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Il Comitato bolof(lIese per il secentenario dantesco deliberò 

di riunire ed esporre iII una delle più illustri aule dell' Archi. 

gillllasio i codici della Divilla Commedia e altri manoscritti 

danteschi, le edizioni a stampa che si conservano nelle Biblioteche 

di Bologna e così gli esemplari delle opere minori e dei commenti, 

nonchè i documenti principali dell' Archivio di Stato che si rife

riscono a personaggi e a lotti del Poema. 

Alla scelta e all'ordinamento della mostra presiedettero il 

prof. Albano Sorbelli bibliotecario del/' Archiginnasio, il dottor 

Carlo Frati bibliotecario dell' Universitaria e il dotto Guido 

Pantanelli Il di direttore dell' Archivio di Stato. E all' opera 

volenteroso dei medesimi curatori, cui il Camita lo porge qui le 

più vive grazie, è dovuto anche questo Catalogo illustrativo per 

il quale della mostra dell'ottobre 1921 resterà ricordo durevole 

con qualche vantaggio degli studi danteschi. 
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Biblioteca Comunale dell' Archiginnasio 

Divina Commedia. 

(Commenti c chio.e. traduzioni) 

l ~ Cod. A. 32 1. Divina Commedia. 

MI. membranaceo del sec. XIV. della misura di mm. 290 X 205. 
di cc. 231 non Dum. , di bella e nitida scrittura su fogli di bellissima 
pergamena. Le lellere iniziali di osni canto sono colorite in roslO e azzurro. 
Altorno alle prime tcrzine della prima cantica, nella c. I, e una interes
sante miniatura a colori e oro con una scena dantesca enlro l' N iniziale. 
alquanto sciupata pero dal tempo. Altre due belle miniature sono in prin
cipio delle ah re due cantiche. Legatura elegante moderna in tulta pelle 
con fregi e impressioni, entro busta. Com.: Nel mezo del cam;n di nostra 
uila, e termina nel redo della c. 231: Lamar che muouc il sole et la/Ire 
:slelle. Mancano la c. 49 che conteneva i vv. 4·63 del canto XXII del. 
l' In/emo e il quaderno ventesimo del codice contenenle i canli XIII.XVI 
e i primi nove versi del canto XVII del Paradi5o. Anlica legnalura: 16. 
c. II. 2; ex libris del conte D. Levera; il cod. apparteneva al prof. Malleo 
Venturoli da cui venne alla Biblioteca. 

Interessante codice le cui varianti, segnate sopra la ediz. di Firenze 
Gardeui 1821, (urono tratte dal conte Malvasia in numero di 2260, alcune 
delle quali molto notevoli. Cfr. LUCIANO SCARABELLI, Esemplare della 
Divina Commedia donato da papa (Benedetto XIV) LamherUni. Bologna. 
Romagnoli. 1870, p. LVIII. 

11 ~ Cod. A. 322. Divina Commedia, con un commento latino 
derivato da PIETRO DI DANTE. 

M!. carI. del sec. XIV, a.nno 1380, della misura. di mm. 29S X 205. 
di cc. 208 non num .. leg3tura antica in assi rivestite poi di pelle. La data 
del cod. e indicata. insieme col nome dell' amanuense, allll fine del poema: 
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Explicif Iiber tercius sapientis poete DAN11S DE ALDICHIERlS de Florenda. 
in quo traclatur de Paradixo. scriptus per me fratrem S. A. N. C. T. U. M. 
(Sanclum) de Abbada Vangadide. Tempore \lenerabilis potris et domini 
d. ANTHo,"I1I eiusdem abade abatis, Mi[t.3ima III: LXXX· die XX VIli" 
oclubris. Le lettere iniziali di ciascun canto sono generalmente in rosso. 
e di tal colore e pur la rubrica in tesla ai canti. quando esiste. Piu grande 
e l'iniziale del primo verso dell' Inferno: le iniziali dci Purgatorio e del 
Paradiso sono variamente ornale e vistose. con fregi assai ben falti e 
racchiudenti, nel rabescamento della lettera, due ritrnlli di Dante del 

lutto imaginarii , 
Il commento latino di incerto autore. ma che evidentemente e tratto 

dal commento di PIERTO DI DANTE. non fosse altro come ispirazione e 
fonle precipua, è posto sui margini laterali e talvolta anche in quello infe~ 
riore delle prime due cantiche. la terza ne e priva.Segnfltura antica: 16, 
c. Il. 3. Il codice appartenne già all'Accademia dei Gelati, del cui ultimo 
segretario G. B. CAPPONI porta nella prima carta la nrma e il timbro. 

Il cod. , oltre la Commedia e il commento latino, conliene anche altre 
cose: Ire epigrammi l!ltini, due sonetti a lenzone. una canzone--conlrasto. 
un contrailo d' affitto e una ricevuta del 1388, una nota di Ipe5e; ma quel 
che a noi piu interessa e la Introduzione e il cap. I del Commento di 
LPtETRO DI DANTE AUGHIERI] alla Divina Commedia, che e contenuto 
rra le cc. 203r-208r. Il commento, in bella scrittura. com.: (I) nquit in 
Ecclt.3iastico Salomon Sapienfia abscondila ecc. e termina: T umus rex 
Rufilorum ocis/lS p~r Eneam. Et hoc pro islo capilulo sufficiol. 

Su questo codice v~dasi LUCIANO ScARABEW nell' opera sopra ciL 

a pog. LVI, e meglio ancora CARLO LUCCHESI, Alcune antiche Rim~ trafte 
dal cod. A. 322 della Biblioteca dell' Archiginnasio di Bologna. Bologna, 
Zanichelli, 1921 (Biblioteca de f( L'Archiginnosio)O Serie Il. n. XX). 

III • Cod. A. 4 18. DilJ;'JO Commedia, con un P rologo. 

Ms. cart. del sec. X IV ex.. della misura di mm. 223 X 148, di 
cc. 227 non num. Titoli e rubriche e sommarii in testa ai canti in rosso, 
con belle lellere capitali a colori. Il prologo occupa le prime 4 cc. e com. : 
Prolagho sopra lo prima cantica della Commedia di DANTE AUCHIERI 
cilfadino fiorentino. Dante poeta sourano, corona et gloria della lingua ecc. 
A c. 5: Qvi comincia il primo canto della prima cantica di DANTE 
AUGHIERI ciftadino di Firenze ecc. A C. 227 r: Lamor che muoue il 
I sole et laltre sl~lle. Explidl Iiber terzi Paradisi Comet/ia DANTI5 
AUGHIERI. Deo gratias. Ci $Ono due piccole lacune. una nel prologo dopo 
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la c. 2 e l'altra nel testo dopo la c.6, /nJ. Il, 31~96. Ha la segnatura 
antica: 16. c. IV. 21 e proviene dal Fondo Venturoli nel quale aveva il 
n. 700. Bella legatura moderna in tutla pelle a impressioni e oro entro 
busta. Notasi in una vecchia descrizione di questo manoscritto: «pregevolis. 
simo codice si per l' antichitil e per j'intelligibilitil del carattere, come per le 
varianti. Queste sono state estratte pel primo canto dell' Infemo con molta 
accurateZZA dal signor conte GIACOMO MALVASIA di Bologna e da lui steno 
registrate nell'edizione di Firenze in carattere rosso, come sono pure registrate 
in carattere nero quelle del codice Levera che entra in questa collezione lO, 

IV - Cod. A. 399-401. Varianti alla Divina Commedia. 

Sono due ordini di varianti scriue dal conte GIACOMO MALVASIA 
uno in inchiostro nero e l' altro in inchiostro rosso. Quelle in inchiostro 
nero sono tralte dal codice Levera della Biblioteca comunale del!' Archi
ginnasio (A. 321) e sono estese a tutte e tre le cantiche; quelle in 
inchiostro rosso SOIlO troUe dal cod. A. 418 pure della Biblioteca comunale 
dell' Archiginnuio, ma si limitano soltanto alla prima cantica. Le varianti 
sono segnate IU questa edizione: « DifJina Commedia di DANTE AUGHIERI 
già ridolta a miglior lezione dagli Accademici della Crusca ed ora 
accuratamente emendata col commento del P. POMPEO VENTURI lO. 

Firenze. presso Leonardi Ciardeui. 1821, volI. 3. Vecchia segnatura: 16. 
c. IV. 2·4. Ex libris del proF. Malleo Venturoli. 

V - Cod. A. 259. Voci, sentenze e frasi tratte dalla Di'llina 
Commedia. 

Ms. cari. in fol., del lec. XVII, della misura di mm. 315 X 230. di 
cc. 122 non nUlli. La raccolta delle voci. che si illustrano con versi ed 
emistichii clel1e cantiche dantesche, e disposta in rigoroso ordine alfabetico. 
Ad ogni parola segue lalvoltu una breve dichiarazione, sempre la citazione 
testuale del pllSSO dantesco. Antica segnatura: 16. c. I. IO. 

VI - Cod. A . 260. Perifrasi e Metafore cavate dalla Commedia 
di DANTE. 

Ms. carI. in fol. del sec. XVII, della misu~a di mm. 320 X 220 di 
pp. 168 num. cui seguono cinque cc. bianche. E una raccolta di pnssi e 
frasi tratti dalla Commedia. canto per canto. in (orma analitica. a cominciare 
dall' Inferno, COli lo RCOpO di illustrare parole e termini che SOIiO poi 
indicati nel margine sinistro. Questo manoscritto e in diretta relazione col 
precedente. Antica segnatura: 16. c. I. II. 
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VII - Cod. A. 411. Dioina Commedia. Versione latina del 
monaco MA TrEO RONTO. 

Ms. cBrlac. del sec. XV. della misura di mm. 242 X 170. di cc. 244 
num .• sono bianche le cc. 240·244. È lo steuo csemplare. noia un vecchio 
Inventario, veduto dal V A,\lDELLl in ~stel Nuovo e citalo dal CORI nella 
sua Sinop~is. La traduzione in latino e fa tta tClzina per lerzina, in altrettanti 
\lcnì. La prima carta nOli num. e presll da un prologo nel quale ai vv. Il.13 
10110 indicati il nome e la patria del traduttore ; il nome dell' amanuense 
sembw Indicato dai quattro versi ohe fan seguito al prologo e che cominciano: 
Qua Deus omnipolens pro me iom premia donel. Com.: Contigeram 
nOllre medie lune tempora uite. Fili.: Et qui commouet astra. In fine alla 
terZI\ c81llica sono alcuni versi d'addio, quindi un/\ Aposlropha jralris 
MATHEI RONTO ad urbem pistorense/ll che com.: Arte lui que pulcra 

manel ° dllicis ab .omni. 
Nei margini esistono numerose chiose e dilucidaz.iolli, a gui5a di glosse, 

scritte contemporaneamenle al codice e a quel che sembra dalla stessa 
mano. Ci sono anche non di rado postille inlerlinear i o di spiegazione del 
testo o di corre1.Ìone. Poer notizie sull' aUIore e sul cod. vedasi GIOVANNI 
DEGLI AGOSTlNI nelle Notizie degli scrittori Vinlzioni, Il, 611-614. 
Segnatura antica: 16. c. IV. 14. Provo dal Fondo Vcnluroli, n. 437. 

Il. 

Annotazioni alla O( Commedia lt e altri scritti danteschi 

di Teodorico Landoni. 

VlIl p È noto che il letterato ravennate Teodorico Landoni (n. a 
Fusignano di Romagna nel 1819, m. a Bologna nel 1886) lasciò alla 

Biblioteca comunale dell' Archiginnasio di Bologna la sua ricca 
libre ri a, dedicala in particolar modo agli epistolari, a edizioni di 
Crusca e a Dante; ed è pur noto che lo. vedova di lui, Assunta 
Gualdi, intenta a interpretare il desiderio del marito, lasciò alla 

Biblioteca dell' Archiginnasio non soltanto i manoscritti e carteggi 
di T eodorico e del padre di lui Jacopo, ma ancora tutte le sue 
sostanze in legato, a condizione che le rendite servissero ad accre' 
scere il fondo delle opere dantesche del consorte e della Biblioteca 
Itessa. Il fondo Landoni ha raggiunto pertanto una non piccola 
importanza tra le collezioni dantesche, tanlo più che nei manolcritti 
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di lui lasciati alla Biblioteca, che si compongono di una ventina di 
cartoni, due sono esclusivamente dedicati al Divino Poeta. 

Fra le cose dantesche, hanno una particolarissima importanza 
le molte note scritte dal Landoni in margine alla edizione della 
Divina Commedia col commento di Paolo Costa e Brunone Bianchi, 
del Le Monnier 1849. come sull' altra curata da Giovambauiata 
Niccolini ecc. del Le Monnier 1838. Interessantissime anche sono 
le bozze di stampa di un commento ai primi 20 canti del!' Inferno; 
un esemplare delle sue Dichiarazioni (Firenze, 1859) con parecchie 
aggiunte manoscritte, e moltiuimi altri appunti, note e commenti al 
testo della Commedia; gli atti, le lettere ufficiali, gli strumenti, gli studi e 

la relazione sopra la scoperta delle ossa di Dante in Ravenna, e cosÌ via. 
Qui ci limitiamo a dare un fugacissimo elenco delle cOle conte

nute nei due cartoni, che sono il IV e il V della raccolta; espor
remo poi di eue carte quelle che hanno un maggiore interesse per 

il fine nostro. 

Cartone I. (LANO. IV). 

I. Divina Commedia. Commenti di Paolo Costa e Brunone Bianchi .• 
Edi1.Ìone Le MOllnier. Firenze 1849, con molte noie in margine 
scritte dal Landoni. Seguono i foglieUini mss. contenenti nOlicine 
dantesche dello IttSIO Landoni. 

2. La Di'Pina Commedia ridotta a miglior lezione con \' aiulo di vari 
lesli a penna d" Cio. Batt. Niccolini, Gino Capponi, Giuseppe 
Borghi. e Fruttuoso Becchi. p Edi1.Ìone Le Monnier, Firenze, 
MDCCCXXXVIIl, in 2 volumi. Con molle note mss. in margine 
di T. Landoni. (Del voI. 2° manca il fase. 3°). 

3. Dichiarazioni di alclllli luoghi del Paradiso di Danle (siampa, edizione 
Le Motlnier, 1859), con alcune aggiunte mss. 

4. Bone di stampa impaginale dei primi XX canti dell' Injemo di Danle, 
più. l'argomenlo del XXI canto, con note e correzioni di mano del 
Lnndoni. - Pagg. 34, 

.5. Dichianzioni di alcuni luoghi del Paradiso di Dante, proposte da 
T eodorico Landoni ravegnano. - Ravenna, tip, dd V. Sem. Arc., 
185.5, con molte noie aggiunte e corre1.Ìoni autografe del Landoni. 

6. Annota1.Ìoni su la Divina Commedia precedute da Sommari di alcuni 
canti dell' Inferno . • MI. autografo di fol. 44. (AI foglio che con. 
liene i Sommari e aggiunta una carla segnala: l bis). 
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Cartone Il. (l_ANO. V). 

I. Inlorno al Commento volgare ai tre primi canti della Divina Commedia 
del codice di S. Daniele del Tagliamento. pubblicato per cura del 
cav. prof. Giusto Grion. - Scritti 2 indirizzati l'uno al signor pro
fessar Francesco Selmi. l'altro al chiarissimo signor Presidente I della 
R. Commissione dei testi di linguaJ cav. Francesco Zambrini. -
Ms. di cc. 12. 

2. Proposta di una nuova edizione di Dante. AI chiarissimo signor 
cav. Francesco Selmi. Direttore capo della + divisione del Mini
siero della Pubblica Istruzione. Ma. di cc. 16. Minuta di cc. 14. 

3. Note ed appunti intorno alla Divina Commedia. _ Fogli sparsi in 
n. di 44. 

4. Appunti per un articolo in risposta allo scritto di Vittorio Imbriani 
« Quando nacque Dante? ,.. - MI. di cc. 5. 

5. Studio posto dal Petrarca sulla Commedia di Dante. - Pagg. 7 nume
rate autografe. piu 22 schede. pur esse di mano del Landoni. 

6. Su le prime edizioni dantesche. Studi e note autografe di T. Lan
doni. - M,. di cc. 52. 

7. Della scoperta delle ~saa di Dante. Relazioni due: la prima storica. 
l'ahra scientifica. con documenti per cura del Municipio di Ravenna. -
Bozze di stampe con correzioni ed aggiunte. Le prime bozze di cc. 16, 
le altre ·di cc. 22. 

8. Abbozzi e stesura della Relazione di T. Landoni (Itorica. e non tutta) 
sulla scoperta delle Olsa di Dante in Ravenna. - Ms. di cc. 87. 

9. Studi. appunli e documenti da servire alla compilazione della Rela
zione sulla scoperta delle ossa di Dante. - Ms. di cc. 87. 

lO. Aui, Lettere ufficiali e Stromenti notarili relativi allo scoprimento delle 
ossa di Dante. - Fascicoli 22 con note autografe. 

11. Dimora di Pietro, figlio di Dante Alighieri, in Ravenna. - cc. 8. 

III. 

Vita Nuova. 

IX - Cod. B. 1429. VUa Nuo.a di DANTE ALiCHIERI. 

Ms. cart. del sec. XVIII. di cc. 38, di cui 37 numerate e l'ultima 
bianca. della misura di mm. 225 X 159. Nitida copia. probabilmente di
mano di Pier Jacopo Martelli. Sulla prima carla fiBura il titolo sopra ripor 
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lato che vieo ripetuto in lesla alla seconda carta. Com.: In quella parte 
del libro della mia memoria ecc. Fin. a c. 37 reeto: nella faccia di colui 
qui esi per omnia &aecula benedidus. E soUo immediatamente: Il fine 
della Vita Nuol1a di Dante. 

Il ms. e legato in un volume miscellaneo con altre scriUure del Martelli 
e una stampa. quesla e intitolata: In morle di Po cane Mormu$se. Ora
:doni di MIRTILO DIANIDIO P. A.; le ,!tre sono intitolate: Il Reno 
pensile. commedia; Il Segrelario cliternafe al Baron di Corvara, libro di 
satire. Antica segnaturn: 17. n. I. 38. 

IV. 

Rime di Dante. 

x - Cod. A. 341. Rime di DANTE. 

M,. membro del sec. XV, dellll misura di mm. 270X 190, di cc. 216 num. 
da mano tlntica; le cc. 160-177 lono num. da altra manO. Le cc, 209-216 
contengono l'indice dei capoversi; le cc. 177v e 216v sono bianche. 
Proviene dni Padri dcII" Oratorio di Bologna e ha l'anliCl!. ,egnalura di 
16. c. Il. 22. Il CARDUCCI. in Rime di F. Petrarca ecc. (Livorno. 
Vigo. 1876) lo disse « scritto di bellissima e ornata lettera con diligenu 
e castigateua. di mao rorse d' un copista toscano • . Il codice e difatti 
accuratissimo e magnifico. con lettere capitali miniate, e da principio una 
bellissima testata pure miniata. Reca il Canzoniere del PETRARCA. 

Da c. 178, a C. 207 v si contengono Rime di DANTE AUCHIERJ. 
coi seguenti capoversi: 

I - Donne cflaue/e in/el/eelo d'amore, canzo 
2 - Dorllla piat03a et di nouella etate, canzo 
3 - Gli occhi tlolenti pcr platà del core, canzo 
4 - O 001 che per lo ula damor pa!!!!aie, ball. 
5 - Ballaia io uo che tu rilmovi amore, ball. 
6 - Spe!!3e fiale uengomi alla mente, san. 
7 - Amor d cor gentile 30" una co!!a. san. 
8 - Quantunque uolle la$!!o mi "membra, ball. 
9 - Era uenufa nella menle mia. sono 

IO - De peregrini d,e pemO!li andate. san. 
11 - Dlire la $pera che piu largamente (sic) gira. 5On. 

12 - CO!!; nel mio parlar IJOglio e!l.!ere aspro, canzo 
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13 - Voi ch~ntendo (sic) il ferzo ciel moude. <:4n1. 
14 _ Amor che nella mente mi ragiona. canzo 

I S - Le dola rime damor chio so/ea, canzo 
16 - Amor che muoue tua virtù dal cielo. canzo 
17 - lo sento sì damor lo gran pO$Sanza, CAnz. 
18 - Al poco giorno et al gran cerchio dombra. sesto 
19 - Amor tu uedi ben che quuta donna. canzo 
ZO • lo 3Dn uenulo al punto della rofa, canzo 

21 - E mincresce dirne si malamente. canl. 
22 - Posda ,homor del fudo ma lascialo, CI\1\2.. 

23 _ La dispialafa mente che ptlr mira, canz.. 
24 _ Tre donne intorno alcor mison uelltlle, cnnz. 

25 - Doglia mi reca nel core ardire. canzo 

26 - Amor di che canulen pur chio mi doglia. can ... 

27 - lo mi .5on porgoletta bella enoua, h.111. 
28 - Ay Jaux Tiprou qua)} trog. canzo 

XI - Cod. B. 367. Canzone alla Madonno. 

Fa parte di un grosso manoscritto miscellaneo dei secoli X VI.XVIII, 
di scriui di varia mole e formato. diviso in tante parli o fasci insieme legati. 
Ha il lilolo: Canzone alla Madonna di DA.."ITE AUCHIERI. Com.: V ~rgine 
Madre figlia del tuo figlio. 

Occupa le cc. 4 e 5 del terzo fascicolo detta Mhscellanea. ed ha 
vicino altri componimenti poetici. ma scritti da altra mano e in diveno 
tempo. Nella prima parte della Mscellanea sono anche poesie dd PETRARCA 
e di ahri antichi j nella mB"ior parte sono componimenti del seicento e 

seUecenlo. 

v. 

Rime di Dante e dei figli Pietro e Jacopo 

nelle carte Bilancioni. Il " Credo » di Dante. 

X II ~ ~ La raccolta del BILANCtONI. sono parole del CARDUCCI, fra 
copie. indici e riporti, rappresenta tutta insieme la contenenza, discussa e 
vagliata. dei codici italiani e stranieri e delle Ilarnpe. ilnliane e straniere, 
de' primi due secoli e di meno il terzo. È un vero teloro per la filologia 
e la storia letteraria "'. Per consiglio dello stesso Carducci, alla morle del 
Bilancioni avvenuta nel 1677. fu acquistata tale preziosa suppellettile dal 
Comune di Bologna per la sua Biblioteca e (u poi egregiamente fatta cono-

SIBU OTEe..\ COMUNALE DELL' ARCHIGIr..:~ASIO Il 

Icere coli' intereuanti»imo volume dei colleghi CARLO e LOOOV1CO FRATI, 

Indice delle Carie di Plelro Bilandoni. 
La singolariln \'eramenle notevole di tale c~picu() fondo di manoscritti 

e questa, che e slato tulto studialo, diviso e ordinato dallo stesso GIOSUE 
CARDUCCI. il quale ad ogni manipolo o fascio o distribU%.iolle ha fallo una 
appo, itlt camicia. scrivendovi su il titolo o la contenenza esatta. 

Per le Rime di DANTE e per lo slesso Credo. questa Raccolta ha una 
notevolissima importanza perche e data notizia, e piu di una volta la tra· 
scrizione esatta, di tutte le rime o di Dante o a Dante attribuite che si 
leggono in tutti i coelici di tulte le biblioteche cosi italiRne come slraniere 
che in qualche guisa vennero a conoscenza del Bilancioni. E limilandomi 
esclusivRmcllte alle Rime di DANTE e dei suoi figli P IETHO e jACOPO. dò 
anzitutto la intitolazione dei fasci o mazzi raccolti e ordinati dal Carducci, 
cui farò seguire l'elenco delle Rime qui trascrine o ricordate, rimandando 
agli originali e alla pubblicazione di cui feci sopra menzione per le ulte. 

riori notizie. 
I manelli delle CIITte bilallcioniane riferentisi alle Rime di DANTE 

ALiCHIERI IOno COli divisi: 

I. Indice di Rime di DANTE inedile o attribuile a DANTE O incerte, con 
noie sul canzoniere e i dil1~rJi edilori. cc. 22. 

