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SAVERIO BELLOMO

DIZIONARIO
DEI COMMENTATORI

DANTESCHI
L’ESEGESI DELLA COMMEDIA

DA IACOPO ALIGHIERI A NIDOBEATO

La produzione di com-
menti e chiose alla Comme-
dia fu intensa e precoce, a
fronte della domanda cre-
scente di un pubblico che si
affacciava per la prima volta
alla letteratura, e in risposta
a una richiesta implicita
nello stesso poema, di esse-
re, per così dire, completato
da una glossa che ne illu-
strasse le allusioni e ne sve-
lasse i sensi nascosti.

Gli antichi commenti
offrono ben più di quanto la critica dante-
sca abbia fino ad ora potuto utilizzare, per
gli ostacoli che si frappongono alla loro
esplorazione, dovuti alle complesse tradi-
zioni manoscritte e all’anonimato o al-
l’oscurità di certi commentatori.

Il Dizionario cerca di fare il punto della
situazione, da una parte rendendo conto
di tutti i risultati fino ad ora raggiunti in
tale campo di indagine, dall’altra sugge-
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rendo delle nuove vie da
percorrere.

Il volume comprende
una sessantina di ‘voci’, cia-
scuna delle quali fornisce
un profilo biografico del-
l’esegeta completo di tutti i
dati a disposizione, l’illu-
strazione dettagliata della
tradizione manoscritta e a
stampa della sua opera, infi-
ne la bibliografia completa.
Nell’introduzione viene
presentato il tema in gene-

rale, ma da diverse prospettive, sia critico-
letterarie, sia filologiche.

Il volume costituisce uno strumento
utile anche per chi non si occupa specifica-
mente di Dante, in quanto tra i commen-
tatori si annoverano personaggi che inte-
ressano non solo per la loro attività esege-
tica: da Giovanni Boccaccio a Niccolò
Lelio Cosmico, da Antonio Manetti a Ben-
venuto da Imola e Filippo Villani.

The Dictionary contains about sixty entries each of which is dedicated to a commentator of the
Commedia or to an anonymous display of annotations. It provides all that is known to date from
the biographical outline of the glossarist, to the handwritten and printed versions of his works, to the
complete bibliography. Particular attention is paid to philological questions that appear in these texts.


