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24. Divina Commedia,  
alcuni canti con chiose latine 
e commento in volgare
seconda metà del XV secolo

tecnica/materiali

manoscritto cartaceo

dimensioni 
190 × 130 × 25 mm

provenienza 
Giovanni Giacomo Amadei 

collocazione 
Bologna, Alma Mater Studiorum 
- Università di Bologna, 
Biblioteca Universitaria  
(BUB, Ms. 591)

scheda storico-artistica 
Giovanna Flamma, Sara 
Mantovani

relazione di restauro

Melania Zanetti

restauro 
Melania Zanetti (Studio res - 
Conservazione e restauro di beni 
del patrimonio archivistico e 
bibliografico e di opere d’arte su 
carta e pergamena, Padova)

con la direzione di 
Rita Capitani (Soprintendenza 
Archivistica e Bibliografica 
dell’Emilia-Romagna)

Scheda Storico-artiStica

L’opera in esame è un manoscritto composito, 
costituito dalle carte I-II, 1-62, III (bianche le 
carte I-II, 38v, III), e raccoglie contenuti di in-
teresse dantesco.
Alle carte 5r-35v si trovano alcuni excerpta del-
la Commedia, e nello specifico: 

cc. 5r-7v: Paradiso, XX, con incipit: “[Q]
uando colui che tuto el mondo alluma […]”); 
cc. 8r-10v: Inferno, IV; 
cc. 11r-16v: Purgatorio, I e IX; 
cc. 17r-23v: Inferno, I, XII e VII 67-99; 
cc. 23v-30v: Purgatorio, III 31-48, VI 118-
151, XXV 130-139, XV e XXXII; 
cc. 31r-35v: Paradiso, VI e XXI.

Alle carte 9r-30v vi sono le glosse alla Comme-
dia in latino. Seguono, alle carte 44r-54v, fram-
menti in volgare del commento alla Commedia 
dello Pseudo Boccaccio ai seguenti luoghi, con 
frequente presenza delle terzine dantesche: 

cc. 44r-45v: Inferno XIV 94-96 e 106-111;
cc. 45v-46v: Inferno XII 100-105;
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cc. 47r-48v: Inferno, XIV 130-138 e 31-33; 
cc. 48v-50r: Inferno, XII 49-51 e 67-72; 
cc. 50r-50v: Inferno, XI 7-9; 
cc. 51r-53r: Inferno, XIII 148-150, 34-39 e 
73-75; 
cc. 53v-54v: Inferno, IX 37-39.

Sul recto di carta 44 vi è l’incipit del Commento: 
“In mezo el mare siede un paiese guasto / Disse 
egli alora che sapella cretta / Sotto el cui reggie 
fu gia el mondo casto […]”. Troviamo l’explicit 
sul verso di carta 54: “[…] dice lautore inquesta  
terza parte cusi Doue in uno ponto fuorono di-

Prima del restauro, Ms. 591, taglio di testa, in evidenza la 
deformazione dei piatti, che non chiudono il volume
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rette e arte tre furie infernale disangue tinte che 
membra femenile aveano e atte”. 
Le chiose in volgare del Falso o Pseudo Boc-
caccio, attribuite da una parte della tradizione 
e da alcuni critici ottocenteschi a Giovanni Boc-
caccio, sono in realtà dovute alla mano di un 
ignoto commentatore probabilmente fiorenti-
no. Scritte intorno all’anno 1375, si sono diffuse 
con un certo successo tra la classe mercantile 
toscana, con qualche eccezione settentrionale, 
come nel caso del testimone conservato presso 
la Biblioteca Universitaria di Bologna. 
Nell’opera sono presenti anche contenuti non 
danteschi:

cc. 1r-4v: Sermo de passione Iesu Christi 
(adespoto); 
c. 36r: Dante Alighieri (attr.), sonetto Molti 
volendo [dir] che fusse amore; Francesco 
Petrarca, madrigale Non al suo amante più 
Dyana piaque; 
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cc. 36r-37v: sonetti di incerta attribuzione; 
c. 38r: Malatesta Malatesti, sonetto El tempo 
el quale e nostro io ho smarito (sul margine 
attribuzione a Pandolfo Malatesta, della stessa 
mano del testo); 
cc. 19v, 39r-43v: versi latini tratti dalle opere 
di Ovidio, Properzio, Tibullo, Orazio, Seneca, 
Lattanzio, Boezio, Catullo e altri; 
cc. 55r-62v: rime varie e proverbi in rima.

