
Collocazione: MSS. TURRI C 72 
Autore: Plautus, Titus Maccius 
Titolo: Comoediae. 

Data: [1451-1475 ca.] 
Descrizione esterna: Cart.; 318 x 292 mm; c. I + 107 c. n.n. + c. II; grafia umanistica a inchiostro 

bruno, 32 righe di testo a piena pagina; leg. in cuoio e cartone (sec. XX). 
Note: Contiene: 1. Amphitruo, c. 1r-18v (inc.: "In faciem vorsus", expl.: "clare 

plaudite"); 2. Asinaria, c. 18v-33v (inc.: "Hoc agite", expl.: "clarum datis"); 3. 
Aulularia, c. 33v-47r (inc.: "Senex avarus", expl.: "feres ame"); 4. Captivi, c. 
47r-63r (inc.: "Captus est", expl.: "plausum date"); 5. Curculio, c. 63r-75r 
(inc.: "Curculio missus", expl.: "plaudite plaudite"); 6. Casina, c. 75r-88v 
(inc.: "Salvere iubeo", expl.: "unctus nausea"); 7. Cistellaria, c. 88v-96r (inc.: 
"Comprimit adolescens", expl.: "postrema in comoedia"); 8. Epidicus, c. 96r-
107r (inc.: "Emit fidicinam", expl.: "atque extollite"); 9. Estr. su Plauto da 
Nigidio, De poetis, c. 107r-v (inc.: "Multos incertos", expl.: "causa Ennium"). 
Inc. ed expl. segnalati a margine all'inizio di ognuna delle otto commedie, in 
grafia più ridotta. 

Note: Iniziali decorate: a c. 1r, I (In), in giallo-rosa su campo rosso-blu con 
filigrana in bianco di biacca, e decorazioni vegetali; a c. 18v, H (Hoc), in 
giallo-rosa su campo blu; a c. 33v, S (Senex), in corpo giallo-rosso-bianco 
su campo blu; a c. 47r, C (Captus), in colori cangianti su campo blu; a c. 
63r, C (Curculio), in colori cangianti su fondo blu-rosso con bianchi girari; a 
c. 75r, S (Salvere), lo stesso di c. 63r; a c. 88v, C (Comprimit), lo stesso di 
c. 63r; a c. 96r, E (Emit), lo stesso di c. 63r. Numerosi capilettera a 
inchiostro rosso. 

Stato di conservazione: Restauro Soprintendenza Bibliografica Emilia Nord Occidentale, 1950-1960 
ca. 

Fondo: Turri, Giuseppe 
Provenienza: Turri, Giuseppe : Legato : 1879 
Bibliografia: B. Fava, Elenco descrittivo di 30 codici quattrocenteschi della Biblioteca 

Municipale di Reggio Emilia, "Atti e memorie della Deputazione di storia 
patria per le antiche Provincie modenesi", serie VIII, 7 (1955), p. 156-186 
(177-178); F. Lollini, I codici miniati, in La Biblioteca Panizzi di Reggio 
Emilia, a cura di M. Festanti, Reggio Emilia, Cassa di Risparmio, 1997, p. 
93-124 (95); Le miniature della Biblioteca Panizzi. Repertorio, a cura di F. 
Lollini, Bologna, Pàtron, 2002, p. 44-46. 

 