2. Canzoni /3 allribuile a DA!'o'TE (alcune inedite) da più lesti, cc. 51. 
3. Dante (con rimando ai Ja$cicoli di Ser DINO FORESTANI di GIO

VANNI QUIRINI e di ALDROVANDINO ME.zzABOTrE). cc. 3 . 
• 4, Sei :sonetti di DANTE A. e di FORESE DONATI parte editi e parte no, 

da più lesli e con illm/razioni, cc. 29. 
5. Rime per ordine a/jabelico che $' hanno a $/ampa !oflo il nome di 

DANTE ALICHIERI nè $i leggono nel canzoniere di lui pubblicalo 
dal FRATICELLI, cc. IO. 

6. Sonetli IO di DANTE e eh' aliri lÌal cod. /vfarciano 191 cl. IX i/al., cc.6. 
7. Sonetti IO alfribuili a DANTE dal cod. l\Ilarciano CCCLII. cc. 8. 
8. Sonelfi 2 dal cod. Marciano 191 cl. lXi/al .. cc. 3. 
9. Sonetti 4 dal cod. Ca$oflalense d. V. 5. cc. 3. 

IO. Sane/li 3 dal cod. Ambra!. O. 63 supra. cc. 3. 
II. Sonelti 3 allribuili a DANTE dal cod. Chigiano L. VIII, 305, c. lo 
12. Sonelti 2 da un cod. non indiwto, cc. 2. 
Il Sonetti 2 da un codice Marucelliano. cc. 2. 
l·t T rentanove fascicoletti recanti ciascuno la copia quasi sempre. ma talvolta 

l'accenno solo di poesie attribuile a Dante da qualche codice, con 

la indicazione della fonte. 
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15. Qlto fascicoli di varie cc. ciascuno. contenenti ballale. tcrzine e quader. 
nari di DANTE o attribuiti a DANTE. 

16. Il Credo di DANTE. cc. 13. 

Le rime hanno questi capoversi; 

I - A forza pur conlJien che alquanto spiri. canzo 
2 - A voi, gentile A more. canzo 

3 - Ahi 10$30. ch' io credea trol.lar pie/aie. SOli. 

4 - Ai Jaus riso pau' quai lrai ava. canz.. 
5 - Alcides veggio di sul seggio a terra, canz.. 
6 - Ale!Jsondro lasciò la signorina. 5011. 

7 - Alta regina e lJergine beala, framm. 
8 - Amor per dio più non posso sofffire. canz.. 
9 - Alle. lempio di Dio sacralo e sanlo. cap. 

IO - A\I\lcgna che mestier non mi sia mal, san. 
Il - Be" aggia l'amoroso e dolce core, canzo 

12 - Ben dico certo che non è riparo. san. 
13 - Ben più mi fiue Amor con suoi ainea'fr;, san. 
14 - &n li faranno il nodo Salomone, san. 
i5 - Bicd novel. figliuol di non so cui. san. 
i6 - Cecco. io san qua giunto in IeTtO ocquolico. IOn. 

17 - Chi in qUe.!/o mondo 'Puo/e avere onore, son. 
18 - Chi nello pelle d'un monlon faSCIasse, son. 
i9 - Chi udisse l(Wir lo mal }ola/o, SOli. 

20 - Chi "\luol star sano osseroi queslo norma, san. 
21 - Chiunque per giuoco si disnudo e spoglio. san. 

22 - Ciò ch' uom oOTtebbe ooer o follo. o dello, SOli. 

23 - Com' più lJi fiere Amor co' suoi vincostri. 1011. 

24 - Come con dismisura si roguno, canzo 
25 - Credo in un Dio padre onnipolente, credo. 
26 - Credo in un solo Iddio onnipolente. credo. 
27 - Credo li, un solo onllipolente Dio. cap. 
28 - Credo in uno Sanla Trinilà. credo. 
29 - Dal viso bel che fa men chiaro il sole. SOli. 

30 - De' luoi begli occhi un molto oculo siro/e. SOli. 

31 - Decoris olmo. angelico lesoro, san. 
32 - Degno fauvi IT'ovar ogni lesoro. lon. 

33 - Deh piangi meco lu, doglioso pietra. SOli, 

34 - Deh ragioniamo un poco insieme. Amore, sono 
35 - Deh sappi pazi"enlemente amare, 1011. 

BIBLIOTECA CO~1UNALE DELl..· ARCHIGII'NASIO 

36 - Di lelizio e dolor /ulto commosso, cap. 
37 - Donne, io non so di che mi prieghi Amore. ball. 
38 - E' m' ha sì punto crudelmenle male, san. 
39 - Ero in quel giorno che l'alla Reino. canzo 
40 - Ero nell' ora che lo dolce stella, san. 
4i - Fior di virtù si è gentil coraggio, san. 
42 - Fresco rosa novello. bai!. 
43 - Fruito è del }rogil legno antenna e sarle, san. 
44 - Fugga uir[ù le corli, o sensi oceroi, san. 
45 - Già non m'oggienzo, Chiaro, il dimandare, sono 
46 - Giooine donna dentro al cor mi siede, canz, 
46*- Gloriosa virtù cuI fori!! lJibra. 
47 - l' ho veduto già senza radice, san. 
48 " Iacopo. i' fui nelle ne\licale a/pio sono 

49 - Il doloroso amor che mi conduce, canzo 
50 - In abilo di saggia meMoggiera, bai!. 
51 - lo credo in Dio e in lJita eterna spero. credo. 
52 - lo credo in uno sanlo Trinitò. credo. 
53 - lo Dante a le. che m' hai così chiamalo, san . 

54 - lo fui jermala chiesa e ferma fede. canzo 
55 - lo mi .ron pargolello bella e buona, ball. 
;6 - lo miro i blandi e gli cre3pi capegli. canzo 
57 - lo non fu' mai tanto tenuto a sdegno. san. 

5a - l' 'lJidi 01 campo un padiglion lirante. son. 
59 - lo non p03.!O celar lo mio dolore. canZo 
60 - lo scrissi giù d'amor più volle rime, credo. 
61 - lo sento pianger l'anima nel core, san. 
62 - lo sono il capo mozzo dallo imbuslo, canzo 

63 - lo sono slalo con Amore insieme, san. 
64 - lo veggio bene ormai che lua podesla. san. 
65 . La gio\Jù, donna, cui appello Amore, canzo 

66 - La vera speri'enza \Juol ch' io parli, canzo 
67 - Le SOGui orme e quella gentil fera. san. 

68 - Lo doloroso amor che mi conduce, canzo 
69 • Lo salii! ladro che negli occhi porti, sono 
70 - Lode di Dio e della Madre pura, sono 

71 - Lor che Titan si scopre il chiaro mania, san. 
72 • Madonna e Amore han fal/o compagnia, baI!. 
73 - Mercè li chero, coro signor nostro, canzo 
74 . Molle frate i! giorno pianga e rido, san. 

13 
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75 ~ Molli \lo/endo dir che fosse amore, san. 

76 ~ Marie. poi ch' io non Iro\lO a cui mi doglia. canzo 

77 ~ Nel tempo dello mia nooella etade, canzo 

78 ~ Nelle man oostre, o gentil donna mia. 500. 

79 . Noi siam le frisle penne sbigottite. san. 

80 - Non fiori, erbelle impallidite e lasse, san . 

81 - Non mi polranno giammai fare ammenda, 500. 

82 _ Non nacque mai desio dolce e .saa\le, sono 

83 • Non piango ianto 'l non poler oedere. san. 

84 . Non si può dir che lu non possa iullo. san. 

85 • Non spero che giammai per mia salule. caoz. 
86 . Non o' accorgele '\Joi d'uTl che si muore. san. 

87 - O alla prole del superno Gio\le. canzo 

88 - O condilor dello beato regno, canz. 

89 - O Divina potenza. tua giustizia. caoz. 
90 - O dolci rime. che parlando andate, san. 
91 - O patria degna di trionfai fama, canzo 

92 - O pien d'affanni. mondo cieco e \liie. san. 

93 - O lu che sprezzi lo nona figura, quarto 

94 - Perchè li vedi giol/inelia e bella, bai!. 
95 - Più Acheronte. Flege10n e Stige, sono 

96 - Polchè ad Amore piace, canzo 

97 _ Poichè saziar non plnSO gli occhi miei, madr. 
98 - Poi che sguardando. il cor feriste intanio. san. 

99 - Preziosa oirtù in cui forle vibra, san. 

100 - Qual possa sempiterna, o qual destino. SOli. 

101 _ Quand' io pur oeggio che seTI vola il lole, CAIIZ. 

102 _ Quando due occhi chiari al bel lereno, san. 

103 . Quando il consiglio degli augei si tenne, lon. 
104 - Quanta si può. li dee senza disnore, san. 
105 - Quella tua palma è generosa pianla, san. 

106 - Quelf' è lo gio'j)anella ch'Amor guida, san. 
107 . Quella donna, ch'andar mi fa pensolo, SOli. 

108 - Que.sta è lo Donna. che lo mondo alluma, CAnzo 

109 _ Rinchiusi gli occhi miei dai pianto ltanchi, canz. 

11 0 . Saper 'j)orTia da l.Ioi. nobile e saggio, san. 
111 _ Sarà pietà in Silla, Mario e Nerone, san. 

112 - Se gli occhi miei laeitaSJon quadrella, son. 
11 3 - Se 'l primo uomo .si fUJJe difeso. sono 

11 4 - Se lo Forluna t' ha folto signore. soo. 
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Il; - Se lacrime, d%r, pianll e marliri, san. 'l 
116 - Se. Lippo amico, .le' tu che. mi leggi, soo. 
117 - Se quei che !lUol a\!ert: ed ha perduto. son. 
118 - Se $oppi pazfentemenfe amare, sono 

119 - SennuccJo. la tua poca personuzza, son. 
120 - Senza cura mondan'lJitìe ogni fua. 50n. 

121 - Sì sottilmente ch' io non $0 dir come, canzo 
122 - Signore Iddio. che il mondo volgi e giri. son. 
123 - Soneito. se Meuzzo l'è m03lralo. san. 
124 - Sfondaml in mezzo d'un' DlCUTa valle. bai!. 
125 - Suonar braccI/elfi e caccialori aizzare, san. 

126 - Togliete 'Via le vostre porte ornai, san. 

127 - T ornalo è Il sol che la mia mente alberga. san. 
lZ8 - Tre pemier aggio. ondt! mi lJien cantare, san. 
129 - Tu mi premleJtI. o Donna, in lale. punto, bai!. 
130 - Una donzella umile e dilellosa. canzo 

131 ~ Vecchio peccato fa nO\la vergogna, sono 

132 ~ Virtù che il ciel mO\leJli a sì bel punto. canzo 

133 ~ Virtù fa seguir sempre temperanza. san. 
134 - Visto aggio saitto ed udito cantare. 500. 

135 - Voglioso e vago a novellar J'amore. canzo 

136 - Voi che per gli occhi mi passate 'l care. sono 

137 ~ Volgele gli occhi a veder chi mi lira. 500. 

15 

XIII - II fascio destinato a PIETRO DI DANTE ALIGHIERI nei 
manoscritti Bilancioni si compone di sei fascicoli non aventi partico
lari titoli, e comprende le rime di cui ai seguenti capoversi: 

Come per dritta linea l'occhio al lole. cap. 

Fratel tlostro, che se' moria e sepolto, lauda. 
lo .san lo Morle, pr/ncipes.sa grande. cap. 

lo lana il capo mozzo dallo imbusio, canzo 

La l.Io.stra sele, le ben mi ricorda, san. 

Non .si può dir che lu non possa lulio. canzo 
O fralel no.slro, che le' moria e sepolto, lauda. 
O I.lo; che siele del lJerace lume, cap. 

Quando il fanciul da piccolo .scioccheggia, san. 
Quelle lelle arti liberali in verli, canzo 

Udendo il ragionar dell' alto ingegno. SODo 
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XIV - II fascio destinato a JACOPO DI DANTE ALIGHIERI si 
compone di sole l I carte che contengono la trascrizione delle seguenti 

rime a lui attribuite: 

Acc;ò che le bellezze, Signor mio. san. 
Fratel nostro, che sc' morlo e sepolto. lauda. 
lo son lo Morte, principt:ssa grande. cap. 
O \IO; che siete del "erace lume, cap. 
Udendo il ragionar dell' alto l'ngegno, sono 

B 

R. Biblioteca Universitaria di Bologna {' l 

Divina Commedia. 

(Commenti e chio~) 

xv - Cod. 589. Divina Commedia, con chiose in volgare del 
sec. XIV. 

Cod. mb". mm. 275 X 190. sec. XIV. cosi pel testo come per le 
chiose. Pervenne alla Biblioteca dell' Istituto delle scienze col munifico 
dono di papa Benedetto XIV (1754), e percio fu denomir.ato _ codice 
Lambertino ,. da LUCIANO 5cARABELLI, che lo pubblicò integralmente e 
diplomaticamente col IiI.: &emplare della Div. Commedia donalo da 
Papa (Benedello XIV) Lomberlini allo Sludio di Bologna, edito secondo 
lo sua orlografia, illustralo dai confronti di altri XIX codici donluchi 
inediti. Bologna, R. Tipografia, 1870; voli, 3. in-8. Constn di H. 203 
recent~mente num. + I f. di riguardo in principio, n. n. 

Il principio di ciascuna cantica r~ca, per tr~ margini, un fregio miniato, 
figurato. In quello del!' Inferno, Dante e raffigurato con lieve lanugill~ nl 
m~nto: ed il lesto incomincia con una didascalia insolita negli antichi mn. 
(p. 'o): Incipi! comedia que de uia & patria lalenler canlal. Incipil 
cantica ciu!! prima in qua !raclalur de infrantibus in via. Incipi! cantu! 
primus prime callUce in qua proemiolur ad lolum opUS. 

Il lesto del poema hn. n f. 203b col sego explicil: 'I< Explicil l/ber 
comedie danti!! allgheri} dc Florenfia per eum editus sub ano domillice 

(I> Per eliReu." di tempo e di Ipllio, la deaerilione dei eodici d.nteKhi poueduti 
d.ll. Bibliotec. Uniyersit.ri. viene qui olferta in forma luccint., euendoli riter .... t. un. 
descrilione più minuta ad una ,lIultt.lione lpecili le di eui, che col tilolo: I Codici 'Don
ldehi della :J)'bI. Uni!Jeflj/arla di Bologna desaitti Ja CARLO FRATI. fOlmed, il 
I val. di un. nuo .... terie: Biblialem di Bibliografia italiana, .11. qUlle porrio mino 
quanto prima I. c.... OllChki di Firenze, come tuppleme.nlo • Lo Bibliofilia, pubbli. 
ala d.ll. "CUI Cu. editrice. 
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incarnaUonis Afil/esimo trece.ntes;mo de mense morlii sole i~. aride luna 
nona In libra: Qui decessil in auUale Rauene in onllo domlnice incar· 
nalioRis Millt!!Jimo Irecenla;mo xxi die .sancle crI/cis de men.te se/emb,is. 
animo cu;us impace requieJchal. Amen. 

XVI • Cod. 590. Dio;na Commedia, con chiose latine tratte dal 

commento di BENVENUTO DA IMOLA. 

Cod. cart. - mbr .. mm. 292 X 212, sec. XV. cosi pel lesto come per 
le cbiose, scriUe in margine solo per le prime due cantiche. Proviene dallil 
libreria di S. Paolo in Monle di Bologna, e primo poneuore sembra 
esserne slnto 4C Majonius de Sauijs ,., il quale lascio il proprio nome 

sulla l- c. originaria del codice, e che lIppnrtenne n unn famiglia bolo
gnese, In qUl\le diede non meno dì quattro Leuori allo Studio. Consta di 
H. 222 recentemente num. + 2 H. bi! + 2 ff. prel. n. n. Mancano in piti 
luoghi terzine nel testo. senza alcun segno di lacuna o di interruzione. Il 
carattere è dI diversa grandezza e forma per il tealo e per le gloue. ma 
certamente è della stessa mano. In rosso sono le didascalie iniziali dell" In
ferno e del Purgatorio e quelle di ciascun canto delle prime due cantiche. 
ma mancano totalmente quelle del ParadiJo. 

Precede (H. ,- e 2-) la Tabu/a infl!mi per capilula diJlinda. cui 
fa seguito quella del Purgalorio e del ParadiJo. Il lelto del l'~ma. col 
relativo commento, inc. a f. 3-: Comincia lo prima comedia di DA!'\TE 
ALDICHERU poeta Forontino (sic). Inferni capilulum primum. 

Il commentn - tutto in latino. ali' infuori di qUlllche trascurabile eece
zione - è limitato alle prime due cantiche, e manca totalmente rei Para
diso. E!so soslnnzialmenle (e spesso anche lellemlmenle) non è che un 
estralto del commento di BENVENUTO DA IMOLA. per cio specialmente 
che riguard.l In partizione delle cantiche e dei canti. 

XVII - Cod. 591. Divina Commedia; alcuni canti, con chiose 

latine e commento in volgare (sec. X\,). 

Cod, cart. , mm, 180 X 130. sec. XV. cosi pel testo, come per le 
chiose. Pervenne alla Biblioteca dal can. GIO. GIACOMO AMADEI. insieme 
ad altri codici di rime volgari. Consta di fI. 62 (num. recentemente a 
matita) + 2 li. di riguardo in principio e I in fine, n. n. 11 cod. appare 
&Critto da una slessa mano, fuorche nell' ultimo quaderno (li. 55-62). dove 
lo. scrittura (un po' piu piccola, e meno regolare) e pure del sec. XV. 
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Il cod. e mi&C~lIan~o. Di DANTE contiene: 

a) A/cuni conii (o parU di canli) della ... Dicina Commedia lO. con chiose 
1.lino (ff. 5· - 35'): 

b) «SonelO dd.more de Dilnti,. (f. 36-); 

Molti uolcndo [dir I che fusse amore: 

c) Commento, in Ilo/gare., ad alcuni canti dell'Inferno (fl. 44·_54b). f passi 

commenlali sono: fn e. X IV. 9~·96: XII. 100·105: XIV. 130-138. 

31-33: X II. 49-51. 67-72: X I. 7-9, XIII. 146-150. 34-36. 73-75: 
IX. 37-39. 

XVIII - Cod. 1638. [PIETRO DI DANTE]. Commenlo alfa D;v;"a 

Commedia, adesp. 

Cod. cart .. mm. 290 X 208. sec. XIV. Secondo C. RiCCI. proviene 
dalla libreria di S . Domenico di Bologna. sebbene cio nOli risulti in modo 
preciso nè dal cod. stesso, ne dagli antichi inventari. Consta di ff. 178 n. n, 
Cosi lo. carla e le sue filigrane, come la scrittura, sono caratteristiche dei 
primi decenni della 2" mela dci '300. ai quali (secondo ogni probabil.ta) 
il cod. appartiene. Esso sarebbe quindi (sino a nuove scoperte od accer
tarnenti) il piiI antico dei codici sin qui conosciuti di questo commento ed 
uno dei piti corretti per la lezione. la quale nel nostro ms. si accosta più 
di frequente a quella del cod. VIII. 4782. che non a quella del Riccar
diano 1075. posto dal Nannllcci a base della propria edizione. 

Il cod. e scritto da "iu mani (quattro, secondo il Ricci; cinque, secondo 
il Livi), ma tutte contemporanee, cloe del sec. XIV. Presenta però una 
forte lacuna tra i ff. 108-109. ave manca tutto il commento ai c. XXI
XXIX del P urg., e quasi lutlo quello del c. XXX, ali" infuori délle 
ultime 15 linee. 

Inc. (f. , . ): Comenlum Comedie DANTrs ALACERU de Florenlia (nero), 
« Inquil in ecc.!1siastico Salomon .. . )o. Fin. (f. 167b ): « .. .Ialis sum in scriptis 
aliorum. quale! uolo tne intelectores meorum )t . Explicil Commentum 
Comedie DANTIS ALACERr. 

Nelle ultime 2 carte travasi Irascritta - d' altra mano, un po' piu 
tarda. ma sempre del sec. XIV - una Profezia di fra Tm.i~ASUCCIO 
DA FOLICNO. che inc. (fI, 177b _178a): 

Pasado e/ mi/e X quatrozento. 
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XIX p Cod. 4091. Divina Commedia (framm.), con chiose latine 
dei ,eco XIV e XV. 

Cod. mbr., frammentario, mm. 252 X 190. s«:. XIV, in pessimo stato 
di conservnionc. 

Le macchie violacee della pergamena, derivanti da umidita, IOno tal
mente diffuse. che le membrane hanno talvolta alSunto quasi l'aspetto di 
pergamene purpuree. Pervenne alla biblioteca dell' Istituto dalla privata 
libreria di ERCOLE BoTTRIGARI. nolo palriz.io e scrittore bolognese del 

aec.XVI. 
Cio che ora rimane del cod. consta di ff. 183. di pergamene, non 

solo macchiate, ma in molte parti consunte l.bucate per r umidila. Per 
ussicurare almeno da guasti ulteriori la IC1.ione det testo, Luciano Scara
belli si accinse aU' ingrato lavoro di trascrivere J'intero Incerto con scru
polosissima fedelta, e pubblicò la sua trascrizione diplomatica col titolo: 
Codice frammentario della Div. Commedia di D. ALiGHIERt di pe,U
nenza d. Biblioteca delf Università di Bologna, edito secondo lo sua 
ortografia p. opera e cura di L. SCARABEllI. Bologna, Tip. Regia Mer
Inni, 1669; pp. 112, in-4. Il testo della Comm. fu seriuo da. varie mani; 
le quali, secondo lo Scarabelli, sarebbero quatlro, menlre ponono forse 
ridursi a 3 sole, giacche la mano che scrisse i ff. 38--43b probabilmente 
non e diversa dalla 1- mano (ff. 1-36). Quanto alle chiose (che lo Scara
belli trascurò nella propria ediz., forse anche per l'eslrema difficolta di 
decifrarle nello stato pietoso in cui e ora il codice), esse sono quasi tutte 
in Ialino. e speUano anch' eue a piu mani. del sec. XIV, ed anche del XV. 

II cod. incom. ora mutilo (f. la) col v. 13 del c. X dell" Inferno: 

Suo cimi/erio di quesla parle anno ... 

L'ultimo verso di r. 183b e il v. 96 del Par., XXVII : 

quando mi uolsi al suo viso ridente. 

Per la mnncnnzn degl i uhimi 15 o 16 ff., mancn, nnturalmente. J' explicit finale. 
Pel suo callivo slnto di conservazione e pel genere della scrittura, il 

cod. frammentario bolognese presenta molta affinit8 coi noti frammenti 
dell' Archivio Notarile di Sarzana. gia editi da Rob. Paolelli, e recente
mente ripresi in esame da Gius. Vandelli; e poiche quesli sembrano ricon
nelltrei alla famiglia dei « Danti del Cento ». non e improbabile che anche 
il nostro cod. (per quanto può giudicarsi) appartenga alla stessa famiglia. 
Ad ogni modo esso e certo di fabbrica toscann, anzi propriamente fioren
tina, come rivela anche r ortografia delle rubriche. 
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Il. 

Rime di Dante, o dirette a Dante. 

Il «Credo di Dante lO. 

Codd. 177 ',401 ', 1072 (voI. XI'), 1289 = • cod. AMADEI •. 

