in maniera più ordinata alla loro 

esposizione. A suggerire l’importanza e la considerazione in cui il poeta teneva a questa figura 

è una affermazione presente nel quarto trattato del Convivio:  

Però nullo si maravigli se per molte divisioni si procede, con ciò sia cosa che 
grande e alta opera sia per le mani al presente e dalli autori poco cercata, e che 
lungo convegna essere lo trattato e sottile, nel quale per me ora s'entra, a distrigare 
lo testo perfettamente secondo la sentenza che esso porta.  136

!
La divisione serve perciò a “distrigare lo testo” e quindi il suo impiego è assai conveniente, 

sebbene sia sfruttata molto poco dai poeti. Così Dante, nel momento in cui nell’epistola inizia 
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l’esposizione letterale dei primi versi del Paradiso, sebbene “in questa sede non se ne dirà 

nulla per quel che riguarda la divisione e il significato” , lascia intendere la possibilità che 137

l’intera Commedia possa essere, ovviamente, scomposta e studiata ricorrendo alle divisioni. 

In ambito scientifico, invece, il significato di divisione si discosta abbastanza da quello 

appena descritto. In questo contesto sembra essere più vicino al concetto di “controllo e 

verifica”, come appare anche dall’uso che ne fa Dante nella Questio de aqua et terra: 

Consequentia, ut dicitur, est manifesta per locum a sufficienti divisione cause; 
impossibilitas consequentis per ea que ostendentur apparebit.  138!

I modi probativo e improbativo provavano o confutavano delle affermazioni, ed erano il 

procedimento di analisi tipico delle quaestiones scolastiche e degli studi scientifici, volti a 

testare tutti le conseguenze delle ricerche effettuate, dimostrando il vero e rigettando il falso. 

Come opportunamente rilevato da Pastore , a questo procedimento si riferisce anche Dante 139

nelle digressioni dottrinali della Commedia, laddove immette delle considerazioni di carattere 

scientifico: 

Quel sol che pria d’amor mi scaldò ’l petto, 
di bella verità m’avea scoverto, 
provando e riprovando, il dolce aspetto.  140

!
Infine, la citazione di esempi permetteva di rendere più credibile la propria tesi, 

chiarificando la materia del discorso. Quest’ultimo punto veniva quindi ad avvalorare, con 

risultati visibili, la teoria scientifica; se però applicato ai testi poetici poteva servire anche 

come guida pratica, e in qualche caso fornire indicazioni sull’aspetto morale dell’esempio. Di 

quest’avviso è Giovanni di Garlandia, il quale così definisce il sostantivo exemplum: 

Exemplum est dictum vel factum alicuius autentice persone dignum imitatione. 
Unde ibi inveniuntur dicta vel facta, auctoritates et proverbia.  141

!
Ed è proprio su questa scia che si muoverebbe la Commedia: ritraendo con esempi le 

differenti tipologie di peccati e di peccatori dimostra l’utilità dell’opera, poiché cerca di 

orientare il suo pubblico verso un modello di comportamento positivo e degno d’imitazione.  
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Come già ben rilevato da Delcorno  l’esempio serviva a concretizzare, per mezzo di 142

immagini e personaggi illustri, l’insegnamento da recepire. Ed infatti era proprio questo lo 

scopo primo del ricco repertorio esemplare che il poeta fornisce: indicare i giusti valori morali 

da assumere come modello. La grande innovazione dantesca, che segna una sostanziale 

differenza rispetto alla letteratura degli exempla, fu quella di prelevare questi esempi non solo 

dalla mitologia e dalla antichità passata, ma anche, e soprattutto, dalla storia contemporanea, 

così da fornire prototipi vicini e palpabili, e allo stesso tempo non confinare gli errori ad un 

passato lontano e inattuale.  

L’exemplorum positivus è posto in chiusura della seconda serie, la quale, ovviamente, si 

adatta meno alle caratteristiche del Poema, essendo quest’ultimo un testo poetico; viene però 

a segnalarne con efficacia il suo carattere dottrinale, elemento che lo rende accostabile al 

tenore dei discorsi scientifici. È una “formula” che trova maggiore riscontro nelle glosse a 

questi testi, poiché permetteva di articolare l’analisi critica in maniera ordinata e scrupolosa. 

Diversi commenti presentano questa struttura, talvolta completa, altre volte abbreviata, e sono 

quasi sempre commenti ad opere scientifiche: 

Causa formalis duplex est, scilicet forma tractatus et forma tractandi. Forma 
tractandi est idem quod modus agendi et modus agendi est quintuplex scilicet 
diffinitivus, probativus, improbativus et exemplorum positivus ut legitime per se 
liqueat.  143

!
Modus tractandi est quincuplex, scilicet diffinitivus, divisivus, probativus, 
improbativus et exemplorum positivus.  144

!
Nam aliquando Avicena procedit modo diffinitivo, aliquando demonstrativo, 
aliquando narratorio, aliquando resolutivo, aliquando experimentatorio.  145

!
Questa articolazione della forma tractandi, che evidentemente ebbe origine in esposizioni 

appartenenti a questo specifico ambito scientifico, in realtà venne poi adottata anche in 

commenti ad opere letterarie, stabilendo un’influenza dei primi sui secondi, nonostante in 

questi ultimi compaia meno frequentemente. 

Tale schema è infatti presente in un commento del già citato Guizzardo da Bologna. Qui, 

però, ad essere protagoniste non sono tanto le sue chiose all’Ecerinis, che per quanto 
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esibiscano la duplice divisione della forma, non presentano la stessa vicinanza con l’epistola , 

ma piuttosto le sue note alla Poetria di Goffredo: 

Causa vero formalis est duplex, scilicet forma tractatus et forma tractandi. Forma 
tractatus est distinctio libri per partes principales [...]. Forma tractandi idem est 
quod modus agendi, qui est divisivus, continuativus et exemplorum positivus.  146

!
Mentre nell’Ecerinis leggiamo solo: 

Causa formalis duplex: forma tractatus et forma tractandi. Forma tractatus est 
compositio partium libri; componitur enim ex tribus libri partibus principalibus, ut 
supra innotuit. 	  147

!
Anche nel commento all’immensa opera di retorica di Eberardo di Béthune, il 

Graecismum, si ricorre alla classica impostazione della forma, scissa in forma tractatus e 

forma tractandi, spiegando poi quest’ultima tramite il ricorso a tre particolari aggettivi: 

Causa formalis est duplex, scilicet forma tractandi et forma tractatus. Forma 
tractatus est libri in capitula, capitulorum in partes divisio et capitulorum et 
partium inter se continuatio et ordinatio. Forma vero tractandi est modus agendi 
qui est triplex. Est enim diffinitivus, divisivus et exemplorum positivus.   148

La stessa triade si rinviene anche nel commento di Guglielmo Wheatley al De scholarium 

disciplina di Boezio:  

Forma tractandi in modo consistit procedendi: et hic modus definitivus est, 
divisivus atque exemplorum positivus, quemadmodum intuenti libri processum 
clarius innotescit. 
Forma vero tractatus est libri divisio in capitula atque capitulorum in suas partes et 
partium in particulas et haec de causis libri sufficiant.  149

!
Anche in ambito biblico il modus tractandi di un’opera poteva essere definito in maniera 

simile. Ad esempio	  questo schema viene ripreso anche da Alessandro di Hales:  

Item, omnis modus scientiae est definitivus, divisivus, collectivus; sed modus 
sacrae Scripturae non est huiusmodi; ergo non est scientialis”.   150

!
Per san Bonaventura, invece, il livello stilistico del testo segue un “modus narrativus, 

preceptorius, prohibitivus, exhortativus, predicativus, comminatorius, promissivus, 

!87

 GUIZZARDO DA BOLOGNA, Recollecte super Poetria magistri Gualfredi, pp. 97-98.146

 ALBERTINO MUSSATO, Ecerinide tragedia, p. 80.147

 Glosa super Graecismus Eberhardi Bethuniensis, p. 249.148

 GUGLIELMO WHEATLEY, In Boethii De scholarium disciplinis (in Library of Latin Texts, Series B, p. 149).149

 ALEXANDER DI HALE, Summa theologica, liber I (in P.L. cap. 4, p. 8).150



deprecatorius et laudativus” . 151

Quindi, sebbene l’elenco completo dei cinque aggettivi rappresentanti un sistema peculiare 

dell’indagine scientifica si presenti difficilmente nella forma esatta usata da Dante, soprattutto 

se unita ai cinque attributi successivi, il ricorso a caratteristiche serie aggettivali usate per 

definire le proprietà di un’opera non sembra poi così insolito.  

Ciò che forse rende unico il testo dantesco è proprio l’esigenza, probabilmente non casuale, 

di sottolineare due aspetti molto diversi dell’opera, da un lato accentuandone la sua portata 

poetica, e dall’altra evidenziando il rigore empirico dell’esposizione, tipico appunto dei 

trattati scientifici.  

I dieci termini, che appartengono quindi a due ambiti molto diversi, difficilmente potranno 

comparire assieme per la descrizione di uno stesso testo, poiché implicano caratteristiche 

molto differenti che poco si conciliano tra loro. Dante affianca in modo inedito questi 

aggettivi, probabilmente ritenendo i testi poetici e quelli scientifici di pari portata e dignità, e 

considerando dunque possibile la loro descrizione secondo simili parametri. Così mentre i 

primi cinque aggettivi evidenziano gli aspetti della Commedia più propriamente poetici, il 

secondo gruppo ne esalta la precisione scientifica. 

Il commento che tra tutti si delinea come quello più aderente al testo dell’epistola è, anche 

in questo caso, quello di Giovanni del Virgilio, che ci propone la seguente spiegazione: 

Tangebatur tercio causa formalis cum dicebatur “Et replesti in comparationibus 
enigmata”. Que quidem est duplex s. forma tractatus et forma tractandi. Forma 
tractatus est compositio et ordinario 15 librorum in hoc volumine et capitulorum 
in dictos libros et partium in capitulis descendendo usque ad partes minutas que 
per se sententiam aliquam important. […] Sed forma tractandi est modus agendi 
qui est duplex s. generalis et specialis, generalis est stili qualitas et genus 
poematis, sed specialis est multiplex quia diffinitivus, discursivus, collectivus et 
sic de alijs sicut apparebit in processu.  152!

Non soltanto ci ritroviamo di fronte alla usuale bipartizione, ma anche alla scelta per una 

triade di aggettivi che ci rimanda indubbiamente alla descrizione dantesca, volta anch’essa a 

dare una definizione del testo, attraverso un numero variabile di attributi, che fosse la più 

chiara e concisa possibile. 

In conclusione per la definizione della forma il poeta da un lato sceglie di conformarsi ad 

una specifica convenzione esegetica, riprendendo le tradizionali modalità interpretative, ma 
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dall’altro seleziona accuratamente quei dieci aggettivi che meglio di altri si prestavano a 

definire la sua opera: scelti ponderatamente sono volti ad enfatizzare le principali 

caratteristiche strutturali del Poema. 

Inoltre, l’unione delle due cinquine rivela indiscutibilmente che Dante attribuiva alla sua 

opera non soltanto valore poetico, ma anche scientifico-filosofico, rispondendo in questo 

modo alla dottrina Scolastica, che da sempre considerava la poetica il più basso dei modi 

filosofici : con Dante, invece, l’opera poetica non esclude la dottrina filosofica. 153

Essendo una classificazione abbastanza inusitata, andrà ricordata e sottolineata la precisa 

presenza di questa terminologia nelle chiose dei commentatori della Commedia. Adattandosi e 

rispettando letteralmente questa classificazione, gli antichi chiosatori nuovamente mostrano 

non solo di conoscere l’epistola, ma anche di reputarne i contenuti di un certo peso, visto che 

decidono di riproporli nei loro commenti . 154

!
!

3.4   Titulus!

!
Arriviamo ora al titolo. Questo, che potrebbe sembrare il punto più banale, in realtà è forse 

quello più complesso. Com’è risaputo, il solo fatto di possedere il titolo autorizzato 

dall’autore è una fortuna per nulla scontata in testi di età medievale. 

[28] Libri titulus est: ‘Incipit Comedia Dantis Alagherii, florentini natione, non 
moribus’. Ad cuius notitiam sciendum est quod comedia dicitur a ‘comos’ villa et 
‘oda’ quod est cantus, unde comedia quasi ‘villanus cantus’.  
[29] Et est comedia genus quoddam poetice narrationis ab omnibus aliis differens. 
Differt ergo a tragedia in materia per hoc, quod tragedia in principio est 
admirabilis et quieta et in fine seu exitu est fetida et horribilis; et dicitur propter 
hoc a ‘tragos’ quod est hircus et ‘oda’, quasi ‘cantus hircinus’, idest fetidus ad 
modum hirci, ut patet per Senecam in suis tragediis. Comedia vero inchoat 
asperitatem alicuius rei, sed eius materia prospere terminatur, ut patet per 
Terentium in suis comediis. Et hinc consueverunt dictatores quidam in suis 
salutationibus dicere loco salutis ‘tragicum principium et comicum finem’. !

In primo luogo ciò che potrebbe colpire maggiormente il lettore è anche la provocatoria 

descrizione con cui Dante definisce se stesso, in quanto “florentinus natione, non moribus”, 
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che si presenta identica anche nella salutatio iniziale, la sezione dell’epistola ormai dai più 

riconosciuta come autentica : 155

[1] Magnifico atque victorioso domino domino Cani Grandi de la Scala, 
sacratissimi Cesarei Principatus in urbe Verona et civitate Vicentie Vicario 
generali, devotissimus suus Dantes Alagherii, florentinus natione non moribus. !

Questa formula viene inserita con lo scopo, di certo palese, di distanziarsi dai fiorentini, in 

quanto crudeli responsabili del suo ingiusto esilio. 

Sulla connotazione dell’opera in quanto Comedìa sorgono moltissimi dubbi. Questa 

intitolazione ha lasciato perplessi e spaesati moltissimi lettori; a provarlo è anche la sua 

alterazione non autorizzata in Divina commedia; l’aggettivo divina, introdotto per la prima 

volta nel 1555  nell’edizione veneziana curata da Ludovico Dolce, che viene riproposto 

ancor’oggi, dimostra un diffuso sentimento di inadeguatezza verso un titolo che, secondo i 

più, viene a dimezzare drasticamente la grandezza dell’opera.  

Bisogna però sottomettere i nostri sentimenti alla volontà dell’autore. Infatti, oltre al passo 

già citato dell’epistola, il poeta ricorre in due differenti occasioni al termine “comedìa” per 

riferirsi alla propria opera: in due canti dell’Inferno , luogo in cui tale epiteto sembrerebbe  156

adattarsi maggiormente, e in una controversa pagina della Monarchia, dove con l’inciso “sicut 

in Paradiso Comedie iam dixi” denoterebbe inequivocabilmente il suo Poema . 157

La parte dell’epistola relativa al titulus è interessante soprattutto perché racchiude 

l’illustrazione del genere letterario: qui, infatti, l’autore fornisce l’etimologia di “commedia”, 

allacciandosi in realtà ad una definizione non troppo innovativa. Tale spiegazione, desunta 

dalla tradizione scolastica e usata molto di frequente, implicava anche l’analisi del genere 

considerato suo opposto, la tragedia, poiché, come giustamente rilevato dal Rajna, soprattutto 

per effetto della tradizione grammaticale che ne spiegava il significato “per distinzione”, in 

età medievale “non si poteva pensare all’una senza che la mente corresse subito all’altra” .  158

Questa definizione è ritenuta abbastanza scontata, soprattutto perché presente nei due testi 

considerati dai medievali un punto di riferimento imprescindibile, ossia la Poetria di Giovanni 
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di Garlandia e le Derivationes di Uguccione da Pisa. Nel primo la definizione di commedia è 

così impostata: 

Comedia dicitur a comos quod est “villa” et odos quod est “cantus”, quasi 
villanus cantus, quia de materia vili et iocosa contexitur.  
[…] Idem dicitur tragedia: sed est differentia inter tragediam et comediam, quia 
comedia est carmen iocosum incipiens a tristicia et terminans in gaudium; 
tragedia est carmen gravi stilo compositum incipiens a gaudio et terminans in 
luctum […] et dicitur a tragos quod est “hyrcus” et odos quod est “cantus”, quasi 
hyrcius cantus idest fetidus, vel quia tragedi remunerabantur hyrco.  159

!
Anche nelle Derivationes, opera che in più occasioni Dante dimostra di ricordare con 

precisione, non mancano evidenti somiglianze: 

Item oda quod est cantus vel laus componitur cum comos quod est villa et dicitur 
hec comedia, idest villanus cantus vel villana laus, quia circa villas fiebat et 
recitabatur. […] Item oda in eodem sensu componitur cum tragos, quod est 
hyrcus, et dicitur hec tragedia -e, idest hyrcina laus vel hyrcinus cantus, idest 
fetidus.  160

!
Sarà a questo punto importante far notare che le poetrie medievali definiscono questi due 

generi impiegando soltanto il termine fetido, mentre invece orribile non compare mai, né per 

descrivere la fine della tragedia, né tantomeno per illustrare l’inizio della commedia. Giovanni 

e Uguccione sono però gli unici due autori che definiscono la tragedia ricorrendo al fetidus; 

questo termine diventa quindi uno dei più caratterizzanti, e che, se per di più associato 

all’horribilis, dà luogo ad una significativa dittologia. 

Inoltre è interessante notare un particolare forse di qualche rilievo: sotto la voce “oda”, 

dove Uguccione tratta l’etimologia di “commedia”, compare il medesimo riferimento al 

Salmo 113: 

Item oda, idest via vel finis, componitur cum peri quod est circum et dicitur hic 
periodus -di, quasi circuitus vel ambitus vel quasi circa finem, et accipitur in 
tribus significationibus, sicut supra diligenter exposuimus. [20] Item oda quod est 
via componitur cum ex et dicitur hic exodus, idest exitus, quasi itus, viatio extra. 
Et hinc quidam liber dictus est Exodus, qui continet exitum vel egressum filiorum 
Israel de Egipto.  161

!
Questa indicazione potrebbe aver causato la stessa associazione in Dante, poiché il poeta 

era ricorso poco prima al medesimo versetto per spiegare la polisemia della sua opera. 
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Uguccione, come già detto, costituiva nel Medioevo il cardine dei testi enciclopedici, 

assieme anche alle più antiche Etymologiae di Isidoro di Siviglia, opera composta da venti 

libri scritta tra il VI e il VII secolo. Quest’ultima prefiggendosi, come poi le Derivationes, 

l’analisi ravvicinata di tutti i vocaboli d’uso più frequente partendo dalla loro etimologia, 

veniva ad essere un punto di riferimento insostituibile per molti autori. Anche nelle 

Etymologiae si riscontra infatti un’analisi dei due termini, che dunque ricolloca un suo 

utilizzo in tempi ancora più lontani: 

Tragoedi dicti, quod initio canentibus praemium erat hircus, quem Graeci τράγος 
vocant. […] Comoedi appellati sive a loco, quia circum pagos agebant, quos 
Graeci κώµας vocant, sive a comisatione. […] Sed comici priuatorum hominum 
praedicant acta; tragici uero res publicas et regum historias. 

Era difatti possibile leggere una simile trattazione di “commedia” in molte altre opere, 

visto che da secoli le veniva associata la stessa cantilena, ripetuta uguale nei testi più 

disparati. 

Così il grammatico Sedulio Scoto, nel suo commento all’Ars maior di Elio Donato, 

definisce i due generi: 

Tragoedia, ut quidam, a τράγῳ et ᾠδῇ dicta est, quoniam olim actoribus tragicis 
τράγος, id est hircus, praemium cantus proponebatur. […] Comoedia autem dicitur 
quod est a greco comos et ῷδή comos enim grece dicitur villa ῷδή cantus inde 
comoedia carmen villanum et inanibus et vilibus rebus factum de amoribus 
iuvenum et meretricum.  162

Commentando la stessa opera, anche Remigio di Auxerre precisa: 

Comoedia autem dicitur a Graeco, quod est “comos” et “ode”. Comos enim 
Graece villa, ode cantus dicitur, inde comoedia carmen villanum de vilibus et 
inanibus rebus compositum. […] vae de eo est scripta apud Terentium, quae 
tragoedia vocatur. “Tragos” Graece hircus, inde tragoedia dicta est, quia poetis 
talia carmina componentibus hircus dabatur pro beneficio.  163

A sua volta Elio Donato commenta Terenzio. Ovviamente un commento a Terenzio, 

massimo esponente di questo genere, non poteva prescindere da una riflessione su molti 

aspetti della commedia. Quella condotta da Donato è una trattazione del termine abbastanza 

dettagliata, in cui vengono esaminati moltissimi aspetti di questo genere letterario: la sua 

nascita con Livio Andronico, quindi l’arcaia e la nea kwmwdia, le differenze rispetto alla 

commedia greca, la sua divisione interna in quattro parti, e ovviamente anche la spiegazione 
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etimologica, che sviluppa a più riprese: 

[…] instructis aris in honorem divinae rei circum Atticae vicos villas pagos et 
compita festivum carmen sollemniter cantaretur, apo twn kwmon kaì thv wdhv 
comoedia vocitata est, ut opinor a pagis et cantilena composito nomine, vel apo 
tou kwmazein kai adein, quod est comessatum ire cantantes. 
[…] Comoediam esse Cicero ait imitationem vitae, speculum consuetudinis, 
imaginem veritatis. 
[…] apo thv kwmev hoc est ab actu vitae hominum, qui in vicis habitant ob 
mediocritatem fortunarum, non in aulis regiis, ut sunt personae tragicae.  164

!
Questa spiegazione è preceduta da quella sulla tragedia: 

[…] tragedia dicebatur: vel apo tou tragou kai ths wdhv, hoc est ab hirco hoste 
vinearum et cantilena […] vel quod hirco donabatur eius carminis poeta, vel quod 
hirco donabatur eius carminis poeta […] faeces enim Graece dicuntur trugev. Et 
his quidem causis tragoediae nomen inventum est.  165

Anche Diomede, che vedremo poi ripreso perché probabile modello da cui Dante attinge la 

successiva classificazione dei genera narrationum poeticarum, nella sua Ars grammatica 

risalente al IV secolo, ritenuta la fonte di Uguccione, possiamo leggere: 

Tragoedia, ut quidam, a τράγῳ et ᾠδῇ dicta est, quoniam olim actoribus tragicis 
τράγος, id est hircus […] et Horatius in arte poetica carmine qui tragico vilem 
certavit ob hircum […]. Comoedia est privatae civilis que fortunae sine periculo 
vitae conprehensio, apud Graecos ita definita, κωµῳδία ἐστιν ἰδιωτικῶν 
πραγµάτων ἀκίνδυνος περιοχή. Comoedia dicta ἀπὸ τῶν κωµῶν. κῶµαι enim 
appellantur pagi, id est conventicula rusticorum.  166

Definizione, quindi, fin qui molto comune. Ma Dante non si ferma alla sola etimologia, 

perché poi precisa un altro aspetto. 

