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NOTIZIE DALLA MARCA

In queste fotografie:
il codice miniato della 

Divina Commedia 
ritrovato a Treviso

Divina commedia dell’età di Dante

Un antico codice miniato della 
Divina Commedia, manoscrit-

to nella seconda metà del Trecento, 
sarà la star delle celebrazioni dante-
sche in programma l’anno prossimo 
nel capoluogo della Marca Trevigiana. 
Pochi ne conoscono l’esistenza, ancor 
meno hanno avuto il privilegio di am-
mirarlo poiché il volume è custodito 
gelosamente in cassaforte per conser-

valo così com’è: integro, meraviglio-
samente illustrato, con i commenti in 
latino ancora leggibili ai margini. Il 
suo numero identificativo è 337, misu-
ra 28 centimetri per 18.5, possiede una 
spessa copertina di cuoio, conta 225 
pagine e coloratissime illustrazioni 
all’inizio di ogni cantica.
I 700 ani dalla morte di Dante non 
passeranno inosservati a Treviso, 
che vanta un forte legame con la 
famiglia Alighieri. Famoso nel nono 
canto del Paradiso, il riferimento al 
Ponte dell’Impossibile, “dove Sile e 
Cagnan s’accompagna”, che oggi co-
nosciamo come Ponte Dante, accanto 
all’ex ospedale di San Leonardo oggi 
sede universitaria. Sotto gli occhi dei 
fedeli nella chiesa di San Francesco 
c’è il monumento funebre al figlio pri-
mogenito Pietro, notaio e magistrato 
morto a Treviso nel 1364: i suoi resti 
riposano a sinistra dell’altar mag-
giore, accanto a quelli della figlia 
del Petrarca di cui Pietro era amico. 
Il monumento, smembrato e ricom-
posto, proviene dalla chiesa di Santa 
Margherita dov’era collocato in origi-
ne. Qualcuno ipotizza che il Codice 
337 sia appartenuto proprio a 
Pietro, che fu tra i primi commentato-
ri della “Comedia”: così si intitolava la 
monumentale opera prima di venir de-
finita Divina da Giovanni Boccaccio.
Ma l’antico volume riserva altre sor-
prese, oltre alle splendide decorazioni 
contenute all’interno, poiché accoglie 
una Laude Mariana e un “Capitolo 
sulla Commedia” firmata dall’al-

tro figlio, Jacopo, il terzogenito, 
che fornisce interpretazioni e spiega-
zioni dell’opera conosciuta in tutto 
il mondo, pietra miliare della nostra 
letteratura. Tante sono le notizie che 
testimoniano la presenza di Dante in 
città, dove fu accolto dalla famiglia 
dei Da Camino di origine longobarda, 
approdati a Montaner di Sarmede e poi 
suddivisi in rami e territori. A Treviso 
agli inizi del Trecento era Signore del-
la città il “buon Gherardo” che Dante 
cita nel Poema insieme alla figlia Gaia, 
la cui abitazione medievale affrescata 
-  ancora oggi visitabile a Portobuffolè 
– forse ha ospitato il Sommo Poeta 
in qualche serata conviviale. Dante 
abitò quasi certamente nel Palazzo 
dei Da Camino, dove oggi sorge il 
Museo di Santa Caterina, a margine 
del quartiere templare oggi distrutto e 
qualcuno favoleggia pure all’interno 
di Casa da Noal, in una casetta, salva-
tasi miracolosamente dal bombarda-
mento del 1944. C’è chi dice che sia 
suo il volto ritratto in un mascherone 
nasuto che sporge dal palazzo di fronte 
alla chiesa di San Gaetano. Il 2021 ri-
serverà dunque molte sorprese, tra cui 
l’esposizione al pubblico del prezioso 
Codice, come auspicato dall’assesso-
re alla Cultura del Comune di Treviso 
Lavinia Colonna Preti che ha dato 
vita ad un comitato specifico insieme 
alla Società Dante Alighieri. E tra bi-
blioteche a archivi magari comparirà 
qualche altra testimonianza destinata a 
svelare i misteri insoluti.
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Lo straordinario manoscritto si trova a Treviso.
Dove è stato sepolto anche il figlio Pietro