Il manoscritto presenta una cartulazione mo-
derna, scritta a matita sull’angolo superiore de-
stro dei recti; la fascicolazione è connotata dalla 
seguente successione: 1-38, 414, 5-78.
Le carte, preparate con rigatura a colore, sono 
scritte in littera antiqua corsiveggiante da una 
stessa mano, tranne che per l’ultimo quaderno 
(cc. 55-62), che risale al XV secolo; sono stati 
riservati spazi vuoti a rubriche e iniziali.
La rilegatura è di pergamena rigida in cartone. 
Sul piatto anteriore vi è una nota manoscritta: 

Dopo il restauro, Ms.591, cc. 7v-8r 
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relazione di reStauro

Descrizione e stato di conservazione
Il manoscritto 591 si compone di 62 fogli carta-
cei, di un bifoglio di guardia anteriore segnato 
I-II cucito assieme al primo fascicolo e di un 
foglio posteriore segnato III, privo di scrittura 
e cucito con l’ultimo fascicolo.
La legatura non è coeva al manoscritto e pre-
senta una coperta membranacea su quadranti 
di cartone alla forma, una struttura piuttosto 
rigida che ha determinato la deformazione 
dei quadranti. Ne risulta che, se da un verso i 
piatti tendono ad aprirsi con difficoltà in fase 
di consultazione, dall’altro faticano a serrare 
in maniera adeguata la compagine dei fascicoli 
quando il libro è chiuso.
I supporti di cucitura consistono in due nervi 
singoli in pelle allumata rossa incartonati nei 
quadranti e costituiscono gli unici elementi di 
coesione tra i materiali di copertura e il corpo 
delle carte. 
I fascicoli sono indorsati con caselle di carta 
grigio-blu le cui estremità risultano incollate ai 
fogli I e III. Non sono presenti capitelli e sot-
to i rimbocchi della coperta, sui contropiatti, 
rimangono evidenti alcuni frammenti di carte 
di guardia estranei alla legatura attuale (fig. 1).
La pergamena della coperta mostrava lacera-
zioni e lacune in corrispondenza della cuffia di 
testa (fig. 2) e qualche perforazione di natura 
entomatica; l’attività degli insetti aveva com-
promesso seriamente sia l’indorsatura sia il 
dorso dei fascicoli.

“Sermo Passionis D.N.I. Christi et Alcuni 
Canti di Dante col Commento 1400. et altre 
cose”, e un’altra è presente sul dorso: “Dante 
Canti col Comento. 242”. Infine, al recto di 
carta I, si trova una nota manoscritta compi-
lata da Lodovico Maria Montefani Caprara, 
bibliotecario dal 1747 al 1785: “Cod. Num.° 
242 Aula II.A Sermo de Passione Iesu. Canti, 
e Rime di Dante con alcuni Versi, e Prose in 
lode della B.V. Maria. Cod. Ms. Saec. XV. 
Ex Bibliotheca Io. Iacobi Amadei Bononien. 
Canonici S. Maria Majoris”. Tale nota attesta 
dunque la provenienza del manoscritto dal-
la raccolta del bibliofilo bolognese Giovanni 
Giacomo Amadei († 1768), il quale vendet-
te la sua collezione di codici alla Biblioteca 
dell’Istituto delle Scienze, nucleo originario 
della Biblioteca Universitaria di Bologna.

Bibliografia 
Inventari dei manoscritti delle Biblioteche 
d’Italia 1910; Catalogo della mostra dante-
sca nell’Archiginnasio 1921, pp. 18-19; Frati 
1923, pp. 20-21; roddewig 1984, pp. 20-21, 
n. 41; Petrocchi 1994, p. 505; Le opere di 
Dante Alighieri 2002, II.1.1, pp. 47-48; bel-
lomo 2004, p. 188; bertelli 2007, p. 127, 
n. 16; I commenti di tradizione manoscritta 
2011, i.1, pp. 181-185.