In epoca medievale il termine “commedia” assumeva diverse sfumature di significato: era 

comico un testo che si apriva in una situazione difficile e che si concludeva con un lieto fine, i 

cui personaggi appartenevano al ceto degli umili, il cui stile era ascrivibile al sermo humilis, e 

il cui argumentum seguiva le trame tipiche delle commedie terenziane. Questi tratti 

caratteristici vengono tutti elencati da Donato, e quindi erano ben noti alla tradizione classica: 

Inter tragoediam autem et comoediam cum multa tum inprimis hoc distat, quod in 
comoedia mediocres fortunae hominum, parvi impetus periculorum laetique sunt 
exitus actionum, at in tragoedia omnia contra, ingentes personae, magni timores, 
exitus funesti habentur; et illic prima turbulenta, tranquilla ultima, in tragoedia 
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contrario ordine res aguntur; tum quod in tragoedia fugienda vita, in comoedia 
capessenda exprimitur; postremo quod omnis comoedia de fictis est argumentis, 
tragoedia saepe de historia fide petitur.  167

!
Anche Diomede precisa le differenze tra i due generi letterari: 

Comoedia a tragoedia differt, quod in tragoedia introducuntur heroes duces reges, 
in comoedia humiles atque privatae <personae;> in illa luctus exilia caedes, in hac 
amores, virginum raptus: deinde quod in illa frequenter et paene semper laetis 
rebus exitus tristes et liberorum fortunarum que priorum in peius adgnitio. Quare 
varia definitione discretae sunt. Altera enim ἀκίνδυνος περιοχή, altera τύχης 
περίστασις dicta est. Tristitia namque tragoediae proprium.  168

Di tutti questi aspetti Dante sceglie di privilegiare l’esame dei soli due relativi al modus 

loquendi e alla materia, tralasciando invece gli altri, poiché meno pertinenti all’obbiettivo 

della sua analisi; cerca così di far aderire il più possibile la definizione standard alla sua opera. 

Pertanto colpisce la scelta degli aggettivi che definiscono la situazione incipitaria e finale 

dei due generi, che sembra essere molto pensata e per nulla comune: la coppia horribilis et 

fetida, che si affianca alla triade prospera, desiderabilis et grata, costituiscono un gruppo di 

aggettivi che doveva far scaturire istantaneamente nella mente del lettore le immagini, iniziali 

e finali, che ben caratterizzano la Commedia, profilandone la sostanza complessiva: l’avvio 

nella selva oscura, orribile e fetida, e la conclusione nel Paradiso, luogo prospero, 

desiderabile e certamente gradito. Nella lunga lista di testi che perseguivano simili intenti, non 

si trova nessun aggettivo così adatto e calzante per definire le due situazioni: dire “item 

tragicorum argumenta ex rebus luctuosis sunt: comicorum ex rebus laetis” come fa Isidoro , 169

o “comedia a tristibus incipit sed cum letis desinit, tragedia e contrario” come fa 

Uguccione , certo avrebbe limitato la portata dei riferimenti immediati e diretti al Poema, 170

che invece per Dante erano essenziali; allo stesso modo affermare “comedia vero inchoat 

asperitatem alicuius rei” significava istituire immediatamente un parallelo con lo smarrimento 

in una “selva selvaggia e aspra e forte” . La scelta di ricorrere a questi termini, che potevano 171

evocare precisi riferimenti ai versi danteschi, significava scegliere di adottare come termine di 

riferimento per la definizione di “commedia” non una commedia, ma la Commedia, che 
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quindi in qualche modo veniva ad essere il prototipo del genere. 

Fu proprio la suddetta descrizione dei due generi letterari a fomentare i maggiori dubbi 

riguardanti l’autenticità. In generale la critica ha ritenuto assai banalizzante una definizione 

che dipende quasi esclusivamente dallo sviluppo degli avvenimenti, e che non tiene conto di 

altri importanti aspetti, quali quello stilistico. In molti hanno giustamente notato che la 

definizione di commedia e di tragedia che qui Dante fornisce non collima con ciò che lo 

stesso autore sostiene altrove; e proprio questo fattore ha determinato la contestazione 

dell’autenticità dell’intero passo. È vero, infatti, che questa definizione non si combina affatto 

con la descrizione dell’Eneide in quanto “alta tragedia”  che le viene attribuita nell’Inferno, 172

essendo un poema che inizia in una situazione negativa, con la flotta troiana che naviga nel 

Mediterraneo durante una forte tempesta, e che si conclude positivamente, con la morte di 

Turno, nemico di Enea, e con la conquista del Lazio, dove finalmente i Troiani possono 

stabilirsi e dare inizio ad una nuova dinastia. 

È però necessario sottolineare il diverso intento dell’epistola: mentre nell’Inferno Dante si 

riferisce al poema virgiliano con il termine “tragedia” in relazione esclusivamente al suo 

tenore stilistico, nella lettera a Cangrande questo aspetto non viene indagato, poiché il poeta 

preferisce soffermarsi sulla materia, con l’obbiettivo di fornire una definizione più 

specialistica del termine dal punto di vista del suo contenuto, in modo da far luce il più 

possibile sulle accezioni che lui stesso attribuisce alla sua opera: la Commedia è propriamente 

una commedia anche per il fatto di iniziare in una situazione negativa, con lo smarrimento di 

Dante nella selva oscura e con l’inizio del viaggio nell’abiezione infernale, nonché per il 

finale decisamente positivo, che a conclusione del cammino nell’Empireo culmina con la 

diretta visione di Dio. Ed è proprio il percorso da meno a più che caratterizza ideologicamente 

il Poema dantesco. 

Anche nel De vulgari eloquentia il poeta aveva proposto una definizione di “commedia” in 

opposizione a quella di “tragedia”: 

Deinde in hiis que dicenda occurrunt debemus discretione potiri, utrum tragice, 
sive comice, sive elegiace sint canenda. Per tragediam superiorem stilum 
inducimus; per comediam inferiorem; per elegiam stilum intelligimus miserorum.  
Si tragice canenda videntur, tunc adsumendum est vulgare illustre, et per 
consequens cantionem oportet ligare. Si vero comice, tunc quandoque mediocre, 
quandoque humile vulgare sumatur; et huius discretionem in quarto huius 
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reservamus ostendere. Si autem elegiace, solum humile nos oportet sumere.  173

!
Nel trattato il punto di vista è molto diverso, poiché in questo caso Dante differenzia tre 

tipologie narrative, tragedia, commedia ed elegia, in base al loro livello stilistico, mentre non 

compare alcun riferimento sulla diversità dei contenuti. Non si potrà in ogni caso affermare 

che questo brano sia in totale contraddizione con la prospettiva adottata nell’epistola: infatti la 

posizione di base è esattamente la medesima, poiché in entrambi i testi viene sostenuta la 

superiorità dello stile tragico rispetto al comico, mentre a cambiare sono soltanto gli esempi 

adotti per appoggiare questa stessa tesi, che oltre a non escludersi gli uni con gli altri, si 

possono ben coniugare.  

In ogni caso permane l’obiezione di chi non si spiega come mai nell’epistola il poeta abbia 

scelto di considerare soprattutto la variante contenutistica. Non bisogna però dimenticare che 

quando Dante scrive a Cangrande sono ormai trascorsi almeno quindici anni dalla stesura del 

De vulgari eloquentia; nel poeta poteva essere quantomeno lievemente mutata la 

considerazione che aveva in origine per la rigida “dottrina degli stili”, quella dottrina che 

imponeva ed insegnava ad ogni poeta a tenere separate le tre diverse tipologie stilistiche, e a 

non commettere lo sbaglio di ricorrere ad uno stile troppo elevato e non adatto al contenuto, 

così come appare chiaramente espresso nel trattato; nella lettera, invece, Dante poteva aver 

modificato la sua concezione dello stile. A testimoniarlo sarebbe proprio la famosa citazione 

dell’Ars poetica di Orazio , che viene sia a creare un pretesto per permettergli di ricorrere 174

allo stile tragico, sia potrebbe segnalare la mutata visione del poeta verso il suo stesso poema, 

forse non più considerato stilisticamente inferiore alle tragedie: ed infatti a confermare questo 

spostamento sarebbero proprio gli epiteti con cui Dante si riferisce alla sua opera, dove 

“poema sacro” viene a prendere il posto del precedente “mia comedìa”. 

Vi è però un’ulteriore possibilità interpretativa proposta da molti studiosi : la decisione 175

per il titolo “comedìa” potrebbe essere conseguenza del fatto che Dante scelse di redigere il 

suo capolavoro non in latino, ma in lingua volgare, mentre era certo che l’appellativo 

“tragedìa” si adeguasse meglio ai testi scritti in latino (vedi l’Eneide). Così, anche per 

riguardo verso l’alta opera virgiliana, il poeta avrebbe preferito mantenersi su un gradino 

inferiore rispetto al suo modello. Questa posizione sembrerebbe avvalorata da un’altro indizio 
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presente al paragrafo trenta dell’epistola: il termine “commedia” ben si adatta all’opera perché 

il modus loquendi del poema è la parlata volgare, comprensibile anche alle donnette. Di 

conseguenza la coppia remissus et humilis non sarebbe usata in riferimento al “tenore 

stilistico”, ma piuttosto al linguaggio, alla lingua usata, ovvero il volgare. 

Altri autori, nel tentativo di identificare il valore più vicino a quello attribuito da Dante al 

termine, sono anche arrivati ad affermare che “comedìa” potrebbe voler significare non 

qualcosa di specifico, ma di più ampio, perciò di “letteratura in generale” : dello stesso 176

avviso anche Iacopo Alighieri, che nel prologo del suo commento definisce commedia come 

lo stile “sotto il quale generalmente e universalmente si tratta de tutte le cose, e quindi il titol 

del presente volume precede” .  177

Nonostante tutte queste precisazioni, le obiezioni riguardanti la scelta del titolo non 

vengono a cadere del tutto, anche se spesso ad essere messa in discussione dai critici, più che 

la sua spiegazione, sembra essere paradossalmente la scelta del titolo stesso . 178

A creare ulteriori problemi interpretativi è il celeberrimo passaggio relativo alla scelta dei 

modelli per meglio caratterizzare commedia e tragedia. 

Mentre Uguccione aveva menzionato Plauto in quanto autore esemplificativo del genere 

comico, “unde Plautus heus artisti et dulce et comedice” , Dante cita come esemplari 179

canonici Terenzio e Seneca, il primo distintivo del genere comico, il secondo modello per il 

genere tragico. 

Il problema si presenta con la citazione dei due autori classici nella formula “ut patet per 

Senecam in suis tragediis […] ut patet per Terentium in suis comediis”, che soprattutto nella 

scelta del primo modello sembra non trovare riscontro in nessun altro manuale medievale. 

Oltre a questo problema si aggiunge quello relativo all’effettiva conoscenza dantesca dei 

due autori menzionati, secondo alcuni studiosi  assai dubbia, per i scarsi riferimenti alle loro 180
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opere nel complesso del corpus dantesco .  181

In particolare è stato asserito che, negli anni in cui Dante scrive, Seneca tragico era 

pressoché sconosciuto; per di più Dante non dimostra di conoscere le tragedie senecane, 

poiché queste non vengono mai citate direttamente in nessun’altra sua opera. Di Terenzio, 

invece, compare, a Inferno XVIII, un riferimento all’Eunuchus, che più che chiarire la 

questione, sembra complicarla. Questa allusione risulta alquanto problematica a causa 

dall’errore dantesco nell’attribuire a Taide, la ben nota prostituta punita tra gli adulatori della 

seconda bolgia, una frase che in realtà viene pronunciata da Gnatone. Di conseguenza è stato 

stabilito che Dante incorse in questo fraintendimento poiché non derivò direttamente tale 

episodio da Terenzio, ma piuttosto dal Laelius de amicitia di Cicerone, dove il brano è 

riportato in maniera sintetica e non appare chiaro tra chi si stia svolgendo lo scambio di 

battute, giustificando così l’errore. 

A prescindere dalla conoscenza dei due autori, che non comporta la lettura integrale delle 

loro opere, né tantomeno riguarda da vicino il problema dell’autenticità, è certo che 

l’esemplarità di Terenzio in quanto commediografo fosse al tempo un dato assodato, e che 

anche Seneca, sconosciuto alla generazione precedente a Dante, iniziasse a diffondersi proprio 

tra la fine del Duecento e i primi decenni del Trecento, a seguito degli studi di Lovato Lovati, 

che si preoccupò di recuperare alcuni testi di autori latini, di Nicola Trevet, il primo studioso 

che compose commenti ad alcune commedie senecane, e soprattutto di Albertino Mussato, 

autore dell’ Ecerinis, una tragedia del 1313 ispirata, come già visto, proprio a Seneca. 

In conseguenza alla mancata esistenza sia di riscontri sicuri che di prove documentate della 

lettura dantesca delle tragedie senecane, il passo dell’epistola in questione è stato giudicato un 

falso mal confezionato. È necessario però considerare anche che per la cultura medievale la 

semplice citazione di un’opera non ne implicava per forza la conoscenza diretta e completa; 

con l’affermazione in esame, infatti, Dante sembrava piuttosto voler fornire una definizione 

tecnica dei termini, allegando esempi chiarificatori che dovevano semplicemente innescare, 

come di fatto avviene, un collegamento comprensibile a tutti. Il brano sembra perciò ben 

aderire ad una definizione scolastica dei termini, entro i cui parametri rientrava la forma stessa 

di tutto l’accessus.  

Inoltre il confronto con Seneca potrebbe essere una dimostrazione della conoscenza e 
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dell’interesse dell’autore per le novità letterarie che la sua epoca iniziava pian piano a scoprire 

ed apprezzare; l’Ecerinis godeva di grande prestigio e attenzione, avendo fruttato al suo 

autore l’alloro poetico. 

Particolare è anche la struttura formale del passo, che sorretto dal parallelismo dei due “ut 

patet” sembra suggerire la volontà di marcare il diverso sviluppo dell’argomento dei due 

generi letterari, e non, invece, di dimostrare la conoscenza precisa e dettagliata dell’attività dei 

due autori, citati solo ad esempio. 

Tra le giustificazioni del ricorso a Seneca si indica spesso il commento all’Ecerinis, in cui 

compare il medesimo riferimento al filosofo latino. Come abbiamo già potuto notare, questo 

Commentum fu oggetto di vari studi, che in diverso modo lo relazionarono all’epistola. 

Inizialmente identificato da Francesco Mazzoni  come dipendente direttamente dal testo 182

dantesco, passò poi, per l’incompatibilità cronologica che fece cadere tale ipotesi, ad essere 

considerata la fonte da cui Dante derivò sia la struttura dell’accessus sia il riferimento alle 

opere senecane, poiché vi compariva una simile citazione: “et Seneca etiam in suis 

tragoediis”. Essendo il richiamo al modello senecano molto più appropriato nel contesto del 

commento di Guizzardo, ed essendo ovvia e sicura la conoscenza di Seneca da parte dei suoi 

due autori, è risultato automatico considerare l’autore dell’epistola in debito col passo 

guizzardiano .  183

Un altro ardente oppositore dell’autenticità dell’intera epistola è Barański: moltissimi sono 

i luoghi della lettera che non sembrano convincerlo, anche se spesso i suoi dubbi sono 

motivati da pareri piuttosto soggettivi; in questo caso, ad esempio, egli ritiene che le 

auctoritates Seneca e Terenzio evocate in questo paragrafo mal si adatterebbero ai modelli dei 

due generi letterari chiamati in causa nella Commedia: Virgilio e Dante stesso . 184

Ad occuparsi di questo arduo passaggio fu anche Claudia Villa ; la studiosa collegò 185

l’accessus dantesco a diversi codici glossati di area tosco-emiliana che contenevano opere di 

Terenzio e che riproducevano il medesimo schema dell’accessus nella terminologia derivata 

sia da Boezio che dalle causae aristoteliche. Questi presentano effettivamente parecchi punti 

in comune con l’epistola XIII: la citazione dell’Ars poetica di Orazio, l’etimologia di 
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commedia, la sua definizione in opposizione alla tragedia, e ovviamente vari riferimenti allo 

stesso Terenzio. Questa “Lectura Terentii” era frequentemente presente nei testi che 

introducevano e chiarivano le commedie terenziane, altrimenti difficilmente comprensibili ed 

interpretabili. Tali riscontri permisero a Villa di concludere così che anche la citazione 

senecana derivasse da “un testo di Seneca preceduto da un accessus” , ma comunque non 186

escludendo una possibile conoscenza dantesca del tragediografo vista la sua presenza tra le 

anime del Limbo .  187

In tal modo la studiosa sottraeva l’epistola dalle dipendenze del testo di Guizzardo e la 

assimilava alle stesse metodologie compositive degli accessus presenti nelle letture di 

Terenzio, considerando che il suo commento all’Ecerinis si basava largamente su prototipi 

frequenti di esegesi da cui poteva aver attinto anche l’autore dell’epistola, e quindi non per 

forza i due accessus erano in diretto collegamento.  

Ciò non toglie che la citazione di Seneca poteva anche derivare espressamente dal successo 

dell’Ecerinis, da cui dipendeva anche lo stesso commento del Guizzardo, conseguenza 

dell’innegabile riuscita dell’opera del Mussato, uno dei principali fattori che concorsero alla 

lettura e alla diffusione del tragediografo latino. 

Il paragrafo si chiude con una citazione assolutamente inedita di Orazio, utilizzata da 

Dante per spiegare un’altra sfaccettatura della sua opera, che in un certo senso si ribella ai più 

canonici vincoli classificatori. 

[30] Similiter differunt in modo loquendi: elate et sublime tragedia, comedia vero 
remisse et humiliter, sicut vult Oratius in sua Poetria, ubi licentiat aliquando 
comicos ut tragedos loqui, et sic e converso: 

Interdum tamen et vocem comedia tollit,  
iratusque Chremes tumido delitigat ore,  
et tragicus plerunque dolet sermone pedestri  
Telephus et Peleus, etc.   !

Questa citazione dall’Ars Poetica , dove il poeta latino concede, in certe situazioni, 188

l’utilizzo di uno stile misto, serve proprio per sottolineare che il Poema, sebbene si inserisca 
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tra le commedie, non si astiene dal ricorrere ad uno stile più elevato, che può anche 

raggiungere l’altezza aulica delle tragedie; dicendo ciò l’autore poteva poi usufruire della 

facoltà di intersecare liberamente i due diversi stili. 

Questa possibilità viene ribadita anche nel Poema stesso, quando con un chiaro appello al 

lettore si asserisce: 

Lettor, tu vedi ben com’io innalzo 
la mia matera, e però con più arte 
non ti meravigliar s’io la rincalzo.  189

!
Dante dimostra così una conoscenza precisa delle definizioni di commedia e di tragedia 

presenti nei manuali di retorica della sua epoca; e allo stesso tempo possiede anche una buona 

dimestichezza con i sei genera narrationum poeticarum che vengono elencati in seguito, ma 

su cui non si sofferma, poiché si distanziano dal tema primario del suo discorso. In ogni caso i 

primi cinque, commedia, tragedia, carme bucolico, elegia e satira gli derivano da Diomede , 190

mentre il sesto, il carme votivo, viene arbitrariamente ricavato da un passo di Orazio, lo stesso 

passo da cui era stato tratto il precedente riferimento all’ira di Cremete per la variazione degli 

stili , che suggerisce la sua lettura integrale di questo brano di Orazio. 191

Anche la specificazione della scelta per una lingua in cui comunicano le donnette è stata 

parimenti assai discussa; questa, però, non sembra però inserita per svilire quella lingua che 

invece Dante si era proposto di elevare, così come ci è testimoniato dal De vulgari eloquentia, 

ma piuttosto per sottolinearne una sfumatura aggiuntiva: è una lingua comprensibile a tutti, 

anche alle donnette di bassa cultura. 

Sotto questa angolatura il passo non pare affatto in contraddizione con il De vulgari 

eloquentia, dove addirittura era garantita la possibilità di raggiungere uno stile elevato per 

mezzo del ricorso al volgare illustre. 

Inoltre anche l’Egloga II fa eco al concetto espresso nell’epistola: 

Comica nonne vides ipsum reprehendere verba, 
tum quia femineo resonant ut trita labello.  192

!

!101

 Pg. IX, 70-72.189

 Questi generi di poetica sono per Diomede otto: l’epos, l’elegia, i giambi, gli epodi, la satira, la poesia 190

bucolica, la commedia e infine la tragedia. cfr. Ars grammatica (in Library of Latin Texts, serie B, LLA 524).

 cfr. Ars Poetica 75-78: “versibus impariter iunctis querimonia primum,/ post etiam inclusa et voti sententia 191

compos;/ quis tamen exiguos elegos emiserit auctor,/ grammatici certant et adhucsub iudice is est”, dove in realtà 
Orazio si riferiva ad un tipo di elegia, o l’erotica o l’elegia anatematica.

 cfr. Egloga II, 52-53: “Ma non vedi” risposi “che egli disapprova le parole da commedia,/ sia perché 192

risuonano logore su labbra di donnette […]”.



Un elemento va a questo punto precisato: la definizione del titolo non era sempre prevista 

dalla formula base dell’accessus: infatti non trova spazio né nelle circumstantiae, che si 

preoccupavano di segnalare altri aspetti dell’opera, né nelle causae aristoteliche standard. 

In quei prologhi in cui invece esso è presente, subisce una trattazione abbastanza 

caratteristica. Infatti ad essere citati a questo punto erano sia il termine “incipit”, che non deve 

essere considerato parte del titolo poiché stava a segnalarne l’inizio o la fine, sia il nome 

dell’autore, che in qualche caso è studiato nel dettaglio e arricchito da una originale 

etimologia. 

Ad esempio nell’Accessus ad Consolationem di Guglielmo di Conches, leggiamo: 

Titulus talis est: Anicii Manlii Severini etc. Multi conantur ista nomina exponere 
quod, quamuis michi videatur trutannicum, tamen ne ignorantia videar 
praetermississe, breviter exponam. Anicius dictus est Boetius quasi invictus; a 
enim sine, niche vero victus dicitur. Inde anicius quasi invictus dicitur, quia 
numquam vitio potuit vinci. Manlius dictus est, quia de progenie Manlii Torquati 
fuit. […] Boetius dictus est quasi adiutor, quia in necessitate indigentibus 
subueniebat. Severinus quasi veritatem sequens, quia in iudiciis nec odio nec 
amore nec misericordia flecti potuit.  193

!
Oppure, nel commento ai Fasti ovidiani, Arnolfo d’Orléans approfitta del titolo, e della sua 

etimologia, per delineare brevemente anche la materia dell’opera: 

Titulus talis est: incipit Ovidius Fastorum. In hoc titulo denotatur materia 
subsequentis operis, de fastis enim et nefastis diebus agit. Nefastus enim dicitur a 
“nefas” quasi “illicitus”, eo quod illicitum et quasi nefas erat in illa die negotia 
agere, causas exercere vel aliquid tale, qo quod in illa die male contigerat 
Romanis.  194

!
E solamente se il titolo lo richiedeva veniva data anche un’indicazione relativa al genere 

letterario. Così ad esempio nelle Glosae in Iuvenale, sempre di Guglielmo di Conches, si 

legge inizialmente:  

Titulus talis est: Decii Iunii Sillani Iuvenalis satirarum liber incipit. Decius dictus 
est vel quia decimo mense vel quia decimus post alios natus est; Iunior quia iunior 
fratrum suorum erat; Sillanus quia de genere Sille vel quasi silvanus quia alicuius 
iuxta silvas habitantis fuit filius; Iuvenalis proprium nomen persone.   195

!
Questa classica discussione viene arricchita da un’interessante studio del genere satirico, 

che si pone direttamente in parallelo a quello sulla commedia nell’epistola: 
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Quid sit satira et unde sit dicta videamus. Satira igitur est reprehensio metrice 
composita, et distat inter satiram et invectionem, satira enim metrice sed invectio 
prosaice scripta est reprehensio. Palinodia vero est reprehensionis recantacio ut si 
aliquem prius reprehendas, postea eum laudas; pertinet tamen ad reprehensionem. 
Satira secundum quosdam dicitur a satiris diis nemorum eo quod in proprietatibus 
omnibus pares conveniant. Satiri enim nudi sunt et dicaces; saltando incedunt. 
Immitantur gestus hominum; caprinos habent pedes […].  196

!
Interessante rilevare un ulteriore dettaglio che collega questi ultimi due commenti al testo 

dell’epistola: in entrambi, accanto al titolo dell’opera fa la sua comparsa il nome dell’autore, 

che nel secondo caso si accompagna anche ad una particolareggiata spiegazione etimologica. 