Descriviamo simultanen.mente questi quattro mS5., perche essi formo.
I"ono gio, nel sec. XVIII. un unico canzoniere, noto col nome del suo 
possessore, G IO. GIACOMO AMADEI. canonico di S. Maria Maggiore in 
Bologna, L'anlico codice (come dimostra la numerazione delle carte in 
cifre arnbidlt: rone. che reca tullora) deve pertanlo essere cosi ricostituito: 

,od. 1289 = <c. 1-212 
177 ' = cc 214-237 
1072 (voI. XI') = <c. 238-249 
401 ' = <c. 250-259. 

II prof. G. Bertoni ha dimostrato che quasi tutti i mss. componenti il 
cod. Amadei erano stati in possesso di G. M. BARBIERI. il quale anzi 
scrisse lullo di propria mano il cod. 177 5

. Quanto al cod. 1289. esso e 
composto di vari apografi della 2" metà del sec.. XVI, di varie mani e 
insieme rilegati. Alcuni ff. sono di mano di ANTONIO GIGANTI, segretario 
di mons. LoOOVICO BECCADELU (!f. 94- - 96-); altri, in numero maggiore, 
di un I UO copisla (If. 175- _ 2120): il medesimo cui si deve il teslo del 
cod. 2448, fatto appunto trascrivere dal Giganti, e descritto più innanzi i 
cosicche siamo autorinati Il riguardare il cod. 1289 come una raccolta di 
apografi di rime auliche, messe n.ssieme sotto gli occhi di mons. Beccadell i. 

Tutti e quattro i frammenti conlengono. in maggiore o minor misura, 
rime di Dante. o a lui attribuile, o a lui dirette. 

xx - Cod. 1289. - Di DANTE contiene i sonetti: 

Dh~ ragioniamo un poco insieme Amore (f. I b) 
Sonar braccheftl et caccialor aizzare (f. 2-) 
Ne/e man uoslre genlil donna mia (f. 9a) 

Perch'io flon Irouo chi mcco ragioni (f. 21 b) 

Voi che per gli occhi mi passaste il core (f. 22b) 

Messere Bello qUello polzellelta (f. 32-) 
Chi guordera giamoi senza paura (f. 33b) 
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Molli uo/endo dir che fOlse Amore tf. 37b) 

Guido Vare; che tu et Lupo et io Cf. 391.) 
Drdli occhi della mm donna li moue (f. 97-) 
Ferd,ia nOli trouo chi meco ragioni (f. 98-) 
Degno ui fa 'rouare ogni thf!$oro (L 115a) 

e la bJlIalll.: 

Fre!Jca ro:w nouella (f. 471.). 

Indiriz.zati .II. DANTE i sonetti : 

IGUIDO CAVALCANTI], Vedesti al mio parere ogni ualore (f. 6-) 
Dante un sospiro me!50ggier del core (f. 28-) 
S'io fossi quello che d'amor}u degno (f. 4Oa) 

(CINO DA P,sTorAl. Dante non so di quale. albergo !Ioni (f. 22-) 
Poi ch' io fui Danle del mio notaI .sito (f. 971.) 
Dante io non odo in quale albergo $uoni (f. 981.) 

In "erila questo libef di Dante (f. 1031.) 
Cercando di Irouar fumera in oro (f. 1141.) 

{CECCHO ANGELLlERI]. Danle aieghier Ceccho tuo seruo e amico (f .1261.) 
Dante Aleghicn' io son bon bago/ardo (f.127h) 

Riguarcbnti DANTE: 

• M. CI"lO manda "d m. BoSONE ess~ndo mortd" Dallt~ ~t Emanuel 

G,udeo., SOli,: 

M. &solle lo uostro Manoello (f. 1041.) 

• Resposta falla in penona di m. BoSONE lO, san.: 

A1anuel che melteli in quello auello (f. I051) 

XXI ~ Cod. 1773
• Contiene soltanto: 

Del BOCCACCIO /I DANTE. san.: 

Dante, se lu Ile f' amorosa spera (f. 2211.) 

XXII - Cod. 1072 (VoI. XI"). Contiene ,ohanlo il ,on., 

Alexandro lasso lo signori<.1 (f. 240), 

che lIel 1I051ro .:od. e adespoto. ma dal Fraticelli e collocato fra le 
'rime apocrife' e da parecchi codici e altlibuilO a Danle, mentre allri 

lo attribuiscono a CINO da PiSTOIA. ANTONIO da FERRARA e BU1TO MESSO 

cl" FIRENZE. 
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XXIII - Cod. 401 '. Contiene a f. 253', 

il Di DANTE ALDRIGHIERI da FIREo"lZE:" 

Mal damor porlla chi domar non sente (canz.); 

la quale pero non è certo di Dante, ma di BRUZJO VISCONTI, cui l'allri. 
buiscono ben undici manoscritti. Il nostro cod. e il solo che l'attribuisca 
a Dante. 

XXIV. Cod. 1739. Raccolta di Rime antiche dei sec. XIV 

, XV (= cod. 'ISOLDIANO·). 

Cod. cart. - mbr .. in 4u (mm. 207 X 152), della 2" meta del sec. XV, 
noto col nome di 'Codice holdiano' dal suo antico posse$llOl'e, ab. GIU· 

SEPPE ISOLDI. Auditore del card . Legato Niccolo Grimaldi in Bologna 
(1706-09), Anteriormente era appartenuto a OVIDIO MONTALBANI e Il 

PIER JACOro MARTELLI; dopo la morte deJl' Isoldi, fu acquialalo dal 
can, CIO. GIACOMO AMADEI. donde pauo. per acquisto. alla biblioteca 
dell·lstituto. La raccolla e atata di re<:ente pubblicata per inlero. e dagli 

studi fatti intorno ad essa risulta che ena rappresenta una specie di anto
lesia dei principali rimatori (in prevalenza romagnoli ed emiliani) offerta 

a GIOVANNI Il BEo"'lTlvOGUO aignore di Bologna, molto probabilmente da 
GIO. SABADINO DEGU ARIENTl. l'autore delle Parrellane. che alla moglie 

di lui. Gmevra Sforza. dedico il libro De le dare donne. 

Di DANTE contiene 5 canzoni: 

Amor che nella mente mi rasono (f. 61- J 
Non se po dir che tu non passi tutto (f. 621.) 
Volglioao e uagha a nouellar damore (f. 641

) 

Cossi md mio parlare esser valglio aspro (f. 113b) 

Voi che il/tendendo Il tClfo ciel moueli. 

XXV - Cod, 2448. RacC{)lla Barlo/iniana (Eslrallo dalla) di 
Rime antiche (1564), 

Cod. carI., iII fol., mm. 288 X 212. sec. XVI (I 564}, di ff. scritti 

115 + 7 bianchi n, n., in fine. Appartenne gia all' ab. GIO. GRISOSTOMO 
TROMBELU, dal quale passO alla libreria di S. Salvatore, e da questa alla 

Biblioteca dell'Istituto. A f. 11. fprel.) si legge: Rime antiche di di'Versi 
Aulhor; copiale con diligenza da IIn lib.o scritto di mano dell' Abbate 
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I m. LoRENzo BARTHOUNI I hauulo in fiorenza da I m. Ispazio bianco] 
BAR- I THOUNI suo Ni- I pole. I Di-xbre M. D. Lxiiij. Questo titolo e 
scritto di mano di ANTONIO GIGANTI (1535-1598). segretario di mon!. 
LoooVICO BECCADELU (1501-1572). il quale fece eseguire la copia ad 
un suo calligrafo. la cui mano ricorre frequentissima nelle carie becca
delliane della Palatina di Parma. Per molto tempo si ritenne che il cod. 
bolognese fosse un apografo completo della Raccolto Bu toliniona , ritenuta 
perduta j ma orll che il m". originale di questa e stato rinvenuto ed e 
divenuto proprieta della R. Accademia della Crulca. l' intereue del nostro 

apografo e ossai diminuito. 
Contiene soltaulO 3 sonetti di DANTE. e 2 sono respansivi di FORESE 

DONATI: 

.c Di DANTE ALDIGHIERI. Del testo di Mons.r BEMBO " , san.: 

Non mi potranno giammai far ammendo (f. 1-) 

" D ANTE a FORESE DONATI " , san.: 

Chi udi"e tO$Sir lo mal latalo (f. 2') 

« Risposta di FORESE Do.'1ATI a DANTE ". 5On. : 

L'allra nafte mi "'e-nne una grati IO$.Se (f. 2·) 

« D A.. ... 'TE A FORESE D ONATI per replica ", san. : 

Bia; nouel figliol di non so cui (f. 2b) 

« FORESE DONATI a DANTE per ri5p.·" . san. : 

B en so chI! Josf; figliol d'Allaghieri (I. 3') 

XXVl - 2457. F. PETRARCA, Canzoniere e Trionfi. - DANTE, 

Canzoni . . Rime varie. 

Cod. cart., in 40, mm. 280 X 195, sec. XV, far le dello. 2- meta, 

di ff. scritti e num. 212. Appartenne gia ali' ab. CIO. CRISOSTOMO TROM
BELLI, poscia al monastero di S. Salvatore, donde palsO alla biblioteca 

dell'lstiluto. L e prime due e le ultime due cc. del lo quinterno furono 
sostituite ((orae nel sec. XVIII) da una mano, che si sludio di imitare la 

scrittura originale. Iniziali piò grandi, miniate a colati su fondo d' oro, in 
principio della 2- e 3- Parte del Canzoniere del PetrRrca e delle Canzoni 

di Dante. Come può arguirl; da una bolla di papa Eugenio IV Irnscritta 
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in fine, il cod. apparten ne, forse , originariamente alla nobile famiglia ISOLANI 
di Bologna. Contiene : 

I. F. PETRARCA. Canzoniere e Trionfi (ff.' I- I 73b). L'ordinamento 

del Canzoniere e in questo cod. diverso dal consueto, comprendendo la 
I- Parte: Sonetti; la 2-: Canzoni e Ballate i la 3a: Trionfi. La seconda 
Parle fin . colla canzo « Vergine bella,.. 

II. DANTE, Canzoni (rr. 175-.202-), tutte adesp. e anepigr.: 

Così nel mio parlar uoglio esser aspro. 
Voi che cnlendMdo il lercio ciel mouete. 
Amor che nela mMte mi ragiona. 
Le dolci rime de amor che i solea 
Amor che muoui fua uirtu dal celo . 
lo senlo si de amor lo gran possança. 
El poco giorno (corr. Al poco) al gran cerchio de ombro 
Amor tu uedi ben che quesla donna 
lo san uenuto al punto dela rola. 
E mi encresce di me si malamente 
Poscia che amor del lutto me ha lascialo 
La dispielala mente che pur mira 
Trc donne intorno al cor mi san uenut<! 
Amor dache conuien pur chio mi doglia 
Donne che hauele in/d/eeto de amore 
Donna pielosa e di nouella elate 
Gli oedli dolenti per pieta del core 
Noglia (corr. Doglia) mi reca nello core ardire 

1II. Rime Varie (ff. 203·.2 IQa). Sono tutte adesp. e anepigr" ma 
comprendono un 1011. di CoLUCCIO SALUTATI contro il Duca di Milano. e 

la risposla faUa in suo nome da ANTONIO Lusco. suo cancelliere; una 
canzo di FAZIO DECLI UBERTI. un SOtl. di BUONACCORSO DA MONTEMAGNO, 
un 80n. di GIUSTO DE' CONTI; una canzo di mons. BATTISTA PALLAVICINt. 

vesc. di Reggio. e le Noie di ANTONIO PUCCI. A f. 210b e l'accennata 
bolla di papa EUCENIO IV in favore degli Isolani. in data 23 gelln. 1437. 

XXVII - Cod. 2646. F. PETRARCA, T,ionfi e Canzoni. - DANTE, 

Canzoni. 

Cod. mbr., sec. XV, di If. scriui e nurn. 61 + I f. ripiegato, di 
mano del sec. XVIII. nurn. 62. e I f. di riguardo, pur di mano del 
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sec. XVIII. lIum. 63. Nel verso del riguardo anteT . sono due noie: l'una. 
in Ialino. sull' inconlro del Petrarca con Laura; l'Ahra. in "olgAre, sulla 
morte del Petrarca. La I- pago del teslo (f. 'a) e adorna dello Itemma 
e dell' impresa del primo 'possessore del cod., e mioiata d'oro su fondo 
à entre/ad e la iniziale N di . Nel tempo" Proviene dalla bibliolC(.lI. di 
S. Salvatore, ed e uno dei codici asporlati dai Francesi nel 1797. poi 

restituiti. Contiene: 

I. F. PETRARCA, I Trionfi (ff. 1a .35b), adesp. e anepigT. Fanno 
seguito due canzo del Petrarca, anch' esse adesp. e anepigr. (fr. 36-- 39-): 

Quando i[ suaue mio fido conforto 

Vergene bella che de sol uistifa. 

II. DANTE, Canzoni (ff. 39b.S9b), adesp. e anepigT.: 

CO.'lì nel mio parlar ucglio aser aspro 
Uoi che' nfendendo el terzo ciel moue/e 

Amor che nella menle me ragiona 

Le dolce rime damor chi !lo/ea 

Amor che muoui tuo (sic) uertu da cielo 

lo !lento si domar la gran pO$$an::.a 
AI poco giorno 6- al gran cerchi dombra 

Amor lu uidi ben che que.sta donna 

In san uenulo al ponto della rola 
E mlncresce de me !li malamenle 

Po.scla chamor del Lucio ma la!lcialo 

Dogla mi recha nello core ardire 

La de.spedala mente che pur mira 

Amor da quc conuien pur chio mldogla 

Seguono: a) la canzo del Petrarca: 

(Q)/Jel antico mio dolce impio .signore (f. 591.), 

che si arresta pero al V. 8 della IV stan7.a; e b) due sonetti, adesp. e 

anepigr. (L 61"): 

(GIO. ANT. ROMANEU.ol. Dhe dimme cor mio non mio ma di colei. 

(GREGORIO ROVERBEllA(. Doue ne uai o m;!ler tri!lto core. 
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XXVIII - Cod. 12", n. 4. Mi!lcellanea di Poe$;e re/igio!le de; 
,.c. XIV e XV. 

Cod. carlo, in-4°, mm. 148 X 222, !lec. XV (1448), di ff.57 di cui 
solo alcuni num. L' Anno in cui il cod. fu esemplato si legge nel marg, 
supero di I. 2~: ' Mccccxxxxvii; die quinque sitembrius' (sle), ed il nome del
l'amanuense a f. 311.: ' Choradino barbiera scrisse in Vinexia '. Pervenne 
alla bibl. dell' Istituto dal can. C. C. AMADEI, di mano del quale e la 
tavola del cod. Icritta IU un doppio foglio, incollato nell' interno del car
tone anteriore, - Contiene: 

... Chredo fieze DANTII * (f. 341.), Inc.; 

/0 schrlssi zhia damor più uDite rime. 

che paradiuo al noslro fin zi doni 

Dea gralias: 

e comprende 82 terzme. Segue un indovinello: 

Hunomo fa che naquc e non i/padre. 

XXIX ~ Cod, 5211
, l. ZibalJone di CEsARE NAPPI, notaio 

bolognese (1440 c. - 1518). 

Cod. carI., in fol., mm. 310 X 220, sec. XV ex. _ XVI in., di 
ff. 554 (di cui parecchi bianchi), per la massima parte autografo di CESARE 
NAPPI, ma contenente pure Icrillure di contemporanei. in versi o in prosa, 
inviate al Nnppi o dal Nl\ppi raccohe. 

Pervenne alla librer il\ del!' Istituto dalla biblioteca di GIACOMO TAZZI
BIANCANI. Lettore di archeologia pressO l'Istituto delle Scienze, e dotto 
epigrafista bolognese (1729-1789). Fra le scritture latine ve n'hanno di 
PANDOLFO COLLENUCCIO, BATIISTA MANTOVANO, FILIPPO BEROAI..OO. 
GIROL. FRACASTORO, P. BEMBO, ecc.; e fra le volgari, di G. B. REFRI
GERIO, IACOPO SANGUINACCI, LEONARDO GIUSTINIAN, FILIPPO DA MASSA, 
GUIDO PEPOLI, ecc. Frl\ le poche cose dle il Nappi raccolse. non dai con
temporanei, ma dalla tradizione leueraria, v'ha anche il • Credo' attribuito 

a Dante: 

(' Credo di DANTE', adesp. e anepigr.] (f. 264b). Inc.: 

lo scrisi gia dGmor piu uolte rime. 



28 ~1ANOSCRlrrl 

F,n. (L 265'), 

eia prima arafion e il primo palemostro (aic). 

Comprende in lutto terz.ine 71 j mancherebbero quindi le altre 13. che 
• i hanno nel ms. pre<:edente. 

xxx - Cod. 157. Miscellanea di prose e rime volgari. alce

Uclle e morali, dei sec. XIV e XV. 

Cod. cart .. in fol .• mm. 305 X 205. sec. XV, di Il. 5cr . e num. 225 
4 bianchi in fine n. n. + 6 ff. prel. n. n. Appartenne. prima al canonico 
ANT. FRANC. CAPRARA, poi al can. Gto. GIAC. AMAOEI. dal quale fu 
venduto con alt ri alla libreria dell' Istituto. Il cod .• scritto a 2 col .. e tutto 
cart.; ma in pergamena (secondo \' uso) era il l° e ultimo r. del l ° qui n
temo (= f. IO). ed il l° fu quasi interamente ritagliato. forse per aspor
tarne la miniatura iniziale che conteneva. Il cod. incorn. con un poemetto 
in ottava rima su la Natività e Infanzia di N. S .. e contiene inoltre quelli 
della PaSlione (I. 152 Igg.) e della Risurrezione di N. S. (f. 163 5gg.); 
il Fior di virtù, illustralo da rozzi disegni riferentisi alla . moralilalio: d~1 
singoli capitoli (f. 19 sgg.), il De consola/ione philosophiae di ~el.lo. m 
un volgarizzarnento diverso da quello edilo di Alberto della Plagentma 
(f. 32b sgg.). il Lucidario in volgare (f. 59- segg.) . ecc. - Contiene pure: 
«Seguita el Credo de DANTI" (f. 217-). Inc.: 

lo scripsi gia damor più uolte rime. 

Fin. (I. 2(80), 
Chel paradiso al nostro fin ce doni 

Finis. 
Comprende 83 ten:ine. 

Seguono i Sette Salmi penilenziali in terza rimI: 

O Padre eterno vero giusto e pio (f. 208-) 

senz.a alcuna attribuzione, e in una redazione affatto diversa du quella che 

fu anche att ribuila a Dante. e che incorn.: 

Signor. non mi riprender con furort. 

La stessa redazione del nostro cod. 157 si trova pure nell' altro cod. 2770 
della Bibl. Univo di Bologna. carI.. sec. XV, accompagnata da una intera 

trucriz.ione. autograra del p. IRENEO AFFò. 
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III. 

Vita di Dante . 

XXXI - Cod. 2643. F. PETRARCA,! Trionfi. - D,Ili di SECONDO 
filosofo. - LEON. ARETINO, Della 'lJila e costumi di Dante. 

Cod. cart. , in 4. rom. 2 15 X 145, sec. XV, di ff. ser. e num. 98 + 4 
Il. prel., n. n. Proviene dalla Biblioteca di S. Salvatore. Tutto il cod. 
appare acritto da una alena mano, ali' infuori delle ultime 4 cc., di scrit
tura piu minuta, ma anch' elsa del sec. XV. Anche questo cod., cOlOe il 
precedente, fu asportato dai Commissari francesi nel 1797. - Contiene: 

I. IF. PETRARCA, I Trionfi. adesp. e anepigr.] (If. 1 •. 52-), Dopo 
r ultimo v. seguiva la lascrizione dell' amanuensemail nome ne fu cancel
lato (f. 52-): FRANCISCt PETRARCE /riumphus sextus e/ ullimus scriptus 
manus mei BoRCH .. 

Il. rDeIli di SECONDO filosofo, in volgare, anepigr.l (lI'. 54- _ 59-). 

III. LEONARDO ARETINO, Della vita cl costumi di Dante e del 
PetrarCD. (Inc. f. 60 0): Comincia dellauiia esludj el costumi di DANTE 
edime$$er FRANC.· PETRARCHA poeLi chiarissimi conposlo nouissimamenle 
da UONAROO. 'I! Avendo a questi giorni ... ». Fin. la Vita di Dante 
(f. 82b): « ... e permula P) glabitalori choD uo/gere di suo rote _. 
Finiscie la uila di DANTE. 

Segue /11. Vi/a di m. FRANCESCO PETRARCA (a. 83- _ 94b). 
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Biblioteca Carducci 

Chiose e annotazioni 

del Carducci alla Divina Commedia. 

XXX II - Mss. 3. a. 109- 11 0. Chiose all' Inferno e al Purgatorio 
di D ANTE. 

Annotazioni, chiose e commenti. tutti autograh del Carducci. a lla 
Divina Comm~d;a nella edizione curala da Brunone Bianchi. quarta ediz. 
Firenze. Felice Le Monnier. 1854: le sole prime due parti (lnjerno e 
Purga/orio) e cioe sino alla pago 488. Salvo l' Avvertimento dell" editore 
che e da principio e la Vita di Dante di LEoNARDO ARETINO. luHo il 
resto e inlerfoglialo con due fogli di carla bianca. che dopo poi fu varino 
mente riempita, per ogni carla di stampa. La mole cosi si e accresciuta 
di molto. e il poeta provvide legando la Commedia in tre volumi. uno per 
cantica: il terzo volume (Paradim) non esisle più. Su una cal la di guardia 
del PurgalQrio legge.i. di mano del Carducci: .. Quesl' edizione mi fu 
donata dal Tnrgioni nel 1857. F u legalo in Bologna. 28 giugno 1864. 
lire 2. GIOSU~ CARDUCCI )lo. Le nolazioni e i commenti sui fogli 8ggiunli 
sembrano peltanto eSJcre posteriori a quest' ultima data, mentre le note o 
marginali o interliueari sono spesso fatte fra il 1857 e 1864. 

Le annotazioni del Carducci. importantissime in piu punti. e tnli da 
costituire per alcun i canti un compiuto commento. sono in certe parti piu 
numerose e in altri meno : raro e il caso che i fogli intromessi sian rimasti 
completamente bianchi: piu abbollda~lti sono, ad esempio. per il Purgatorio 
che non per l'Inferno. Ci sono le vorianti di moltissimi codici e delle 
mislior i edizioni: ma piu spesso le annotazioni si riferiscono Il confronti con 
poeti antichi o moderni, a dichiarazioni di voci singoloti. n illuslnzione 
storica di certi paui, n riferimenti a tesli di svariata natura. Le citazioni 
di pani sono spesso originali e i confronti nuovi ai commentatori di allora 
e anche di quelli posleriori. 
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R. Archivio di Stato di Bologna 

XXXIII· Pamdi,us (anno 1257). 

Volo membr .• di mm. 310x420. di cc. 61 Dum., piu quollro carie 
bianche. legato in legno con assicelle. denominato Paradi:su:J. A c, 8 r. 
sono menzionati i nomi dei servi dei famosi Frati godenti LoOERINCO 

DI ANDALO e CATAL<\NO DI GUIDO DI MADONNA OSTIA 

XXXIV • Memoriale dell' anno 1269. 

Grosso volo membro del sec. XIII, di cc. 248 num., di mm. 380 X 540. 
legalo in legno con Imicelle. contenente i memoriali di due notai. A c. 15 r. 
del notaio Toml1l4sino dalle Quercie. alla data del 13 agosto 1269. viene 
ricordato il celebre minialore OOERISI DI GUIOO DA GUBBIO. 

XXXV· Memoriale dell'anno 1271. 

Gro5.!O voI. membro del sec. XIII. di cc. 434 Rum •• di mm. 350 X 480. 
legato in legno con Imicelle, contenente i memoriali di quaUro nolai. 
A c. 77. v. del memoriale del notaio Guglielmo di Pietro di Onesto. 
alla data, dci 15 aprile 1271. si trova UII documento di rappresaglie relativo 
a PIER DA MEDICINA. posto da DANTE nel!' Inferno fra i seminatori di 
discordie civili. 