1. Prima del restauro, Ms. 591, 
contropiatto anteriore e c. Ir; in 
evidenza i nervi di pelle allumata rossa 
incartonati, i frammenti di carta sul 
contropiatto, sotto i rimbocchi della 
coperta, estranei all’attuale legatura, 
e le caselle di indorsatura in carta 
di colore grigio

2. Prima del restauro, Ms. 591, 
cuffia di testa, lacerazione
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3. Prima del restauro, Ms. 591, piatto 
posteriore, estremità dei nervi liberate 
dal quadrante; lo stato dell’indorsatura 
è gravemente frammentario

4. Durante il restauro, Ms. 591, c. 25, 
integrazione

5. Durante il restauro, Ms. 591, dorso 
dopo il restauro della lacerazione 
in corrispondenza della cuffia di testa

6. Durante il restauro, Ms. 591, piatto 
posteriore nella fase di rimessa 
in forma
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Lo stato di conservazione delle carte appariva 
per il resto apprezzabile, fatta eccezione per il 
foglio 25, sciolto dalla cucitura, lacunoso e lace-
rato lungo i margini. Qualche lacerazione e lacu-
na di limitata estensione interessava anche altre 
carte del manoscritto al pari delle macchie, dif-
fuse in particolare sui primi e sugli ultimi fogli.

Intervento di restauro
L’intervento di restauro non ha previsto la ri-
mozione di alcun elemento originale del volu-
me ed è stato realizzato in situ, provvedendo 
a liberare le estremità dei nervi dal quadrante 
posteriore al fine di consentire l’accesso al dor-
so dei fascicoli (fig. 3).

7-8. Durante il restauro, Ms. 591, 
piatto posteriore; le estremità dei fili 
di lino e dei nervi di cucitura, fasi di  
reinserimento nel quadrante
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Con un pennello a setole morbide naturali sono 
stati allontanati polvere e depositi incoerenti 
dalla coperta e dalle carte, procedendo di seguito 
alle prove di sensibilità di inchiostri e colori alla 
componente acquosa dell’adesivo di amido di 
grano Zin Shofu e della idrossietilmetilcellulosa 
Tylose MH 300p selezionati per l’intervento.
I fogli sono stati restaurati con veli Japico Super 
Tengujo, Tengujo e Kizuki Kozu (2, 3,5 e 6 g/
m2), carta Japico Tosa Shoji (40 g/m2) e adesivo 
di amido di grano Zin Shofu in preparazione 
acquosa (proporzione 1:3). Con i medesimi ma-
teriali sono stati integrati i margini della carta 
25 (fig. 4) ed è stata realizzata una brachetta di 
prolungamento, che ne ha consentito il reinse-
rimento nel volume. 
Per l’integrazione dei fascicoli nell’area del dor-
so sono state impiegate fibre di carta giappone-
se Japico Tosa Shoji e idrossietilmetilcellulosa 
Tylose MH 300p al 2% in preparazione acquo-
sa, integrando anche le caselle di indorsatura 
con la medesima carta, opportunamente portata 
a tonalità con colori ad acquerello Winston & 
Newton e adesivo misto composto da Tylose 
MH 300p e Zin Shofu.

La sutura delle lacerazioni e i risarcimenti delle 
lacune sulla pergamena della coperta sono sta-
te realizzate con carta coreana Hanji tinta con 
pigmenti naturali e adesivo misto composto da 
Tylose MH 300p e Zin Shofu in preparazione 
acquosa (fig. 5).
Ultimato il restauro delle carte, si è proceduto 
alla rimessa in forma dei quadranti, attenuando-
ne le deformazioni (fig. 6). Ai supporti di cu-
citura sono stati infine fissati con occhiello due 
capi di filo di lino, le cui estremità si inseriscono 
nelle sedi originali sul quadrante posteriore e 
sono state tensionate allo scopo di riavvicina-
re adeguatamente il piatto alla compagine dei 
fascicoli. 
Da ultime, sono state riposizionate nel qua-
drante le estremità dei nervi in pelle allumata, la 
cui funzionalità sarà supportata dai fili vegetali, 
consentendo la loro migliore conservazione nel 
tempo (figg. 7-8). 
La documentazione fotografica è stata realiz-
zata con macchina digitale Canon EOS 500 
prima, durante e dopo l’intervento di restauro.
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