Tale presenza, molto probabilmente, rivela che il nome dell’autore veniva considerato a tutti 

gli effetti parte del titolo stesso.  

Allo stesso modo nel commento al Graecismus di Eberardo al titolo dell’opera viene 

affiancato il nome dell’autore, esattamente come avviene nell’epistola dantesca: 

Et hoc per titulum declaratur qui talis est “incipit liber magistri Ebrardi 
Bituniensis qui Graecismus dicitur”.  197

!
Similmente si comporta anche Guizzardo da Bologna, il quale però non soltanto affianca al 

titolo dell’opera il nome dell’autore, ma aggiunge una seconda importante annotazione: “Libri 

titulus: Albertini Mussati poetae Paduani tragoedia Ecerinis incipit. Guiçardus”. Questo passo 

si differenzia dagli altri perché, in maniera tanto evidente quanto insolita, ad essere presente 

nel titolo è anche il nome del commentatore, in questo caso, appunto, quello di Guizzardo. 

Ponendo il suo nome accanto a quello dell’autore, seguendo l’abitudine glossatoria del corpus 

iuris, egli probabilmente voleva dar un po’ di rilievo anche alla figura del chiosatore, su cui 

invece era normale sorvolare. Se l’autore dell’epistola, ipotizzando non sia Dante, avesse 

avuto, come in molti hanno sostenuto, come riferimento il testo guizzardiano, c’è da chiedersi 

come mai egli non si sia sentito autorizzato a porre il suo nome accanto a quello 

dell’Alighieri, come fa il suo modello, mentre, come ben sappiamo, nella lettera il solo nome 

che compare è quello del sommo poeta. 

Concludo richiamando in causa il testo del Trevet. Nel suo commento alla tregedia 

senecana dell’Hercules, uno dei pochi a presentare quell’impostazione costruita attorno alle 

quattro cause, figura una spiegazione del genere dell’opera che, prendendo le mosse dalla 

tragedia, si allarga anche alla commedia, sintetizzando quei precetti che accomunano una 
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vastissima tradizione: 

Poete quippe tragici seu tragedi dicuntur secundum Ysid<orum> Eth<imolog.> 
libro VIII, capitulo de poetis, quod inicio canentibus remuneracio erat hyrcus, 
quem greci tragos vocant; unde et Oratius: “carmine qui tragico vilem certavit ob 
hyrcum”. Iam dehine sequentes tragici multim honorem adepti sunt excellentes in 
argumentis fabularum ad varietatis ymaginem fictis. Idem, libro XVIII, capitulo 
de tragediis: tragedi sunt qui antiqua gesta atque facinora sceleratorum regum 
luctuoso carmine, spectante populo, concinebant: comedi sunt qui privatorum 
hominum acta dictis aut gestis cantabant atque stupra virginum, et amores 
meretricum in suis fabulis exprimebant: comici vel comedi appelati sunt sive a 
loco, quia circum pagos agebant, quos greci comas vocant, sive a commesatione: 
solebant enim post cibos homines ad eos audiendos venire.  198

!
Se dunque anche un intellettuale del calibro del Trevet si appoggia a questa descrizione dei 

due generi, ricavata da Isidoro, per spiegare lo stile che andava commentando, è altrettanto 

possibile che lo stesso Dante se ne servisse per giustificare la sua Commedia. 

!
!
!
3.5   Agens!
!
Indagati così i tre aspetti, soggetto, forma e titolo che si differenziano nel Paradiso rispetto 

all’intero Poema, il poeta passa ad illustrare i restanti tre che hanno la medesima valenza in 

tutta l’opera. 

In primo luogo l’agens. Mentre negli accessus tradizionali era più frequente il ricorso alla 

formula causa efficiens, ricavata come già visto dalla terminologia aristotelica, Dante opta qui 

per l’uso di agens, una variante piuttosto insolita, che proprio per questo determinò non poche 

divergenze interpretative.  

L’agens secondo l’epistola è “ille qui dictus est”, ovvero colui che si è appena nominato. 

La frase è chiaramente un rimando alla proposizione precedente, dove viene specificato il 

titolo della terza cantica e dove compare il nome del nostro poeta: “Incipit cantica tertia 

Comedie Dantis etc. que dicitur Paradisus”. 

Sorgono qui diverse discordanze tra i critici danteschi che si occuparono di questo 

passaggio. Francesco Mazzoni , che comprese perfettamente la superiorità interpretativa 199
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dell’epistola rispetto a tutte le chiose che la seguirono, commise però l’errore di distanziarla 

incomprensibil-mente dai commenti antichi, i quali, nonostante raggiungano solo 

parzialmente la finezza esegetica della lettera, sono assolutamente necessari per comprendere 

fino in fondo la complessità contenutistica che la pratica esegetica portava con sé.  

Il Mazzoni, infatti, cercando di dimostrare l’autenticità della lettera e la sua sottigliezza 

contenutistica, affermò: “diremo dunque che i commenti antichi […] sentirono e si 

preoccuparono di mettere in rilievo la personalità poetica di Dante come causa efficiens, cioè 

come artista, come l’artefice, il produttore dell’opera d’arte; l’autore dell’epistola a 

Cangrande volle invece più sottilmente caratterizzare […] la figura di Dante non come 

artefice, ma come personaggio, elemento attivo, non di causazione, ma di 

rappresentazione” .  200

Quest’interpretazione, per la verità già proposta in precedenza dal Giuliani nel 1882 , è 201

assai improbabile soprattutto perché si trova in disaccordo con a tradizione esegetica 

precedente, che, volta a sciogliere i principali interrogativi del lettore, analizzava per 

consuetudine determinati aspetti dell’opera, tra cui figurava sempre anche la determinazione 

del suo autore. 

A questo punto, quindi, tornerà utile un esame degli accessus tradizionali, dove è 

assolutamente evidente che la causa efficiens sta ad indicare l’autore del testo : 202

• Causa efficiens est magister Ebrardus !
Glosa super “Graecismus” Eberhardi Bethuniensis, p. 249. !
• Ex dictis autem patent quatuor cause huius tragedie, qui causa efficiens fuit Seneca. !
Nicola Trevet, Expositio Hercules Furentis, p. 8. !
• Causa quidem efficiens fuit Gualfredus vel Gualtierius. !
Guizzardo da Bologna, Recollecte super Poetria magistri Gualfredi, p. 97. !
• Causa efficiens libri huius autor est Muxatus, ethimologice musis satus vel musis 

aptus. !
Guizzardo da Bologna, Commentum super tragedia Ecerinide, p. 79. !
• Causa efficiens est auctor Joannes qui significatur per Jacob, tum propter nominis 
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sui intepretationem, tum propter actuum ejus prefigurationem. !
Ugo di San Caro (pseudo), Super Apocalypsim, prologus (in Library of Latin Texts, serie B, p. 325). !

Di conseguenza, in linea con i punti che venivano esaminati nel paradigma tradizionale 

degli accessus, dove il termine traduceva chiaramente “autore”, è molto più probabile che 

anche nel nostro caso sia questa la valenza più appropriata; in primo luogo, quindi, Dante 

riconosce se stesso in quanto artefice dell’opera, non distinguendo pienamente il suo doppio 

ruolo di autore e di protagonista. 

Ad opporsi nettamente all’interpretazione del Mazzoni sopra riproposta fu per primo Bruno 

Nardi, il quale non condivise affatto la sua pretesa di differenziare il significato di causa 

efficiens e quello di agens, affermando senza dubbio quanto sembrasse “evidente che agens 

operis sta a significare l’autore dell’opera, cioè la causa efficiens dello schema tradizionale di 

accessus” , ristabilendo così la più antica interpretazione del termine. 203

Accertata questa spiegazione, andrà rilevato un ulteriore dettaglio. Nei molti commenti 

portati ad esempio la causa efficiens univa alla specificazione del nome dell’autore anche un 

breve accenno alla sua biografia, come fanno ad esempio Giovanni del Virgilio, Nicola Trevet 

e Guizzardo per i rispettivi autori commentati: 

Sed efficiens motum fuit ipse Ovidius qui fuit de Sulmone civitate procreatus et 
fuit nobilis valde, quia de equestri progenie erat. Sulmone autem distabat a Roma 
20 miliaribus ut ipse alibi innuit. […] !
Giovanni del Virgilio, Commento alle Metamorfosi, p. 14. !
Causa efficiens libri huius autor est Muxatus […]. Ab (De) origine autem dignitate 
et attributis iam ex infinitis sursum dicta sufficiant. !
Guizzardo da Bologna, Commentum super tragedia Ecerinide, p. 79. !

E difatti poco sopra si poteva leggere: 

Albertinus Muxatus Paduanus humili genere parentibus modicis fuit, Federico de 
Stroph Imperatore Secundo, natus in suburbio Paduanae civitatis cui Gaudium 
dicitur, ut antonomasice […].  !
ibid. p.70. !

Indicazioni, invece, del tutto assenti nella lettera a Cangrande. Per la verità ciò dovrebbe un 

po’ stupire coloro che ritengono Guizzardo il punto da cui l’autore dell’epistola, considerato 

un abile falsario, sarebbe partito per comporre l’accessus. Infatti, come già ricordato in 

un’altra occasione , la mancanza di una qualsiasi allusione alla vita del poeta può essere 204
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interpretata come un segno di autenticità, poiché, stando alle norme letterarie in voga al 

tempo, ad un autore era consentito parlare di se stesso in prima persona soltanto in due 

occasioni molto specifiche: o per difendersi da accuse infondate, o quando il narrare una 

particolare esperienza vissuta poteva avere un beneficio comune . Di conseguenza l’assenza 205

di notizie sulla biografia dantesca potrebbe testimoniare proprio l’autenticità dell’epistola, 

poiché Dante, scrivendo in prima persona, evitava qualsiasi riferimento a fatti privati, laddove 

invece molti chiosatori introducono qualche traccia del vissuto dell’autore commentato, come 

abbiamo appena visto. 

Tornando al testo dell’epistola, interessante è anche la specificazione “et totaliter videtur 

esse”, inserita con un triplice scopo; in primo luogo in quanto utile espediente per sottolineare 

il fatto che l’autore menzionato lo fosse totalmente, quindi non solo relativamente alla terza 

cantica, ma all’intera Commedia. In secondo luogo serviva ad escludere la scrittura dell’opera 

da parte di due autori, evitando sconvenienti fraintendimenti; così facendo, infatti, si 

annunciava una fondamentale differenza con altre tipologie di accessus, dove in genere 

l’autore del commento quasi mai combaciava con l’autore del testo. 

Difatti quasi tutti gli accessus chiamavano in causa due autorità: l’autore effettivo del testo 

ed il suo esegeta. Così ad esempio Brunetto Latini, sebbene fosse il commentatore-

volgarizzatore del De Inventione, considerava se stesso in quanto “secondo autore”:  

L’autore di questa opera è doppio: uno che di tutti i detti de’ filosofi che fuoro 
davanti lui e dalla viva fonte del suo ingegno fece suo libro di rettorica, ciò fue 
Marco Tulio Cicero, il più sapientissimo de’ Romani. Il secondo è Brunetto Latino 
cittadino di Firenze, il quale mise tutto suo studio e suo intendimento ad isponere 
e chiarire ciò che Tulio avea detto.  206

!
Forse è proprio avendo in mente questo preciso esempio del suo maestro, e dunque per 

sottolineare questa differenza del suo commento auto-esegetico dagli altri, che Dante appone 

la suddetta precisazione, dichiarando in questo modo di essere l’unico autore, sia del 

commento, che dell’opera stessa. 

In un terzo senso la specificazione “et totaliter videtur esse” poteva servire ad indicare che 

il Poema non venne ispirato direttamente da Dio, affermazione che di fatto avrebbe conferito 

all’autore il ruolo di profeta, ma dal solo Dante. Scrivendo per ispirazione divina, infatti, il 

poeta non ne sarebbe l’artefice principale, ma soltanto il coautore; qui, invece, Dante sembra 
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proprio voler specificare ch’egli sta scrivendo con mano propria, e come ha giustamente 

rilevato Giorgio Padoan, “in dichiarata differenziazione dunque dalla Scrittura, per la quale, 

accanto all’autore terreno, si cita nei commenti il principalis auctor, lo Spirito Santo 

appunto” .  207

In seguito lo stesso critico chiarisce anche l’importanza che per Dante aveva il sottolineare 

continuamente che il Poema fosse frutto dei suoi soli sforzi, indicando a questo proposito 

alcuni luoghi della Commedia dove a preponderare sono proprio i pronomi e gli aggettivi di 

prima persona, usati per segnalare che fu soltanto la sua mente che registrò tutto quello che 

divenne materia dei suoi canti.  

Sempre in relazione all’interpretazione di agens, il Paolazzi ha suggerito un interessante 

parallelo con un passo del De vulgari eloquentia , dove Dante spiega il verbo agere “nel 208

senso di azione transeunte sull’oggetto, nella fattispecie di fabbricare; applica il binomio 

agere-fabricare all’azione compositiva dalla quale può uscire sia una canzone, che l’Eneide 

(o… la Comedia)” ; qui lo studioso sembrerebbe voler indicare che tale termine 209

implicherebbe, per forza di cose, l’esistenza di qualcuno che agisce. Il fabbricare, infatti, 

richiede l’intervento di “qualcuno che fabbrichi”; di conseguenza l’azione dell’“agere” 

comporterebbe la presenza di un autore che lo rende possibile. 

Il termine “agente”, invece, è attestato tre volte nel Convivio, e una sola in Monarchia , 210

dove viene impiegato attenendosi sempre all’accezione aristotelica; secondo Aristotele, infatti, 

“quella dell’agente è azione causale, giacché l’agente è causa efficiente” .  211

Come già detto, proprio ad Aristotele viene fatto risalire lo studio delle quattro cause; per il 

filosofo greco, infatti, indagare una causa era un passaggio fondamentale nella comprensione 

di qualsiasi materia, poiché significava domandarsi il “perché” di una cosa; egli, infatti, 

notando che potevano riscontarsi più “perché”, dedusse, di conseguenza, l’esistenza di più 

cause, e le quattro già note, materialis, efficiens, formalis e finalis, sono tutte quelle possibili. 
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La causa che ora ci interessa, l’efficiens, viene definita come quella “che dà inizio al 

mutamento e alla quiete: e, per esempio, l’autore di una decisione è la causa di essa, il padre è 

la causa del figlio” . Quindi, così come un padre genera i figli, Dante ha generato il suo 212

Poema, e ne è dunque la causa efficiente, in altri termini, l’autore. 

Anche i primi esegeti della Commedia si riconfermano sulla stessa linea dell’epistola. Ad 

esempio Guido da Pisa precisa “agens, sive auctor”, il figlio Pietro “causa efficiens est ipse 

Dantes auctor prenominatus”, e già qualche anno prima, Iacomo della Lana aveva affermato 

espressamente nel suo commento: 

[4] La terza cosa, cioè la cagione effitiente, che è da notare fu l’auttore di quella, 
cioè Dante Allighieri da Firenze, del quale testimonia la presente Comedia ch’è 
uomo di grande scienza e d’onesta e virtudiosa vita.  213

!
Se anche gli antichi commentatori, i più vicini alla mentalità dantesca, interpretano l’agens 

in quanto “autore”, sarà questa da accogliere come l’interpretazione più probabile, facendo 

cadere i restanti dubbi. 

!
Resta però un interrogativo irrisolto: come mai Dante scelse il termine agens quando 

avrebbe potuto tranquillamente ricorrere ad auctor o a causa efficiens, servendosi dunque 

della terminologia usuale, non solo attestata dallo schema tradizionale degli accessus, ma 

anche usata da lui stesso nell’articolazione degli altri punti? 

Questa variazione, che probabilmente ad un lettore dell’epoca, abituato ad una certa prassi, 

saltava immediatamente agli occhi, forse, serviva ad indicare che il poeta, riflettendo a 

posteriori sulla sua opera, riconosceva in primo luogo se stesso in quanto autore del testo, ma 

nel contempo cercava di segnalare, servendosi di un unico termine, che il suo ruolo era 

maggiore rispetto a quello standard di “autore”. Così, se anche non distingueva pienamente la 

sua duplice veste di autore e di protagonista, probabilmente iniziava ad accorgersi che il 

termine auctor non bastava a definire completamente il suo ruolo in relazione alla Commedia. 

E forse proprio questa particolare cura nella scelta del termine più adatto a descrivere la 

sua posizione rispetto all’opera potrebbe essere una traccia di autenticità, laddove tutti gli 

antichi commentatori non si preoccuparono affatto di porre in risalto tale sottigliezza. 

!
!
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3.6   Finis e genus phylosophie!
!
Gli ultimi due punti trattati sono strettamente collegati. 

Il penultimo ad essere analizzato è il fine del Poema, ovvero il suo scopo principale. Dante 

già solo nel porre questo accessus all’inizio della sua opera rivela di considerarla un testo 

dottrinale, ovvero qualcosa da cui è possibile trarre un’insegnamento, visto che all’inizio 

precisa: “sex igitur sunt que in principio cuiusque doctrinalis operis inquirenda sunt” . 214

La Commedia è quindi concepita come un testo che doveva valere da monito e 

insegnamento per tutti gli uomini, poiché il suo fine era allontanarli dallo stato di miseria in 

cui vivevano immersi, per condurli ad uno stato di felicità. 

 [39] Finis totius et partis esse posset multipex, scilicet propinquus et remotus; 
sed, omissa subtili investigatione, dicendum est breviter quod finis totius et partis 
est removere viventes in hac vita de statu miserie et perducere ad statum 
felicitatis. !

Tale comune giovamento spiega nuovamente il ricorso alla lingua volgare, poiché essendo 

un insegnamento rivolto ad ogni uomo doveva essere comprensibile a tutti; e proprio questo 

elemento colloca l’epistola sulla stessa linea di intenti di Convivio e De vulgari eloquentia: 

nel primo si trovano infatti ampie riflessioni sulla lingua in uso, nel secondo la limpida 

intenzione dell’autore di giovare alla lingua volgare .  215

Il fine qui espresso, inoltre, concorda perfettamente con ciò che Dante afferma anche 

nell’ultimo capitolo della Monarchia, dove viene chiaramente delineato il fine a cui ogni 

uomo deve tendere per volere della Provvidenza: 

Duo igitur fines providentia illa inenarrabilis homini proposuit intendendos: 
beatitudinem scilicet huius vite, que in operatione proprie virtutis consistit et per 
terrestrem paradisum figuratur; et beatitudinem vite ecterne, que consitit in 
fruitione divini aspectus ad quam propria virtus ascendere non potest, nisi lumine 
divino adiuta, que per paradisum celestem intelligi datur.  216

!
Un ulteriore collegamento tra Monarchia ed Epistola XIII deriverebbe dal fatto che nel 

passo appena citato sembrano essere esplicati i due fini, “propinquus et remotus” che 

nell’epistola invece restavano sospesi. Tenendo conto di questo brano è quindi probabile che i 

due scopi cui l’uomo deve aspirare siano la felicità terrena, quello vicino, e la beatitudine 

!110

 Ep. XIII, 18.214

 “Verbo aspirante de celis, locutioni vulgarium gentium prodesse tentabimus” (Dve I, i 1).215

 Mn. III, xv 7.216



celeste, quello lontano.  

A complicare il quadro sul duplice fine, e a mettere in discussione la precedente 

spiegazione, aggiungendone un’altra possibile, si inserisce il commento di Giovanni del 

Virgilio. Anche il maestro bolognese osserva due fini precisi nella scrittura delle Metamorfosi: 

Causa finalis tangitur cum ultimo subinfertur: “Et ad insulas longe divulgatum est 
nomen tuum”. Que quidem est duplex s. propinqua et remota, propinqua est 
transmutationis cognitio naturalis spiritualis et magice qua quidem transmutacione 
prehabita posset Ovidius probare fuisse possibilem Cesarem Julium in deum 
trasmutatum fuisse. Sed causa finalis remota ut ipse famam perpetuam acquiret 
per hunc libros et alios, et iste breviter est finis cuiuslibet poete.  217

!
Ovidio, esattamente come Dante, avrebbe avuto una doppia finalità nel realizzare il suo 

capolavoro, una immediata e un’altra più lontana; mentre con quella propinqua mirava a 

rappresentare con nuova voce gli antichi miti sulle metamorfosi - dall’origine del mondo 

all’età di Giulio Cesare - con il fine remoto, come suggerito dal versetto iniziale tratto 

dall’Antico Testamento, Il tuo nome si divulgò per le isole remote , aveva come obbiettivo la 218

“famam perpetuam”, quindi quella gloria perenne capace di rendere gli uomini meritevoli 

immortali. Questo fine, a cui per ovvi motivi anelano tutti i poeti, poteva essere lo stesso di 

cui parla anche Dante quando nell’epistola accenna al fine remotus: di conseguenza i due fini 

della Commedia potrebbero anche essere efficacemente interpretati facendo un parallelo con 

questa lettura di Giovanni del Virgilio, per cui mentre il fine vicino sarebbe la descrizione del 

viaggio nei tre regni dell’Aldilà, quello lontano sarebbe l’aspirazione ad una fama immortale.  

In ogni caso, tralasciata queste due distinte interpretazioni, entrambe accettabili, il finis 

totius et partis del Poema è la volontà di ricondurre tutti gli uomini sulla retta via, smarrita a 

causa di coloro che avrebbero dovuto saper guidare gli uomini nella giusta direzione, ma che 

invece non hanno saputo indicar loro la strada del bene. Alla Commedia spetta dunque il 

compito di riportare l’umanità nella giustizia e nella felicità, e in altre parole far uscire il 

popolo barbaro dalla schiavitù dell’Egitto per condurlo verso Gerusalemme. 