XXXVI . Memoriale dell' anno 1273. 

Grosso voI. membro del sec. XIII. di cc. 267 num .• di mm. 330 X 483. 
legalo in lesno con assicelle. contenente memoriali di quattro notai. A C. 52 v. 
del memoriale del notaio Gu~lielmo Canuti. alla data del 14 novembre 1273. 
e trascritto un documento di vendita di un Digesto vecchio fatto dal poeta 
e giudice GUIDO GUtNICElU. 
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XXXVII - Memoriale dell' anno 1278. 
VoI. cart. del sec. XIII, di cc. 33.5 num. , di rum. 233 X 300. legato 

in legno CO" assicelle. contenenle i memoriali di due notai. A c. 141 v. 
del notaio Giacomino di Pace, alla data del 17 mano 1278. è un alto di 
procura concernente il Frate godente ALBERICO MANFREDI da F aeoza 
« quel delle r rulta del mal orlo :.. 

XXXVIII - Memoriale dell' anno 1282. 
Volo carlo del sec. X III , di cc. 427 Rum., di rum. 230 X 300, legato 

in legno con assicelle. contenente i memoriAli di due notai. A. c. 50 r. 
del memoriale del notaio Pietro di Uguccione Bambaglioli, alla data del 
3 febbraio 1282, è riporlato un atto di quietanza faua dal famoBo i'lSlrologo 

GUIDO BONATII da Forli. 

XXXIX - Memoriale dell' anno 1287. 
VoI. cart. del se<:. XIII. di cc. 406 lIum., di mm. 220 X 290. legalo 

in legno con assicelle, contenente i memoriali di due notai. In principio 
del memoriale del se<:ondo notaio Enrichetto delle Quercie, si trova una 
carta volante scritta da entrambe le parti. che, nel verso di mano de lo 
stesso 1I0taio, riporta per inlÌeTo il Datissimo sonetto dantesco sulla torre 
Garisenda che incomincia col seguente .erso: No me poriono zamey 

fare menda. 

XL - Memoriale deU' anno 1292. 
Grosso val. membro del sec. XIII, di cc. 731 num .• di mm. 270 X 370. 

legato in legno con assicelle, contenente i memoriali di otto notai. A C. 21 v. 
del memoriale del notaio Pietro di Allegranza, alla data del 28 8g0stO 1292, 
e trascriua la prima canzone della Vita Nuo/JQ che incomincia: Donne 
che aVe/e intelletto d'amore. 

X LI - Memoriale dell' anno 1293, 

Grouo val. membr. del sec. XIII, di cc. 576 num., di mm. 300 >< 400, 
legato in legno con assicelle, contenente memoriali di seUe notai. A c. 42 r. 
del memoriale del nolaio Bianco di Bartolomeo di Bellondino. alla dala 
del 21 ottobre 1293, si trova uo atto relativo ai conti GUIDI di Romena. 

XLII - Memoriale dell' anno 1295. 
VoI. membro del sec. XIII. di cc. 368 Dum .. di mm. 300 X 420. 

legato in legno con assicelle, contenenle memoriali di sei nolai. A c. 4 V. 
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del memoriale del notaio Guido di Guglielmo da Manzolino. alla dala del 
26 luglio 1295, vi e un alto di nomina di procuratore fatto da GHISOLABEllA 
DI ALBERTO CACCIANEMICI. sorella di Venetico. 

XLIII - Atti del Capitano del Popolo SOFFREDI VERGIOLESI 
da Pistoia dell' anno 1300. 

. Val. carI. dci se<:. XIV, dI cc. 126 Dum., di mm.240X300.legato 
In carlapecora, di mano del notaio l, facciata d' Antonio da Monh:catini, 
che nel verso della carla di coperta trascrive il terzo verso del sonello della 
Vita Nuovo (i precedenti sono scomparsi. per esser il ms. mutilo nella 
parle superiore): Launc/'e pas:lo Qgnom I.lér lei si gira. 

XLIV - Riformagioni del Comune dell' anno 130 I. 

Grosso val. membro di cc. 316 Dum., di mm. 320 X 480. A c. 118 r" 
alla data del IO ottobre 1301, li trova una riformagione relativo, al ramoso 
trovalore mantavano SoRDELLO socii) e milite del Capitano del POJlolo 
di Bologno,. 

XLV - Memoriale dell' anno 1304. 

Grosso vol. membro del sec. ~V, di cc. 40 1 num., di mm. 300 X 400. 
legato in legno COli assicelle. conlenenle memoriali di 0110 notai. A c. 29 r. 
del memoriale del notaio Haimondo di Manfredino, alla data del 27 0,80sto 
1304, travasi un documento riguardante V ANDINO DI ALBERTO conte di 
Cerbo,ia. 

XLVI - Memoriale dell' anno 1310. 

Val. membro del sec. XVI. di cc. 435 num., di mm. 300 X 450, legAto 
in legno con lt!sicelle. contenente Int:rnoriali di oUo oolo,i. A c. 33 r. del 
memoriale del lIotuio Bonfigliolo di Giovanili di Cambio Zambeccari, e 
Irascritto, alla data del3 maggio 1310, il seguente verso della ballalA dlHIIt:sca : 
Donne io non :IO de chi Ili preghi amare. 

XLVII - Libro dei Difensori dell'Avere dell'anno 1310. 

Val. cart. di cc. 26 num., di mm. 240 X 330. legalo in cartapecof/l. 
Nel recto superiore della carta di coperta riporta scritti da un not410 
tmonimo di Gubbio tre versi della canzone di DAt.ITE che incomincia: 
Tre donne entron al core me MJn uenute. 
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XLVIII - Memoriale dell'anno 1316. 

Grosso voI. membro del sec. XIV, dì cc. 456 num., di mm. J,O X 470. 
legato ;n legno con assicelle. contenenle memoriali di 0110 nolai. A c. ,2 r. 
del memoriale dci notaio Filippo Panzoni. alla dala del 9 novembre 1316. 
trovaRsi i veni della canzone dantesca che incomincia: Crui nel mio parlar 
val eJere (upra. 

XLIX - Atti del Pode,tà NICCOLÒ BANDINI d. Sien. del
l'.nno 1317. 

VoI. membro di cc. 97 num., di mm. 260 X 290. legaLo in cartapecora, 
di mano del notaio Ticr; degli Useppi da S. Gimignano. Nel verso dellu 
carta di coperla e riprodotta lo. terzina del canto III dell' Inferno che 
incomincia: El Duca 'ui Caron non li crucciare. 

L - Memoriale dell' anno 1321. 
Gros!lo val. membro del sec. XIV, di cc. 606 num .. di mm. 320 X 470. 

legato in Icgno con assicelle. contenenle i memoriali di tredici notai. 
A c. 39 v. del memoriale del notaio Giovanni di Antonio di Ivano, alla 
data del 21 dicembre 1321, e trascritta la terzina del canlo XIX del
l'Inferno che incomincia: Or le sta, che lu "ì ben punito. . 

LI - Memori.le dell' anno 1324. 
Grosso vol. membro del sec. XIV, di cc. ;01. num., di mm.310 460, 

legato in legno con assicelle. contenente i memoriali di 5ette notai. A 
c. 67 v. del memoriale del notaio Giacomo Canonici. alla data del 
12 dicembre 1324, e ricordato il noto commentatore dantesco GRAZIOLO 
BAMBAGUOLI. 

LI! - Memoriale dell' .nno 1325. 
Gr05S0 voI. membro del sec. XIV, di cc. 359 num. di mm. 320 X 480, 

legato in legno con assicelle, contenente i memoriali di otlo Ilotai. A 
c. 49 v. del memoriale del notaio Bartolomeo T etlacapra, e UII docu
mento relativo alla consegna falta in Bologna dalla Compagnia delle Scale 
di Firenze di oggetti e libri tra i quali t' Injerno di DANTE. 

LIII - Atti del Pode,tà IACOPO GABRIELLI da Gubbio del
l'anno 1327. 

Val. cart. di cc. 96 num., di mm. 240 X 310. legato in cartapecora. 
Sul verso della carta di coperta. di mano del notaio Pace T erracci, 
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e riprod '1uo il Paler no"ter del canto XI del Purgalorio che incomincia: 
O Padre no"/ro che in celli $Iag. 

LlV - Alti del Pod"'tà BINDACCIO RICASOLI da Siena del
l'anno 1332. 

VoI. cart. di cc. 54 num., di mm. 240 X 280, legato iII cartapecora. 
Sul verso inferiore della carta di coperta, di mano del nolaio Angelo 
da Montegrannro. lono riprodolle le terzine 103 _ 104 e 106 - 114 del 
V Canto dell' Injerno che incomillciano: Amor chanullo amato amar 
perdona e Amor conduxe nui a una morle. 

LV - Notabili. dei .ecc. XII-XIV. 

Foglio volante iII carla bombacina, scritto da ambi i lati, di 
mm. 220 X 320, mutilo per la maggior parte. Contiene il commenlo di 
IAcopo DELLA lANA al Canto XV del Purgatorio. 

LVI - T e,tamento (Convento Eremitani dì S. Giacomo, b. 4 / 1610, 
n. 47). 

Testamento di Venelico di Alberto Caccianemici, rogalo dal notaio 
Bartolomeo di Benvenuto Silveslri. Carta membro del 28 gennaio 1303 . 
di mm. 220 X 680. in i'lato di ottiml conservazione. Parla il sigillo pen
dente in ceralacca colle seguenti parole: sigillum priori:s fra/rum prcdi
calorum de Bononia. 

LVII - T e,tamento (Arch. Fantuzzi, b. I). 

Testamento di Comacino F ormaglini, rogato da Simone di Ubaldino 
Albergati, alla data del 13 agoslo 1327. Fra i lestimol,i all'atto e pre
senle PIERO DI DANTE ALIGHtE'.RI, allora scolaro in Diritto Civile nello 
Studio di Bologna. Foglio membro di mm. 340 X 470, in l, Ialo di buono. 
conservazione. 
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ABBREVIAZIONI 

BA. = Biblioteca comunale dell' Archi8innlllio 

SU. = R. Biblioteca Univenitaria 

BC. = Bihliote<:11 Carduceiana 

A 

Opere complete. 

1;)12 
I. Opere del divino Poeta Danthe con suoi comenti (di Cri· 

stoforo Landino) recorrecti et con agne diligentia novamente in lettera 
cUfsiva impl'eue. 

Venelitl per Miscr Bernardino stagnino da Trino de monferro. Del 
MCCCCCXII (1512). Ad;. 23 Novemb,;o. ;,,·4. co. 441 fi, .. BA. 

2. Opere del Divino poeta Danthe con suoi comenti (di Cristoforo 
Landino) recorrecti et con agne diligentia novamente in liUera cursiva 
impresse. In Bibliotheca S. Bemardini. 

Impressa in Venetia, per miser Bernardino stagnino da Trino de 
moole",. Del MCCCCCXX (1520). Ad; XXVIII Mano. ;0-1. 

Esemplare che differisce da un altro di egual edizione (16-<:-1-15) nel 
(ronlispiuo, lo cui vignetta e piO. piccola e col santo rivolto a d. Quesla 
differenza non e notala dal Batines. - BA. 

1711 
3. Delle Opere di Dante Alighieri .... contenenti il Convito e le 

Pistole, con le Annotazioni del dottore Anton Maria Biscioni. La Vita 
Nuova, il Trattato dell' Eloquenza latino ed italiano; e le Rime. 

Ve~lezia, preno GiambaUista Pasquali, 1741, volI. 2, in-B. ~ BA. 

1707··;8 
4. Opere. T. I ~ IIL La Divina Commedia con varie Annotazioni 

e copiosi Rami adornata, Dedicata alla sagra Imperial Maestà di 
Elisabetta Petrowna, Imperatrice di tutte le Russie, dal Conte Cristo
(oro! Zapata de CimeraI. 

T, IV. Prose e Rime liriche edite ed inedite... con copiose ed 
-t erudite aggiunte. 

Venezia, appreno Antonio bUa. 1757-58, T. 4. voli. 5, in-4. 
fi, .. BA. 
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1894 
S. Tutte le Opere di Dante Alighieri nuovamente rivedute nel 

teslo dal Dr. E. Moore. 

Oxford. Stamperill dell' Università, MDCCCXCIV (1894). in-8. 
pp. 489. - BA. 

1S~7 

6. Tutte le Opere di Dante Alighieri nuovamente rivedute nel 
testo dal Dr. E. Moore. 

Oxford, S tampo deU'Universita, MDCCCXCVII (1897), in-16. volI. 3. 
con ritratto. - BA. 

l~OV 
7 . Tutte le Opere di Dante Alighieri Fiorentino nuovamente 

rivedute nel testo e diligentemente emendate dal Reverendo Dottore 
Edoardo Moore, ed ora stampate per la gentil cortesia dei distinti 
Direttori della Stamperia della Università di Oxford. 

In fine: Explicil liber Omnium Operum Danli5 Alagherii per me. 
S1. 'ohn. H ornby, civem londinensem. maxima diligentia imprel!lui. eI hoc 
die quinto ante kal. Martias anno a Nativ. Domini millesimo noningentesimo 
nono in aedibw meis apud Chelsea foeliciter fausteq. confectus. LaUI Deo. 
In iol.. pp. X IX-392. fi •. - BA. 

B 

La Divina Commedia. 

1,1.72 
8. Dante Alighieri. [Comincia la Comedia di Dante Alleghieri 

di Firenze nella quale traeta delle pene et punicioni de uicii et 
demeriti et premii delle virtù]. 

Monca la prima carta e l' elemplare incomincia colla seconda, dal veno: 

Questa mi por3e tanto di glraluezza. 

Manca pure, in nne. delle carte 24 1. 246, 247. l'ultima delle Quali ha 
le note tipografiche: 

Nel mille quattro cento septe et due 
nel quarto mese a di cinque et sei 
Quesla opera geniile ;mpr~a jue 
lo maestro lohanni Numeister opera dei 
alla deda impressione el meco fue 
El julginato Euangelista mei. 

In fol. picc., caratteri rotondi, s. n., rich. e segn., di cc, 247 , linee 30 

per ogni pagina piena. - BU. 
1477 

9. La Divina Commedia col Commento di Jaeopo della Lana e 
colla vita del Poeta Icritta da Gio. Boccaccio. 

Venelio, per Vendelin dC! S piern. del mille quattrocento e settontBseui 

(1477). In iol. . co. 375. Il. 46. 47. 48. 50. 
EsempI. rnBnr.a nle della prima C! dell'ultima carla bianche ; a. mm. 297. 

- BA. 
USI 

I O. La Comedia di Danthe col comento di Christophoro Landino. 

I" fine: Fine del com.::nto di C hristophoro Landino norentino sopra 
la comedia di Danthe poeta excel1entissimo e l impresso in Firenze per 

Nicholo di Lorcno della Magna a di XXX dagasto M.CCCC.LXXXI 

(1481). In iol. , co. 367. II. 66. - BA. 



44 EDIZIONI DAL 1472 AL 1915 

ll~~ 

Il. Dante Alighieri Fiorentino historiado. Cum gratia et privilegio 
(col comento di Christophoro Landino). 

l" fine: Fine del comenlo di Christoloro undino Fiorentino sopra la 
Comedia di Danthe poeta ex-:ellentissimo. Et impresso in Vinegia per 
Octavinno Scalo da Monza. A di xxiii di Mano M.ccce.Lxxxiiii (1484), 
;, fol., cc. 270. II. 46-47. _ BA. 

1~!ll 

12. Comedia di Danthe (col commento di C. Landino). 

Vinegin. per Pietro Cremonese di Veronese. Adi XVIII di nouembrio 
M.cccc.l..xxxxi (1491). emendato per maeslro pic:ro da fi81ino dellordine 
dc: Frati minori. In fol.. cc. 324. Il. 46·62. Es. a. mm. 312 .. BA. 

WI3 
13. La Divina Commedia col commento di Cristoforo Lancl ino. 

Impressa in Venel ia. per Matheo di codecha da parma del 
M.CCCCLXXXXIII (1493). ad; XXIX dc N"cmb,.. I, fol.. cc . 311. 
II. 47. E,. n. mm. 304. - BA. BU. 

1-!!J7 
14. Danthe Alighieri fiorentino. A. c. I v.: Comenlo di Christophoro 

Landino fiorentino sopra la comedia di Danthe alighieri poeta fiorentino. 

Manca la c. 11. 
A c. /2 r . : Canlo primo della prima cant ica ovcro comedia del 

divino I poeta fiorentino Danthe Aleghieri. Capitolo primo. 
A c. 307 T., col. n. CCXCVII: Fine dd comenlo di Ch.'istororo 

undino fiorentino sopra la CornediJ dì D.mthe poeta excellentiSlimo ! reuisln 
& emcndnta diligentemente per cl reverendo maestro Piero da Figino 
maestro di theologia, e lc. 

Impresso in V enetia per Piero de Zuanne di quarengii da palazl\go 
bergama5co. Del MCCCCLXXXXVII (1497). A di XI octubrio. 

Sesuita il Credo, il Pater nosh::r e l'Ave Maria di Dante. 
In fol .. caro rotondi, s. rich., COli lIum. rom. I ~ CCXCVII. e con 

legn. ~ BA. SU. 
j502 

I S. Le lerze rime di Dante (nella pog. 2- : Lo 'nferno e '1 purga~ 
lana e '( paradiso di Dante alaghieri). 

Veneliis, in aedlb. Aldi accuratissime Men. Aug. M.DII (/502), 
, ·6. - BA. BC. 
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1,,0:3 
16. Le terze rime di Danle. - Lo 'nfemo e 'I purgatorio e 'I paradiso 

di Dante Alaghieri. 

(5. n. I.) La prelente é un' esatta e perfetta contraffazione del!' edi. 
zione Aldina 1502, fatta in detto anno, o nel 1503, credesi in Lione da 
Bartholomeo Flolh, in.16. ~ BA. 

1'i06 
17. Commedia di Dante insieme con uno dialogo circa el sito fonna 

et mìsura dello inferno (di Antonio Manetti). 

In fine.: Impresso in Firen7.e per opera et spesa di Philippo de 
Giunta Fioren tino gli Ilnni dellu sa lutifera incarnatione M.DVI (1506). 
il1-8. ~ BA. 

18. Dante col sito et forma dell' inferno. 11>06 

5 . d. (1506 circa). in·8. 
L'ultima carla bil'lncll (che manca ali' es. BA.) ha nel verso la lOttO' 

scrizione: P. ALEX. PAG. BENACENSES F. BE.'iA V. V. interpretate eia 
Mauro Boni c Fecerunt Benacenlo viva viva ». 

Leggiadra e poco comune edizione, senza luogo né data. 
Il luogo di stampa pero si crede Toscolano e la data 1506 o in quel 

torno, per CUI non può essere la contraffazione del!' edizione di Aldo 15 15, 
come altri la vuole, ma sibbene d i quella d'Aldo 1502. - BA. Su. 

L'es. della SU. reca I· ex·liblis: c Ulissis Aldrovandi et amicorUtn •. 

19. Danthe alighieri Fiorentino. historiado. 

In fine: Fine del comenlo di Christoforo Landino Fiorentino sopra 
la Comedia di Danthe poeta excellentissimo revista et emendnla diligen~ 
temente pel reverendo IUnestro Piero da Figino maestro in theologia et 
excellente predicatore de l'ordine de minori et ha posto molte cose in 
diversi luoghi che hA trovato mancare si in lo lexto come nella giOIa. 

Imprusa in Venetia per Burtholomeo de Zanni da Portese del MDVII 
(1507) • cl; XVII de Z "Boa, ;, fol. 

Ristampa dell' edizione del 1497, con questo di singolare, che eS$a con· 
tiene il testo del!' Aldina con note le quali non vi corrispondono .• SA. 

J:)12 
20. Cornento di Christoforo Landino Fiorentino sopra la Comedia 

di Danthe poeta excellentissimo revista et emendata diligentemente 
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p. el reverendo maestro Pietro da Figino maestro in theologia et 
excellente predicatore del ordine de minori et ha posto molte cose 
in diversi luoghi che a trovato mancare sì in lo texlo come nella 
gio58 etiam Doviter per alLri excellenti huomini. 

ImpresSI!! in Venetia per Mi.ser Bernardino Stagnino da Trino de 
Monferra. De M. D. X II. (1512) adi XXIIII novembrio. Un volo in-4, 
cc. 452. hg. - BA. Be. 

l.') I;; 
2 1. Dante col sito et forma dell' Inferno tratta da la istessa de,crit

~one del Poeta. 

Impresso in V inegia fiI~lIe Case d'Aldo e l d'Andren d'Asola suo 
suocero nell'Bnno MDXV (1515) del mese di Agosto. In-8. 

E&l.ione Aldina del 1515, da- Lodovico Castelvetro prescelta pe! suo 
commento al Petrarca. - BA. 

22. Dante col sito, et forma dell' inferno. 

S. n. I., ma e una stampa dello Sla~nino. coi suoi specialissimi carat
teri e colla data approssimativa del 1516. In-24. con tre lavole in hne. 
Si espone un esemplare stampato in pergamena, lllanC~l.nte pero di qualche 
carta. - BA. 

l·j:!V 
23. Comedia di Danthe Alighieri poeta divino: con r espositione 

di Christophoro Landino: nuovamente impressa ... e di nuovissime 
postille adornata. 

Venetia, per Jacob del Burgo franco, Pavese. Ad inslantia del nobile 
meuere Lucnntonio Giunta. Fiorentino. Nell'annodelnoslrosignor MDXX!X 
(1529) .di XXIII di Gen,,,. In fol. - BA. BU. 

l:,au 
24. Comedia del divino poeta Danthe A lighieri con la dotta e 

leggiadra spositione di Christophoro Landino; con somma diligentia 
et accuratissimo studio nuovamente corretta et emendata: da infiniti 
errori purgata, ac etiandio di utilissime postille ornata. Aggiuntavi di 
nuovo una. copiosissima tavola .... 

In Vineggia, ad inslantia di M. Gioanni Giolito da Trino. 1536. 
io.4. - BC. 
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1',:16 
25. Comedia del divino poeta Danthe Alighieri, con la dotta e 

leggiadra spositione di Cristophoro Landino .... Aggiuntavi di nuovo una 
copiosissima tavola, nella quale si contengono le storie, favole, sen
teotie, e le cose memorabili e degne di annotatione che in lutta 
l'opera si ritrovano. 

In Vineggia. per M. Bernardino Stagnino MOXXXVI ( 1536). ill·4. 
E la steslll. edizione indicata al n. antecedente : quella, con l'indicauone 
dell' editore; questa, con quella dello stampatore. - BA. BU. 

15!~ 

26. La Comedia di Dante Alighieri con ra nova esposizione di 
Alessandro Vellutello, 

Impressa in Villegia. per Francesco Marcolini. MDXLIIII (1 544). 
in-8. EsempI. con bella legatura e taglio dorato. _ BA. Be. 

27. Il Dante. Con argomenti, et dichiaratione di molti luoghi, 
novamente revisto, et stampato. 

In Lione, per Giovan di Tournes, MDXXXXVII (1547). in·32. - BC. 

1.:);;0 
28. Lo 'nferno e 'I Purgatorio e 'I Paradiso, di Dante Alighieri. 

In Venelia, "I segno delta Speranza. MDL (1550). in-16, pp. 237. _ BA. 

1;;;)1 
29. Dante con nuove ed utilissime isposizioni. 

In Lyone, appresso Guglielmo Rovillio, 1551 , in-16. - BA. Be. 

1:):)2 
30. Dante con nuove, et utili ispositioni. Aggiuntavi di più una 

tavola di tutti i vocaboli più degni d' osservabone, che ai luoghi loro 
sono dechiarati. 

In Lyone. appresso Guglielmo Rovillio, 1552, in- 16, dorato net 
taglio. - BA. 

