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DUE FRAMMENTI DANTESCHI SCoNoSCIUTI
NELLA LEGATURA DEL CASANATENSE 830*

1. descrizione del codice

Il ms. 830 (olim G V 17; D IV 39) della Biblioteca Casanatense di Roma è un 
codice cartaceo di 94 fogli di medie dimensioni (mm 214 × 144), scritto nella prima 
metà del sec. XV da un solo copista in una semigotica di modulo medio, poco o 
pochissimo contrastata, molto chiara e ben spaziata. I fogli sono numerati 2-94, con 
f. 36 bis e il foglio di guardia anteriore numerato erroneamente f. 1; le guardie, una 
anteriore e una posteriore, sono membranacee e palinseste, solidali ai rispettivi con-
tropiatti. Il codice è costituito da sette senioni (ff. 2-84) e da un quinione (ff. 85-94), 
ordinati per mezzo di segnature alfanumeriche e richiami. è rigato a piombo, con 
specchio rigato di mm 143 × 85, ed è scritto a piena pagina, su 32 linee. Sono presen-
ti rubriche e iniziali di tipo gotico in rosso; si osservano altresì spazi vuoti destinati 
a ospitare le iniziali, con lettres d’attente ancora visibili. 

Il manoscritto è conservato con una legatura italiana in pelle scamosciata di 
colore verde-azzurro, piuttosto consunta, su assi in legno. Si tratta probabilmente di 
una legatura coeva, anche se resta incerto se sia originaria o meno: il corpo dei fogli 
del codice sembra non essere stato mai sfascicolato e conservare ancora intatta la 
cucitura sui nervi; tuttavia si osserva la mancanza totale di unghiatura e lungo il lato 
dell’altezza il manoscritto deborda vistosamente dai piatti, come se la legatura fosse 
stata allestita per un codice di dimensioni sensibilmente più ridotte e solo in seguito 
adattata al Casanatense. Né offrono appigli maggiori gli elementi accessori, troppo 
generici per essere significativi: delle cinque bollette a stella in ottone presenti ori-
ginariamente sui piatti della legatura ne sono conservate soltanto quattro su ciascun 
piatto; sul piatto anteriore, sono parzialmente conservate due bindelle in seta verde, 
trattenute da tre chiodini ciascuna; sul piatto posteriore, due contrograffe in ottone, 

*A Lucia Negrini si deve il § 1; a Valerio Sanzotta il § 2.
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