A rilevare ulteriormente l’importanza pratica del fine in quanto “movente fondamentale di 

ogni atto” è ancora un passo della Monarchia: 

Cum in operabilibus principium et causa omnium sit ultimus finis - movet enim 
primo agentem -, consequens est ut omnis ratio eorum que sunt ad finem ab ipso 
fine summatur. Nam alia erit ratio incidendi lignum propter domum 
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constituendam, et alia propter navim.  219

!
Il fine dell’epistola sembra perciò essere assolutamente concorde con lo scopo del viaggio 

dantesco. Questo, infatti, ha l’obiettivo di presentare a Dante le diverse condizioni delle anime 

e illustrare gli effetti finali dei peccati commessi; solo avendo ben chiaro lo stato delle anime 

dopo la morte l’uomo potrà avere piena coscienza degli effetti che le azioni compiute in vita 

producono. 

Sottilmente connesso con questa finalità etica, perché legato anch’esso alla correctio 

vitiorum, è il genere di filosofia. Come già accennato, tre potevano essere le divisioni interne 

alla filosofia: la logica, la fisica o l’etica. Quasi tutte le opere analizzate negli accessus 

vengono ricondotte alla sfera dell’etica, che riguarda, appunto, la correzione dei vizi.  

Così ad esempio Guglielmo di Conches nelle sue chiose a Boezio affermamava “ethica 

supponitur, quia de moriibus est sermo”; e ancora nel commento all’Ecerinis di Guizzardo 

viene spiegato abbastanza chiaramente il motivo per cui l’etica assumeva in generale un posto 

centrale, facendo convergere su di sé un comune interesse:  

Parti philosophyae supponitur ethice; nam bonis exemplis virtus accenditur, ut 
illud poeticum: Proficit exemplo meriti cautela docendi. Cum enim iuxta 
Philosophum, primo ethici, virtus intellectualis seu etiam moralis homini natura 
non insit, sed per doctrinam et experientiam crescat et augeatur, sic bonorum 
imitatione morum et malorum reiectione virtus gignitur et augetur.  220

!
Anche nel commento alle Metamorfosi Giovanni del Virgilio indica nell’etica il genus 

phylosophiae dell’opera ovidiana: 

Sed cui parti phylosophie supponatur dico quod nitur ethyce i. morali phylosphie, 
nam omnes poete tendunt in mores.  221

!
Così anche un’opera poliedrica come le Metamorfosi viene ricondotta nel campo dell’etica, 

testimoniando quanto fosse alto il valore che i medievali attribuivano a questa dottrina 

filosofica, la quale comprendeva qualsiasi tipo di riflessione sul comportamento umano, con 

l’obbiettivo di indicare a tutti gli uomini sia la condotta più corretta da osservare, sia invece 

quella da evitare. Lo stesso Nicola Trevet nel suo commento all’Hercules afferma molto 

chiaramente: “potest aliquo modo liber hic supponi ethice: et tunc fine est correctio morum 
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per exempla hic posita” . Dunque l’etica viene ad essere un principio guida di grande 222

importanza, poiché, in un epoca in cui la vita non era regolata da norme comportamentali 

sempre rigide e definite, era essenziale fornire un modello di buoni costumi cui poter aderire, 

e allo stesso tempo era altrettanto importante indicare ed evitare i modelli negativi. 

E così anche l’opera dantesca, come le grandi opere latine, viene ascritta saggiamente 

all’ambito morale, di cui l’etica è parte.  

Infatti per Dante la filosofia morale occupa un posto di rilievo, e si posiziona al di sopra di 

tutti gli altri generi filosofici. Questa superiorità viene sottolineata esplicitamente dal poeta  

stesso nel Convivio: 

Lo Cielo cristallino, che per Primo Mobile dinanzi è contato, ha comparazione 
assai manifesta alla Morale Filosofia: ché [la] Morale Filosofia, secondo che dice 
Tommaso sopra lo secondo dell'Etica, ordina noi all'altre scienze. 
[…] E non altrimenti, cessando la Morale Filosofia, l'altre scienze sarebbero 
celate alcuno tempo, e non sarebbe generazione né vita di felicitade, e indarno 
sarebbero scritte e per antico trovate. Per che assai è manifesto, questo cielo [in] 
sé avere alla Morale Filosofia comparazione.  223

!
Da ciò ne deriva che la morale è considerata superiore alla stessa Metafisica, poiché è 

necessaria al corretto funzionamento del mondo, e solo per mezzo di essa l’uomo potrà 

raggiungere la felicità, che anche in questo caso, esattamente come nell’epistola, sembra 

essere l’obbiettivo finale.  

Sul finale dell’accessus, che si chiude al paragrafo 41, Dante puntualizza che la sua opera 

ha precise finalità pratiche e che non è realizzata per la sola speculazione: 

[40] Genus vero phylosophie sub quo hic in toto et parte proceditur est morale 
negotium sive ethica, quia non ad speculandum sed ad opus inventum est totum et 
pars. [41] Nam si in aliquo loco vel passu pertractatur ad modum speculativi 
negotii, hoc non est gratia speculativi negotii, sed gratia operis. !

Tale affermazione riecheggia nuovamente la Monarchia: 

Est ergo sciendum quod quedam sunt que, nostre potestati minime subiacentia, 
speculari tantummodo possumus, operari autem non: velut mathematica, physica 
et divina; quedam vero sunt que, nostre potestati subiacentia, non solum speculari 
sed etiam operari possumus: et in hiis non operatio propter speculationem, sed hec 
propter illam assummitur, quoniam in talibus operatio finis. 
Cum ergo materia presens politica sit, ymo fons atque principium rectarum 
politiarum, et omne politicum nostre potestati subiaceat, manifestum est quod 
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materia presens non ad speculationem per prius, sed ad operationem ordinatur.  224

!
Inoltre la scelta di dar rilievo al carattere per così dire “funzionale” del testo, essendone 

sottolineata l’utilità comune in quanto esempio a beneficio degli altri, trova riscontro in quella 

morale del Poema che l’epistola si prefigge di esaltare: l’opera non vuole essere qualcosa di 

meramente speculativo, ma avere soprattutto finalità pratiche, di avvertimento. E l’indagine 

dello stato delle anime dopo la morte, fornendo un chiaro esempio del vissuto trascorso da 

queste anime, e della loro situazione conseguente, è il solo aspetto che può essere fungere da 

modello da seguire; da un lato i peccatori, con i loro errori ed i supplizi corrispondenti, 

illustravano il risultato di una decisione sbagliata; e dall’altro i beati, forti del loro 

atteggiamento positivo, godevano della beatitudine eterna. Per di più nella stessa Commedia 

Dante ci fornisce, tramite Beatrice, la corretta interpretazione del sui viaggio, sia come 

testimonianza che insegnamento: 

Però, in pro del mondo che mal vive, 
al carro tieni or li occhi, e quel che vedi, 
ritornato di là, fa che tu scrive  225

!
Con questa precisazione sull’utilità pratica dell’opera si chiude l’accessus. 

!
In conclusione, quelli analizzati erano quei punti che dovevano essere presi in esame da 

coloro che nel Medioevo erano intenzionati a compiere l’introduzione e la spiegazione di un 

testo. In essa vi si trovavano propriamente rappresentati tutti quei valori critici che per la 

cultura medievale dovevano essere messi in rilievo.  

Così anche Dante compone il suo accessus elaborando razionalmente quel criterio che gli 

lasciava in eredità una lunga tradizione esegetica, racchiudendo entro questa cornice le 

nozioni più utili alla comprensione della Commedia. E visto che “con il commento si puntava 

a ricondurre il testo ad un ambito familiare per il lettore [per cui] il momento riflessivo sulla 

poesia doveva avvalersi di categorie consolidate per essere comprensibile”  è automatico 226

che anche il poeta scegliesse di seguire la strada più calpestata. 

Esulando quindi da una facile definizione dell’epistola come luogo di interpretazioni 

banalizzanti, si rileva che in realtà essa si prefiggeva di definire il Poema proprio seguendo 
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quelle precise categorie analitiche che erano il punto di partenza per l’analisi di quei testi 

considerati i capisaldi della cultura. Pare perciò più fruttuoso considerare come scopo finale 

dell’accessus il tentativo di esaltare un’opera in volgare a cui potevano essere applicati gli 

stessi principi indagati nelle opere latine più autorevoli: ricorrendo a questo schema anche per 

l’interpretazione della Commedia risulta chiaro l’intento del poeta di allineare il suo testo ai 

più grandi capolavori che l’antichità ci ha lasciato. 

Per di più non bisogna dimenticare il contesto epistolare in cui questa analisi viene inserita. 

Non essendo un trattato latino diretto a dotti studiosi, come invece il De vulgari eloquentia, 

deve essere considerata esclusivamente in quanto tentativo del poeta di introdurre il suo 

lettore/destinatario alla Commedia nel modo più semplice, ma allo stesso tempo più efficace 

possibile. 

Inoltre, in risposta alla presunta mediocrità contenutistica dell’epistola, sarà utile riportare 

le esatte parole di Francesco Mazzoni, che rilevò in maniera efficace quanto in realtà fosse 

acuto il commento dantesco soprattutto se confrontato con quello dei commentatori 

successivi, i  più vicini alla mentalità del poeta, che ripresero qui e lì, e non a caso, i caratteri 

complessivi della lettera, ma finirono inevitabilmente per semplificarne il messaggio:  

Gran parte della tradizione di commento, anzi tutta quella che mostra d’aver 
conosciuto la porzione mediana dell’epistola, si è dunque venuta caratterizzando, 
di contro a quel dettato, per la banalizzazione dei termini tecnici di cui l’anonimo 
autore si servì, nel suo esporre i concetti fondamentali della sua interpretazione 
del Poema; sì che appare impossibile che l’Epistola sia una ricostruzione “a 
posteriori” su materiale raccolto dai commenti: nella storia della cultura, non si 
torna mai indietro.  227

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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4.   I quattro sensi!

!
Nei paragrafi che precedono la trattazione dei sex inquirenda, Dante rivela che il 

significato racchiuso nel suo Poema non è né semplice né univoco. Di conseguenza, per 

comprendere pienamente il messaggio che il poeta si propone di diffondere nella sua opera 

maggiore bisogna considerare tutti i e quattro i significati secondo cui essa può essere letta: 

[20] Ad evidentiam itaque dicendorum sciendum est quod istius operis non est 
simplex sensus, ymo dici potest polisemos, hoc est plurium sensuum; nam primus 
sensus est qui habetur per litteram, alius est qui habetur per significata per 
litteram. Et primus dicitur litteralis, secundus vero allegoricus sive moralis <sive 
anagogicus>. !

La Commedia è quindi polisemica, portatrice di più significati: al significato letterale si 

aggiunge quello allegorico, il quale, a sua volta, si divide in allegorico propriamente detto, in 

morale e anagogico. 

!
!

4.1   L’esegesi biblica!
!

La possibilità di leggere un’opera secondo i quattro sensi non era un metodo di frequente 

utilizzo nello studio dei testi poetici, poiché sorgeva come paradigma destinato alla 

comprensione di una ben precisa disciplina . Infatti la polisemia caratterizzava soprattutto i 228

commenti ai testi sacri, i quali, per essere adeguatamente spiegati, necessitavano di un 

approfondimento di tutti i sensi presenti nel testo, senza i quali diventava impossibile la 

comprensione totale dei Testamenti. 

La ricerca di significati sottesi a quello letterale inizia già nel II secolo d.C. con il teologo 

greco Origene di Alessandria, il quale affermava la necessità delle Sacre Scritture, proprio per 

il loro statuto superiore, di essere interpretate secondo una precisa triade, la lettera, la morale e 

l’allegoria: questo sarà il seme che produrrà quel modo di affrontare l’interpretazione della 

parola di Dio che verrà a caratterizzare tutta l’esegesi cristiana successiva. 

Per ritrovare la precisa quaterna citata da Dante bisogna però aspettare i padri e i dottori 

della Chiesa, e in primo luogo sant’Agostino. Nonostante il teologo d’Ippona non si riferisca 
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esplicitamente ai quattro sensi, in un passaggio specifico lascia intendere la possibilità di una 

lettura del testo sacro secondo più livelli: 

In Libris autem omnibus sanctis intueri oportet quae ibi aeterna intimentur, quae 
facta narrentur, quae futura praenuntientur, quae agenda praecipiantur vel 
admoneantur.  229

!
Come afferma Agostino, in tutti i libri sacri, quindi, bisogna prestare attenzione a ciò che in 

essi è legato alla vita eterna (il senso anagogico), a ciò che i fatti narrano (il senso letterale), a 

ciò che annuncia avvenimenti futuri (il senso allegorico), agli ordini e ai consigli che si 

possono ricavare circa le nostre azioni (il senso morale). Ed è proprio a partire da queste 

famose parole di sant’Agostino che si svilupperà la pratica basata su un’interpretazione 

secondo quattro sensi ben definiti, che verrà largamente utilizzata dalla patristica dei secoli 

successivi. 

È san Tommaso, dopo Agostino, il teologo maggiormente letto è conosciuto nel Medioevo. 

Egli nelle Summae Theologiae è il primo a trattare in maniera chiara e ordinata i quattro sensi, 

sottolineando che i testi sacri hanno la particolarità di celare un significato ulteriore: 

Auctor sacrae Scripturae est Deus, in cuius potestate est ut non solum voces ad 
significandum accommodet (quod etiam homo facere potest), sed etiam res ipsas. 
Et ideo, cum in omnibus scientiis voces significent, hoc habet proprium ista 
scientia, quod ipsae res significatae per voces, etiam significant aliquid.  230

!
Anche il frate francescano Nicola da Lira, riproducendo quasi le stesse parole di Tommaso, 

nel prologo del suo commento alle Sacre Scritture , avvisa che in quest’opera le parole 231

possono comunicare qualcosa che va oltre la loro lettera, proprio perché ad essere l’autore del 

testo è Dio stesso . 232
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Così, secondo i primi esegeti biblici, i testi sacri detenevano almeno inizialmente il 

privilegio di poter essere interpretati per mezzo del quadruplice senso. 

La spiegazione lasciataci dall’Aquinate sul valore dei quattro sensi è molto chiara: 

Illa ergo prima significatio, qua voces significant res, pertinet ad primum sensum, 
qui est sensus historicus vel litteralis. Illa vero significatio qua res significatae per 
voces, iterum res alias significant, dicitur sensus spiritualis; qui super litteralem 
fundatur, et eum supponit. Hic autem sensus spiritualis trifariam dividitur.[…] 
Secundum ergo quod ea quae sunt veteris legis, significant ea quae sunt novae 
legis, est sensus allegoricus, secundum vero quod ea quae in Christo sunt facta, 
vel in his quae Christum significant, sunt signa eorum quae nos agere debemus, 
est sensus moralis, prout vero significant ea quae sunt in aeterna gloria, est sensus 
anagogicus. Quia vero sensus litteralis est, quem auctor intendit, auctor autem 
sacrae Scripturae Deus est, qui omnia simul suo intellectu comprehendit, non est 
inconveniens, ut dicit Augustinus XII confessionum, si etiam secundum litteralem 
sensum in una littera Scripturae plures sint sensus.  233

!
Tommaso, riordinando così la precedente prassi esegetica, afferma che il primo significato 

è quello letterale o storico, ossia quello che intende le parole esattamente per quello che sono. 

Ad aggiungersi a questo primo senso c’è quello spirituale, il quale invece dà un significato 

“altro” alle cose dette. Quest’ultimo si suddivide a sua volta in tre: il senso allegorico, quello 

morale e quello anagogico.  

Tale ripartizione gli permette così di affermare che gli episodi narrati nei Testamenti, 

episodi storicamente reali, possono anche alludere e significare qualcosa d’altro, senza però 

perdere la loro storicità. Ed è proprio quest’ultimo l’elemento cruciale che caratterizza 

l’esegesi biblica: il presupporre fatti reali come base su cui costruire gli altri significati. 

Tutti gli esegeti successivi si conformarono più o meno a questa sua interpretazione, che in 

realtà lo stesso Tommaso aveva tratto da un noto distico circolante all’epoca, molto 

conosciuto e frequentemente riportato perché di facile memorizzazione:  

Littera gesta docet, quid credas allegoria, 
moralis quid agas, quo tendas anagogia.  234
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Questi versi, opera di Agostino di Dacia, sono contenuti all’interno del suo Rotulus 

pugillaris, un compendio teologico volto alla formazione dei predicatori risalente al 1260. 

Essi chiarivano in maniera concisa ed efficace il nucleo fondante della distinzione, 

sottolinenando come non fossero espressione di un pensiero personale, ma qualcosa che si 

delineava come aspetto caratteristico dell’esegesi della Sacra Scrittura: quattro sensi che 

dovevano essere individuati e chiarificati per svelare completamente le diverse accezioni della 

parola di Dio.  

Mentre il senso letterale e quello morale non creavano troppi problemi - poiché il primo 

veniva a riflettere esattamente il significato del testo, narrando gli eventi storici, e il secondo 

comunicava gli insegnamenti etici che potevano esserne ricavati - la spiegazione degli altri 

due significati suscitò da subito maggiori complicazioni, poiché entrambi alludevano a 

qualcosa di velato e non immediatamente comprensibile. Infatti frequentemente si rimandava 

all’etimologia greca per favorirne la comprensione: 

• Quia allegoria est sermo alienus.  235

!
• […] sic est sensus anagogicus. Et dicitur ab ἀνάγω quod est sursum tollo.  236!
• Et dicitur allegoria ab aleon grece, quod est alienum et gore, quod est sensus 

quasi alienus sensus. […] Anagoge dicitur ab ana, quod est sursum, et goge, 
quod est ductio, quasi sursum ductio.  237

!
Il senso allegorico è quel senso che sta dietro alla parola, poiché dice “altro” rispetto a ciò 

che il testo immediatamente comunica. Rabano Mauro, tra gli esegeti medievali più 

autorevoli, così la definisce: 

Allegoria vero aliquid in se plus continet, quod per hoc quod locus de rei veritate 
ad quiddam dat intelligendum de fidei puritate, et sanctae Ecclesiae mysteria, sive 
praesentia, sive futura, aliud dicens, aliud significans, semper autem figmentis et 
velatis ostendit.  238

!
Definizione che aiutava a comprendere come l’allegoria, qualora svelata, permettesse 

d’intendere il significato profondo del testo. 

L’anagogia è invece quel senso che conduce “al di là”, portando oltre e al di sopra del 
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testo, poiché considera i fatti reali come via per comprendere una realtà suprema. Sempre 

Rabano Mauro poco dopo afferma:  

Anagoge, id est ad superiora ducens locutio, est quae de praemiis futuris et ea 
quae in caelis est vita futura sive mysticis seu opertis sermonibus disputat.  !

Ricalcando esattamente il dettato di Beda il Venerabile “anagogen, hoc est, sensum ad 

superiora ducentem, figurate denuntiat” , Rabano afferma che l’anagogia è un significato 239

che conduce ad un livello superiore, che discute in termini mistici o aperti le future 

ricompense, e di quella che sarà la vita futura nei cieli.  

La Bibbia è quindi il primo testo ad essere soggetto ad una lettura così articolata, 

diventando perciò l’emblema di una impostazione che in seguito verrà applicata anche per 

interpretare altre opere. 

!
!

4.2   La polisemia nelle opere profane!
!

L’interpretazione polisemica venne quindi originariamente pensata come inquadramento 

riservato ai testi sacri. Ciò nonostante essa venne poi adottata anche per la spiegazione di 

opere letterarie. 

Il primo a considerare possibile la lettura di un testo profano secondo diversi livelli 

interpretativi fu, sul finire del X secolo, Arnolfo d’Orléans. Il vescovo francese, commentando 

le Metamorfosi di Ovidio, si avvide della possibilità che le parole del poeta sulmonese non 

avessero sempre un significato univoco, ma potessero assumere un triplice valore: “Modo 

quasdam allegorice, quasdam moraliter exponamus et quasdam historice” . 240

A soffermarsi sulla precisa duplicità di significato che opponeva il senso letterale ad uno 

superiore, e in particolare attribuire grande rilievo alla figura dell’allegoria, sarà colui che il 

Medioevo considerò il più autorevole interprete virgiliano: Bernardo Silvestre. Nel suo 

commento all’Eneide, risalente alla seconda metà del XII secolo, Bernardo valuta l’opera di 

Virgilio da una diversa prospettiva, nella convinzione che l’autore, non soltanto grande poeta, 

ma anche grande filosofo, avesse nascosto volutamente dietro ad una favola la verità che 
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voleva comunicare; ciò lo spinse a leggere l’intero testo privilegiandone l’interpretazione 

allegorica, indicata dal termine integumentum: 

Integumentum est genus demostrationis sub fabulosa narratione veritatis 
involvens intellectum, unde etiam dicitur involucrum.  241

!
L’allegoria è una figura retorica che ha origine nel mondo classico, e solo in un secondo 

tempo viene adottata anche dai teologi . Cicerone, ad esempio, usa l’allegoria per occultare 242

quegli eventi che, se narrati apertamente, potrebbero procurargli dei problemi: 

De re <publica> breviter ad te scribam; iam enim charta ipsa ne nos prodat 
pertimesco. Itaque post hac, si erunt mihi plura ad te scribenda, ἀλληγορίαις 
obscurabo.  243

!
Anche Quintiliano concepisce l’allegoria similmente a Cicerone, quindi in quanto figura 

retorica che cela un altro significato. Più precisamente la definisce Isidoro di Siviglia: 

Allegoria est alieniloquium: aliud enim sonat, aliud intelligitur. […] Inter 
allegoriam et aenigma hoc interest: quod allegoriae vis gemina est, et sub re alia 
aliud figuraliter indicat.  244

!
La cosa che rende l’allegoria interessante agli occhi di Isidoro è la sua doppia valenza, 

quindi da un lato il suo senso semplice, e dall’altro quello che lo prescinde, adombrando il 

senso letterale. 

Nei teologi, invece, il passaggio è leggermente diverso. Quando adottano l’allegoria, 

facendone un elemento chiave all’interno della loro proposta esegetica, precisano da subito 

che il loro modo di intenderla è diverso, poiché la basano sui fatti, e non sulla finzione. 

Agostino è chiarissimo nel fare questa fondamentale distinzione tra allegoria in factis, quindi 

basata su accadimenti reali, e allegoria in verbis, che al contrario poggia su vicende inventate: 

Sed ubi allegoriam nominavit Apostolus, non in verbis eam reperit, sed in facto.  245

!
Così, ci informa sant’Agostino, quando l’apostolo ricorre all’allegoria non la fonda sulle 

parole, sull’invenzione, ma su fatti storici. Evidentemente questa precisazione nasceva proprio 
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per evitare di travisare la realtà della parola di Dio, visto che si era abituati alla lettura 

dell’allegoria in un ambito molto diverso. In questo modo, infatti, viene allontanata la valenza 

che l’allegoria assumeva nei testi poetici per attribuirle un nuovo significato: “non è più 

soltanto una metafora, ma una verità intellettuale racchiusa nella trama sensibile delle 

parole”  a cui è legata indissolubilmente. Infatti la lettera, come riconosce anche Dante, sta 246

davanti, ed è la base essenziale da cui partire per fondare non soltanto l’allegoria, ma anche 

tutti gli altri sensi . 247

L’allegoria, quindi, avvolge sotto il suo involucro ciò che le parole comunicano 

istantaneamente. Questa stessa metafora, ovvero la descrizione dell’allegoria come un manto 

che ricopre il significato letterale, è impiegata dallo stesso Dante nel IX canto dell’Inferno, 

dove, dopo il terribile incontro con le Erinni, il poeta esorta il lettore a comprendere “la 

dottrina che s’asconde sotto ’l velame de li versi strani” , chiaro invito a cogliere il 248

significato allegorico dei suoi versi. 