1:)52 
3 1. Dante con nuove t't utilissime ispositioni. Aggiuntovi di più una 

tavola di tutti i vocaboli più degni d'osservazione, che ai luoghi loro 
sono dichiarati. 

In Lyone, apprelSO Guglielmo Rovillio, 1552. in..8 p. 6g. - BA. 
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I.j.j.t 
32. Dante con nuove et utilissime annotationi. Aggiuntovi "Indice 

dc' vocaboli. 

In Venetia. per Giovano' Antonio Morando, 1554, in-B .• BA. 

j;j;):) 

33. La Divina Comedia di Dante, di nuovo alla sua vera Icuiane 
ndotta con lo aiuto di molti antichissimi esemplari. Con argomenti, et 
allegorie per ciascun canto, et Apostille nel margine. Et indice copio
sissimo di tutti i Vocaboli più importanti usati dal Poeta, con la 
sposition loro. Con privilegio. 

In Vincgin. appresso Gabriel Giolilo de Ferrari, el Fratelli. MDLV 
(1555). i".12 .• Be. 

34. Dante con r espositione di ChriBtophoro Landino, e di Ales
sandro Vellutello ... Con tavole, argomenti, et allegorie, e riformato, 
e ridotto alla sua vera lettura per Francesco SanBovino. 

Venelia. Appresso Gio. SaUa Marchion Sessa, 15M, in fol. fig. 
Bella cdiziol)c. dedicata dal San:wvino Il Pio IV. - SA. 

1:'68 
35. Dante con l' espositione di M. Bernardino Daniello da Lucca. 

In Venelia. appresso Pielro da Fino. MDLXVIII (1568), in.4. pp. 12 
non num. + 717 n. + I non num .. BA. Se. Su. 

36. La Divina Comedia di Dante, di nuovo alla sua vera lettione 
ridotta. 

In Vinegio, appresso Domenico Farri, MDLXIX (1569), in~12. ~ BA. 

1·>71 
37. Dante con nuove, et utili ispositioni et una tavola di tutti i 

vocaboli etc. 

Lione, appresso Guglielmo RO'iiJJio. 1571 , in-16. _ BA. 
[;;78 

38. La Divina Comedia di Dante, con la dichinratione de' yocaboli 
più importanti, usati dal Poeta, di M. Lodovico Dolcc. 

In Vineaia. appresso Domenico Farri. 1578. in· 12, pp. 598 num. più 
36 non num. in princ. - BU. 
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1~7~ 

39. Dante con "c'positioDi di Christophoro Landino, et d'Alessandro 
Vellutello. sopra la sua Comedia dell' Inferno, del Purgatorio, et del 
Paradiso. Con Tavole. Argomenti. et Allegorie. et riformato, riveduto, 
et ridotto alla tua vera lettura, per Francesco Sansovino fiorentino. 

In Venetin. Appresso Giovambatista Marchion Sessa, et Fratelli. 
1578. i"-4 .• BA. Be. 

l5!}a 
40. La Divina Commedia di Dante Alighieri ridotta a miglior 

lezione dagli Accademici della Crusca. 

In Firenze. per Domenico Manzulli. 1595. in-8. 
Nel fine del Libro. nella clltla dd registro. oltre lo stemma della Cruscn in 

figura di gaUo, hu l'esemplare dell'Archiginnasio nella sp.g~ente. cartu anche 
il frullone. stemma lolito dell" Accndemio. con qualche dlyenlla; la quale 
particolarita non fu notala d<ll Bulines, nè dal Gamba. - BA. BU. BC. 

1:,l)6 
41. Dante con )'espositioni di Christophoro Landino et d' Alessandro 

Vellutello .... et ridotto alla sua vera lettura per Francesco Sansovino. 

Venelin. appresso Cio. Battista et Cio. Bernardo Sessa. 1596, in rol.
BA. BU. 

Hi2!) 

42. La Divina Commedia di Dante con gli Argomenti et Allegorie 
per ogni canto, e due Indi:i: uno di tu~ i vocaboli più .• importa~~i 
usati dal Poeta, con la esposlbon loro, e I altro delle cose plU notabili. 

Vene7.itl, appresso Nicolo Miuerini. 1629. in-24. - BA. 

1716 
43. La Divina Commedia di Dante Alighieri nobile fiorentino, 

ridotta a miglior lezione dagli Accademici dell.a Crus~a. ~ec.ond~ 
impressione, accresciuta degli argomenti, allegone e splegazlom de 
vocaboli oscuri. Dedicata al Dottor sig. T ommaso Farina. 

In Napoli, nella slamp. di FranCISco Laino. 1716, in.12. pp. 570 num., 
più 8 non num. in princ. - SU. 

172(j-~7 

44. La Divina Commedia di Dante Alighieri già ridotta. a miglior 
lezione dagli Accademici della Crusca, ed ora accresciuta di un doppio 

• 
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rimario. e di tre Indici copiosissimi, per opera del sig. Gio. Antonio 
Volpi. 

Padova. presso Giuseppe Comino. 1726-27, \1011. 3. ;11..8. 
Quest' edizione e una delle migliori impresse dalla Stamperia Comi. 

nillna. Gli indici che vi si trovano sono mirabili. - BA. BU. BC. 

1728 
45. Della Commedia di Dante Alighieri trasportata in verso Latino 

Eroico da Carlo d'Aquino della Compagnia di Gesù, col l' aggiunta 
del testo Italiano e di brevi annotazioni. 

Napoli, per Felice Mosca. 1728. t. 3. in·8. - BA. SU. 

17=12 
46. Dante, con una breve e sufficiente dicbiamzione del senso 

letterale. diversa in più luoghi da quella degli antichi Comentatori. 
Alla Santità di N. S. Clemente XII. 

In Lucca. per Sebastiano Dom. Cappu,i, 1732. vallo 3. io-8. 
Le dichiarazioni sono di P. Venturi e F. A. Z~ccaria .• SU. 

17:1\J 
47. La Commedia di Dante Alighieri, tratta da quella che pub. 

blicarono gli Accademici della Crusca l'anno MDXCV. Con una 
Dichiarazione del senso letterale. Divisa in tre Tomi. 

In Venezia. presso Giambatisla Pasquali, 1739. voli. 3. in-8 .. SU. 

17:12 
48. La Divina Commedia di Dante Alighieri con gli argomenti, 

allegorie e dichiarazioni di Lodovico Dolce, aggiuntovi la vita del 
poeta. il Rimario ecc. 

In Bergamo, per Pietro Lancelloui, 1752. in- r 2. pp. XXIV, 640. - BA. 

l 771.i-l-
49. La Commedia di Dante Alighieri tratta da quella che pubbli· 

carano gli Accademici della Crusca l' anno 1590, col commento del 
M. R. P. Pompeo Venturi, con la Vita del Poeta scritta da Leo
nardo Aretino. 

Firenze. presso Luigi Bastianelli e c. i . 1771·74, volI. 6. m-16, _ BA. 

LA DIVINA CO\t\1EDIA 51 

1';-;2 
50. La Divina Comedia .... tratta da quella che pubblicarono gli 

Accademici della Crusca nel 1595 col comento del P. Pompeo Ven
turi, e coU' aggiunta delle altre opere, tanto in versi, che in prosa. 

Venezia. per GiambaUista Pasquali, 1772. \"011. 5. in-8. BA. 

DU 
51 . La Divina Comedia di Dante con gli Argomenti, allegoriei 

e dichiarazioni di Lodovico Dolce, aggiuntovi la vita del poeta, il 
rimal~o e due indici utilissimi. 

Venezia. uppresso Simone Occhi, 1774, in-12. BA. 

l'ii'(i 
52. La Divine Comédie de Dante Alighieri. L'Enfer, traduclion 

française accompagnée du T exte, de notes historiques, critiques et 
de la Vie du Poète par M. Montonnet de Clairfons. 

Florence, Le Clerc-Leboucher. 1776. in-8. - Be. 

Iii'" 
53. La Divina Commedia di Dante Alighieri. 

Londra (Livorno). Gio. Tom. MasL e Comp .. 1778. voli. 2. m-12.· SU. 

I i.., 1 
54. La Di\'ina Commedia (Pamaso italiano, ovvero Raccolta dei 

Poeti classici italiani). 

Venezia. presso A. Zalla e F., 1784, volI. 3, in-8 .• BA. 

11!}1 

55. La Divina Comedia nuovamente corretta, spiegata, e difesa 
da F. B, L. M. C. (Fra Baldassarre Lombardi Minor Conventuale). 

Roma, presso An tonio Fulgoni, 1791. volI. 3, in-4, fig. - BA. 

l7!'8 
56. La Divina Commedia tratta da quella che pubblicavano gli 

Accademici della Crusca l'Anno MDXCV col Commento di 
Pompeo Venturi. 

Venezia. Pietro Gio. Gatti, 1793. \'011. 3. in-8 .. BA. 



52 EDIZIONI DAL 1472 AL 1915 

liti;; 
57. La . Divina Commedia di Dante Alighieri. Tomo l, Il, III 

I~on tre aggIUnte critiche del canonico Dioniti). Dedicato all' Infante 
di Spagna D. Lodovico di Borbone. 

Parma, nel Regal Paiano. co'tipi Bodoniani, 1795, in fo!.. volI. 3. _ BC. 

58. La Divina Commedia di Dante Allighieri. 
li!}[) 

. Parma, nel Regal Palazzo MDCCXCV (1795). co' tipi Bodoniani, 
In fcl. piccolo. voli. 3. - BA. 

59. La Divina Commedia di Dante Allighieri. l796 

Parma, co' tipi Bodoniani. 17%. volI. 3. in.4. - BA. SU. 

60. Dante Alighieri, La Divina Comedia. litlS 

Venezia. presso Sebastian Valle. 1798. voli. 3, in-8. p. _ BA. 

18UJ.U.'> 
61. La Divina Commedia illustrata di note da Luigi Partirelli. 

Milano. Soc. tipo de' Classici italiani, 1804.5, voli. 3. in-8. con ritT. 

FII parle della Collez. dei Classici. ~ BA. BC. BU. 

62. La Divina Commedia ... con illustrazioni. 

Pi!o.. dallo. tipo della Sociela letteraria, 1804·9, voli. 4, in fol .. 
con rilr. 

Ediz. dedicata al Card. AnI. Delping. ~ BA. 

lS04.U!J 

JSU7.0~ 
. 63. La Divina Commedia di Dante Alighieri, già ridotto. a miglior 

leZione dagli Accademici della Crusca, ed ora accuratamente emen
data ed accresciuta di varie lezioni tratte da un antichissimo Codice 
(per cura di Gaetano Poggiali). 

con ~i~:~rno. presso Tommaso Masi e Camp., 1807~09. volI. 2. in-8, 

Esemplart: in carta e sesto distinti. - BA. 
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lS0Ha 
64. La Divina Commedia .... già ridotta a miglior lezione dagli 

Accademici della Crusca, ed ora accuratamente emendata ed accre
sciuta di varie lezioni tratte da un antichissimo Codice. 

Livorno. preuo TommOoso Masi e Comp .. 1807.13. voli. 4. in-B. 
con ritr. 

Esemplare in carla comune. - BA. Be. 
lSorl 

65. La Divina Commedia di Dante Alighieri. 

Milano. co' tipi di Luigi Mus~i, 1809 (maggio.novembre). volI. 3, 
in roL . SU . 

.• XXXVI de' sessOontadue esemplari in carla biancn, per lo. Reale 
Biblioteca di Bologno. .. : con firmo. nutogr. di L. Mussi. 

1810 
66. La Divina Commedia e tutte le rime di Dante Alighieri. 

Brescia. per Nicolo Benoni, MDCCCX (1810). volI. 2. in.12. - BA. SU. 

1810 
67. La Divina Commedia di Dante Alighieri secondo la lezione 

pubblicata in Roma nel 1791. 
Roma. nella Stamperia di Mariano De Romanis. 1810. in·12. con 

ritr. - BA. 
lSll 

68. La Divina Commedia di Dante Alighieri. Edizione formata 
sopra quella di Comino del 1727. 

Venezia . Vitarelli. 1811. ln.16. pagg. 613. volI. 2. 
Il vol. II contiene Indici ricchi5sim; composti da Gio. Antonio Volpi.· BA. 

lSIl 
69. La Divina Commedia di Dante A lighieri col commento del 

P. Pompeo Venturi. Edizione conforme al testo Cominiano del 1727 . 

Lucca, preuo Francesco Bertini, 1811, volI. 3. in-8 p .. BA. 

lSll·12 
70. Divina Commedia, coll' indice per ordine alfabetico di tutti 

gli oscuri vocaboli che in questa si contengono, composto dal 
sig. G. A. Volpi. 

VeneziA. co' Tipi di PIetro Sernardi, 1811~12. voli. 4. io-16. - BA. 
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1St:! 
71. La Divina Commedia di Dante Alighieri illustrata da Fer

dinando Arrivabene. 

Brescia, per Culo Franzoni. 1812. ill·B. \'011. 2 .• SU. 

1~1;; 

72. La Divina Commedia di Dante Alighieri col comento del 
P. Pompeo Venturi. Edizione confanne al testo Cominiano del 1727. 

in_I:'·':s;~. dulia Tipogr. Giuseppe Remondini e Figli, 181 5. volI. 3, 

ISt:;.17 
,73. La Divina Commedia di Dante Alighieri, corretta spiegata 

e difesa dal P. Baldassare Lombardi M. C. nel 1791: riscontrata 
01'8 sop,ra .pl'ez~osi ,Cod,ici, nuovamente emendata, di molte a ltre vaghe 
annotazlohl amcchlta, In cui tra le altre cose si tratta della visione 
di Frate Alberico. 

Romn. nella Stll.mperia De Romani!. IBI5·17. volI. 4. in.4 .. BA. SU. 

lSI7_1~ 

. 74. La Divina Commedia .... con tavole in rame (VoI. 1.111). Vita 
d, Dante Alighieri scritta da Lionardo Aretino, e Annotazioni alle 
t'e Cantiche (VoI. IV). 

Firenze. all'insegna deJl"Ancora. 1817-19, voli. 4, in rol. fig. - BA. BU. 

1819 
75. Divina Commedia col commento del P. Pompeo Venturi 

(Edizione conrorme al Testo Cominiano del 1727). 

Firenze, presso Giuseppe Majoli. 1819, volI. 3, in.8 .• BA. 

18W 
76. L'Inferno di Dante, o sia la prima cantica della Divina 

Commedia, tradotto e schiarito a senso preciso di frase in versi eroici 
latini corrispondenti dal Dott. Antonio Catellacci. 

Pisn. presso Ranieri Prosperi, 1819. in-8 . BA. Se. BU. 

77. La Divina Commedia, con tavole in rame. 
l~t!)·2l 

Bologna. Gamberini e Parmeggiani, 1819, volI. 3. in-4. con 101 lavole 
in ralne. del Macchiavdli .. BA. BU. 

LA DIVINA CO~1.\1EDlA 55 

lblU··!L 

78. Lo Divina Commedia .... con tavole in rame (di G. G. 
Macchiavelli). 

Bologna. per Gamberini e Pdrmeggiani, 1819·21. volI. 3, 10·4 ng. 
Uno degli esemplari di IUMo della edizione procurata dall' Ab. Mac

chiavd~. Vi e premessn la Vita di Dante scritta da Paolo Costa e il 
discorso del Conte GIOvanni Marchetti, Della prima e prmcipale allegoria 
del Poenla di Dante. - BA. 

1.20 
79. La Divina Commedia di Dante Alighieri manoscritta da 

Boccaccio. 

Rovela. negli occhi santi di Bice. MDCCCXX. (1820) in.a, vo1J. 3. 
(Una sola paginatura) con tav. - BA. BC. BU. 

La BU. possiede, oltre l'es. in carta bianca dei 3 volI., altro es. in 
carta violacea, con impreisione argenlea, del solo Inferno. Nel frontisp. ai 
legge: «di mano del Boccaccio", in luogo di : « manoscritta dal Boccaccio". 

l1'l'.!O 
80. La Divina Commedia di Dante Alighieri corretta, spiegata 

e difesa dal P. Baldassare Lombardi. Terza edizione romana. S'ag
giungono le note dei migliori commentatori col riscontro di famosi 

m~s. non ancora osservati. 

Roma, nella Stamperia De Romanis, 1820, volI. 3. in-8. - BA. Su. 

81. La Divina Commedia col commento di G. Biagiol.i. 

Milallo, Giovanni Silvestri, 1820. in-16, volI. 3. - Be. BU. 

t '20 

lS22 
82. La Divina Commedia ... col commento del P. Baldassarre 

Lombardi, ora nuovamente arricchito di illustrazioni edite ed inedite. 
Si aggiunge: Il Rimario della Divina Commedia, l'Indice delli nomi 
propri e delle voci dci Poema e la Biografia di Dante ed il Cata~ 

1080 delle Edizioni. 

Padova. Tipogr. della Minen'a. 1822. \'011. S, in·8 . BA. Be. BU· 
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Pd2 
B3. La Divina Commedia di Dante Alighieri. con illustrazioni. 

Pralo, dai torchi di Luigi Vannini, 1822. vallo 3, ill-16. _ SU. 
Precedono il I voI.: L!l Vita di D. acriUa da L. Aretino; il Bre\e 

T rallato sopra la forma. posizione e misura dell' Inferno; il Di&COfSO int. 
al ~. 10 dell'Inferno di D. del co. Gian Fr. Galeani-Napione. e l'Alle
gOrll!. della D. C. 

IS2:J.2ì 
84. La Divina Commedia .... giusta la lezione del Codice Barto

liniano (con aggiunte. ed illustrazioni per opera di Quirico Viviani). 

Udine, pei fratelli Mauiuzzi, 1823.27. voli. 4. in.B. _ BA. Be. BU. 

!.~H 
85. La Divina Commedia, con note raccolte da Fr. Ambrosoli. 

Milano, per Nic. Benoni, 1824, voli .. 3. in-12. _ BA. 

86. La Divina Commedia di Dante Alighieri. 

M.lano. per Nicolo Bettoni, 1825. volI. 3. in-8. - BA. 

• ,26 
87. La Divina Commedia di Dante Alighieri, con blc\i e chiare 

note (di Paolo Cosla.) 

Bologna, pei lipi G!\mherini e Parmegginni, 1826, voli, 3. in_4 i g. 
La Biblioteca dell'Archiginoll!io ha anche un esemplare in carta dIstilla 

e coi ra~l1i doppi, con gli originali cioe e con altri nventi le nuJila coperte 
per 01 dine della Curia arcivescovile. Differisce dali" altra copia nel solo 
frontispizio è nella dedica. In fine del volume primo sono aggiunti il froll
tispizio e la dedica originale. _ BA. 

182tj·:H 
88, La Divina Commedia di Dante A lighieri con brevi note di 

Paolo Costa. 

BA.B~~~na. dalla Tipografia Cardinali e Frulli, 1826-27. volI. 3, in-16 .. 

Jt;2i 
89. La Div1na Commedia di Dante AJighieri. Ediz.ione formala 

sopra quella di Comino del 1727 per cura di Lorenzo Pezzana. 

Venezia. tipografia Gaspari. 1827. in-8 p .. con ritr." e Inv. _ BA. 
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lS27 
90. L'Ottimo Commento della Divina Commedia. Testo inedito 

ò' un contemporaneo di Dante citato dagli Accademici della Crusca. 

Pisa, presso Niccolò Capurro. MDCCCXXVII (1827), voli. 3, in-8 
con rilr.O . BA. Be. BU. 

91. La Divina Commedia di Dante Alighieri col comento del 
Biagioli (II Ediz. della Biblioteca scelta). 

Milauo. per Giovallni Silvestri, 1829. volI. 3, in-16, con rilr. - BA. BU. 

lsao 
92. La Divina Commedia di Dante Alighieri, con note di Paolo 

Costa, da lui per questa edizione nuovamente riviste ed emendate. 

Firenze. ali' insegna di Danle, 1830. in-12. - BA. 

93. La Divina Commedia di Dante Alighieri, col comento del 
P. Baldassare Lombardi M. C., ora nuovamente arricchito di molte 

illustrazioni edite ed inedite. 

Firenze, per Leonardo Ciardeui. 1830. volI. 3, in-8. c. ritr. - BA . 

I;,:H 
94. La Divina Commedia di Dante Alighieri. con argomenti e 

no'e di C(iu.eppe) B(o.ghi). 

Milano, dalla Sociela Tipografica de' Classici Italiani, MDCCCXXXII 
(1832). in.8 p., con rilr, - BA. 

95. La Divina Commedia di Dante Alighieri. 

Venezia, Giuseppe Antonelli. 1832, volI. 3. in-32. c. rilT. - BA. 

Isa2 

96. Dante la Divina Commedia, con varianti estratte dal Codice 

Bartoliniano ecc. e con note di Paolo Costa. 

Bologna. Stampo di S. T ommaso d'Aquino. 1832, volI. 3. ill-8 p .• BA. 

ISOla 
97. La Divina Commedia, con nuovi argomenti e annotazioni 

di C. B. (Ciu •. Borghi). 
Firenze, tipografim Borghi e C., 1833. in-8. - BA. 
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1"'~HO 
98. Dante Alighieri '5 Goettliche Comoedie metrisch ubertragen 

und mit kriti5Chen und historischen Erlauterungen versehen von Phi
lalethes. 

Drclden und Leipzig, in der ArnoldiKhen Buchhandluns. 1883.40. 
volI. 3. in.4. con 3 tavole .• Su. 

L'Inferno è suddiviso in 2 tomi, di cui il· primo, aeri:': anno, contiene 
soltanto i primi X canti (pp. IV.I08). il secondo (1838), i c. XI.XXXIV 
(pp. 355. e III lavv.). L'esempI. BU. appartenne al celebre poliglotta 
card. Giuseppe Mezzofanti. 

99. La Divina Commedia di Dante Alighieri con le note di 
Paolo Costa. 

Firenze. nella Stamperia Magioni, 1835-36. vallo 3, in.12 .• BA. 

lS:l5-41 
100. La Divina Commedia di Dante Alighieri con le note di 

Paolo Costa . 

F.renze. nella Stamperia Magheri, IB3;-4I , voli. 3. in-24. _ BA. 

1~7 

101. La Divina Commedia di Dante Alighieri col comento del 
p. Pompeo Venturi. Nuova Edizione a miglior lezione ridotta ed 
arricchita d'inedite postille del dottor Giovanni Lami e di P. l. 
Fraticelli. 

Firenze, presso Giuseppe Formigli. IB37. volI. 3, in-12. _ BA. 

1~a7 
102. La Divina Commedia ridotta a miglior lezione coU' aiuto 

di vari telti a penna da Gio. Battista Niccolini, Gino Capponi, 
Giuseppe Borghi e Fruttuoso Becchi. 

Fi,enze, Felice Le Monnier, MDCCCXXXV II (lB37). t. 2, voI. I, 
in-B, con ri tr. - BA. Se. SU. 

1-;:37 
103. La Commedia di Dante Alighieri, col comento di N . Tom-

Venezia. co'lipi del Gondoliere, IB37. voli. 3. in.8. _ BU. 

I..J.\ DIVINA Cm.IMEDIA 59 

IS:j~ 

104. La Divina Commedia di Dante Alighieri col commento del 
P. Bonaventura Lombardi M. c.. con le illustrazioni aggiuntevi dagli 
editori di Padova nel 1822, e con una appendice novellamente com
pilata per questa ristampa. 

Firenze, per David Passigli. IB38. in-t. pp. 738 fig, • BA. 

Isa9 
105. La Comedia di Dante Alighieri col comento di N. Tom

maseo. 

Napoli, Siab. Tip. Cioffi, 1839, in-B, pp. 74-4, illustrato. - BA. 

