
Collocazione: MSS. TURRI D 81

Autore: Terentius Afer, Publius

Titolo: Comoediae.

Data: [1451-1475 ca.]

Descrizione esterna: Membr. (cart. le c. I e II); 216 x 160 mm; c. I +  131 c. + c. II; grafia umanistica a 
inchiostro bruno di andamento corsivo, 25 righe di testo a piena pagina; leg. in 
cuoio e cartone con fermagli metallici (1934).

Note: Contiene: 1. Epitaphium Terentii, c. 1r (inc.: "Natus in excelse", expl.: "cautus 
erit"); 2. Andria, c. 1r-22r (inc.: "Sororem falso", expl.: "Caliopius recensui"); 3. 
Eunuchus, c. 22v-45r (inc.: "Meretris [sic] adolescentem", expl.: "Caliopius 
recensui"); 4. Heautontimorumenos, c. 45r-67r (inc.: "In militiam proficisci", expl.:
"Caliopius recensui"); 5. Adelphoe, c. 67r-88v (inc.: "Duos cum haberet", expl.: 
"Caliopius recensui"); 6. Hecyra, c. 88v-108r (inc.: "Uxorem duxit", expl.: 
"Caliopius recensui"); 7. Phormio, c. 108r-131r (inc.: "Chremetis frater", expl.: 
"Caliopius recensui"). A c. 131r: "Terentii comici liber feliciter explicit". Inc. ed 
expl. segnalati all'inizio di ognuna delle sei commedie.

Note: Iniziali decorate: a c. 1r, N (Natus), in oro su campo rosa, con fregio a motivi 
vegetali liberi lungo il margine interno e parte del margine sup., con continuazione 
nel bas-de-page con stemma bianco e giallo con tre conchiglie; a c. 2r, V (Vos), in 
blu su campo oro, con piccolo fregio a fogliame in alto a sinistra; a c. 23v, Q 
(Quid), in rosa su campo oro, con fregio a fogliame blu nella parte bassa del 
margine esterno; a c. 46v, Q (Quamquam), lo stesso di c. 23v, con fregio lungo il 
margine esterno; a c. 68r, S (Storax), lo stesso di c. 2r, con fregio lungo il margine 
interno; a c. 90v, P (Perpol), in rosa su campo oro-violetto con filigrana d'oro, con 
fregio nell'angolo in alto a sinistra; a c. 109v, A (Amicus), lo stesso di c. 2r, con 
fregio nell'angolo in alto a sinistra.

Esposizioni: Tesori di carta. Il patrimonio antico della Biblioteca Panizzi, Reggio Emilia, 1998.

Stato di conservazione: Restauro Mario Bertani, 1934.
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