Il termine stesso integumentum indica proprio l’idea di un velo, di un rivestimento che 

ricopre qualcosa, in questo caso la verità, la quale è appunto adombrata dall’allegoria. Con la 

medesima valenza venne inteso anche da Guglielmo di Conches, il quale, nel commentare la 

Consolatio Philosophiae di Boezio, scova nei suoi versi non soltanto il senso letterale, ma 

anche appunto l’integumentum: 

“Bella bis quinis”. Quia dixerat sapientes cum omni fortuna bellum conserere, ad 
illud prelium hortatur nos in istis versibus tribus modis: per historiam, per 
integumentum, deinde ponendo premia que sequuntur.  249

!
Così, secondo il grammatico normanno, anche le parole di Boezio possono esprimere tre 

diversi messaggi, un primo che può essere inteso semplicemente stando alla lettera, un 

secondo rivolgendosi all’allegoria, ed un terzo, più complesso, che sembra un primo 

riferimento al senso anagogico, che consiste appunto nei premi futuri. 

Contemporaneo a Guglielmo, anche il maestro Corrado di Hirsau indica ai suoi allievi 

diverse modalità di lettura che possono aiutare nella comprensione di un testo. Nel suo 
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Dialogus super auctores, opera volta alla formazione degli studenti tramite la spiegazione e lo 

studio dei principali autori latini classici, Corrado si avvale di quel precetto che caratterizzava 

l’esegesi sacra in un contesto molto lontano da quello teologico, e così facendo ne convalida 

l’utilizzo anche per lo studio dei testi pagani:  

MAGISTER: Explanatio in libris quadrifaria accipitur: ad litteram, ad sensum, ad 
allegoriam, ad moralitatem.  
DISCIPULUS: Quatuor ista resolve.  
MAGISTER: Explanatio est ad literam, ubi dicitur quomodo nuda litera intelligenda 
sit, ad sensum, <ubi dicitur> ad quid referatur quod dicitur, ad allegoriam, ubi 
aliud intelligitur et aliud significatur, ad moralitem, ubi quod dicitur ad mores 
bonos excitandos colendosque reflecitur. Tropologia est sensus spiritalis vel 
moralis intelligentia, anagogen superior intellectus.  250

!
Sono qui citati non solo tre, ma tutti e quattro i sensi da ricercare durante l’esposizione di 

un testo; viene così lentamente avviata l’interpretazione anche di un’opera poetica basata su 

molteplici piani. 

L’idea di poter interpretare in maniera stratificata un testo, non per forza sacro, viene 

espressa anche da Giovanni di Garlandia. La sua opera maggiore, la Poetria nova, compilata 

verso la seconda metà del 1200, aveva il compito di fornire vari suggerimenti per la corretta 

composizione di opere in prosa e in versi. Ad un certo punto, nel bel mezzo della spiegazione 

riguardante le diverse tipologie di carmina, viene infilata la seguente definizione: 

Si in narracione contingit aliquid obscure dici, delucidetur per figuram que dicitur 
e f f l e x e g e s i s, idest exposicio littere precedentis; si narracio fuerit obscura, 
per fabulam appositam vel per apologum clarificetur per integumentum quod est 
veritas in specie fabule, palliata. […] Si aliquis scripserit illud genus carminis 
quod supra dicitur apothesis, scilicet carmen de leticia et glorificacione ut in 
legendis et premiis sanctorum interseri debent historie et exponentur per 
allegoriam; dicitur autem allegoria veritas in versibus historie palliata.  251

!
Giovanni dichiara così che anche le opere poetiche possono avere un duplice significato, 

poiché dietro alla storia, quindi al loro senso letterale, esse celano anche un senso allegorico. 

Questa pluralità, qui solo accennata, viene esplicata in maniera più precisa dallo stesso autore 

anche nel suo Compendium gramatice: 

Esse sub hystoria desiderat allegoria. Integumenta tegit occultis fabula verbis. 
Tropologia docet mores, sed vult anagoge hystoricos sensus ad summa reflectere 
dona.  252

!123

 HUYGENS, Accessus ad auctores, pp. 77-78.250

 GIOVANNI DI GARLANDIA, Poetria magistri Johannis anglici, p. 928.251

 GIOVANNI DI GARLANDIA, Compendium gramatice, III 160-163. 252



!
Innanzitutto, oltre a veder confermata l’equipollenza tra allegoria ed integumentum, 

vediamo fare la sua comparsa anche l’anagogia, la quale conferisce al senso storico una 

valenza “summa”, superiore; la morale insegna invece i giusti costumi, mentre l’allegoria, con 

parole nascoste, copre la “fabula”, quindi la finzione del senso letterale dei poeti. 

A costituire un modello altrettanto significativo è Alano da Lilla. La lettura e la conoscenza 

delle sue opere da parte di Dante, sia per quanto riguarda il De planctu Nature che 

l’Anticlaudianus, è oggi un dato ormai certo . Nella prefazione all’Anticlaudianus Alano 253

spiega chiaramente la possibilità di interpretare il suo testo secondo tre diversi significati, che 

si articolano in maniera molto precisa e definita: 

In hoc etenim opere, litteralis sensus suavitas puerilem demulcebit auditum; 
moralis instructio proficientem imbuet sensum; acutior allegoriae subtilitas 
perficientem acuet intellectum.  254

!
In questo modo egli ammette di riconoscere nella sua opera un senso letterale, uno morale 

e un’altro allegorico. Quest’ultimo viene da lui inteso come il significato più elevato, che 

spesso si trova nascosto dalla finzione poetica: 

In superficiali litterae cortice falsum resonat lyra poetica, sed interius auditoribus 
secretum intelligentiae altioris aloquitur, ut, exteriore falsitatis abjecto putamine, 
dulciorem nucleum veritatis secretae intus lector inveniat.  255

!
Così facendo Alano ammette che le parole del poeta prese alla lettera sono solo falsità, che 

il senso allegorico supera, poiché esso soltanto è il nucleo fondamentale del significato del 

testo. In realtà qui Alano esagera nel sminuire il significato della lettera in favore di quello 

allegorico, testimoniando però un atteggiamento che aveva delle motivazioni molto profonde. 

Infatti è necessario specificare che molti commentatori tentarono indubbiamente di 

privilegiare il significato allegorico dell’opera su cui stavano lavorando, svilendone al 

contempo la lettera. Questa posizione era assunta con uno scopo ben preciso: evitare che sia 

l’autore del testo, che la sua opera, potessero essere tacciati di eresia, trattandosi in molti casi 

di autori classici ben lontani dalla mentalità cristiana. In questo modo, cercando quindi di 
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superare il senso letterale e favorendo la lettura allegorica degli autori pagani, potevano 

orientarne almeno il contenuto profondo in direzione teologica. Questo atteggiamento è 

sicuramente presente in molti testi, ma non in tutti; così “tanto sarebbe erroneo credere che il 

medioevo allegorizzi gli antichi solo in vista di cristianizzarli, quanto è vero che si è dilettato 

spesso a spingere la loro allegorizzazione fino ad imprimere un significato cristiano” . 256

In conclusione, anche se non in tutti gli esempi offerti si riscontri sempre l’esatta 

formulazione dell’esegesi testamentaria, ciò comunque indica che questo sistema, sebbene 

fosse sorto per la comprensione dei testi sacri, venne poi adottato, per ragioni di comodità, 

anche nello studio dei testi pagani; il risultato fu che tale modalità analitica non venne più 

vista come prerogativa dell’interpretazione della parola di Dio, ma divenne adattabile in 

qualsiasi testo. Inoltre il fatto che i quattro sensi caratteristici non compaiano mai assieme (e 

in generale si nota la sporadica presenza dell’anagogia), non costituisce una differenza 

neppure così sostanziosa, visto che anche i testi sacri solo raramente venivano esplicati 

secondo tutti e quattro i sensi. Molto più importante, invece, sottolineare che tale lettura non 

fu più vista come riservata alle Sacre Scritture, poiché diede la possibilità a tutti i testi di 

aspirare ad un livello di significato superiore rispetto al piano letterale. 

Così anche Dante, facendo ricorso allo stesso modello interpretativo, cercò di proporre 

un’interpretazione del suo Poema sugli stessi binari; il poeta poteva a giusto diritto, e a 

maggior ragione, applicargli il paradigma esegetico che era sorto come riservato ai testi sacri, 

non soltanto perché la Commedia è un’opera che tratta di cose divine, un sacrato poema, ma 

anche perché lo stesso schema si era poi allargato, diventando di rito anche nelle opere 

letterarie.  

Inoltre, è da ricordare che vi è un’altro testo molto noto il cui autore chiama in causa lo 

schema quadripartito per favorire la comprensione totale della sua stessa opera poetica: il 

Convivio. 

Anche in quest’opera, di limitatissima circolazione fino alla fine del secolo successivo, 

Dante si occupa dei molteplici significati che possono celarsi sotto al senso letterale; in questo 

modo dimostra anch’egli di ritenere tale polisemia non più privilegio esclusivo delle Sacre 

Scritture, ma un sistema efficacemente attuabile anche nella spiegazione dei testi poetici, così 

come ritenevano i suoi contemporanei. 

!
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4.3   La polisemia della Commedia!
!
La possibilità di una lettura polisemica valida anche per le opere poetiche, quindi, era già 

stata annunciata da Dante nel Convivio. Il poeta, infatti, poco prima di iniziare il commento 

alle sue canzoni, chiarisce ai lettori che queste, e in generale tutte le scritture, possono essere 

intese secondo vari livelli:  

Dico che, sì come nel primo capitolo è narrato, questa esposizione conviene essere 
litterale ed allegorica. E a ciò dare a intendere, si vuol sapere che le scritture si 
possono intendere e deonsi esponere massimamente per quattro sensi.  257

!
Va subito notato che la prima opposizione a prender forma è quella tra lettera ed allegoria, 

e solo in un secondo momento vengono enunciati quattro significati distinti. Infatti già nel 

primo trattato introduttivo, dove Dante dichiara espressamente lo scopo del banchetto che sta 

per allestire, viene indica preliminarmente soltanto la distinzione tra lettera ed allegoria: 

E con ciò sia cosa che la vera intenzione mia fosse altra che quella che di fuori 
mostrano le canzoni predette, per allegorica esposizione quelle intendo mostrare, 
appresso la litterale istoria ragionata; sì che l'una ragione e l'altra darà sapore a 
coloro che a questa cena sono convitati.  258

!
Dopo la suddetta premessa, il poeta procede con l’esposizione dettagliata dei vari sensi, 

iniziando con il letterale, seguito subito dall’allegorico; bisogna tener presente, però, che 

questa spiegazione di grandissima importanza è mutila proprio in un passaggio chiave, che 

interrompe bruscamente il flusso logico del discorso: 

L’uno si chiama litterale, e questo è quello che [..………………………………… 
…………………………………………………….………………………………. 
L’altro si chiama allegorico e questo è quello che] si nasconde sotto ’l manto di 
queste favole, ed è una veritade ascosa sotto bella menzogna: sì come quando dice 
Ovidio che Orfeo facea colla cetera mansuete le fiere, e li arbori e le pietre a sé 
muovere: che vuol dire che lo savio uomo collo strumento della sua voce faccia 
mansuescere ed umiliare li crudeli cuori, e faccia muovere alla sua volontade 
coloro che [non] hanno vita di scienza e d’arte; e coloro che non hanno vita 
ragionevole alcuna sono quasi come pietre. E perché questo nascondimento fosse 
trovato per li savi, nel penultimo trattato si mosterrà. Veramente li teologi questo 
senso prendono altrimenti che li poeti; ma però che mia intenzione è qui lo modo 
delli poeti seguitare, prendo lo senso allegorico secondo che per li poeti è usato.  259

!
A prescindere dalle varie proposte per colmare la lacuna, è interessante soprattuto il doppio 
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statuto che Dante attribuisce al secondo senso.  

Innanzitutto, per spiegare entrambi i significati, il poeta ricorre ad un esempio ricavato 

dalle Metamorfosi di Ovidio, laddove viene trattato il mito di Orfeo. Quindi, secondo il senso 

letterale, il poeta Orfeo grazie alla docilità della sua cetra riesce ad ammansire gli uomini, 

mentre secondo quello allegorico la cetra del poeta corrisponderebbe alle parole dell’uomo 

saggio che ha la capacità di addolcire il cuore crudele degli uomini.  

È a questo punto che Dante dichiara l’esistenza di una sottile, ma fondamentale, differenza 

tra due modi di interpretare l’allegoria: quello usato dai teologi e quello a cui ricorrono i poeti. 

Infatti, mentre i primi basano l’allegoria su fatti storici e realmente accaduti, i secondi la 

costruiscono su fatti inventati, su “belle menzogne”. Quindi per i poeti i fatti narrati dalla 

lettera sarebbero un semplice espediente per fornire una rappresentazione che assume 

importanza soltanto perché permette di cogliere il significato sottostante. Ed è quindi, in 

realtà, sulla lettera che si fonda tale discrepanza, poiché le parole dei poeti, prese nel loro 

senso letterale, sono soltanto begli ornamenti privi di realtà, in esatta opposizione rispetto al 

senso in cui vanno intese le parole dei teologi. 

A dir poco problematico è cercare di stabilire se la posizione espressa nel Convivio possa 

essere valida anche per la Commedia; se così fosse gli episodi narrati nel Poema 

rappresenterebbero esclusivamente una finzione poetica. Il Convivio, però, precede di qualche 

anno la Commedia, ed è oltretutto un opera lasciata incompleta: per questi motivi è 

impossibile sapere se il poeta continuasse a stimare valida la duplicità dell’allegoria, o se in 

qualche modo l’avesse superata, anche perché nell’epistola non viene fatta questa distinzione. 

Sul terzo significato nessun dubbio: il senso morale serve a mettere in risalto 

l’insegnamento che si può trarre da un testo: 

Lo terzo senso si chiama morale, e questo è quello che li lettori deono 
intentamente andare apostando per le scritture ad utilitade di loro e di loro 
discenti.  260

!
Più interessante la trattazione dell’ultimo senso. Infatti la discussione dell’anagogia si 

arricchisce di un dettaglio, poiché sia Convivio che Epistola XIII si avvalgono dello stesso 

esempio per spiegare il quarto significato, ovvero il Salmo 113. Andrà però aggiunto che 

nell’epistola, in questo caso più congrua, si era fatto ricorso al medesimo passo salmistico per 
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illustrare tutti e quattro i sensi: 

Per quanto riguarda l’interpretazione anagogica i due brani concordano patentemente: 

secondo il senso più alto, quello che comunica una realtà superiore rivelando la vita futura, 

l’uscita del popolo d’Israele dalla schiavitù dell’Egitto in direzione della terra promessa può 

figurare anche il viaggio dell’anima verso la gloria eterna, la quale, dopo la fondamentale 

uscita dal peccato della corruzione terrena, è resa santa e libera, così da ritornare padrona di se 

stessa.  

Anche questo raffronto, però, non è del tutto pacifico. Infatti ci fu chi, e per primo 

Giuliani , notò una maggiore corrispondenza tra il senso anagogico del Convivio e quello 261

morale dell’epistola. Va però considerato che mentre il senso morale afferma solo l’arrivo ad 

uno “stato di grazia”, senza specificarne la situazione effettiva, quello anagogico rivela la 

condizione dell’anima una volta raggiunto lo stato di gloria (la vita futura nei cieli), quindi la 

sua eterna libertà. La visione dell’uscita da una situazione terrena, il peccato o la corruzione, e 

la descrizione della situazione nella gloria, caratterizzata non solo dalla santità, ma soprattutto 

dalla libertà, è presente soltanto, e coerentemente, nelle due definizioni di anagogia. 

La scelta di appoggiarsi al Salmo 113 per la spiegazione dei diversi sensi della Commedia 

non doveva essere operazione casuale. Molto probabilmente il poeta riteneva che il contenuto 

del versetto potesse in un certo modo servire ad illustrare il suo cammino, e quello dell’intera 

umanità, verso la redenzione. Accostandosi al Salmo approfittava della quadruplice 
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Lo quarto senso si chiama anagogico, cioè 
s o v r a s e n s o ; e q u e s t o è q u a n d o 
spiritualmente si spone una scrittura, la 
quale ancora [che sia vera] eziandio nel 
senso litterale, per le cose significate 
significa delle superne cose dell'etternal 
gloria: sì come vedere si può in quello 
canto del Profeta che dice che nell'uscita 
del popolo d'Israel d'Egitto Giudea è fatta 
santa e libera: che avegna essere vero 
secondo la lettera sia manifesto, non meno 
è vero quello che spiritualmente s'intende, 
cioè che nell’uscita dell'anima dal 
peccato, essa sia fatta santa e libera in 
sua potestate. !
Cv. II i 7

[21] Qui modus tractandi, ut melius pateat, 
potest considerari in hiis versibus: "In exitu 
Israel de Egipto, domus Iacob de populo 
barbaro, facta est Iudea sanctificatio eius, 
Israel potestas eius". Nam si ad litteram 
solam inspiciamus, significatur nobis 
exitus filiorum Israel de Egipto, tempore 
Moysis; si ad allegoriam, nobis significatur 
nostra redemptio facta per Christum; si ad 
moralem sensum, significatur nobis 
conversio anime de luctu et miseria peccati 
ad statum gratie; si ad anagogicum, 
significatur exitus anime sancte ab huius 
corruptionis servitute ad eterne glorie 
libertatem. !
Ep. XIII



interpretazione attribuitagli per favorire un parallelo di significato con la sua opera; infatti, 

ricollegandosi proprio a quei versi che rappresentavano il momento di conversione del popolo 

ebraico riconduceva la stessa Commedia al motivo della conversione, che dal peccato della 

selva oscura, quindi terreno, conduceva alla salvezza del paradiso. 

Inoltre, stando soprattutto al senso morale e a quello anagogico il significato della 

Commedia è molto vicino a quello del Salmo: 

[22] …si ad moralem sensum [inspiciamus], significatur nobis conversio anime de 
luctu et miseria peccati ad statum gratie; si ad anagogicum, significatur exitus 
anime sancte ab huius corruptionis servitute ad eternam glorie libertatem.  262

!
Dante offre così un’ interpretazione della sua opera in qualche modo legata ad un passo 

preciso, il cui significato certamente doveva essere ben noto a tutti. Infatti il Salmo 113 era in 

genere cantato durante le processioni funebri dell’epoca, proprio come buon augurio per 

favorire l’arrivo del defunto alla Gerusalemme celeste, prefigurato appunto dal viaggio degli 

ebrei. Inoltre il riferimento a tale incipit, In exitu Israel de Egipto, e al suo significato 

sottostante, costituisce un leitmotiv che attraversa l’intera produzione dantesca, poiché le 

allusioni al versetto si riscontrano sia in più canti della Commedia che in altre opere . 263

E se potrebbe risultare un po’ audace ritenere che il fine di questo parallelo fosse far 

rilevare una certa equivalenza tra la Commedia e la Bibbia , è però probabile che esso 264

mirasse ad istituire una simmetria tra i due testi, proclamando che anche un testo non 

strettamente sacro, al pari di questi, poteva farsi portatore di significati superiori. 

Sarà ora interessante valutare interamente la proposta esegetica contenuta nell’epistola, 

sempre in relazione a quella che abbiamo appena visto nel Convivio.  

Un’ulteriore affinità che possiamo notare, che avvicina la lettera all’analisi proposta nel 

trattato, è quella che riguarda lo statuto generale dei quattro significati. Come nel Convivio, la 

prima distinzione su cui si pone l’accento è quella, principale, tra lettera ed allegoria; l’unica 

sottile variazione rilevabile è che, mentre nel trattato ogni senso sembra poi essere inteso 

separatamente dagli altri, quindi come un’entità a sé stante, nell’epistola si precisa subito che 

è solo l’allegoria a contenere gli altri significati. O meglio: nel trattato, forse anche a causa 

!129

 “Se [guardiamo] al senso morale, ci è enunciata la conversione dell’anima dal lutto e dall’infelicità del 262

peccato allo stato di grazia; se al senso anagogico, ci è enunciata l’uscita dell’anima santa dalla schiavitù della 
presente corruzione all’eterna libertà dello stato di gloria” (traduzione di Cecchini).

 Nel suo senso letterale lo si trova in Pg. XVIII, 133; Pg. XXVIII, 75; Pd. XXII, 94; Ep. V, 4. Con significato 263

anagogico in Pg. II, 46; Pd. XXV, 52-57; Ep. II, i; Cv. II, i 6-7.

 Ad esempio secondo de Lubac l’intento di Dante sarebbe chiaramente quello di voler “assimiler son ouvre, 264

autant qu’il est possible, quant’à l’intention simbolique, à la Bible elle-même”. cfr. DE LUBAC, p. 323.



della lacuna d’archetipo, non è presente questo “sotto gruppo”. 

Anche Alberto Magno segue la stessa logica, differenziando a sua volta l’allegoria in tre 

parti distinte, poiché è essa che, appunto, include gli altri sensi: 

Sub allegorico comprehendit tres: allegoricum scilicet specialem, et tropologicum, 
et anagogicum specialem.  265

!
Molto probabilmente Alberto Magno aveva desunto questa ripartizione dalle parole di san 

Tommaso, il quale a sua volta le aveva tratte dall’opera di Ugo di San Vittore. Qui Tommaso 

definisce abbastanza chiaramente lo statuto dell’allegoria rispetto agli altri sensi: 

Sola autem allegoria, inter illa quatuor, pro tribus spiritualibus sensibus ponitur. 
Sicut et Hugo de sancto Victore sub sensu allegorico etiam anagogicum 
comprehendit, ponens in tertio suarum sententiarum solum tres sensus, scilicet 
historicum, allegoricum et tropologicum.  266

!
Come avevo già tentato di far notare, ciò che più conta è che anche nel Convivio si 

distingue inizialmente solo tra due sensi, il letterale e l’allegorico, anche se in seguito tutti e 

quattro i significati sono, nel trattato, accostati senza specificare alcuna dipendenza.  

Andrà anche aggiunto che Dante, nonostante nell’accingersi a chiosare le sue canzoni 

preannunci i diversi significati, mai li chiarisce tutti e quattro, per lo più soffermandosi, per 

l’appunto, sul letterale e sull’allegorico . Lo stesso atteggiamento si ravvisa anche 267

nell’epistola, poiché, nel momento in cui viene iniziata l’interpretazione dell’incipit del 

Paradiso durante la breve spiegazione dei versi, mai fa riferimento alla lettura polisemica: il 

senso allegorico non è quindi sempre necessario o presente, ma è possibile solo in determinati 

passaggi.  