ISOli) 
106. Lo Inferno della Comedia di Dante Alighieri col commento 

di Guinilorto delli Bargigi, tratto da due manoscritti inediti del secolo 
decimo quinto, corredato di una introduzione e di note dall'a.vvocato 
Gius. Zacheroni. 

Marsiglia. stamperia di Leopoldo Mossy. e Firenze, Gius. Molini, 1839, 
in-8. con lav .. BA. BU, Be. 

1810 

107. La Divina Commedia di Dante Alighieri con le note di 
Paolo COlta e gli argomenti dell'Ab. G. Borghi, adorna di 500 vign~ue 
disegnate ed incise da D. Fabri, ed una vita appositamente ICnUa 
dal Prof. Ab. Melchiorre Missirini. 

Firenze, nello Stob. oltist. tipogr. Fabris. 1840. volI. 2, in-B. fig. ~ BA. 

LSI'~ 

108. Die gottliche Komodie des Dante A lighieri. Metrische 
Ueberseztung neb!t beigedruckten Originai T e~te mit Erliiuterungen, 
Abhandlungen und Register von August Koplsch. 

Berli n, FerJmnnd Mliller. 1842. In-8. pp. 509, con ritr. e lavole.· BA. 

18"'~ 
109. L'Inferno di Dante Alighieri secondo il testo del P. Bal~ 

dassarre lombardi M. c., disposto in ordine grammaticale e corre~ 
dato di brevi dichiarazioni per uso degli stranieri da Lord Vemon. 

Firenze, nella Stampo Piatti. 1842. in-B. con ritr .• BA. 
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lHI~.,l;l 

110. La Commedia di Dante Alighieri iIIuslrata da Ugo Foscolo. 

Londra. Pietro Rolandi. 1842·43. volI. 4, in-8. _ BA. SU. 

l~.j:J 

111 .. Sa~i~ ~i una edizione della Comedia di Dante Alighieri 
secondo l rrughon testi e colle spiegazioni più necessarie. 

Modena. per gli eredi Soliani. 1843, in-B. - Be. 

ISU 
' ,12. La D~vina Commedia di Dante Alighieri. con nuovi argo

menh e note di C. Borghi. 

Parigi. Baudry, 1844, in-8, con ritT. - BA. 

181;; 
113. P~tri Allegherii super Dantis ipsius genitori! Comoediam 

Commentanum nunc primum in lucem editum consilio et sumtibus 
G. J. Vernon, curante Vincentio Nannucci. 

Florentiae. apud Guilielmum Pralli. 1845, in-8. pp. XXIII.741.CLlI. • 
BA. BC. BU. 

1~IG 

J 14. La Commedia di Dante Alighieri con illustrazioni antiche 
e moderne pubblicate da M. Aurelio Zani de' Ferranti. 

Parigi, Bsudry. Libr. Europea. 1846. in-4. pp. XX-350. _ BA. 

t.~IG 

11 S. La Divina Commedia illustrata da A. Kopisch, G. Picci 
e G. M. Ponta. Cenni critici di Luigi Picchioni. 

Milano, Societa Tipografica dei Classici ltalilll1i, 1846, in-16, - Be. 

lStG 
I 16, Chiose sopra Dante, testo inedito ora per la prima volta 

pubblicato. 
Firenze, tipografia Pialli. 1646. in·8, • Be. 

1~17 
117. Dante. La Divina Commedia (col comento del p, Bona

ventura Lombardi). 

Firenze, per Dilvid Passigli, 1847, in.6 gr., pp. VII, 4 non nUM. e 
764. - BA. 

LA DIVINA CO~IMEDIA 

\18. InJemo di Dante Alighieri in versi e in prosa. 

61 

1~t.7 

Firenze. coi tipi di Felice Le Monnier, 1847. pp. 169·CIII. in-8 p.-Su. 
L'esempI. dell" BU. reca la dedica autografa del proL comm. Luigi 

Calori. 
18~8 

119. Dantis Allighicri. Divina Comoedia hexametris latinis red
dita ab abbate Dalla Piazza vicentino. Prefatus est et vitam Piazzae 
adiecit Carolus Witte. 

Lipsil\e. loan. Ambros. Barth. 1848. jn~8 .• Be. 
lS~8 

120. La Comedia di Danle Alighieri con nuove chiose, secondo 
la lettera principalmente dei due Codici Ravegnani. con la scorta 
degli ahri testi a penna noti, e delle stampe del XV e XVI secolo. 
e con le varianti fin qui avvisate, a tutte cure di Mauro Ferranti, 
sacerdote italiano di Ravenna. 

Ravenna. OXXVII al1ni da la morte di Dante (1848). in-8. Per i 
fratelli Manscotti. - BA. BC. BU. 

liWl 
121. Comenlo alla Cantica dello Inferno di Dante Alighieri di 

autore anonimo, om per la prima volta dato in luce. 
Firenz.e, tipo di TornalO Baracchi. 1848, in.8 gr. - Be. 

122. Chiose alla cantica dell' Inferno di Dante Alighieri attribuite 
a Iacopo suo figlio, ora per la prima volta date in luce. 

Firenze, tipo di Tomaso Baracchi, 1848, in·8 gr. ~ BC. 

18W 
123, Dante '8 Divine Comedy: the Inferno, A literal prose tran

slation with the text of originai collated from the best editions and 

explanatory notes by John A. Carlyle. 

London, Champman and Hall. MDCCCXLlX (1849), in..a. pp, 432. 
Con ritratto, - BA, 

I~!!I 

124. La Divina Commedia di Dante Alighieri coi comenti di 

Paolo Costa e Brunone Bianchi. 

Firenz.e. Le Monnier, 18~9. in-6. pp. 793. - BA. 
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l'S,il 
125. La Divlna Commedia di Dante Alighieri, giusta la lezione 

adottata da Nicola Giosafatte Biagioli (senza le note). 

Milano. Gio. Silvestri, 18:51. in.16. - Su. 

lS:)2 
126. La Divina Commedia di Dante Alighieri con note di 

Paolo Costa. 

Venezia, Stab. Tasso. MOCCCLII (1852), in_B. fll!c. 3. _ BA. 

18a2 
127. La Comme.dia di Dante Alighieri illustrata da Ugo Foscolo. 

Torino. Tipografia economica. 1852. volI. 4. in-B. - BA. 

128. La Divina Commedia di Dante Alighieri. 

Lipsia. Bernardo T auchnilz. 1853. in-B. pp. 529. _ BA. 

1*'1:, l 
129. Commedia di Dante Alighieri con ragionamenti e note di 

Niccolò T ommaseo. 

Milano. per Giuseppe Rejno. 1854. in-8. - BA. 

I~:>~ 

130. La Commedia di Dante Alighieri nuovamente rived'uta nel 
testo e dichiarata da Bronone Bianchi. Quarta edizione corredata del 
Rimario. 

Firen:.o:e, Fc:lice Le Monnier, 1854, in·8. _ BA. Be. 

18.=);:' 
131. Oeuvres posthumes de F. Lamennais .... La Divine Comédie 

de Dante Alighieri précédée d'une introduction. 

Paria. Pnulin et Le Chevalier. 1855, in·8. volI. 3. con rilr. e vignette- DA. 

t"'i):; 
132. La Divina Commedia di Dante Alighieri col comento di 

C. Biagioli. 

Napoli, Andrea Festa, 1855. in·8. _ BA. 
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lS:,:;-I~:-)(; 

133. Benvenuto Rambaldi da Imola illustrato nella vita e nelle 
opere, e di lui commento latino sulla Divina Commedia di Dante 
Alighieri, voltato in italiano dall'avv. Giovanni Tamburini. 

Imola. Tip. Galealì. 1855-56. voli. 3. in-8 .. BA. 

134. La Divina Commedia di Dante Alighieri, 
Paolo Costa. 

Firenze::, Achille Balelli, 1856, in-8. - BA. SU. 
IS5fi 

135. Dante' 5 Goettliehe Comoedie in ihrer Anordnu ng naeh 
Raum und Zeit mit einer ubersiehtliehen Darstellung des Inhalts. 
Vortrage gehalten von j , K. Bahr. 

bresdell, Rudolf Kunt7.e, 1856. in-4. - Be. 

IS~'i' 

136, La Commedia di Dante Alighieri.... nuovamente riveduta 
nel lesto e dichiarata da Bronone Bianchi. 

Firenze, Le Monnier. 1857, in-8, pp. 744. - BA. 
11\:)7 

137. La Divina Commedia di Dante Alighieri, illustrata dal 
Nobil Conte Francesco Trissino di Vicenza, col testo originale a 
riscontro. 

Vicenza. Tipografia Paroni, 1857. volI. 3. ;n-8. - BA. SU. 

138. Le prime quattro edizioni della Divina Commedia letteral
mente ristampate per cura di G. G. Warren Lord Vemon. 

Londra. presso Tommaao e Guglielmo Boone. 1858. ;n fo1. - BA. BU. 

lSi\S 
139. La Divina Commedia di Dante Alighieri col comento di 

G. Biagioli. Preceduta da due lezioni tratte dalla Storia delle belle 
lettere in Italia di Paolo Emiliani - Giudici. Edizione curata da 
Gabriele De Stefano. 

Napoli. Francesco Rossi-Romano, 1858, in-8. PI? LXXV -527. 
c. ritr. _ BA. 
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1~)s"~)2 

140. Commento di Francesco da Buti sopra la Divina Comedia 
di Dante Alighieri, pubblicato per cura di Crescentino Giannini. 

In Pisa. pei fratelli Nistri, 1858-62. volI. 3. in.8. - BA. Re. BU. 

Is:;'!-ISt;:~ 

141. L'Inferno dì Dante Alighieri disposto in ordine grammati
cale e corredato di brevi dichiarazioni da G. G. Warren Lord Vernon. 

Londra, per Tommaso e Guglielmo Baone. 1858-1863. voli. 3. in 
rol. fig .• BA. BU. 

lS:j9 
142. La Divina Commedia di Dante Alighieri (Collezione Dia

mante). 

Firenze, Barbera, Bianchi e c.. 1859. in-24, pp. 604. - BA. 

l'GO 
143. La Divina Commedia di Dante Alighieri col comento di 

Pietro Fraticelli. Nuova edizione con giunte e correzioni. 

Firenze, G. Barbera, 1860. in-8. con ritr. e tav. - BA. BC. 

l',G2 

144. La Divina Commedia... ricorretta sopra quattro dei più 
autorevoli testi a penna da Carlo WiUe. 

Berlino, Ridolfo Ded:.er. 1862. in. 4. - BA. BU. 
18G2 

145. La Divina Commedia. Edizione minore faUa sul testo del

l' edizione critica di Carlo WiUe. 

Berlillo, Ridolfo Decker, 1862. in.B. - BA. BC. 

146. Le Purgatoire de Dante. T raduclion et commentaire 

texte en regard par A. - F. Ozanam. 

Paris. Jacques Lecoffre et C .. 1862, in-8 .. Be. 

1862 

lSt,2 

147. La Divina Commedia di Dante Alighieri all' intelligenza 

di tutti. 

Firenze. Tip. Fioretti. 1862. in-8. pp. 890. - BA. 
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148. La Divina Commedia di Dante Alighieri. 

65 

1~G3 

Firenze. G. Barbera. editore. 1863. ln·32. pp. 604. c. ritr. - BA. 

1,t;:J 
149. Il Commento di Giovanni Boccacci sopra la Commedia, con 

le annotazioni di A. M. Sal vini. Preceduto dalla Vita di Dante 
Allighieri scritta dal medesimo, per cura di Gaetano Milanesi. 

Fireo/c. Felice Le Monnier, 1863. in.16. - BC. 
l~GI 

150. La Divina Commedia di Dante Allighieri secondo la lezione 
di Carlo WiUe. Prima edizione italiana, adorna di cento antiche 
incisioni. 

M'I •• o. G. D,di, e C .. MDCCCLXIV (1864). voli. 3. ,,,·8 .. 
BA. BU. 

l~la 

151. La Divina Commedia di Dante Allighieri esposta in prosa 
dal Conte Francesco Trissino da Vicenza col testo a riscontro. 
Seconda edizione, dall' espositore riveduta e corredata di note 
e d'altri. 

M,lano. per Gaetano Schiepaui. 1864. volI. 3. in·8. _ BA. 
lSij~ 

152. La Divina Commedia di Dante Allighieri interpretata per 
uso della studiosa gioventù. 

Venezia, Tip. del Palrollnlo. MDCCCLXV (1865). in-8. pp. 159 - BA. 

ISG. 
153. Dante A lighieri 's Gouliche Com6die. Metrisch Obertragen 

und mit krit ischen und histonschen Erlauterungen versehen von Phi· 
lalethes. 

Leipzig. Druck und Verlag von 8. G. Teubner. 1865. in·8, pp. 398. 
con ritr .• BA. 

lSGC, 
154. Comedia di Dante degli Allagherii, col commento di jacopo 

di Giovanni dalla ~na bolognese, per cura di Luciano Scarabelli. 

Mitano. Giuseppe Civelh. 1865. in.4 gr. 
T e.to del poema e riquadralura in turchino; commento in nero. 
La Biblioteca dell' Archiginnasio ha l'esemplare di dedica. uno dei due 
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."li Ln carta ,Iistmla. offerto in dono dali' editore al Muni,ipio bolognese a 
cui il l,woro e òedicato. 

Del!" altra copiJ. fu fatto presente alla M.lesla di Villario Emanuele Il. -

BA. BU. 
l..,_j:) 

155. Il Codice Cassinese della Divina Commedia per 'la prima 
volta letteralmente messo a stampa per cura dei Monaci benedettini 
della Badia di Monte Cassino. 

Tipografi" di Monte Cassino, 1865, inA fig .• BA. 

ISG5 
156. Commedia di Dante Allighieri, con ragionamenti e note di 

Niccolò Tommaseo. 

Milano. Frnnce5co Pagnoni, 1865. volto 3. io-4 hA:. - BA. SU. 

1,'>G~ 

157. Chiose anonime alla prima cantica della Divina Commedia 
di un contemporaneo del poeta, pubblicate per la prima volta a cele
brare il sesto anno secolare della nascita di Dante da Francesc.o 
Selmi, con riscontri di altri artichi commenti editi e inediti. 

Torino, Stllm~ria Reale, 1865. in-6 gr. - BC. 
I~ 

158. La Divina Commedia di Dante Allighieri colle illustrazioni 
del professore Francesco Scaramuzza. fotografate da Carlo Sacca?i e 
con note filosofiche e politiche. VoI. l Inferno - Val. Il Purgatono -
Val. 1II Paradiso. 

Panna, preuo l'editore Antonio Saccani, 1865, in-8 (volo unico). - BA. 

ISGii 
159. Comedia di Dante degli A llaghieri col commento di Iacopo 

di Giovanni Dalla Lana bolognese... pubblicata per cura e studio 
di Luciano Scarabelli. 

Milano, Giuseppe Civelli, (1865). in··L - BA. 

ISG~'GR 

160. La Divina Commedia .. , col commento cattolico del sacer
dote Luigi Bennassuti. 

Verona, Stabil. Civelli, 1865..68, voli, 3, in,8, - BA. 
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Hil)!; 

161. Comedia di Dante degli Allagherii col commenlo di 1ac( pc 
della Lana Bolognese. Nuovissima edizione della Regia Commis~ione 
per la pubblicazione dei tesli di lingua, sopra iterati studii d·1 suo 
socio Luciano Scarabelli, 

Bologna, Tipografi" Regia. 1666. volI. 3. in·6. BA, SU. BC. 

I,(,(i 
162. La Divina Commedia ... ridotta a miglior lezione dagli Acca

demici della Crusca, con le chiose di Vincenzo Gioberti. 

Napoli, presso i Fr,llelli Morano. 1866. iu-8. - BA. Se. 

1 ,~!i6 
163. Commento alla Divina Commedia d'Anonimo Fionretino 

del sec. XIV ora per la prima volta stampato a cura di Pietro Fanfani. 

Bologna. presS'J Cadano HomlRnoli, 1866. volI. 3. in-8. 
Fa parte della Collezione di Opere inedite o rare dei primi tre secoli 

della lingua, - BA. 

1~tiG'lS7:j 

164. La Divina Commedia .. . illustrata. Le illustrazioni furono 
disegnate dal prof. cav, Francesco Scaramuzza e fotografate da 
Carlo Saccani, 

Parma, Carlo Saccan;. 1866..1675, Tav. col fronlispizio num. scialle 
e racchiuse in Ire cassette di legno, - BA. 

IS1i7-18i'O 
165. Commedia, con noie di Gregorio di Siena. Inferno. 

Napoli , Stab. til). Perrotti. 1667-1870. ;11-8. -' BA. SU. 

166. La Divina Commedia portata alla 
un toscano. 

Firen1.e, Felice Paggi. 1666. iu-8. pp. 464. - BA. 

ISGS 
intelligenza da 

IS(j'i 
167. La Divina Commedia di Dante Alighieri col commento 

di C. Biagioli, 

Napoli, Gabliele Rondioella. 1666. io-8. \'011. 1. - BA. 
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IS68 
168. Dante Alighieri '5 Gottliehe Comodie. Metrisch Obertragen 

und mit kritischen und histonschen Erlauterungen versehen von 
Philalethes. 

Leipus. Druck und Verlag von 8. G. T eubner. 1868. in-! 6. - Be. 

ISG~ 

169. L'Enfef (Le Purgatoire et le Paradis) de Dante Alighieri 
avec Ics dessins de Gustave Doré. T raduction française de Pier Angelo 
Fiorentino accompagnée du texte italien. 

Pl'ITis, L. Hacheue et c., 1868, volI. 2. in faI., fig. ~ BA. 

IS68 
170. La Commedia di Dante Allighieri interpretata da Francesco 

Gregoretti. 2.- edizione. 

Venezia, tipo di Marco Visentini, 1868. in-8. - BA. 

1~G~·t;9 

171. La Divina Commedia di Dante Alighieri, illustrata da Gustavo 
Doré e dichiarata con note tratte dai migliori commenti per cura di 
Eugenio Camerini. 

Milano. Stab. delrEditore Edoardo Sonzogno. 1866-69. voli. 2. in (01. • 

BA. BC. BU. 
1~{;~ 

172. Commedia di Dante Allighieri, con ragionamenti e' note di 
Niccolò T ommaseo. 

Milano, Francesco Pagnoni, tipo edit.. 1869, volI. 3. in-16. con noLe e 
fig .• BA. BU. Be. 

IISti9 
173. Codice frammentano della Divina Comedia di Dante Allighieri 

di pertinenza della Biblioteca dell' Università di Bologna, edito secondo 
la lua ortograna per opera e cura di Luciano Scarabelli. 

Bologna. tipografia regia Merlani. 1869. inA. - BA. BU. Be. 

174. La Divina Commedia di Dante Alighieri. 

Firenze. G. Barbera. 1869, in-32 .. Be. 
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1870 
175. La Divina Commedia di Dante Alighieri col comento di 

Raffaele Andreoli. 

Firenl.e, G. Barbera. 1870, in.a. - BA. 
1870 

176. Esemplare della Divina Comedia donato da Papa (Bene. 
delta XIV) Lambertini .... allo Studio di Bologna, edito secondo la 
sua ortografia, illustrato dai confronti di altri XIX Codici Dantelchi 
inediti, e fornito di note critiche da Luciano Scarabelli. 

Bologna. presso Gtlelano RomJgnoli, 1870, volI. 3, in·8. 
Fa parte dell" Colleziolle di Opere inedite o rarc pubblicata per 

cura della R. Commiuione pe' lesfl di lingua. - BA. BU. BC. 

IS70 
177. La Divina Commedia di Dante Allighien illustrata. Inferno

Purgatorio-Paradiso. Le illustrazioni furono disegnate dal professar 
caV. Francesco Scaramuzza, Direttore della Reale Accademia di 
Parma, e fotografate da Carlo Saccani. 

P"rma. elido Saccani. fotogra(o-editore, 1870. in fol .. \'011. 3. 

187~ 

178. La Divina Commedia di Dante Alighieri, con note tratte 
dai migliori commenti, per cura di Eugenio Camerini. 

MIlano, Edoardo Sonzogno. 1873, in-8. pp. 430. - BA. 

lS74-110 

179. La Divina Commedia di Dante Alighieri, riveduta nel lesto 
e commentata da G. A. Scartazzini. 

Lcipl.ig. F. A. Brockhau5. 1874-90, volI. 4, in·8. - BA. BU. Be. 

lS7i; 

180. La Divina Commedia di Dante Alighieri, tradotta in dialetto 
veneziano e annotata da Giuseppe Cappelli. 

Padoyo. dalill Ti!lOgr. del Seminario, 1875, in-8. pp. 480. - BA. 

lSi"; 
181. La Comedi. de Dan' Allighier (de Florence) tra,latad. de 

rims vulgan toscans en rims vulgars cathalans por M. Andren Febrer 
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(siglo XV) data a lux, accompanada de illustraciones critico·literarias 
por D. Cayetano Yidal y Valenciano. 

RUCe!ODd. LIbreria do! D. Alvaro Verdaguer. 187A. in 8. BA. 

t"ii~ 

182. Dante Allighieri. La DiviDa Commedia con note tratte dai 
migliori commenti per cura di Eugenio Camerini. 7' edizione sLereotipa. 

Milano, E. Sonzogllo. 1878. in·8. - SU. 

183. La Divina Commedia di Dante. 

Milano, Ulrico Hoepli, 1878, in.(A. - BU. 

ISìH 
184. Dante. L'Enfer mis en vieux langage François et eD verso 

accompagné du texte italien et contenant dea notes et un Glossaire, 
par E. LiUré. 

Paria, Libri\irie Hochette d C.io, 1879, in·16. pp. XI 111.474. BA. BC. 

I,>';() 

185. La Divina Commedia di Dante Alighieri, con spiegazioni 
tratte dai migliori commentatori e colla vita di Dante di Giovanni 
Boccaccio. 

Paria. Librairie de Firmi" Didot. 1880, in-8, Pil. 432 .• BA. 

I~S() 

186. La Commedia di Dante Allighieri, raffermata nel testo giusta 
la ragione e l'arte dell' autore da Giambattista Giuliani. 

Fin:ll1.e, Successori Le Monnier. 1880, in· 64. Be. 
ISSH 

187. Galleria dantesca microscopica. 30 rotografie dei disegni 
di Scaramuzza con testo di C. Fenini. 

Mllllno, Ulrico Hoepli, 1880, in formala microscopico, con eleganli,. 
rilegatura. BA. BU. 

18~1 

188. La Divina Commedia di Dante Alighieri col comento di 
Pietro Fraticelli. Nuova edizione con giunte e correzioni. 

Firenze. G. Barbèra ed., 1881. io-8. con rilr. - Su. 
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l''''l 
189. Commedia di Dante Allighieri preceduta dalla vita e da 

studi preparatori illustrativi esposta e commentata da Antonio Lubin. 

'Pado\'a. L. Penada. 1881. m-8. con rilr. - BA. SU. 

190. Saggio della Divina Commedia tradotta in esametri latini 
da Giuseppe Sacchi, comentata ed annotata nel testo e nella versione 
da Lorenzo Reggiani. 

Reggio nel!' Emilia. tip. Dllvolio, 1882, in4 .. Se. 

1~1>1 

191. Infernulu. T rnductiune depre OI~ginali de Domna M aria 
P. Chitiu. 

Crl'liovll. S. SnllliCIIl. 1683. In-16 .• Be. 

192. La Commedia di Dante Alighieri.... novamenle riveduta 
nel testo e dichiarata da Brunone Bianchi. 

FirenIe. Successori Le MonUler. 1886. in-8 • BA. 

193. I quatlro poeti italiani. 

Firenze. SunsunI. I B86. 111-4 .. Se. 

194. La Commedia di Dante Alighieri col commento inedito di 
Stefano T alice da Ricaldone pubblicato per cura di Vincenzo 
Promis. bibliotecario di S. M., e di Carlo Negroni. 