Nell’epistola, dunque, il quadruplice senso si contrae più semplicemente nella bipartizione 

tra allegoria e lettera,  la cui spiegazione è applicata soltanto alla definizione del soggetto . 268

!
A questo punto si potrà concludere con molta evidenza che tra Convivio ed epistola non c’è 

una sostanziale differenza di idee, ma anzi si rileva una certa continuità tra due opere che, 
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stese a distanza di molti anni l’una dall’altra, segnalano semplicemente lo sviluppo del 

pensiero dell’autore, ed il suo perfezionarsi nel tempo. Si converrà infatti che ritenere di 

primaria importanza, e porre in primo luogo, la distinzione tra lettera e allegoria, come viene 

fatto nell’epistola, è un passaggio molto più sottile rispetto a considerare tutti e quattro i sensi 

sullo stesso livello, come invece viene fatto nel Convivio.  

In ogni caso i due testi non appaiono affatto in contraddizione, anzi appare evidente una 

certa linearità di pensiero; ciò che invece al massimo sembra differente è il modo in cui i vari 

tasselli sono posti in relazione, quindi piuttosto che il contenuto, a cambiare è il modo in cui 

questo viene esposto. E’ anche probabile che le differenze che sussistono tra Convivio ed 

epistola siano state determinate proprio dalla stesura della Commedia, la quale sicuramente 

produsse dei cambiamenti nel pensiero dell’autore, che parrebbero proprio aver determinato 

quel divario tra le due opere. Così, avvertendo l’inadeguatezza di alcuni principi espressi nel 

Convivio, soprattutto pensando poi all’opera da poco compiuta, l’autore aggiornò le sue 

teorie; e il riproporre lo stesso esempio, il Salmo 113, sembra proprio un significativo 

tentativo di correggere il tiro. 

Inoltre la presenza di variazioni non dovrebbero affatto stupire. Come abbiamo visto, 

infatti, la pratica esegetica, esercitata per molti secoli, diede origine ad una gran numero di 

varianti, che riguardavano non soltanto la trasformazione del nome dei quattro significati, 

cosa che dimostra, almeno all’inizio, la mancanza di una classificazione precisa, ma anche il 

loro rapporto reciproco. E tale caratteristica sarà una costante in tutta l’esegesi, sia sacra che 

profana. 

!
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!
!
!
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!
!
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!
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5.   La questione dell’autenticità!

!
Sin dalla sua riscoperta, quando nel ’700 Baruffaldi ne approntò la prima edizione critica, 

l’epistola fomentò rumorosi dibattiti tra i critici danteschi. Un testo di tale entità, portatore 

della personale interpretazione del Poema ad opera del suo stesso autore, non poteva lasciare 

indifferente i molti studiosi, i quali già da tempo si interrogavano sulla lettura e sul significato 

più corretto da attribuire alla Commedia.  

La prima seria obiezione all’autenticità fu mossa da Filippo Scolari nel 1819. Le sue 

osservazioni, che ad un lettore contemporaneo potrebbero sembrare un po’ ingenue, sono in 

realtà del tutto consone a un’epoca che ancora non conosceva il quadro completo della 

questione; queste provocarono una profonda frattura nella critica, che si divise rapidamente 

tra autenticisti e non-autenticisti. Di conseguenza, nel corso degli anni, i più autorevoli 

dantisti parteciparono alla diatriba con una tale quantità di contributi ed osservazioni che 

tutt’oggi sembra essere ancora lontana la sua auspicabile conclusione. 

In risposta a Scolari, e quindi in difesa della totale paternità dantesca dell’epistola, 

intervennero fin da subito Karl Witte, nel 1827, e Pietro Fraticelli nel 1841, entrambi 

proponendo una loro edizione critica, e rispondendo più o meno plausibilmente agli attacchi 

di Scolari. 

Scolari, infatti, concludeva il suo studio con la sicura affermazione che “la lettera [fosse] 

una finzione del secolo XVI”, poiché in non pochi punti vi ravvisava diverse contraddizioni 

che, a suo avviso, erano sufficienti per ritenere la lettera del tutto apocrifa. Sarà utile 

riassumere brevemente le sue principali obiezioni. 

In primo luogo egli segnalava la mancanza di codici antichi che ne tramandassero il testo, 

poiché tutti i manoscritti allora posseduti erano successivi al XVI secolo; in secondo luogo 

egli riteneva poco consono il ricorso all’immagine biblica della regina di Saba, in visita presso 

il re Salomone, per istituire un parallelo con la visita di Dante al signore di Verona. Egli 

inoltre, considerata la presenza di molti riferimenti allo Scaligero anche in Inferno e in 

Purgatorio, contestava la dedica del solo Paradiso a Cangrande. E per finire, non soltanto 

giudicava inadeguato il riferimento all’Empireo nell’interpretazione del verso Nel ciel che più 

de la sua luce prende/ fu’ io , ma soprattutto lamentava la grave e totale assenza di 269
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indicazioni sia sulla data che sul luogo di stesura della lettera .  270

Dopo Scolari si espose Giuliani. Il filologo, che fornì una pregevole edizione dell’epistola 

perché corredata da un ampio commento, fece l’enorme sforzo di interpretare il dettato 

epistolare collegandolo ad altre opere dantesche, e rispondendo alle maggiori incertezze che 

ne minavano la tranquilla paternità .  271

Le sue osservazioni, però, non misero a tacere la critica, che ormai correva sempre più su 

binari opposti. A sostegno della posizione di Scolari si aggiunsero anche personalità del 

calibro di Giuseppe Boffito, Francesco D’Ovidio e Luigi Pietrobono, i quali, però, 

adducevano motivazioni un po’ troppo personali per determinare la falsità della lettera, 

giudicando, ad esempio, “spropositate erudizioni elleniche”  alcune definizioni presenti nel 272

testo, quali la polisemia e la spiegazione del titolo.  

A proporre una conclusione intermedia, e meno drastica, fu Augusto Mancini nel 1943. Lo 

studioso fu il primo che considerò la possibilità che l’epistola fosse autentica soltanto nella 

sua prima parte, i primi tredici paragrafi, e che invece la successiva fosse opera di un secondo 

autore. Egli riteneva l’aggiunta finale non tanto opera di un falsario, ma “di un anonimo 

espositore che non pretese affatto di passare per Dante”  ma che propose la sua personale 273

lettura del Poema accodandola, senza pretese, alla lettera. Infatti l’idea di un falsario 

malintenzionato non potrebbe reggere, poiché, se così fosse, si sarebbe plausibilmente 

affrettato ad aggiungere indicazioni precise per far passare il suo testo come dantesco, ed 

evitare il sorgere di qualsiasi alternativa o sospetto.  

Mancini arrivò dunque a questa teoria di compromesso forte soprattutto dello stato 

particolare della tradizione manoscritta , il quale è indissolubilmente legato alla struttura 274

della lettera in sé. Ma non solo: ad insospettirlo fu anche quell’ “Itaque, formula consumata 

epistole” del §13, una frase che gli sembrava appositamente collocata con lo scopo di creare 

una cesura con la prima parte della lettera, e permettere così al commentatore di inserirsi con 

le sue personali esposizioni. Così egli concluse che la prima parte, autentica, ed una seconda, 
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spuria, vennero cucite assieme da un ignoto chiosatore del XV secolo, che non tralasciò di 

aggiungere qualche altro intervento sul testo per garantirne una maggior coesione interna. 

La teoria di Mancini ebbe quindi largo seguito; ad approvare ed avvalorare la sua ipotesi 

furono, tra gli altri, Bruno Nardi, Giorgio Brugnoli e Giorgio Inglese. In particolare Inglese, 

che considerò la questione ancora aperta , si mosse in maniera molto attenta e con critiche 275

fondate, basate soprattutto sulla sintassi, ma riconoscendo infine che effettivamente “l’ipotesi 

del falso è, in se stessa, meno economica di quella dell’autenticità: se l’epistola è un falso alla 

sua composizione hanno cooperato addirittura tre mani” , ovvero quella di Dante, quella di 276

un anonimo commentatore, ed infine quella del falsificatore o di un compilatore dalle buone 

intenzioni: soluzione abbastanza improbabile. 

Nardi, invece, riteneva che l’epistola fosse evidentemente autentica nei paragrafi iniziali, 

notando “così visibili ed inconfondibili i caratteri dello stile dantesco” , e in maniera 277

altrettanto sicura, giudicava la parte successiva il prodotto di un secondo chiosatore. Egli 

riteneva palese l’obbiettivo del “caudatario”, l’ignoto autore della porzione esegetica, il quale 

cercava a tutti i costi di sminuire il senso letterale del Poema, poiché mosso dal nobile intento 

di “scagionare il poeta dalle accuse di eresia” .  278

Egli ritenne perciò che la seconda parte fosse opera di un teologo seguace della dottrina di 

Egidio Romano; e a condurlo a tale deduzione fu soprattutto la dissertazione dottrinale sullo 

statuto dell’esse e dell’essentia, la cui distinzione era di primaria importanza per gli eremitani 

di Sant’Agostino, seguaci del pensiero di frate Egidio.   

Ad interessarsi a questo particolare passaggio, e a rispondere efficacemente alla tesi di 

Nardi, fu, circa un ventennio, dopo Bortolo Martinelli . Egli notò con perspicacia che in 279

realtà all’autore dell’epistola, e a prescindere dalla sua identità, non interessava affatto 

compiere una puntuale distinzione tra “essere ed essenza”, come invece sosteneva Nardi; 

cercando quindi di fare luce sui paragrafi 53-64, contenenti la suddetta dissertazione 

filosofica, Martinelli evidenziò che per l’estensore della lettera, e ai fini del suo discorso, la 

discriminazione tra esse ed essentia era assolutamente secondaria.  
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A contrastare l’ipotesi di Mancini, riproclamando la totale paternità dantesca del testo, fu 

Francesco Mazzoni; egli ne ribadì la piena autenticità cercando di sciogliere e trovare 

giustificazione anche ai punti più discussi interni al testo, come la scelta del titolo, la 

spiegazione del soggetto dell’opera ed il suo fine. I suoi importanti studi  vertevano appunto 280

nel capovolgere le precedenti dichiarazioni di banalità e superficialità usate di solito per 

accusare l’epistola, dimostrando invece la raffinatezza della sua esposizione e la sottigliezza 

di alcune argomentazioni, che la sopraelevano su tutti i commenti. Fervidamente convinto 

della totale autenticità del testo, egli difendeva alcune posizioni sostenute nell’epistola 

rapportandola alle conclusioni dei primi esegeti trecenteschi, i quali ne riproponevano il 

contenuto sempre in modo molto meccanico, senza cogliere nel profondo molti concetti. 

Inoltre Mazzoni fu il primo a riconoscere nell’accessus, presente nella porzione centrale, una 

tecnica ermeneutica di lontana tradizione, che però riteneva piuttosto originale.  

A far maggior chiarezza su questo punto contribuì nuovamente Nardi, il quale riconobbe 

nell’accessus uno schema per nulla insolito o atipico, ma l’usuale modalità interpretativa 

caratteristica del commento medievale . Nardi, inoltre, si distinse dagli altri critici poiché 281

propose un ritratto di chi, secondo lui, poteva essere considerato il più probabile autore del 

falso; in generale, infatti, i tentativi di dare un volto al presunto falsificatore furono scarsi e 

infruttuosi. Oltre a Nardi, che rivide un candidato possibile in un generico teologo seguace di 

Egidio Romano, Carlo Ginzburg fu tra i pochi che provarono a delineare un’ identità più 

puntuale dell’autore della lettera. 

Lo studioso vide niente meno che in Boccaccio il più idoneo redattore dell’anonimo 

documento, notando che anche in altre occasioni il certaldese si era dimostrato, secondo lui, 

un abile contraffattore, come ad esempio vede dimostrato dalla vicenda dell’epistola a frate 

Ilaro . 282

In sostanza Ginzburg sostenne che il notaio Andrea Lancia, legato da uno stretto rapporto 

d’amicizia all’autore del Decameron, avesse “trasmesso a Boccaccio una lettera mutila di 

Dante rivolta a Cangrande della Scala; e che Boccaccio l’avesse poi rielaborata nella forma 
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che conosciamo” .  283

Ovviamente non sono poche le obiezioni e le difficoltà che rendono questa ipotesi poco 

verosimile. Oltretutto, come lo stesso autore ammette fin da subito, non ci è rimasta alcuna 

prova dell’esistenza di questa fantomatica lettera che il Lancia avrebbe inviato a Boccaccio, 

una mancanza totale e perciò abbastanza singolare. Ginzburg, però, supera quest’assenza 

ritenendo sufficienti alcune tracce che proprio Boccaccio avrebbe lasciato nel Decameron e 

che legherebbero il suo capolavoro all’epistola XIII, quali il riferimento all’“istilo umilissimo 

e rimesso” e alle “carissime donne”, due formule che a suo dire sarebbero poi state rielaborate 

ed immesse nell’epistola; questi indizi però, così isolati, non paiono affatto decisivi e 

convincenti. 

In secondo luogo la motivazione che per Ginzburg avrebbe spinto Boccaccio a 

confezionare questo documento apocrifo sarebbe stata la volontà di difendere e appoggiare 

Dante nella scelta linguistica del volgare. Tale movente potrebbe essere verosimile solo 

apparentemente, poiché, se è vero che in diverse circostanze Boccaccio si dimostrò 

sensibilmente toccato dalla questione della lingua, nell’epistola, però, non si riscontrano 

particolari trattazioni in difesa del sermo humilis, che viene discusso in maniera laterale 

soltanto nella spiegazione del titolo della Commedia. Se, quindi, il fine del falsario fosse stato 

difendere Dante dalle accuse degli “invidiosi” che ne contestavano la scelta linguistica, un 

autore del livello di Boccaccio avrebbe certamente saputo fare di meglio. 

Gennaro Sasso ha recentemente replicato alla teoria di Ginzburg appena esposta , non 284

soltanto riscontrando molti controsensi nella sua ipotesi, ma sottolineando anche quegli 

aspetti che invece, secondo lui, farebbero pensare ad una redazione dantesca della lettera; la 

richiesta di aiuto economico, ad esempio, è letta come possibilità di portare a compimento 

l’intrapreso commento, e le diversità contenutistiche tra Convivio ed epistola sono giustificate 

con il rinvio alla Commedia, la quale, per le sue novità, determina un progresso nel poeta. 

!
Sulla stessa linea di Mazzoni, quindi assertori della piena autenticità dell’epistola, vanno 

ricordati anche Giorgio Padoan e Carlo Paolazzi. Il primo dedicò all’epistola un intenso 
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studio , concentrandosi in particolare sulla critica questione della realtà del viaggio 285

dantesco; egli, infatti, lesse nel testo dell’epistola la volontà di sottolineare il carattere 

profetico dell’itinerario dantesco, intento ben diverso, invece, da quello degli antichi 

chiosatori, i quali propendevano invece per una lettura più neutrale della Commedia, e quindi 

meno rischiosa. 

Anche Paolazzi dedicò alla lettera uno studio molto dettagliato , cercando di chiarire i 286

principali punti contestati e rintracciando le possibili fonti e i modelli usati dal poeta. Egli, in 

sostanza, sostenne in pieno le posizioni di Mazzoni, allineandosi alle sue conclusioni anche 

per quanto riguarda la datazione, facendo risalire il periodo di stesura al 1316. 

In conclusione a condividere l’opinione di Mazzoni, e approvare quindi la piena e 

completa autenticità dell’epistola, si ritrova oggi la maggior parte della critica, nonostante non 

si possa ancora parlare di totale unanimità.  

Tra i critici stranieri Robert Hollander  fu il più convinto sostenitore dell’autenticità, 287

dedicando all’epistola un ampio studio; nel suo libro, uscito nel 1993 e intitolato appunto 

Dante’s epistle to Cangrande, egli valutò la questione sotto un’ampio profilo, studiando la 

diatriba partendo dall’edizione Brugnoli ed in particolare soffermandosi sulle critiche mosse 

alla lettera da alcuni suoi colleghi stranieri, quali Kelly  e Dronke , che invece nutrivano 288 289

forti dubbi circa l’autenticità del testo. 

In seguito alla realizzazione dell’influente edizione di Cecchini, soprattutto Pastore 

Stocchi, Sarteschi e Villa hanno contribuito in modo diverso alla comprensione del 

documento, tutti asserendone l’autenticità. 

Sarteschi  in particolare giudicò evidente che l’accessus alla Commedia presentato 290

dall’estensore dell’epistola si adattasse, senza forzature, all’usus scribendi dantesco; inoltre, e 

riprendendo così Padoan,  concluse che la lettera fosse stata scritta a Ravenna nel 1320. 
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Ad una diversa datazione è recentemente approdata Claudia Villa . La studiosa, uscita da 291

poco con una nuova edizione delle Epistole, ha suggerito molti e nuovi spunti di riflessione. 

 Nel suo originale commento essa pone particolare attenzione sia ai dotti riferimenti che 

costellano l’epistola, di cui rintraccia importanti rimandi ad altre opere dantesche, sia al 

lessico, di cui esalta felicemente l’originalità, sia proponendo una riflessione sul titolo del 

Poema e sul suo genere letterario di appartenenza. Inoltre non tralascia di trattare i termini 

della datazione, tornando però a preferire una data alta non meglio specificata, considerato 

soprattutto il fine della lettera, essenzialmente la richiesta di aiuto economico al signore 

veronese, un aiuto che solo in quegli anni Cangrande avrebbe potuto concedere al poeta, 

essendo presso di lui ospite. 

Diversamente si pone Pastore Stocchi , che fa invece risalire la compilazione della lettera 292

verso la metà del 1319, o al massimo nei primi mesi del 1320. Nella sua edizione egli si 

interroga, inoltre, sui motivi principali che hanno spinto molti critici ad inserire questo testo, 

così particolare ed eterogeneo, nella silloge delle lettere, affermando che molto probabilmente 

se l’Epistola a Cangrande non fosse stata costretta a coabitare con le altre lettere non avrebbe 

istillato molti sospetti circa l’autenticità, essendo un documento piuttosto anomalo. 

Dubbi che invece continuano a persistere. I più recenti e fermi contestatori della paternità, 

Barański  e Casadei , continuano a dimostrare forte disappunto verso l’epistola, in 293 294

particolare per quanto riguarda l’esposizione del titolo, per loro inadatta alle “esigenze” 

complessive della Commedia; in particolare Casadei ritiene che il titolo del poema non possa 

essere d’autore, e che di conseguenza, anche l’epistola che lo legittima, non possa essere 

opera del poeta. Così come per il titolo, anche le spiegazioni degli altri punti dell’accessus 

vengono considerate dai due studiosi “trite e convenzionali” .  295

!
Affronterò ora, punto per punto, le principali obiezioni che continuano a persistere, 

provando a dare una plausibile risposta. 
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5.1   La data di composizione!

!
Il primo punto controverso è certamente la data di composizione. Come già accennato, fu 

Filippo Scolari il primo a notare l’impossibilità di stabilire una datazione certa, mancando 

indicazioni concrete nel testo . Egli si basò proprio su quest’assenza per lanciare i primi 296

attacchi contro l’autenticità della lettera, mai prima d’allora messa seriamente in discussione, 

rilevando essenzialmente l’impossibilità di stabilire una datazione compatibile tra gli 

argomenti contenuti nella lettera e la situazione effettiva del poeta. Ad esempio egli afferma: 

“la lettera non dà titolo a Can Grande di Capitano della Lega; dunque sarebbe scritta prima 

del 1318. - La lettera gli dà l’aggiunto di Vicario Imperiale; dunque sarebbe scritta dopo il 

1312, e prima del 1318. - La lettera lo intitola vittorioso, ma le vittorie di Can Grande contro i 

Padovani si riferiscono al 20 settembre 1314”, portandolo a concludere che “per dar luogo a 

questa balorda lettera bisogna mettere a soqquadro tutta la storia certa, così di Dante, che 

dello Scaligero” . 297

Sebbene alcune argomentazioni addotte dallo Scolari siano assolutamente erronee, sia a causa 

della scarsa documentazione posseduta, sia per la poca accuratezza d’indagine dovuta ai 

tempi, altre obiezioni sono tutt’oggi ritenute debite.  

Attualmente la critica non è ancora approdata ad una datazione sicura e condivisa; grazie 

allo studio accurato di spie interne al testo, però, è possibile ritenere come datazione più 

probabile l’anno 1320, o comunque un periodo compreso tra il 1318 e il 1320, quindi durante 

il soggiorno dantesco a Ravenna presso Guido Novello da Polenta. Questa datazione è in gran 

parte determinata dal fatto che il Paradiso, se non finito, doveva essere certamente a buon 

punto per poter essere dedicato a qualcuno. Infatti anche la dedica iniziale, corrispondente al 

paragrafo 11 dell’epistola, verte principalmente sul dar risalto a tre precisi verbi disposti in 

climax: 

[11] Neque ipsi preheminentie vestre congruum magis comperi quam Comedie 
sublimem canticam que decoratur titulo Paradisi; et illam, sub presenti epistola 
tanquam sub epigrammate proprio dedicatam, vobis ascribo, vobis offero, vobis 
denique recommendo.  !

Le azioni dell’ “offrire, attribuire e raccomandare” sono un chiaro segnale che la cantica 
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doveva essere in dirittura d’arrivo, se non già conclusa; in particolare il recommendo 

indicherebbe proprio l’atto di consegnare un proprio bene di valore a qualcuno che lo possa 

custodire, operazione che non avrebbe senso se il Paradiso fosse solo agli inizi.  

Per proporre un valido esempio potrebbe essere utile collegarsi al caso di Brunetto Latini, 

il quale affida la sua opera maggiore, il Tesoro, proprio a Dante, durante il loro incontro nel 

settimo cerchio dell’Inferno: 

Sieti raccomandato il mio Tesoro, 
nel qual io vivo ancora, e più non cheggio.  298

!
Tuttavia non pochi sono ancora i punti contestati. I più recenti dubbi sulla datazione sono 

stati sollevati da Alberto Casadei , il quale, deciso assertore della non paternità dantesca 299

della lettera, continua a ritenere assolutamente fuori luogo e incoerente la dedica del Paradiso 

allo Scaligero, collocata in un momento in cui Dante era sotto la protezione del signore di 

Ravenna; egli perciò reputa “abbastanza singolare la dedica ad un altro signore, abbandonato 

da tempo e forse anche a seguito di contrasti” .  300

Sarà utile a questo proposito rammentare che Dante non interruppe mai il suo rapporto con 

Verona, tant’é che proprio a Verona si recò a discutere la Questio de aqua et terra, il 20 

gennaio 1320. Inoltre presso Cangrande Dante soggiornò più o meno sei anni , dal 1312 al 301

1318, e questo fu il più lungo periodo del suo esilio trascorso da ospite, mentre con i Polenta 

visse all’incirca tre anni, se non meno. Era perciò naturale l’ampia riconoscenza che Dante 

sentiva nei confronti del suo illustre ospite, il quale l’aveva accolto e onorato nella sua casa in 

un momento di grave difficoltà economica.  

A testimoniare ulteriormente la profonda gratitudine che lo legava allo Scaligero è il canto 

XVII del Paradiso , dove Cangrande è ritratto con parole davvero lusinghiere: le sue 302

imprese sono definite “notabili”, perciò degne di essere ricordate, il suo valore è detto 
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esplodere come tante fiammelle, e la sua magnificenza  è talmente immensa da essere 303

riconosciuta anche dai suoi nemici. E proprio a lui il poeta, secondo la profezia di 

Cacciaguida, dovrà rivolgere tutta la sua aspettativa.  

A fronte di ciò, pare dunque poco probabile che Dante scordasse e rinnegasse queste parole 

così sentite, e che degli imprecisati “contrasti”, quali si suppone fossero la causa del suo 

allontanamento da Verona, gli facessero dimenticare d’improvviso la grande stima verso 

Cangrande, qui così elogiato.  

Inoltre non andrà dimenticato che il figlio Pietro trascorse gran parte della sua vita a 

Verona, dove dimorò stabilmente e dove poté godere di quello stesso favore e protezione che 

a suo tempo Cangrande aveva riservato al padre: fu infatti grazie soltanto allo Scaligero se 

Pietro poté terminare i suoi studi. Inoltre a Verona non soltanto Pietro si sposò, ma esercitò 

anche l’attività di giudice e vicario del podestà per più di venticinque anni, dal 1332 al 

1358 . 304

Un altro elemento che aggiunge insicurezza sulla datazione è la definizione di Cangrande 

in quanto “victorioso”, che di primo acchito sembra essere un po’ fuori posto se, come 

probabile, la lettera venne scritta nel 1320, poiché il 25 agosto dello stesso anno Cangrande fu 

pesantemente sconfitto in terra padovana. Come però ha efficacemente rilevato Inglese  305

l’epistolografia faceva uso di formule fisse, da utilizzare in base al titolo del destinatario. Così 

infatti Bene da Firenze, sommo maestro dell’ars dictaminis, nel suo noto trattato il 

Candelabrum, afferma che “ea vero que meritis personarum conveniant debet dictator 

causatissime invenire” , cioè che il dictator deve saper adeguare la formula incipitaria in 306

relazione ai meriti della persona cui si rivolge. Così, ad esempio, se si scrive ad un imperatore 

gli dovrà essere attribuita la qualifica di “serenissimo et invictissimo domino”, mentre gli 

aggettivi “invictissimo e gloriosissimo” dovranno essere utilizzati quando ci si rivolge al 

proprio re. Ed entrambi i destinatari devono essere designati “invictissimi”, quindi 

“imbattuti”, a prescindere dai fatti di cronaca. Inoltre andrà rilevato che l’omissione di tale 

titolo a causa della sconfitta avrebbe finito soltanto per marcare ulteriormente la stessa.  
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Inoltre ancora Padoan, in un’indagine dedicata proprio alla inscriptio iniziale dell’epistola, 

riportò in luce alcuni dettagli sul “vicariato cesareo” dello Scaligero. Per iniziare lo studioso 

mise in risalto il fatto che Dante, nell’intitolazione, si era dimostrato attento e preciso, 

distinguendo tra l’urbs Verona e la civitas Vicenza, proprio per esaltare la città di Verona, che 

essendo l’ufficio della cancelleria scaligera assumeva una posizione di maggior prestigio.  

In aggiunta rilevò un particolare di non poco interesse. Nella intitulatio il vicariato di 

Cangrande non viene definito imperiale, imperiali auctoritate Vicarius, ma semplicemente 

regio. Il titolo di vicario imperiale, che gli venne assegnato da Enrico VII nel 1312 e 

riconfermato da Federico nel marzo del 1317, fu a Cangrande particolarmente caro, e infatti 

da lui sempre richiesto e attribuito, almeno fino al 1319. Dopo questa data tale nomina 

ricompare solamente dall’8 gennaio 1321, dove, in una lettera ai Capitani di Bassano, il 

signore veronese così si definisce: 

Canis Grandis de la Scala imperiali auctoritate Vicarius Verone et Vicentie.  307

!
Di conseguenza la qualifica di Cangrande presente nell’epistola, priva del riferimento alla 

nomina arrighiana, può collocarsi esclusivamente solo dopo il luglio 1319; ciò significa che la 

lettera non potrà essere collocata in un periodo precedente a questa data. 

Interessante è anche il confronto che lo studioso propone con la frase di congedo della 

Questio, da cui si desume non solo che il poeta in quel momento è a Verona, ma anche che 

quest’ultima venne stesa in un periodo precedente all’epistola, poiché Cangrande compare 

ancora affiancato dall’epiteto imperiale: 

Determinata est hec phylosophia dominante invicto domino, domino Cane Grandi 
de Scala pro Imperio sacrosancto Romano.  308

!
Giuseppe Indizio si inserì nel dibattito smontando efficacemente la teoria di Padoan , 309

che, come abbiamo visto, basava la datazione esclusivamente sulla qualifica di Cangrande. 

Indizio dimostrò non soltanto che il “cesare” era un titolo avente anche un significato, per così 

dire, letterario, e che quindi poteva essere usato in generale per indicare tutti gli imperatori, 

ma anche che, stando anche alla Monarchia, il “sacratissimi Cesarei Principatus Vicario 

Generali” indicava semplicemente il “vicario dell’Impero Cesareo”, quindi Enrico VII, e che 
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la formula non conteneva alcun riferimento a Federico d’Asburgo, come invece sosteneva 

Padoan.  

La sua ricerca, quindi, lo portò a concludere che la lettera venne scritta a Verona tra il 1318 

e il 1319; e questa, a detta dello studioso, era il periodo più probabile, poiché capace di far 

concordare la genitura veronese, l’unica per lui possibile, con la necessità di avere buona 

parte del Paradiso compiuta. 

Contro la tesi di Padoan intervenne anche Giorgio Inglese . Lo studioso, prima di Indizio, 310

constatò che la formula “sacratissimi Cesarei Principatus Vicarius” poteva non essere così 

fissa, costituendo semplicemente un’alternativa possibile, e lecita, all’usuale “sacri imperii 

Vicarius”. Ritenendo dunque infondati i risultati della ricerca di Padoan, propese per una 

datazione più alta, il 1316, affermando quanto fosse 

difficile portare troppo oltre il ’16 la prima “pubblicazione” (parziale) del 
Paradiso; ed è anche più difficile ammettere che la dedica al principe veronese sia 
intervenuta in un momento successivo alla prima “pubblicazione”.  311

!
Sebbene assumendo motivazioni diverse da quelle riportate da Padoan, anche Sarteschi  312

preferì ritenere maggiormente valido il 1320 come data di stesura più probabile. Infatti la 

studiosa reputò fondamentale lo scambio di egloghe con Giovanni del Virgilio, notando che 

non soltanto il poeta nell’epistola volle legittimare l’uso del volgare nella Commedia, quasi 

difendendosi ancora dalle accuse mossegli dal del Virgilio, ma soprattutto rintracciando delle 

evidenti affinità di pensiero tra i versi d’apertura dell’egloga di Giovanni e il subiectum del 

Poema espresso nell’epistola: 

Pyeridum vox alma, novis qui cantibus orbem 
mulces letifluum, vitali tollere ramo 
dum cupis, evolvens triplicis confinia sortis 
indita pro meritis animarum,…  313

!
In questi versi, infatti, il maestro bolognese sembra cogliere la tematica portante della 

Commedia, poiché il pro meritis animarum parafraserebbe lo status animarum post mortem. 

Di conseguenza se effettivamente il del Virgilio fosse a conoscenza dell’epistola e del suo 

contenuto, questa non potrebbe esser stata scritta prima del 1319, anno di stesura dell’egloga. 
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Inoltre il poeta, scrivendo al signore veronese da Ravenna, confermerebbe ulteriormente il suo 

essere indipendente da qualsiasi ideologia e fazione, che l’aveva spinto, esule, a staccarsi dalla 

fazione dei bianchi e a fare “parte per se stesso” . 314

Ciò nonostante la questione ancora non si risolve. Nella recentissima edizione curata da 

Villa, infatti, la studiosa propone di alzare di qualche anno la datazione dell’epistola, non 

trovando così sconcertante l’idea che Dante potesse dedicare al suo signore un’opera appena 

agli inizi, e assumendo come motivazione l’esempio del Petrarca: “l’annuncio della dedica di 

una cantica che doveva ancora essere completata non sorprenderà eccessivamente constatando 

come, nella generazione successiva, anche Petrarca poté offrire a Roberto d’Angiò un poema 

che non fu mai terminato” . Per la verità il paragone non pare poi così calzante, visto che 315

Petrarca non promise né tantomeno scrisse mai un’epistola di dedica al re di Napoli 

offrendogli in dono un poema non finito, con l’intento di proporre una lettura esegetica della 

sua opera, ancora incompleta. 

Sembra invece più economica l’ipotesi che la scrittura dell’epistola possa risalire 

addirittura al 1321, durante gli ultimi mesi di vita del poeta, la cui morte improvvisa potrebbe 

anche aver intralciato in qualche modo l’invio della lettera. Nell’epistola, infatti, Dante 

sembra promettere in maniera molto evidente, come rilevato da Padoan, l’invio dell’intera 

cantica, e non di una parte, la quale perciò doveva essere conclusa: 

[11] Neque ipsi preheminentie vestre congruum comperi magis quam Comedie 
sublimem canticam que decoratur titulo Paradisi; et illam sub presenti epistola, 
tanquam sub epigrammate proprio dedicatam, vobis ascribo, vobis offero, vobis 
denique recommendo.  !

Nella lettera è estremamente evidente anche la necessità di introdurre all’opera nella sua 

totalità per poter parlare adeguatamente di una sola parte di essa. Così il poeta insiste in più 

punti sul termine totius proprio per marcare questo importante aspetto, quasi dando per 

scontata l’interezza dell’opera: 

[17] Volentes igitur aliqualem introductionem tradere de parte operis alicuius, 
oportet aliquam notitiam tradere de toto cuius  est pars. Quapropter et ego, volens 
de parte supra nominata totius Comedie aliquid tradere per modum introductionis, 
aliquid de toto opere premittendum existimavi, ut facilior et perfectior sit ad 
partem introitus.  !

A fronte di ciò sembra abbastanza certo l’invio, o il proposito d’invio, della cantica 
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completa; se ciò non fosse stato possibile a causa dell’incompiutezza dell’opera, allora Dante 

certamente avrebbe spiegato i motivi di questa assenza, visto che tutti i presupposti farebbero 

pensare all’invio integrale del Paradiso. 

Per di più, se la cantica non fosse stata ancora del tutto ultimata al momento della dedica, 

Dante avrebbe potuto tranquillamente specificarlo: il fatto che non si accenni minimamente 

all’eventuale incompletezza dell’opera è un dettaglio aggiuntivo a riprova che la Commedia 

era ultimata. 

Un ulteriore elemento che ha permesso di abbassare la datazione dell’epistola senza 

comportare particolari problemi, è il nuovo assetto del paragrafo 12 proposto nell’edizione 

Cecchini. Il filologo, correggendo nuovamente i codici, eliminò la necessità di una datazione 

alta, determinata da quella che nelle edizioni precedenti sembrava la futura promessa di una 

lode a Cangrande, che effettivamente si riscontra solo a Paradiso XVII. Di conseguenza, una 

volta eliminato l’errore d’interpretazione, appare concretamente avvalorata la tesi che la terza 

cantica potesse essere effettivamente conclusa all’epoca della stesura dell’epistola. 

!
!
5.2   Il cursus e la parte esegetica!

!
L’elemento che ha fornito i presupposti maggiori per dubitare dell’autenticità dell’epistola 

è in primo luogo lo stato particolare della tradizione manoscritta , il quale è correlato 316

all’impianto della lettera. La prima parte, strettamente epistolare, è seguita da una seconda 

sezione di differente tessuto, presente soltanto nei manoscritti cinquecenteschi; questa, infatti, 

si distanzia dalla precedente, oltre che per la diversità contenutistica, anche sotto il profilo 

formale, dal momento che anche il latino utilizzato muta radicalmente.  

La parte propriamente epistolare, che si estende soltanto per i primi tredici paragrafi, segue 

infatti le rigide regole dell’ars dictaminis, presentando quindi tutti i requisiti che dovevano 

caratterizzare questo genere letterario: la salutatio iniziale, la captatio benevolentiae, e il 

ricorso alle clausole imposte dal cursus. Ed è proprio l’assenza di questa particolare cadenza 

ritmica nella seconda parte del testo, elemento che Dante maneggiava con estrema sapienza, 

ad aver allarmato la critica.  

!145
 Per il quale rimando al capitolo 1.316



In primo luogo Peter Dronke , sottolineando la familiarità con cui Dante usava il cursus, 317

rileva le abitudini ritmiche dantesche basandosi sulle altre opere in latino del poeta, notando 

in particolare la sua predilezione per il cursus velox. Mentre però trova congruenza con la 

prima parte della lettera, in cui le cadenze ritmiche vengono tassativamente rispettate, ciò non 

viene riscontrato affatto nella parte successiva. Per cui mentre la dedica iniziale non offre 

motivi specifici per dubitare della sua autenticità, le pagine seguenti metterebbero a dura 

prova la paternità dantesca, visto che “l’autore della parte esplicativa dell’Epistola a 

Cangrande evidenzia delle abitudini ritmiche significativamente diverse da quelle di Dante 

nella prosa didattica latina che si può a lui attribuire con certezza. È assai difficile immaginare 

come Dante possa aver cambiato le sue salde abitudini ritmiche in maniera così radicale da 

poter essere considerato con qualche plausibilità l’autore della parte esecutiva della lettera a 

Cangrande” . 318

A questa prima obiezione c’è però facile risposta . 319

Mentre, infatti, il ricorso al cursus trova piena giustificazione in un contesto epistolare, 

poiché le norme dell’epoca non soltanto ne consigliavano l’utilizzo, ma lo esigevano, 

nell’ambito di un accessus, quale si configura la parte successiva, nessuna norma prescriveva 

il ricorso alla prosa ritmata (e difatti in nessun accessus analizzato se n’è riscontrato 

l’utilizzo). Di conseguenza Dante era liberissimo di adottare un latino più scorrevole una volta 

terminata la porzione in cui il cursus era richiesto obbligatoriamente. Si potrà aggiungere che 

questo cambiamento viene ben segnalato nel paragrafo 13, quando afferma: 

[13] Itaque, formula consumata epistole, ad introductionem oblati operis aliquid 
sub lectoris officio compendiose aggrediar. !

Così dicendo segnala che, conclusasi la parte epistolare, assumerà la veste di 

commentatore  ed inizierà l’introduzione all’opera offerta in dono. 

Molto affine a questa problematica se ne pone un’altra non meno discussa: il cambiamento 

di persona nella parte finale. Quando infatti il poeta inizia l’esegesi dell’ultima cantica egli 

ricorre sempre alla terza persona, anche quando parla di se stesso; questa variazione 

porterebbe facilmente a concludere per un’intromissione di un secondo autore.  

In realtà, anche in questo caso, non bisogna sottostimare l’importanza che per i medievali 

!146

 DRONKE, Dante e le tradizioni latine medievali, Bologna, Il Mulino, 1990, pp. 161-172.317

 ibid. pp. 169-170.318

 cfr. HOLLANDER, Due recenti contributi, Due recenti contributi al dibattito sull’autenticità dell’epistola a 319

Cangrande, in “Letteratura Italiana Antica”, X, 2009, p. 546.



acquistava il rispetto di alcune norme. La terza persona, infatti, viene impiegata da Dante 

soltanto nel momento in cui inizia la spiegazione dei primi versi del Paradiso, ovvero quando 

indossa le vesti di esegeta e si attiene alla prassi normalmente usata dai commentatori. Inoltre 

andrà ribadito che il poeta non distingue pienamente il suo essere allo stesso tempo autore 

dell’opera e protagonista che agisce in prima persona. 

!
!
5.3   Rei familiaris angustia!

!
A rinforzare i dubbi di coloro che ritengono autentica esclusivamente la prima parte 

dell’epistola, e perciò avvalorando l’ipotesi di una fusione successiva tra due testi diversi, è 

anche la brusca interruzione dell’epistola. In particolare stupiscono le motivazioni addotte per 

spiegare l’impossibilità di portare a compimento l’analisi del Paradiso: 

[88] …In speciali vero non exponam ad presens; urget enim me rei familiaris 
angustia, ut hec et alia utilia rei publice derelinquere oporteat. !

La frase fu oggetto di molte discussioni. In primo luogo ci fu chi, come D’Ovidio, la 

considerò inconciliabile con il “fiero” carattere del poeta, il quale mai avrebbe denunziato le 

sue angustie pecuniarie. In realtà, come già notato da Pastore , vi sono moltissime altre e 320

simili ammissioni che attraversano sparsamente le opere dell’Alighieri, ed in particolare 

presenti proprio in altre epistole, in cui questo tipo di confessioni non erano per nulla insolite. 

Ad esempio nella seconda epistola, diretta ai conti Oberto e Guido da Romena, Dante rivela 

l’improvvisa povertà determinata dal crudele esilio cui è condannato, che l’ha privato di tutti i 

suoi averi e che lo imprigiona miseramente:  

Inopina paupertas quam fecit exilium. Hec etenim, velut effera persecutrix, equis 
armisque vacantem iam sue captivitatis me detrusit in antrum, et nitentem cunctis 
exsurgere viribus, hucusque prevalens, impia retinere molitur.  321

!
Allo stesso modo nel Convivio non nasconde la sua indigenza: “sofferto avria pena 

ingiustamente, pena, dico, d’essilio e di povertate”; un esilio che l’ha privato della dimora in 

cui era cresciuto, costringendolo a vagare per tutta l’Italia: “peregrino, quasi mendicando, 

sono andato, mostrando contra mia voglia la piaga della fortuna, che suole ingiustamente al 
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piagato molte volte essere imputata” . 322

In secondo luogo la confessione di avere “difficoltà familiari” viene messa in discussione 

anche perché in apparente contraddizione con le promesse poste ad inizio epistola, da cui 

invece si supporrebbe la volontà di interpretare la cantica al completo. 

La volontà, però, non implica la possibilità: non si potrà perciò escludere che il poeta 

avesse a tutti gli effetti intenzione di portare a compimento la lettura iniziata, ma che poi si 

fosse trovato in una condizione che non gli permetteva di continuare il suo lavoro. Gennaro 

Sasso , ad esempio, ha ipotizzato che dietro alla velata richiesta di denaro si celasse una 323

motivazione precisa. Lo studioso, infatti, considerò il riferimento alle rei familiaris angustia 

in quanto augurio del poeta di ricevere la sussistenza necessaria da potergli permettere di 

continuare quell’esegesi che al momento non era nelle condizioni di portare a termine. 

Inoltre, il fatto che queste difficoltà finanziarie non sembrano aver influito minimamente 

sulla scrittura del Paradiso, a cui il poeta si stava dedicando pressoché in quegli stessi anni, 

sono in effetti una prova abbastanza concreta che la terza cantica fosse già compiuta all’epoca 

della stesura dell’epistola, altrimenti, molto probabilmente, anche il Paradiso stesso ne 

avrebbe concretamente risentito.  

Non sarà certo da dimenticare che quest’affermazione era diventata nel Medioevo quasi 

una formula di rito, risalente a Boezio ; poteva dunque essere diventata una sorta di topos 324

letterario, che non celava esclusivamente una richiesta pecuniaria, ma che era utilizzata nel 

momento in cui si cercava di motivare una qualsiasi mancanza.  

Così sembra del tutto plausibile che il poeta, prevedendo di non riuscire a portare a 

compimento la sua analisi, anteponesse la formula per scusare l’inadempienza. 

!
!
5.4    Esse et essentia!

!
Tra i punti maggiormente contestati risaltano certamente i paragrafi 53-64.  

Poco dopo aver iniziato la spiegazione dei primi versi del Paradiso, il poeta introduce una 

dissertazione filosofica che coinvolge il problematico statuto dell’esse e dell’essentia, 
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necessaria per spiegare l’incipit della terza cantica, dove viene espressa l’idea che la gloria 

divina risplende in tutte le parti dell’universo, sia sul piano dell’esse, che appunto su quello 

dell’essentia. 

La distinzione tra esse ed essentia nasce come teoria caratteristiche della Scolastica del 

XIII secolo; nel corso del Medioevo sarà al centro di molte discussioni, poiché non era facile 

stabilire con semplicità la loro diversa valenza. In sostanza, mentre l’essentia definiva le 

qualità possedute da un ente, quindi sia la sua materia che la sua forma, l’ esse era il luogo in 

cui l’essenza si realizzava. Fondamento essenziale di questa dottrina era anche l’asserzione 

che Dio fosse l’unica entità in cui essenza ed essere potevano coincidere. 

Dante, durante la breve disquisizione, cita due opere a supporto delle teorie espresse: la 

Gerarchia Celeste di Dionigi e il Liber De Causis.  

A differenza di quanto indicato nell’Enciclopedia dantesca, è facile supporre che il poeta 

effettivamente conoscesse le opere di Dionigi Areopagita. Lo pseudo-Dionigi appare citato 

espressamente anche nell’Epistola XI, quando, rivolgendosi ai cardinali italiani, l’Alighieri 

lamenta lo stato di abbandono in cui si trovano le grandi opere dei padri della Chiesa; qui 

l’autore greco compare al quarto posto, dopo s. Gregorio, s. Ambrogio e s. Agostino, a 

dimostrazione della grande considerazione di cui godeva al tempo. Egli viene chiamato in 

causa anche in altre occasioni, soprattutto nel corso della terza cantica ; non va dimenticato, 325

infatti, l’innegabile suggestione che il pensiero dell’Areopagita esercitò sul Paradiso 

dantesco, in particolare influenzando il poeta soprattutto sulla concezione della luce e sulla 

gerarchia angelica .  326

Anche il Liber de Causis, un breve trattato sulle cause risalente al XII secolo, era 

sicuramente conosciuto a Dante, perché appare citato, oltre che in maniera diretta in questo 

passaggio dell’epistola, anche più volte nel Convivio . Il trattato conteneva, tra le altre cose, 327

la definizione dell’essere, e che cosa, appunto, lo differenziasse dall’essenza.  

Perciò non pare poi così impossibile che anche il poeta entrasse nel merito della loro 

spiegazione: riguardo all’essere Dante afferma che ogni cosa esistente al mondo deriva 
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l’essere da un’altra entità, il primo ente, ovvero Dio, e che soltanto Dio può ricevere l’essere 

da se stesso. Così, proprio come un raggio di luce, egli infonde sulle cause seconde l’essere, 

che queste, a loro volta, riflettono e rimandano proprio come si comporterebbe una superficie 

specchiata.  

In sostanza, con questa definizione, Dante si pone come obbiettivo principale quello di 

dimostrare che la potenza divina è ubique, segnalando allo stesso tempo la differenza tra 

l’essere di Dio e l’essere delle altre creature, oggetto anche del De ente et essentia di s. 

Tommaso. Il teologo infatti, tramite il “principio dell’analogicità dell’essere” dimostrava che 

l’essere di tutte le creature, “risultando qualcosa di estraneo alla loro essenza, richiedeva 

l’intervento creativo di Dio” . Così anche Avicenna affermava che “tutto ciò che esiste esiste 328

per necessità, e questa necessità è Dio” ; di conseguenza ciò che Dante si propone di mettere 329

in risalto primariamente sembra essere semplicemente il fatto che Dio, diversamente da tutti 

gli altri enti, è il solo a ricevere l’essere da se stesso : 

[54] … sed constat quod habere esse a se non convenit nisi uni, scilicet primo seu 
principio, qui Deus est, cum habere <a se> arguat per se necesse esse, et per se 
necesse esse non competat nisi uni, scilicet primo seu principio, quod est causa 
omnium; ergo omnia que sunt, preter unum, habent esse ab aliis. !