TOlino, Vine. Bonn, 1886. iu·4. - BA. Se. 
ISSli 

195. La Divina Commedia accomodata per le scuole secondarie 
secondo i programmi governativi da Apollo Lumini. 

Mt:uillll. Carmelo Dc,Slefuno, 1886. i\1-16. - Se. 

196. Benvenuti de Rambaldis de Imola. Comentum super Dantis 
Aldigherij Comoediam. N unc primum integre in lucem editum. 
Sumptibus Guilielmi Warren Vernon. curante Jacobo Philippo 

Lacaita. 

Florelltille. typis G Barbera. 1887, voli. 5. in·8. - BA. SU. 
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1~..,7 

197. The Divina Commedia of Dante Alighieri. T raoslatecI line 
for line in the terza rima of the originai with notes by FrecIerick. 
K. H. Haselfast. 

London, Hegan Paul Trench, 1887. in-B. pp. 641. - BA. 

198. La Divina Commedia di Dante Alighieri col comento di 
Giovanni Maria Comoldi. 

Roma. A. Bdani. 1887, in-8. - Be. 

199. La Divina Commedia di Dante Alighieri ridotta a miglior 
lezione per cura del Cav. Giuseppe Campi. 

Torino. Unione Tipografica Editrice. 1888. in8, volI. 3. - BA. 

l'lSS 
200. Divina Comedia. Purgatoriulu. T raductiune cu note princi

palii comentatori de Domna Maria P. Chitiu. 

Craiova. Nalionale Raliam si Ignus Samitca. 1888, in.i6. - Be. 

1~~~UI 

201. La Divina Commedia di Dante Alighieri ridotta a miglior 
lezione con l'aiuto di ottimi manoscritti italiani e forestieri e soccorsa 
di note edite ed inedite, antiche e moderne, per cura del cav. Giup 
seppe Campi. 

Torino. Unione Tipografica Editrice. 18B~·IS91. volI. 4, in-B. V. il 
u. 195 - BU. se. 

1888 
202. La Divina Commedia di Dante Alighieri col commento di 

Giovanni Maria Comoldi D. C. D. G. 

Roml\. Tipogr.lfia A. Alfani, 1888, in-S. pp. XX-846. p BA. 

I~UO 

203. Frammento di un codice della Divina Commedia scritto 
sulla fine della prima metà del sec. XIV che si conserva nell' Arp 

chi via notarile di Sarzana. Pubblicato per cura di Roberto Pa :lletti 
e seguito da s~i fotografie che ritraggono "originale. 

SJnaOll, Giuseppe Tellarini, IS9O. in·S. - Be 

LA DIVINA CmlMEDIA 13 

1~!10 

204. The Divine Comed.y ol Dante Alighieri translated by Henry 
Wadsworth Longfellow. 

London. George Roulledac. 1890. in-16. vallo 3. - BA. 

IS!IO 
205. La Divina Commedia di Dante Allighien. 

Firenze. G. Bnrben. 1890. in-16. pp. 604. COn ritr. - BA. 
IS!III 

206. La Divina Commedia di Dante Alighieri voltata in prosa 
col testo a fronte da Mario Foresi . (Seconda ediz. riveduta e corretta). 

Fi,en7.c. Adriallo Sll.lllni. 1890, in-8. pp. 957, ritr. - BA. 

18Vl 
207. La Divina Commedia di Dante Alighieri col commento di 

Raffaele Andreali. Edizione stereotipa. 

Firenze, G. Barbera editore. 1891, io-8. pp. 335. - BA. 

18V1 
208. Fratris lohannis de Serravalle, ardo Min., Episc. et Princ. 

Firmani, T ramslabo et Comentum totius libri Dantis Aldigherii, cum 
textu italico (r. Bartholomaei a Colle, eiusdem ord., nunc primum edita. 

Prati. ex Officina libr. Gillchetti, 61ii et soc.. 1891, in faI.. 
pp. XLVIII-I 236. - BU. 

18V2 
209. The Hell of Dante Alighieri edited with translation and 

notes by Artur John Butler. 

London, Macmillan. IS92. in-8, pp. 435. - BA. 

210. Accademia di Udine. II Commento più antico e la più 
antica versione latina dell' Inferno di Dante, dal Codice di Sanda
niele del Friuli. per cura di Antonio Fiammazzo. 

In Udine, Tipoir. di G. B. Ooretti. 1892. in-S. pp. XVI-I60. - BA. 

H-ifJ2 
111 . La Divina Commedia di Dante Alighieri con il commento 

di T ommaso Casini. Terza edizione riveduta e corretta. 

Firen7e. G. e. Sllnsoni, IS92. in-16. - Be. 
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NJ;l 
212. Illustrazioni alla Divina Commedia dell' artista fiammingo 

Giovanni Stradano, 1587. riprodone in fototipie dallo originale con
servato nella R. Biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze. Con 
una Prefazione del Dott. Guido Biagi. 

FIrenze, fratelli Alinari. Editori. 1893. in fol. fig. - BA. 

213. La Divina Commedia di Dante Alighieri riveduta nel testo 
e commentala da G. A. Scartazz.ìni. Edizione minore. 

Milano. I). Hoepli, 1893. in·8. - Su. Be. 

214. Postille ~lIa Divina Commedia di S. Betti. Qui per la prima 
volta edite di su il manoscritto dell' autore da Giuseppe Cugnoni. 
Parte prima, seconda e terza. 

CiUa di uste:llo, S. Lapi, 1893. io-16. - Be. 
IS!H 

215. L" Divina Commedia di Dante Alighieri, commento 
del prof. Giacomo Paletto. 

Roma. Desclee. Lefebure e C. 189·1. volI. 3. 111-8. - BA. BU. 

216. La Divina Commedia di D<lnte Alighieri illustrata da 
Gustavo Doré e dichiarata con note tratte dai migliori commentatori, 
per cura di Eugenio Camerini. 

MIlano. 50llZ0gll0, 1894, il1·8 gr., pp. 679. con rilr. e illuslrnz. - BA. 

1~9;) 

217. Danle Alighieri. La Divine Comédie. T raduction libre par 
M. Max Durand-Fardel. 

P<lTis, E. Plon-Nourrit et c.. 1895. in·8, pp. 301. _ 13A. Be. 

218. La Divina Commedia di Dante Alighieri con il commento 
di T ommaso Casini. Quarta edizione, riveduta e corretta. 

In Firenze. G. e. Sansooi ed .. 1895, ill-8. pp. XVI-820 .. BU. 

1.'S!)(j 

219. La Commedia di Dante Alighieri fiorentino nuovamente 
riveduta nel testo e dichiarata da Srunone Bianchi. Undecima edi-
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rione corredala del rimario Ce di una vita di Dante scritta da Leo
nardo Aretino). 

Firenze, Succe.\.5ori Le :\lonnier, 1896. in-16. PI'. XXVII162.112.-BA. 

I~~ij 

220. La Divina Commedia di Dante Alighieri riveduta nel testo 
e commentata da G. A. Scattazzini. Seconda edizione riveduta, 
corretta e nolevolmente arricchita coll' aggiunta del Rimario perfe
zionato del Dott. Luigi Polacco. 

Milano, U. Hoepli. 1896. in-16. - Be. 
lH!)ij 

22 1. La Divina Commedia di Dante Alighieri con il commento 
di T ommaso Casini. Quarta edizione. riveduta e corretta. (Nuova 
impressione). 

Firenze, G. C. Sansoni, 1896. 111-16. - BC 
l'in 

222. La Divina Commedia di Dante con commenti secondo la 
scolastica del P. Gioachino Berthier dei Pred. L'Inferno. 

lo Fribur~o (SVi1.7era). nella Librclia dell' Uni\"ersita. 1697, in fol. 
pp. LXX·659. 6,. - BA. 

Hi~rì-Hl()l 

223. La Divina Commedia di Dante Alighieri novamente annotata 
da G. L. Passerini. 

In Firenze, G. C. Stlmani, Editore, 1697 -1901. voli, 4. in·32, litro -
BA. BC. 

I ,,!)S 
224. La Divina Commedia di Dante Alighieri illustrata nei luoghi 

e nelle persone a cura di Corrado Ricci, con 30 eliotipie e 400 
zincotipie. 

Milano, Ulnco Huepli. 1896. in-4. fig. pp. 7·B. - BA. SU. Be. 

1~9S 

225. La Divina Commedia di Dante Alighieri col commento di 
Pietro Fraticelli. Nuova edizione riveduta. 

Firenze. G. Barbera editore, 1898, in·8. pp. 623-CXL1X. - BA. 
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1,9S 
226. La Commedia di Dante Alighieri riveduta nel Testo e 

comentata da Giulio Acquaticci. 

Fol.gno. Reale Stab. F. Campilelli. in·8, pp. XVI - 807. - BA. 

IS!JS 
227 . Frammento ignoto di un codice della Divina Commedia, 

riprodotto su quattro tavole. e pubblicato per cura di Giuseppe 
Picciola. 

Bologna. N. Zanichellì, 1898. in fol. - Be. 

1~99 

228. La Divina Commedia di Dante Alighieri riveduta nel T ealo 
e commentata da G. A. Scarlazzini. Terza edizione nuovamente 
riveduta. corretta e arricchita col Rimano Perfezionato e indice dei 
nomi propri e delle cose notabili. 

Milano. U. Hoepli. 1898. il1-16. - BC. 

1~~'9 
229, La Divina Commedia di Dante Alighieri con il commento 

di T ommaso Casini. 

Firenze, G. C. S3.n.$Oni. 1899, in·16, - BC. 

WOtl 
230. La Divina Commedia di Dante Alighieri. Riveduta nel 

Testo e commentata da G. A. Scartamni. 

Leip/-ig. F. A. Brockhaus. 1900, in-8, volI. 3 .• Be. 

l!IOl 
23 1. Dantes Gottliche Komodie in deutschen Stanzen (rei bear

beilet \Ion Paul Pochhammer. 

L-,plis:. Druck und V~rlag von B. G. Teubntr. 1901. in·B. pp. L 460. 
con luv. e ritr. • BA. 

WOl 
232. Dante. The Divina Commedia and Canzoniere. T ranslated 

by the E. H. Plumprre .. .. 

L'mdoll. Isbister. 1901. in-8. ~oll. ,2. - B,L\. 
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li101 
233. La Divina Commedia di Dante Alighieri. 

Firenze, G. Barbera. 1901. in-16. pp. 604. con ritTo - BA. 

I!)02 
234. Dante Alighieri. La Divina Commedia, illustrata dall'Ing. 

Attilio Rauolioi di Firenze. A. D. 1902. 

Milnno, Alnen & Lacroix. 1902, in·I6 cb!., app. non num. - BA. 
BU. Be. 

JtlU2 
235. Dante Alighieri. La Divina Commedia nuovamente illustrata 

da artisti italiani, a cura di Vittorio Alinao. 

Firen.lè, Fratelli Aliuori editori. 1902. in faI.. pp. XVI, 165. - BA. 

190:; 
236. - La Divina Commedia di Dante Alighieri con il Com

mento di T ammaso Casini. Quinta edizione accresciuta e corretta. 

Firenze. C. C. Sansoni, 1903. in-16. - Be. 

190;; 
237. La Divina Commedia di Dante Alighieri riveduta nel testo 

e commentata da G. A. Scartazzini. Edizione minore. 

Milano, Ulrico Hoepli. 1<xl3. in-8, pp. 945 e CXXIV. - BA. 

19Ua 
238. La Divina Commedia con postille e cenni introdutLÌvi del 

pror. Raffaello Fomaciari. 

Milnno, U. Hoepli (1903), in-32. 
I!)tI( 

239. Chiose di Dante le quali fece el figliuolo Uacopo] co le 
sue ;ani, messe in luce da F. P. Luisa - VoI. II. Purgatorio. 

Firenze, tipo G. Cnrnesecchi e figli, 1W4, in-8. pp. 182. - SU. 

190~ 

240. La Commedia di Dante Alighieri. Prima traduzione in dia
letto siciliano di T ommaso Cannizzaro. 

Meuina. G. Principalo. 1904. in-8 - Be. 



78 EDlZJOi\1 DAL 1472 AL 1915 

I!JO:) 

241. La Divina Commedia di Dante Alighieri con il commento 
di T ommaso Casini. Quinta edizione accresciuta e corretta. 

Firenze, C. C. Sansom, 1905. iu.B. pp. 864 .• BA. 

190:' 
242. La Divina Commedia di Dante Alighieri nuovamente com

mentata da Francesco T orraea. 

Rocco. S. Casciann. 5tllb. Cappelli, 1905. in-B, pp. 533 .• BA. SU. 

J!1II(i 

243. Dante Alighieri. La Divina Commedia commentata ed illu
strata ad uso del popolo dal prof. Giuseppe Lisio. Adorna di 130 
inciso da pilture. 

Mllono, Paolo Carrara editore. 1906. in-B. pp. 740, fIg. Tltr. - BA. 

1!J[)i 

244. La Divina Commedia, riveduta e commentata da G. A. 
Scartazzini. Quinta edizione curata da G. Vandelli, e rimano perfe
zionato di L. Polacco. 

Milano. U. Hoepli. 1907. in..a. pp. 1271 - BA. 

Ill07 
245. La Divina Commedia di Dante Alighieri con quadri illu~ 

slrativi di Manfredo Manfredini e. con la volgarizzazione di ciascun 
Olnto per uso della Gioventù. 

Firen7e, Casa Editrice Nerbini, 1907, in-4, di 111). 460, fig. ~ BA. 

1908 
246. La Divina Commedia di Dante Alighieri nuovamente com~ 

mentata da Francesco Torraca. 2" ediz. riveduta e corretta. 

Roma-Milano. Soc. EditT. D. Ali8hieri di Albri8hi, Segali e C., 1908. 
;n-16, pp. VII-951. - BA. BU. 

1908 
247. Dante Alighieri. La Divine Comédie traduite et com

mentée par A. Méliot et omée de Portraits d'après Giotto et Masaccio. 

Paris, Garnier Freres libraires-editeurs. 1908, in.8. pp. 612. ~ BA. 
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I!m~ 

248. La Divina Commedia di Dante Alighieri nella Arte del 
Cinquecento (Michelangelo, Raffaello, Zuccari, Vasari, ecc.), a cura 
di Corrado Ricci. 

Milano. F.lli Treves Editori. 1908. in fol" rilr .. fig. e lav., di 
pp. XXXVIII.315. - BA. 

IUO!) 
249, La Divina Commedia di Dante Alighieri nuovamente com

mentata da Francesco Torraca. Seconda ediz. riveduta e corretta. 

Roma-Milllno. Societò Editrice Dante Alighieri, 1909. ill-16, pp. X-
951. - BA. 

UHt 
250. La Divina Commedia affigurata da Luigi Adamolli (1764-

1849). L'Inferno. (Galleria Dantesca). 

In Firenze (s. I.). 19/1. in-16, pp. 44. ~ BA. 

IllIl 
251. Divina Commedia. F ac~simile della edizione principe di 

Foligno. A cura della Commissione esecutiva della Esposizione lnter~ 
nazionale delle Industrie e del Lavoro di Torino del 1911. 

Torino. Regia Scuola Tipografica e di Arti affini di Torino nella 
Stamperia quallroeentelCa del B,lrgo Medioevale, XX Sellembre MCMXI, 
in fol. n. num. (Esemplari N. 19. 59). ~ BA. SU. 

1!)J2 
252. La Comedia del Divino Dante Alighieri da Firenze con 

la esposizione di Giuseppe Landa Passerini da Cortona. 

In Firen7.e. appresso Leo S. Olschki editore, MCCCXII (19/2), in 
fol., pp. XI-524 (Esemplare N. 61, impresso per la Biblioteca Comunale 
di Bologlla). - BA. 

J!11 ~ 
253. Dante A lighieri. La Divine Comédie. Le Purgatoire. Tl'a~ 

duetion nouvelle accompagnée du texte italien avec un commentaire 
et des notes par Ernesi Laminne. 

Paris, Libr. Acndemique Perrin el C.io:, 1914, in.8. pp. 467. - BA. 



• 

c 

Opere minori 

254. Convivio di Dante Alighieri. 
1 !VII 

In fine: Impresso in Firenze per Ser Francesco bOflncccorsi Nell\lIno 

mille qUllllrocenlo nOVllnla A di XX di septembre. 1n.4. 
E •.• "um. 210. cc. 90. II. 39.40. - BA. BU. 

1',118 
255. Questio flaTulenta ac perutilis de duobus elementis aquae I et 

terrae tractans nuper reperta que olim Mantuae au I spicata. VeTaRe 
uero disputata et decisa ac manu I propria scripta a Dante Fiorentino 
poeta I darissimo diligenter et accurate COT I rcela fuil per reueredum 
Magistrum l loanne Benedictum Mancel I tu de Ccutillone Arretino 
Regete Pataccinu ordi I nis Eremitarum dini I Augustini sacraeq. 
Theologiae do I Arrens excel l lentissimum. 

Precede quello titolo un CpigT. lat. di Gio. Benedetto Monceui e 
un tetraslico la1. del medesimo Il Dante ed una leUera dedicatoria al 
Card. Ippolito d' Este. 

Imprenum fULt Veneli!s per Manfredum de I Monteferrnlo sub luclylo 
princil>e Leo I nardo Lauredano annu dni M. D. I VIII. scxto Cale. 
Novembris; iu.4. cnrte 12 non num., segno A-cii, st!n1.a rich .. Imee 38 
per pagina . • BU. 

t;,21) 
256. Dante, de la vulgare elwquenzia. (Libri due tradoui in lingua 

italiana da Gio. Giorgio Trissino). 

Stampata in Vict"nzll. per T w1wmelrl Ianiculw da Sressa, 1529. 111·4. 
5t"gue: La Pwetica di M. G iw\'an Giorgiw Tris5inw. Stampata III 

VlcenZd per T w'tolmu., lamcul", nel MDXXIX di aprile, in-4. 
Dialogo del Trisslll'" inti\t.,lalw il Caslellar.w nel quale si Iralla de 

la lingua italiana. 
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Epl~lnla del Triuirtol de le Lettere nuovamente ag8;unt~ ne la lingua 

italiana. 
Stampata in Vicenza, per T wlwrn~w laniculw da Sressa nel anno 

MDXXIX (1519), del mese di Febraio. in-4. - BA. 

257. L'amoroso Convivio l di Dante, con la addi- tione. et molti 
suoi notandi, accurata- I mente reuisto et emendato. l MDXXIX. 

Segue la : Tavola del Convivio di Dante. 
Impreu(J in Venezia, per Nicolò di Arislotile detto Zoppino neJrAnno 

di 1I051ra salute Regnante l'indito Principe Andlen Grini MDXXIX 
(1529),1"..8, c. 124 num., caro cors .. con ~egn. *-4. A-P - BA. BU. 

1C.;1l 

258. L'amoroso Convivio di Dante con la additione et molti 
suoi notandi, accuratamente revisto, et emendato. 

Ve'ne7.ia, per Marchiò Sessa, 1531. in.8. 
(Edizione adoprala dalla Crusca. E rislampa dì quelln di Venezia. per 

Nicolò d'Aristotile. 1529. in.8). - BA. BU. 

1:)7G 
259. Vita nuova di Dante Alighieri. Con XV canzoni del mede

simo. E la vita di esso Dante scritta da Giovanni Boccaccio. 

In Firenze. nella stamperia di Battolomeo Sermarlelli, MDLXXVI 
(1576) in·8, pp. 8 non num .. 80 - BA. SU. Be. 

260. Dante de la volgare eloquenza, col Castellano. Dialogo di 
M. Gio. Giorgio Trissino, de la lingua haliana. 

Ferrara, per Domenico M'lmarelli, 1583, in-8, - BA. 

261. Danle de la volgar eloquenzia; col Castellano. Dialogo di 
Giovan Giorgio Trissino, De la Lingua italiana. 

Ferrara. per Domenico Mamarelli, 1583. in-8. 
Nelle ultime due pagine riscontrasi qualche piccola varieta alla edizione 

di cui al n. precedente. Vedi a cagi,on d' esempio n Pago 70 nella prima 
linea la parola grave. Nella seuima la parola Veramente. Nell' undice.ima 
la parola T ri$$imo ecc., ed aUa fine del\' ultima pagina Ilon e stampato 
In fin, . . BA. BU. 
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172:l 
262. Prose di Dante Alighieri e di Messer Gio. Boccacci. 

Firenze. Gio. Gaetano Tartini e Sanli Franchi. 1723. 1n-8 .. Be. 

Iati 
263. Danti, Alighierii Fiorentini Monarchia. 

Colonine Allobr~um, Ilpud Hc:nr. Albr. Cosse et Soc .. 1740. 
in·6. - BA. BU. 

li:.-2 
264. 1 sette Salmi peniteRziali trasportati alla volgar poesia da 

Dante Alighieri ed altre sue rime spirituali illustrate .... dali' abate 
Francesco Saverio Quadrio. 

In Milano. appresso Giufteppe Marelli, MDCCLII (1752), in·8. 
pp. 175, 1 non num. ~ BA. SU. 

li:);1 

265. l sette Salmi Penitenziali trasportati alla volgar poesia da 
Dante Alighieri, ed altre sue Rime spirituali illustrate con Annota~ 
zioni dall' Ab. Francesco Saverio Quadrio, come pure altra serie di 
Rime scelte tra le più nobili dcII' Autore. 

Bologna. Il Colle Ameno, per Giovanni Cottardi. 1753. in-8. Con 
rilr. di Dante. ~ BA. Su. Be. 

ISili 
266. La Vita Nuova e le Rime di Dante Alighieri riscontrate 

coi migliori esemplari e rivedute da G. G. Heil. , 

Chemnit1.. oppresso Carlo Mancke, 1810, in-8. - SA. 

IS2l 
267, I sette Salmi Penitenziali trasportati alla volgar poesia da 

Dante Alighieri, ed altre due rime spirituali, illustrate con annotazioni 
dall' ab. Francesco Saverio Quadrio. 

Bologna. presso I fratelli Masi e comp .. 1821, pp. 235. in-16. ~ BU. 

lti'Zil 

268. Amori e Rime di Dante Alighieri a cura di P. Arrivabene. 

Mantova, co' Tipi Virgiliani di L. Caraneoti. 1823. in-16. - Be. 
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269. Convito di Dante Alighieri ridotto a lezione migliore. 

Padova, Tipografia della Minerva. 1827. 10·6 . . Se. 

lS27 

lS2i.2S 
270. Convito .. .. ridotto a lezione migliore. 

Padova, dalla Tipografia della Minerva, 1827, in-8. 
È unito: Appendice alla Ediz.ione del Convito di Dante Allighieri 

fatta in Padova dalla Tipografia della Minerva nell' anno 1827. 
Padova. per Valentino Crescini, 1828. in-8. - BA. 

1828 
271. Rime... Si aggiungono le rime di Guido Guinizclli e di 

Guido Cavalcanti. 

Milano. per Nicolo Bettoni. 1828. in-12. " BA. 

lS:!f) 
272. Vita Dova di Dante Alighieri secondo la lezione di un 

Codice inedito del sec. XV colle varianti dell' edizioni più accreditate. 

Peaaro. dalla Tipografia Nobili, 1829. ;0-8. - BA. SU. Be. 

1,');10 
273. Prose di Dante Alighieri precedute dal Rimario e dall'in

dice delle ,"oci e nomi proprii della Divina Commedia. 

Firenze, per Leonardo Ciardeui. 1830. in-8. pp. 797. - BA. 

274. Le O~ere minori di Dante Alighieri. 

Firenze. per Leonardo Ciardeui, 1830, volI. 3, in·8. - BA. 

18:30 
275, Rime profane e sacre di Dante Alighieri precedute dalla 

sua biografia e seguite dalle varianti della Divina Commedia impresse 
in Udine 1823 e dalla serie deli edizioni di questo Poema. 