A rendere problematico questo paragrafo, quindi, non è tanto la suddetta definizione, che 

poggia le basi su concetti già espressi da molti altri teologi precedenti, ma la successiva 

definizione dell’essentia. Questa sembra essere, infatti, semplicemente una ripetizione di ciò 

che si è già detto in relazione all’esse, di cui viene ripresa anche la medesima metafora dei 

raggi che si riflettono come in uno specchio. Il risultato sarebbe quindi l’incapacità del poeta 

di porre in risalto ed esprimere chiaramente la reale differenza tra esse ed essentia. 

L’essenza è infatti così spiegata: tutte le essenze sono, ovviamente, causate dal primo ente, 

ed esiste un’unica causa prima che può crearle: Dio. Di conseguenza tutte le essenze si 

muovono dal primo ente, le quali, una volta ricevuta la gloria divina come una fonte 

luminosa, la rimandano a tutte le intelligenze che stanno sotto di loro, proprio come fanno gli 

specchi: 

[60] Propter quod patet quod omnis essentia et virtus procedat a prima, et 
intelligentie inferiores recipiant quasi a radiante, et reddant radios superioris ad 
suum inferius ad modum speculorum. Quod satis aperte tangere videtur Dionysius 
de Celesti Hierarchia loquens.  
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!
Come notato da Cecchini, l’unica apparente differenza rispetto alla spiegazione dell’esse è 

l’introduzione del concetto di virtus, al paragrafo 59; questa permetterebbe di dimostrare che 

“la virtù di ogni cosa creata (che attiene ovviamente ala sua essenza) è emanazione diretta o 

indiretta della virtù dell’Ente primo, la cui gloria dunque penetra in ogni più remoto angolo 

dell’universo” . Il che effettivamente concorda con il concetto espresso dai primi tre versi 330

del Paradiso. 

La principale anomalia di questo passaggio, su cui la critica ha sollevato molte perplessità, 

è l’appariscente contraddizione in cui sembra incappare l’autore del testo. A non quadrare è  la 

spiegazione di esse ed essentia in relazione ai due verbi principali: mentre infatti nel periodo 

conclusivo l’azione del penetrare viene applicata all’essere e quella del risplendere 

all’essenza, nel complesso ragionamento che la precede, tanto all’essere quanto all’essenza, 

viene applicata la sola azione del risplendere. 

Il primo a notare una strana incongruenza in questa spiegazione fu Bruno Nardi. Egli 

motivò questa ambigua ed insolita definizione riconducendola ad un celebre dibattito 

dell’epoca: “alla fine del secolo XIII e nei primi decenni del secolo successivo era in corso 

una non meno vivace polemica tra tomisti ed eremitani di Sant’Agostino, seguaci questi 

ultimi del pensiero di Egidio Romano” , per cui egli attribuì la tesi dell’epistola, che 331

inserisce la distinzione tra esse ed essentia senza alcun motivo apparente, proprio in funzione 

del dissenso vivo all’epoca, arrivando a dichiarare che l’epistola fu il frutto di “qualche dotto 

teologo eremitano di Sant’Eufemia” che voleva difendere il suo maestro dalle dottrine di 

teologi di opinione contraria. La seconda porzione dell’epistola sarebbe perciò opera di questo 

teologo che più che introdurre al Paradiso puntava ad esprimere e difendere il pensiero di 

frate Egidio; di conseguenza, mentre la prima parte, autentica, sarebbe stata scritta tra il 1319 

e l’agosto 1320, la seconda parte risalirebbe alla fine del XIV secolo. 

Alla tesi del Nardi, non proprio economica, rispose Bortolo Martinelli; egli la rifiutò senza 

indugi, sostenendo appunto che sulla “possibilità di ascrivere, come ritiene Nardi, l’autore 

dell’epistola alla scuola eremitano-agostiniana, bisogna fare le più ampie riserve” . Infatti lo 332

studioso notò che, in realtà, la distinzione tra esse ed essentia nell’epistola è soltanto 

accennata: si capisce il differente statuto dei due vocaboli, ma i termini principali del dibattito 
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non vengono minimamente affrontati, e tantomeno si rilevano elementi a sostegno della tesi 

egidiana, “segno questo che tale puntualizzazione non gli stava affatto a cuore, non rientrava 

cioè tra gli obbiettivi primari del suo discorso: il che, se si trattasse di un autore di scuola 

eremitano-agostiniana […] risulterebbe un fatto assai poco giustificabile” .   333

Inoltre Martinelli affermò che l’anomalia riscontrata nel testo dell’epistola risalirebbe 

addirittura all’archetipo, arrivando ad asserire, per forza di cose, la perfetta autenticità, e 

quindi plausibilità, del passaggio. Egli infatti riuscì abbastanza efficacemente a rilevare la 

coerenza del passo ponendolo in relazione con i molti trattati coevi sulla questione, che gli 

permisero di dimostrare non solo uno stesso modo di procedere, ma anche la presenza sia di 

posizioni contrarie sia di altre conformi all’epistola, palesando così l’ampiezza del dibattito e 

la difficoltà dell’argomento. In conclusione egli rilevò la perfetta sintonia tra alcune idee 

espresse dal poeta nell’epistola e quelle proposte nel Convivio. 

In più punti, infatti, il Convivio è vicino agli assunti avanzati anche nella lettera a 

Cangrande; sarà utile, perciò, un un raffronto ravvicinato tra i due testi, da cui è visibile che le 

molte argomentazioni espresse sparsamente nel Convivio sono condensate nell’epistola, e 

quindi espresse in forma più sintetica: 

Oltre all’esplicito richiamo alla fonte comune, per cui in entrambi i testi fanno riferimento al 

Liber de Causis, ambedue le spiegazioni vertono in più punti sulla dimostrazione che Dio,  

primo agente, è la causa prima da cui discendono tutte le altre, e che egli infonde la sua virtù 

come un raggio, che viene assorbito dalle altre cause seconde: 
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Onde vedemo lo sole che, discendendo lo 
raggio suo qua giù, reduce le cose a sua 
similitudine di lume quanto esse per loro 
disposizione possono dalla [sua] vertude 
lume ricevere. Così dico che Dio questo 
amore a sua similitudine reduce quanto esso 
è possibile a lui assimigliarsi. E ponsi la 
qualitade della reduzione, dicendo: 

sì come face in angelo che ’l vede.  !
Cv III xiv 3

[54] …Omne quod est, aut habet esse a se, 
aut ab alio: sed constat quod habere esse a 
se non convenit nisi uni, scilicet primo seu 
principio, qui Deus est, cum habere esse <a 
se> arguat per se necesse esse, et per se 
necesse esse non competat nisi uni, 
scilicet primo seu principio, quod est 
causa omnium; ergo omnia que sunt, preter 
unum, habent esse ab aliis.  !
Ep. XIII 

 ibid. p. 644.333

[56] Et sic, mediate vel inmediate, omne 
quod habet esse habet esse ab eo; quia ex 
eo quod causa secunda recipit a prima, 

Ove ancora è da sapere che lo primo agente, 
cioè Dio, pinge la sua vertù in cose per modo 
di diritto raggio, e in cose per modo di 



Ma c’è un punto particolare in cui nel Convivio è espresso un ragionamento per molti lati 

simile alla spiegazione dei versi d’apertura del Paradiso: 

Dunque dico prima: In lei discende la vertù divina. Ove è da sapere che la divina 
bontade in tutte le cose discende, e altrimenti essere non potrebbero; ma avegna 
che questa bontade si mova da simplicissimo principio, diversamente si 
riceve, secondo più e meno, dalle cose riceventi. Onde scritto è nel libro delle 
Cagioni: “La prima bontade manda le sue bontadi sopra le cose con uno 
discorrimento”. Veramente ciascuna cosa riceve da quello discorrimento  e dello 
suo essere.  334

!
Oltre a comparire nuovamente l’ormai noto Liber de Causis, anche qui come nell’epistola 

citato alla lettera, è evidente la vicinanza concettuale tra i due testi: 

[61]…Patet ergo quomodo ratio manifestat divinum lumen, idest divinam 
bonitatem, sapientiam et virtutem, resplendere ubique.  
[65] Quod autem subicit de “magis et minus” habet veritatem in manifesto, 
quoniam videmus in aliquo excellentiori gradu essentiam aliquam, <aliquam> 
vero in inferiori; ut patet de celo et elementis, quorum quidem illud 
incorruptibile, illa vero corruptibilia sunt.  
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influi t super causatum ad modum 
recipientis et reddentis radium, propter 
quod causa prima magis est causa. !!!
[57] Et hoc dicitur in libro De Causis quod 
“omnis causa primaria plus influit super 
suum causatum quam causa universalis 
secunda”. Sed hoc quantum ad esse. !
[61] Et propter hoc dicitur in libro De 
Causis quod “omnis intelligentia est plena 
formis”. Patet ergo quomodo ratio 
manifestat divinum lumen, idest divinam 
bonitatem, sapientiam et virtutem, 
resplendere ubique.  !
Ep. XIII 

splendore reverberato ; onde nel le 
Intelligenze [separate] raggia la divina luce 
sanza mezzo, nell'altre si ripercuote da 
queste Intelligenze prima illuminate. !
Cv III xiv 4 !
E qui è da sapere che ciascuno Intelletto di 
sopra, secondo che è scritto nel libro delle 
Cagioni, conosce quello che è sopra sé e 
quello che è sotto sé. Conosce adunque Iddio 
sì come sua cagione, [e] conosce quello che è 
universalissima cagione di tutte le cose, 
conoscendo lui, tutte le cose conosce in sé, 
secondo lo modo della Intelligenza. Per che 
tutte le Intelligenze conoscono la forma 
umana, in quanto ella è per intenzione 
regolata nella divina mente; [e] 
massimamente conoscono quella [le] 
Intelligenze motrici, però che sono 
spezialissime cagioni di quella e d'ogni 
forma generata, e conoscono quella forma 
generata, e conoscono quella perfettissima, 
tanto quanto essere puote, sì come loro 
regola ed essemplo. 	
!
Cv III vi 5 

 Cv III, vii 2.334



Da ciò è manifesto che l’epistola non contraddice in nessun modo la sostanza del pensiero 

dantesco, che è infatti la stessa esposta sia nel Convivio che nel Paradiso. 

!
!

5.5   “Penetra e risplende”!
!
Il passaggio che più degli altri potrebbe mettere seriamente in pericolo l’autenticità 

dantesca della lettera è il paragrafo 64, quando Dante inizia la spiegazione, condotta verso per 

verso, dell’incipit del Paradiso.  

Se infatti alcune affermazioni che caratterizzano l’epistola, come ad esempio la 

giustificazione del titolo o del suo soggetto, possono anche essere non condivise, ma non per 

questo spurie, lo stesso non si può dire se, al momento dell’esegesi, l’epistola non comprende 

il vero significato dei versi che sta glossando, poiché non si può accettare che Dante chiosi 

erroneamente i propri versi. 

Questo sembrerebbe appunto il caso del paragrafo 64; per poter spiegare il motivo 

dell’apparente incongruenza è necessario, però, fare qualche passo indietro.  

Terminata la spiegazione del primo verso del Paradiso, “La gloria di colui che tutto move” 

l’autore si accinge a chiosare i due versi successivi: “per l’universo penetra e risplende/ in una 

parte più e meno altrove” affermando: 

[53] Dicit ergo quod gloria primi Motoris, qui est Deus, in omnibus partibus 
universi resplendet, sed ita ut in aliqua parte magis et in aliqua minus. !

E successivamente aggiungendo: 

[54] Quod autem ubique resplendeat, ratio et auctoritas manifestat. !
Ciò che stupisce è che questo passaggio, come anche tutta la dissertazione che segue, 

ruotante attorno all’esse e all’essentia, sembra concentrata esclusivamente sulla spiegazione 

del solo risplende. In tutti i primi undici paragrafi (dal 53 al 63 compresi) non viene fatto 

alcun riferimento al “penetrare”, che è uno dei due verbi reggenti. 

Questa stranezza è stata notata anche da Giorgio Inglese, il quale ha spiegato l’anomala 

mancanza come un errore interpretativo dell’autore dell’epistola, che erroneamente “legge 

penetra e risplende come una dittologia sinonimica, ignorando il chiasmo dantesco” . Se si 335

tratta effettivamente di un chiasmo, però, vedremo a breve. In ogni caso restano irrisolte 
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alcune sue fondate perplessità.  

Tra tutte spicca la constatazione che, stando alla spiegazione dell’epistola, il chiasmo 

dantesco non solo non è previsto, ma risulta addirittura rovesciato. Lo studioso nota infatti che 

mentre all’inizio di questa spiegazione si afferma che la divinità penetra ovunque in quanto 

all’essenza, e risplende ovunque in quanto all’essere, successivamente conclude con la 

precisazione che l’essenza, che dovrebbe penetrare, si manifesta in una parte più e meno 

altrove, attribuendo così al “penetrare” quella caratteristica che dovrebbe invece appartenere 

al “risplendere”. In realtà, sebbene sia evidente qualche incongruenza (tale da portare lo stesso 

Cecchini alla tentazione di inserire qualche integrazione per far quadrare il testo ), non si 336

può parlare propriamente di “rovesciamento” totale del senso dei versi; sembra invece più 

probabile ritenere che l’esegeta considerasse sullo stesso piano i due verbi, e che di 

conseguenza attribuisse a questi le medesime caratteristiche. 

Un po’ meno fondati, invece, i dubbi di Casadei . Quest’ultimo contesta l’autenticità del 337

passo basandosi, in particolare, sulla diversa accezione che in molti casi Dante, e con lui (a 

quanto dice) la tradizione biblica, attribuisce ai termini gloria e luce; distinzione che invece 

non viene rilevata nell’epistola, dove le due voci sono utilizzate come sinonimi:  

[66] Et postquam premisit hanc veritatem, prosequitur ab ea circumloquens 
Paradisum; et dicit quod fuit in celo illo quod de gloria Dei, sive de luce, recipit 
affluentius.  !

Lo studioso stesso, però, precisa in seguito che il poeta in molti altri luoghi si riferisce a 

Dio nei termini di luce, e non in quello, che stando alla sua spiegazione sarebbe il solo 

appropriato, di gloria; ciò significa che evidentemente l’interpretazione dello studioso non è 

del tutto corretta, anche perché se tale distinzione fosse per Dante di fondamentale importanza 

non sarebbe necessaria solo ai fini di questo passaggio, come sostiene Casadei , ma valida in 338

generale. 

 La seconda importante obiezione mossa da Casadei implica ancora la questione del 

chiasmo. Egli, rifacendosi alle autorità di Petrocchi e Sanguineti, evidenzia che la struttura a 
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chiasmo della terzina, per lui intoccabile, fa in modo da dover riferire al solo risplende il 

verso tre (“in una parte più e meno altrove”), salvo poi precisare che i due verbi sono solo 

“apparentemente in dittologia (o addirittura endiadi)” ; ma proprio quell’apparentemente 339

farebbe pensare che tale lettura, essendo in realtà quella più immediata, non ha motivo per 

non essere anche quella corretta. 

Inoltre, ciò che ancora non torna nella discussione di Casadei è che egli intende come 

fulcro dei primi tre versi, e quindi come messaggio principale, la necessità di segnalare “una 

differenza tra la pervasività assoluta della gloria di Dio […] e la sua possibilità di risplendere, 

ovvero di manifestarsi nel suo aspetto di luce-splendore” . In realtà il solo aspetto che a 340

Dante preme mettere in risalto è piuttosto, e più semplicemente, “l’infinito splendore della 

presenza (ubique) di Dio nell’Universo” , quindi il suo essere in ogni parte del creato, senza 341

altre sottili distinzioni. 

A questo punto ciò che mi interessa sottolineare è che dall’epistola è evidente che la terzina 

dantesca è costruita proprio, e soprattutto, attorno al verbo “risplendere”, e quindi sull’effetto 

dell’azione e non tanto sulla sua causa (il penetrare). Della stessa idea è anche A. M. 

Chiavacci Leonardi, la quale nel suo commento nota che “è solo in forza di un verbo 

(risplende) che la gloria diventa luce, stabilendo la grande metafora (Dio come il sole, la sua 

azione come luce) che aveva una sicura tradizione teologica e che permette a Dante di creare 

il suo visibile e descrivibile paradiso” . 342

Ed è infatti proprio questa precisazione, la gloria di Dio risplendente dovunque, che pare in 

contrasto con il significato che oggi la maggior parte della critica è propensa ad attribuire ai 

versi suddetti. Infatti gli studiosi preferiscono rilevare un forte chiasmo tra le due frasi: 

La gloria di colui che tutto move 
per l'universo penetra /// e risplende 
in una parte più e meno altrove.  !

Effettivamente dal testo del Paradiso si potrebbe anche intendere che la gloria divina 

penetri in tutto l’universo, ma che risplenda in maniera diversa negli oggetti che la ricevono, 

in base alla loro virtù.  
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Il paragrafo 64 dell’epistola si esprime però diversamente: 

[64] Bene ergo dictum est cum dicit quod divinus radius sive divina gloria “per 
universum penetrat et resplendet: penetrat quantum ad essentiam; resplendet 
quantum ad esse”. !

A cogliere di sorpresa è il fatto che da questa breve chiosa l’autore dell’epistola non 

sembra rilevare il chiasmo tra le due proposizioni che aprono il canto, mentre dai versi 

sembrerebbe anche possibile che la gloria divina penetri in un modo, ma che risplenda in 

modi diversi. Effettivamente il fatto che risplenda più e meno non esclude però che il suo 

risplendere non si effettui comunque in tutto l’universo, anzi sembra essere un elemento 

implicito: se la gloria risplende con intensità differente da luogo a luogo significa proprio che, 

così come tutto il mondo ne viene penetrato, allo stesso modo anche ne risplenda interamente, 

sebbene in una parte più, e in un’altra meno. Così la luce divina, che penetra nelle cose in 

quanto ne è parte, poiché ogni cosa esistente esiste grazie a Dio, risplende proprio perché è 

Dio che le fa esistere.  

Ed in effetti l’enigmatica terzina potrebbe essere efficacemente interpretata anche senza 

ricorrere al chiasmo, per cui anche l’azione del penetrare potrebbe essere di diversa intensità, 

e variare da luogo a luogo (cosa che per altro non inficerebbe sul significato del canto o sulla 

struttura generale del Paradiso). 

A sostegno dell’interpretazione appena proposta, ovvero che anche l’azione del “penetrat”, 

assieme dunque a quella del “resplendet”, cambi d’intensità da luogo a luogo, esattamente 

come viene spiegato nell’epistola, si aggiunge l’incipit del canto XXXI del Paradiso, dove 

descrivendo la candida rosa il poeta asserisce: 

ché la luce divina è penetrante 
per l’universo secondo ch’è degno, 
sì che nulla le puote essere ostante.  343

!
Da ciò è quindi assolutamente evidente che l’Alighieri ritiene che la luce di Dio, non solo 

risplenda, ma anche penetri nell’universo a seconda delle propensioni dell’essere che la 

accoglie.  

A fronte di questi versi sembra essere maggiormente accessibile anche la parte successiva 

dell’epistola, anch’essa causa di non pochi problemi: “penetrat quantum ad essentiam; 

resplendet quantum ad esse”, presente sempre al paragrafo 64. Qui l’epistola sembra quindi 

professare che la luce divina penetra in quanto all’essenza di ciò che la riceve, e risplenda in 

!157
 Pd. XXXI, 22-24343



essa per grazia di Dio. 

Questa conclusione è però parsa in parziale contraddizione con il ragionamento che la 

precede, dove sia l’esse che l’essentia vengono spiegate esclusivamente in relazione 

all’azione del resplendet. Qui, e in maniera inedita, fa infatti la sua comparsa il penetrat, 

citato unicamente in questo paragrafo, e quindi totalmente privo di connessioni logiche con 

ciò che è stato espresso precedentemente.  

In realtà il “penetrare” potrebbe esser rimasto sottaciuto proprio perché la sua azione 

sembra essere ovvia e scontata.  

Ciò che quindi sembra essere il messaggio che l’epistola vuole presentare a sostegno dei 

versi, è che la gloria di Dio si irradia per tutto l’universo, e che quindi, allo stesso modo, 

anche lo pervade; questo fatto può essere perciò dimostrato secondo un procedimento logico 

razionale, che chiama in causa esse ed essentia, e che resta vero a prescindere da una loro 

effettiva e riuscita distinzione, perché d’importanza secondaria. D’importanza primaria è 

invece stabilire senza dubbio che la gloria divina pervade l’universo nella sua totalità.  

Pare perciò abbastanza evidente che la lettera a Cangrande propenda per una lettura dei 

primi tre versi del Paradiso che non prevede il chiasmo solitamente attribuitogli dalla critica, 

e che quindi suggerisca l’idea, tanto valida poiché trova riscontro nel canto XXXI del 

Paradiso stesso, che la luce irradiata dalla divinità non solo penetra, ma anche risplende in 

ogni essere in base alle caratteristiche di chi la accoglie. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Conclusione!!!
A conclusione di questa ricerca voglio perciò segnalare che, analizzato con cura questo 

documento, non ho riscontrato particolari prove per impedire di continuare a considerarlo un 

prodotto dantesco a tutti gli effetti, non trovando incoerenze né con altre opere del poeta, né 

con la totalità del suo pensiero, come spero di aver dimostrato. 

In aggiunta, per contestare efficacemente l’autenticità è necessario trovare risposta ad un 

fondamentale dilemma tuttora irrisolto: la concreta identificazione del falsario. Questo è un 

problema di primaria importanza e di non facile soluzione, anche perché questo contraffattore 

deve dimostrare ben determinate caratteristiche; così, ad esempio, dallo studio di Ahern , 344

che si è cimentato nell’arduo tentativo di individuare il volto del falsario “ne deriva una prova 

di autenticità, poiché il presunto contraffattore appare un conoscitore tanto esperto dei molti 

testi danteschi da doversi identificare con Dante stesso” . 345

!
Infine, come riflessione conclusiva, cito nuovamente il molto discusso paragrafo 13: 

[13] Itaque, formula consumata epistole, ad introductionem oblati operis aliquid 
sub lectoris officio compendiose aggrediar.  !

Questa frase è di fondamentale importanza per capire un dettaglio rilevante; posta non a 

caso proprio all’inizio della porzione esegetica, essa testimonia la volontà del poeta di fornire 

solo qualcosa a modo di introduzione, che egli ha peraltro intenzione di enunciare 

brevemente. Ciò significa che, nonostante fornisca sicuramente un importante ausilio, non è 

pensabile ritenere la sola Epistola a Cangrande capace di esaurire tutti i significati del Poema, 

come lo stesso autore è il primo ad ammettere.  

Da ciò è evidente che con questa esegesi Dante non si prefiggeva di decodificare 

totalmente la sua immensa opera, ma semplicemente dare un suggerimento di lettura, tanto 

valido perché autentico. 

!
Per ritenere l’epistola apocrifa servono perciò prove più consistenti. Essa, quindi, dovrà 

continuare ad essere considerata autentica fino a prova contraria; e, d’aiuto o d’intralcio, è 

necessario un confronto con lei. 
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