Firenze. per Leonardo Ciarde!!i, 1830, in·8. pp. 824. - BA. 

18:31 
276. Il Convito .... con note critiche e dichiarative di Fortunato 

Cavazzoni-Pederzini, e d'altri. 

Modena. Tip. Camerale, 1831. in-8. - BA. Be. BU. 

OPERE MINORI 8' 
1'>-3+ 

277. Convito di Dante Alighieri ridotto a lezione migliore colle 
iliustraI.ioni del Marchese T rivulzio e del signor Pederzini. 

Firenze. Leop. Allegrin; e G. Mazzoni. 1834. volI. 2, in-16. _ BA. 

278. Opere Minori di Dante Alighieri. 

Firenze, per Leop. Allegrini e G. Mazzoni, 1834-40. voli. 6. in-16. - BA. 

lsal 
279. Poesie di Dante Alighieri precedute da un discorso intorno 

alla loro legiutimità. Rime sacre colle illustrazioni del Quadrio ed 
Egloghe latine colla versione italiana:. 

Firenze. per Leop. Allegrlni e G. Mazzoni. 1834. volI. 2. in-16. - BA 

18:)9 
280. Dantis Aligherii. De Monarchia libri m, cum italica inter

pretarione Marsilii Ficini, nunc primum in lucem edita. 

Florentiae. Typis Allegrini el M:lzzoni, 1839, in-16. pp. 358. _ BA. 

18:39 
281. La Vita nuova di Dante Alighieri a corretta lezione dichia

rata da P. I. Fraticelli. 

Firenze. dalla Tip. di L. Allegrini e Gio. Mazzoni, 1839. in-t6 
pp. 358. - BA. 

ISIli 
282. Dantis Aligherii, De vulgari eloquio sive idiomate libri duo, 

cum italica interpretatione loannis Georgii T rissini. 

Florentiae. Typis Allegri.,i et Muzoni. 1840. in~16, pp. 377. - BA. 

IS~O 

283. Dantis Alighel'ii Epistolae quae extant cum disquisitionibus 
atque italica interpretatione Petri Fraticelli. 

Florenlitle. T'ypis Allegrini el Mazzoni, 1840. in_16, pp. 277. ~ BA. 

IMU 
284. The canzoniere of Dante Alighieri including the pocms 

of the Vita Nuova snd Convito italian and english translated by 
eh .. I •• LyeII. 

London, James Bohn. 1840. in-8. pp. 467. - BA. 
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1'" 
285. Le Egloghe latine. i T rauati del Volgar eloquio e della 

Monarchia e le Epistole di Dante Alighieri con Dissertazioni e note 
a tutte le Opere Minori. 

Firenu:, per Giuseppe Molini, 1841, in-8. pp. 836. _ BA. 

286. Dal Neue Leben von Dante Alighieri. AUi dem ltalienischen 
ùberset2.t erlautert von Karl Forster. 

LeipliR. F. A. Brocbus. 1841, in-I6. - BA. 
lS ... 2 

287. Epistole di Dante A lighieri edite ed inedite. Aggiuntavi 
la dissertal'.ione intorno aU'Acqua e alla terra .... per cura di Alessandro 
Torri veronese (Volume quinto delle prose e poesie liriche di D. A.). 

I ivorno, A. Torri. 1842. in-8. - Su. Se. 

288. Le poesie liriche di Dante Alighieri illustrate dII. Giovanni 
Fornaro. 

Roltla. Til). Menic..nli. 1843. ;n-4. pp. 392. - BA. 

289. Vita nuova di Dante Alighieri, edizione XVI per cura di 
Alessandro Torri. 

In Li\'orno, coi tipi di Paolo Vannin;. MDCCCXLlIl (1843), in-8. 
pp. CV 1%. - BA. BC. 

290. Delle prose e poesie liriche di Dante Allighieri prima 
edizione, illustrata con note di diversi. 

111 Livorno, coi tipi di Paolo Vann!ni, 1843-50. 11011. 6, in·8. _ BA. SU. 
VoL I : Vita nuova: voI. III: Monarchia; voI. IV: La lingua volgare; 

voI. V: Epistolario e Dissertazione. o< Manca il voI. II. che deve contenere 
il Convito. ed il VI, che deve comprendere le poesIe latine. l' Esloge e 
i Sulrni, i quali due lIoluml non credo siano stali pubblicati •. (Notll. del 
bibl. dou. A. Curon Ii). L'esemplare della Biblioteca dell' Archiginnasio e 
compldo. 

291. I versi latini di Giovanni del Virgilio e di Dante Alighieri 
recati in versi italiani e illustrati da Filippo Scolari. 

Venezia. per r Agenzia Libraria di Firenze. 18-15. in·4. - se. 

OPERE :-'1I~ORl .7 

l'>':' 
292. Dante Alighieri " prosaische Schriften mit Ausnahme der 

Vita nuova uebersetzt von Karl Ludwig Kannegiesser. 

Leipzig, F. A. Brockhaus. 18"" in-B. pp. 226. - BA. 

1."'" 
293. T re epistole latine di Dante Alighieri restituite a più vera 

lezione. annoiale e tradotte da Luigi Muzzi. 

Pralo. Fratelli Giachetti. 1845, in-B. pp. 91. - BA. Be. 

IS:-,f) 

294. Dantis Alighcrii de Vulgari Eloquentia sive Idiomate .... 
cum Corbinelli eclitione principe .... Accedit Joannis Georgii T riuini 
italica interpretatio. Notis adiectis Alexandri T unii. 

Lil.::mni. T yp. Fllbbresc.hi. Peq~ola et Soc .. libreria Niccola;-GJmbn, 
1850. ,,-8. - BU. BC. 

l "\.) L 

29,. I sette Salmi penitenziali ed il Credo di Dante Alighieri, 
trasportati alla volgar poesia, ed altre sue rime spirituali, illustrate 
con annotazioni dalI' abate Francesco Saverio Quadrio. 

Mlallo. Gio. Siht'"ri, 1851. in-16. - Su. 

Js:-,:j 
296. La Monarchia di Danle Allighieri, tradotta in volgare da 

Marsilio Ficino. Terza edizione. 

Torino, Societa editrice d~' Comuni italiani, 1853, in·8. pp. IV!. 
179. - BA. 

297, Ave Maria inedita di Dante Alighieli. 

Bologna, Mnuigli e Rocchi, 1853, in-8 • Se. 

L~;;I 

298. Laude inedita di Dante Allighieri in onore di Nostra Donna, 
con un discof3o del Dott. Anicio Bonucci e col facsimile del codice. 

Bologna. Manisli e H,occhi, 1854. in.8. pp. 26. - Su, 
« Poesia di tutta fallura del dotto Bonucci. che pervenne ad rngannare 

molti n,n ultimi coltivatori della Irngua del tr«:ento e del nostro divino 
poeta ». (Nota del bibl. doli. A. ellronti). 



88 EDIZIONI DAL 1"72 AL 1915 

I~:)J 

299. Opere minori di Dante Alighieri precedute da discorso 
filologico-critico di P. L Fraticelli, e con note e dichiarazioni dello 
stesso, del Trivulzio, del Pederzini, del Quadrio, ecc. 

Napoli, Francesco Rossi.Rom:mo, 1855. in·8. pp. 604., con ritt.
BA. BU. 

1~;;6 

300. Dante Alighieri '5 prosaische Schriften mit Ausnahme der 
Vita nuova Uebersetz.t von Karl Ludwig Kannegiesser. Erster Thei l, 
Zweher Theil. Bibliothek italienischer Classicher, Sechs und zwan
zigster Band. 

Leipzig. F. A. Brockhnu5, 1856. In-6, volI. 2 _ Be. 

18;;6 
301. Danle Alighieri '5 Lyrische Gedichte uebersetzt und erkhirt 

von Karl Ludwig Kannegiesser und Karl Wiue. Zweite, vennehrte 
und verbesserte AuAage. Theil l, II. Bibliothek italianischer Classicher. 
F unfzehnter Band. 

Leipzig. F. A Brockhaus, 1856, in-B, voli. 2. _ Be. 

18.jG 
302. Il Canzoniere di Dante Alighieli annotato e illustrato da 

Pietro Fraticelli, aggiuntovi le Rime Sacre e le poesie latine dello 
stesso autore. 

Firenze, Barhera. Bianchi e Comp., 1856, in-16. - BC. 

IS;Jij·;)7 

303. Opere minori, annotate e illustrate da Pietro Fraticelli. 

Firenze. Barbera e Biauchi, 1856-57. volI. 3, in·8 picco - BA. BC. 

ISii7 
304. La V ita Nuova di Dante Alighieri. l Trattati De Vulgari 

Eloquio. De Monarchia. e la Questione De aqua et terra con tradu
zione italiana delle opere scritte lacinamente e note e illustrazioni di 
Pietro Fraticelli. 

Firenze, Barbera. Bianchi e Comp .. 1857. iII-I 6. - Be. 
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lS~7 

305. Il Convito di Dante Alighieri e le Epistole con illustrazioni 
e note di Pietro Fraticelli e d'altri. . 

Firenze. Barbera, Bianchi e e.. 1857, in-16. - Be. 

11>61 
306. La Vita Nuova di Dante Alighieri. Con prerazione su 

Beatrice di Aurelio Gotti. 

Firenze, Siab. G. Civelli. 1661. in-4. - Be. 

1861 
307. Il Canzoniere di Dante Alighieri annotalo e illustrato da 

Pietro Fraticelli. Aggiuntevi le Rime Sacre e le poesie latine dello 
stesso autore. Seconda edizione. 

Firenze, Barbera, 1861, 10- 16. - Be. 

lS6:! 
308. Il Convito di Dante Allighieri emendato da Matteo Roman! 

arciprete di Campegine e dedicato alla Santità di Pio IX. 

Reggio Emilia. G Dllvolio e figlio, 1862. in·4. - Se. 

IS6:j 
309. La Vita Nuova e il Canzoniere di Dante Alighieri, com

mentati da G. B. Giuliani. 

(Collezione Diamante). Firenl.e. G. Barbera edit .. 1863. in~24, pp. XX, 
477. - BA. BC. 

I S6~ 

310. La Vita Nuova di Dante Alighieri. 

MIlano, CAla Editrice itolinna di M. Guigonì, 1864. in~16, pp. 64. ~ BA. 

1865 
3 11. La Vita N uova di Dante Alighieri. 

Venezia . Tip. Anlonelli, 1865. m-4. con incis .. pp. XVI- 162 - BA. BU. 
A cura d, Lodovico Pino. In fine (p. 135): Nolizie bibliografiche 

della Vita Nuova. (Elenco dei codd. Marciaoi. delle l.dil.iolll e delle 
Produ1ioni). 
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1~6S 

312. Della volgare eloquenza di Danle Alighieri. T radunane di 
Giangiorgio T nssino. con una lettera di Alessandro ManzoDi e una 
di Cino Capponi. 

Milano. presso C. Bernardoni, 1868. in-B. pp. XXVII. I nOli num., 
91, I. non num. - BA. 

l"'ili~ 

3 13. La Vita nuova e il Canzoniere di Dante Allighieri ridotti 
a miglior lezione e commentati da Giambattista Giuliani. 

Fil'en7e, Successori Le Monnier, 1868. in-8 .• BA. 

lS6!) 
314. L'Orazione domenicale volgarizzata da Dante, illustrata con 

riscontri delle S. Scritture e dei S. Padri. 

Bologna, tipo Fava e Garagnani. 1869. in-B. - SU. 

1'\i2 
315. La Vita Nuova di Dante Alighieri riscontrata su codici e 

stampe preceduta da uno studio su &atrice e seguita da iIIustraDoni 
per cura di Alessandro d'Ancona, professore di lettere italiane nella 
R. Università di Pisa. 

Pie ... Nistri, 1872, in.4. - Be. BU. 
lS7&. 

316. 11 Convito di Dante Allighieri reintegrato nel testo con 
nuovo commento da Giambattista Giuliani. 

Firenze, Successori Le Monnier, 1874. in·8. - BA. 

lS76 
317. La Vita Nuova di Dante Allighieri, ricorretta coll' aiuto 

di testi a penna ed illustrata da Carlo Witte. 

Leipzig. Brockhaus. 1876, in-16. - Be. 

ISi7 
318. Das Neue Lehen von Dante Alighieri uebersetzt von 

B. Jacobson, mit Dante 's Portrait nach Giotto. 

H,lle. G. G. M. Pfeffe,. 1877. ;n-16 .. Be. 
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l'';''' 
319. La Vita Nuova. 11 Convito. Il Canzoniere con Prefazione 

e note. Ediz. stereotipa. 

M.lano. Edoardo 50nz08no edlt., 1878, in-.6. pp. 325. - BA 

J~j,",1o,j2 

320. Le Opere latine di Dante Allighieri reintegrate nel testo 
con nuovi Commenti di Giambaltista Giuliani. 

Flrcnz('. Successoli I.e Monnicl, 1878-1882, volI. 2, in-8. - BA. BU. 

IM~O 

321. La Vita nuova e il Canzoniere di Dante Alighieri commen
tati da G. B. Giuliani. 

Fiu:n1.I:, C. Barbèro, editore, 1880, in·32, pp. XX-477. - BA. 

lS~1 

322. La Vita nuova, il Convito, il Canzoniere con prefazione 
e note. 

Milano, SOllzogno. 1681, in-8. pp. 325. - BA. 
1882 

323. T re motti inediti di Dante. Per le nozze di Angiolina 
Montecchi con Cesare Boselli. 

Mantova. Tip. Mondovi, 1862. in·8 .. Be. 

l'S:! 
324. La Vita Nuova di Dante A lighieri con introduzione e note 

di Giovanni Fioretti. 

Padov.\, Angelo Drnshi. 1883. in-16. - Be. 

325. 11 Canzoniere di Dante Alighieri 
Serafini. 

Firenze, Bllrbera. 18B3, i,,_\6 .. Be. 

comento di Panfilo 

l'iSl 
326. La Vita Nuova di Dante Alighieri, illustrata da noie e 

preceduta da un Discorso su Beatrice per Alessandro D'Ancona. 
Seconda edizione. notevolmente accresciuta. 

Pisn. Libreria Galileo gia FF. Nistri. 1884. in.B. - BA BU. 
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lSbS 
327. La Vita Nuova di Dante Alighieri, con introduzione. com

mento e gl055ario di T ommaso Casini. 

In Firenz.e. C. C. Sansoni editore. 1885. in-B. pp. XXXI.229. -
BA. BC. BU. 

II>&) 

328. La Vita Nuova e il Canzoniere di Dante Alighieri. ridotti 
a miglior lezione e commentati da Giambattista Giuliani. 

Firenze, Successori Le Monnier, 1885, in-16 .. Su. 

lSS7 
329. Ecloghe di Giovanni Del Virgilio e di Dante Alighieri 

annotaLe da anonimo contemporaneo ... e commentate da Fr. Pasqualigo. 

Lonigo. Cio. Caspari, 1887. in-4. _ BC. 

l~~7 

330. Il Convito. The banquet of Dante Alighieri translated by 
Elisabeth Prince Sayer. 

L"ndon, George Routledge. 1887. in-8. pp. 286 .• BA. 

lbl>S 
331. Cementino sopra il sonetto di Dante • E' non legno di 

sì forti nocchi _. Opuscolo per nozze Custoza-Rizzo 

L'Jnigo, Tipog:r. Gio. Gaspari. 1888. in.8 .• BC. 
lS!J;) . 

332. Un paragrafo inedito della Vita nuova trovato rra ca rie del 
sec. XIII e pubblicato dal dotto Giovanni Fedenoni. 

Bolognl1. Ditta N. Zlnichelli. 189;. pp. 20, in·8. - Be. BU. 
Per nozze Carpi-Iacchitl. 

l1')!Jtj 

333. Il Trattato De vulgari eloquentia, per cura di Pio Rajna. 

Firenze. Successori Le Monnier. 18%, io-4, pp. CCXV-206. con 
3 fac-simili. - BA. Be. Su. 

334. Frammenti Danteschi, a cura di Mario Pelael. 

V('ue7.i8. Leo S. Ol~chki. 1896, in.4. - Be. 

OPERE MIf"ORI 

335. Una canlone dantesca (T re donne intorno al 
venute) commentata da Tereozio Mamiani. 

Firenze. Stab. Tipogr. Civelli, 1896. in faI. . Be. 

93 

lo90 
mi son 

lS97 
336. La Vita nuova di Dante Alighieri secondo la lezione del 

cod. Stromano VI, 143, con un sommario della Vita di Dante e 
brevi annotazioni per u~o delle scuole, a cura di G. L. Passerini. 

Torino. G. B. Paravin e Camp .. 1897, ln-16. - Be. 

lS!)7 
337. Un sonetto e una ballata d'amore dal Canzoniere di Dante. 

Per cura di Michele Barbi. (Opuscolo per nozze Barbi-Ciompi). 

Firenze, Tip. S. Lnndi. 1897. in-4. - Be. 

IS!/8 
338. La Vita nuova di Dante Alighieri, aggiuntevi alcune rime 

del Canzoniere ad esso spettanti, con note e illustrazioni a uso delle 
scuole, di Pietro Fraticelli. Sesta edizione. 

Firenze, G. Barbéra editore. 1898. pp. 147. in-16. - Su. 

t,!/s 
339. Vita Nova Dantis. Frammento di un codice membmnaceo 

del secolo XIV pubblicato da G. L. Passerini e da Leo S. Olschki 
nelle nozze del professore Enrico Rostagno con la Signorina Maria 
Cavazza. 

Firenze, pei tipi di L. Franceschini e C., 1898. in4, esemplari nume

rati n. 41. in faI. • Be. 
LStl!) 

34Q. Vita Nova Dantis. Frammenti di un Codice membranaceo 
del sec. XIV novamente scoperti, a cura di G. L. Passerini. 

Firenze. per Leo S. Olscll!..i. MDCCCXCIX. in-8. pp. 29. - BA. 

l~!.m 

341. Canzoni d'amore e Madrigali di Dante Alighieri, di m. Cino 
da Pistoia, di m. Girardo Novello, di m. Cirardo da Castelfiorentino, 
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di m. Batrico da Reggio, di m. Ruccio Piacente da Siena. RIpro
duzione della rarissima edizione del 1518 per cura di Jarro. 

In Firenze, pei t pi di SJ.lvadore L!lndi. 1899. pp. 56 113. in·8 .. SU. 
Ediziune di soli C esempI. numerali. 

1900 
342. Le Opere minori di Dante Alighieri novamente annotate 

da G. L. Passerini. 
I. La Vita Nova. 

In Firenr.e. G. C. Sansoni, Editore, 1900. ill·32, pp. 195, fiK .. BA. BC. 

lIIOi-O! 
343. La Vita Nuova con prefazione e note di Giovanni Canevazzi. 

Milano. Albrighi c Segali, 1900-1901. in-16 .. BC. 
1902 

344. La Vita nuova di Dante con illustrazioni di G. D. Rossetti. 

Torino. Roux e Viarengo, 1902. in-8. pp. 166. fig. - BA. 

1"03 
345. Danti, Eclogae Joannis De Virgilio Carmen el Ecloga 

respoosiva. T esto, Commento, Versione a cura di Giuseppe Albini. 
Con la fotografia di una pagina dello Zibaldone Boccaccesco 
Laurenziano. 

Firen7.e, G. C. Sansoni, Editore, 1903. in.8. pp. 77. con una tavola 
in rotografia. 

PubblicD7.ione dellD Biblio/eco. di opere inedite o rare di ogni $ecolo 
della Letteratura italiana . . BA. Be. SU. 

190:j 
346. Dant Allighieri. La Vida nova. T raducio i prefaci de Manuel 

de Montoliu . 

BMceloll l'l, Tip . .: L' Aveuç ». 1903. in-8, pp. 98. ~ BA. 
I!J05 

347. Dante. La Vita nuova (The new !ife) translated by Dante 
Cabriel Rossetti. 

Venice. S. Rosen, 1905, in.64, pp. 272, con ritr. - BA. 
ltW:) 

348. La c Quaestio de aqua et terra .. di Dante Alighieri. 
Edizione principe del 1508, riprodotta in fac-simile. Introduzione 

OPERE MI~ORI 9; 

storica e trascrizione critica del testo latino di G. Boffito con intro
duzione scientifica dell' ingegner O. Zanotti - Bianco e proemio del 
dottor Prompt. 

Firen7e. Leo S. Olschki. 1905, in-8. pp. 88 .. BA. 

IliO:) 
349. La Vita nuova di Dante Alighieri con introduzione, com

mento e glossario di Giovanni Melodia. 

Milano, St4bilimenli Riuniti di Arti Grafiche. 1905. in-8, pp. 284. _ SA. 

350. Una ballata di Dante in lode della Rettorica. 

Bologna, N. Zunichelli. 1905. in-8 .• Be. 

UlUli 
351. Dante Alighieri. La Vita Nuova (The New Lire), secondo 

la lezione del Cod. Strozziano VI, 143, trascritta e illustrata da 
A. Razzolini. 

Firenze. Tlpogr4na Domenicana, 1906. in-8. pp. 74, E .. c·sim. incls. 
BA. BU. 

Fac-simile del cod. Slrouiano. con traduziooe inglese a Eronte. 

Hm? 
352. La Vita Nuova per cura di Michele Barbi. 

Milano, Ulnco Hoepli, 1907. in··l di pp. CCLXXXVI-104. - BA. 

"'07 
353. Il Trattato De Vulgari Eloquentia, per cura di Pio Raina. 

Seconda impressione di 150 esemplari. 

Milano, Utrico Hoepli, 1907, ill.4. di pp. CCXXV-204. Eo.csim .. BA. 

1!)()7 
354. La preghiera di Dante [a cura di Tommaso Nediani). 

(Firenze, I. I., 1907). pp. 124, ill.16. e il1ustr. in cromolilogr. e xilop.· 8U. 
Contiene il C,~do, i Selle Sacramenti. il Decalogo, i Sett~ peccaH 

mortali. il Paler Tlo.sler. l'Ave Maria. un Sonelto alla Madonna (da un 
cod. Palatino). Itl Preghiera di S. Bernardo. i Selte Salmi e le Virtù 
cardinali. Il voI. e adorno di lav. cromolitogr., 5U miniature di A. Ra:u.G
liol (Firenze, 1906). 
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l!IlO 
355. La Vita Nuova di Dante Alighieri, commentata per le 

scuole e per gli studiosi [da] Giovanni Federzoni, illustrata con note 
e giudizi di Giosue Carducci. 

Boloo'" N. Za.;chdl;. (1910). pp. XII-I 79. ;".16. - BA. BU. 

1911 
356. La Vita Nuova di Dante per cura di Michele Scherillo, 

con 18 riproduzioni di Quadri, o Disegni. o Scuhure di D. G, Rossetti, 
W. Kaulbach, G. Induno, H. Holiday, D. Sodini, M. Rieder. 
R. Sorbi, R. Mantovani-G .. itti. 

Milano. Ulrico Hoepli, 1911. inA, pp. LXI·388. _ BA. 

Wll 
357. La Vita Nova di Dante Alighieri illustrata dei Quadri di 

Dante Gabriele Rossetti. (Dantis amor. A. D.. MIMXI. Hanc 
editionem Antonius Agresti de arte praeraphaelistica instruxit prae
fationibus Rochus Carlucei quam maxime omavit diligenter Marcus 
de Rubris curavit). 

Novamente impressa a Torino per le edizioni STEN·· Della Societa 
Tipografie. ~Editrice Nazionale gia Roux e Viarengo, gia Marcello Capra. 
(1911). ;.-8. pp_ XLI-I 13 . . BA. 

"358. La Vita nuova di Dante Alighieri con introduzione, com~ 
mento e glossario di T ommaso Casini. Seconda edizione riveduta e 
corretta (Nuova tiratura). 

In Firenze, G. C. Sansoni, 191 3, in-8, pp. XXXI-229. - BA. 
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