Venezia, Biblioteca nazionale Marciana, Or. 110 (=124)
1551-1602 (miscellanea persiana di apologia cristiana, risalente all'attività della Missione gesuita
e di p. J. Xavier S.J. in India ) · cart., guardie cartacee (carta europea bianca ) · composito
di 3 elementi e 1 volume · cc. 1 + 97 + 1 (due cartulazioni: una all'occidentale, ora espunta,
un'altra all'orientale, entrambe a matita sull'angolo superiore esterno di ogni rispettiva carta recto,
includono le antiche guardie; cc. 55r-59r cartulate sull'angolo superiore esterno da 2 a 6 in caratteri
persiani) · mm 207 × 157 (c. 7r).
Righe: 13.
Disposizione del testo: il testo è ad unica colonna dentro una cornice a penna, oro, con riquadro
interno a inchiostro rosso di dimensioni varianti e con espansione a rettangolo verso il margine
esterno.
Scrittura e mani: scrittura nasta‘līq nera, rubriche in rosso.
Legatura: 1751-1800; coperta in mezza pelle e carta; restauro: integrazioni a c. 1 e, lungo la
cerniera, fra le carte 4-5.
Storia: Miscellanea persiana di apologia cristiana, risalente all'attività della Missione gesuita e di
p. J. Xavier S.J. in India. A c. 1r e 2r note in alfabeto armeno; a c. 1v si trova la segnatura naniana
"Cod. 59 60"(59 cassata). Sul margine superiore di c. 2r è incollato con ceralacca rossa un piccolo
foglio che sporge dalla compagine e con la collocazione naniana "C. 58 (espunto) 60". A c. 6r al
centro versi persiani e nota di possesso abrasa con accanto due firme (?), sull'angolo inferiore
lettere armene, lungo il margine superiore sono visibili quattro sigilli (1: ottagonale con croce e
lettere arabe, 2: rettangolare con lettere arabe, 3: ovale con lettere arabe, 4: rettangolare con
lettere in alfabeto armeno); a parte i versi persiani, le note di possesso e i timbri sono espunti
tramite una parziale copertura ad inchiostro. I sigilli qui numerati 3 e 4 sono reiterati anche
all'interno dello specchio di scrittura di c. 53r, sul margine superiore di c. 54r, all'interno dello
specchio di scrittura di c. 59r, sul margine superiore di c. 60r (solo quello ovale); altri sigilli ovali
con caratteri arabi sulle cc. 60v-61r ed uno ottagonale con croce su c. 61r. All'interno dello
specchio di scrittura di c. 53r è presente anche una nota di possesso in armeno di un armeno,
datata Akbarābād e Agra 1045 H. [1635-1636 A.D.]. Note lungo il margine superiore delle cc.
54v ("49"), 68r (in armeno) e 95v ("pag. 180"). A c. 96v, timbro tondo blu della Biblioteca con
stemma del Regno d'Italia (casa Savoia) e legenda "R. Biblioteca Marciana Venezia". Sulla
controguardia posteriore si trovano l'antica collocazione marciana "LXXXV. / 8.o" ed ex libris con
motto e legenda della Biblioteca Marciana: "Custos vel Ultor / MCM / Biblioteca Nazionale di S.
Marco Venezia" (Bragaglia nr 2516) Il manoscritto appartenne alla biblioteca di Giacomo Nani
(1725-1797) con collocazione 60 e, dal 1800, per lascito testamentario, entrò a far parte della
Biblioteca Marciana (Zorzi, Libreria, 311-315).
Possessore: Nani, Giacomo <1725-1797> (anche Jacopo; DBI, 77, 698-703).
Antiche segnature: Marciana LXXXV. / 8.o, Nani 60.
cc. 6v-53r
Autore: Bellarmino, Roberto >santo< )1542-1621; ABI I 127, 25-83; II 47, 149-156; II S 8,
314-315; IV 46, 257-259; 46, 261-263(.
Traduttore: Xavier, Jeronimo >gesuita, 1549-1617< )gesuita missionario nell'India
settentrionale e presso la corte Moghul(.
Titolo identificato: Intixāb i ‘aqāyid va ‘amaliyyāt i dīn i ‘īsaviyān, Leiden 2831, V, p. 327;
Pertsch 1098; Cambridge p. 5; Blochet I, 19 e 21-22; Rossi BAV, pp. 30-32; Camps p.
175; Hoffmann 1927.
Testo: inc.: ( فصل اول در باب نشان عيسويانc. 6r), expl.: va tark mīnumāyad ḥasanātī
ki irtikāb i ān maujib i ḥuṣūl i ān-qadr na‘im i jāvidān-ast m m m (c. 44v).
Bianche cc. 53v-54r.

cc. 54v-59r
Traduttore: Lāhaurī, Maulānā ‘Abd al-Sattār b. Qāsim <fl. 1605-1607> (vedi anche: ,ﻻﻫﻮري
 ;ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢPL 205.2, I pp. 165-166; PLB 380.2, I pp. 523-525).
Autore: Xavier, Jeronimo >gesuita, 1549-1617< )gesuita missionario nell'India
settentrionale e presso la corte Moghul(.
Titolo identificato: Dāstān i aḥvāl i ḥavāriyān i ḥaḍrat i ‘Īsà va ḏikr i manāqib i īšān, Blochet
I pp. 14-15; Rossi BAV, pp. 99-100; Camps pp. 171-172; PL 205.2, I pp. 165-166, 1251;
PLB 380.2, I pp. 523-525.
Testo: inc.: ( المنت لله كه اعضاى ظاهرىc. 54v), expl.: va ummīd ki ba-dastyārī i
maulānā ‘Abd al-Sattār dar sā‘at i mas‘ūd az farangī ba-fārsī jilva kunad va bar ḥaḍrat va
sāyir i xwānandagān va šinavandagān mubārak gardad m (c. 59r).
Osservazioni: "Le vite e gli atti dei dodici apostoli", apologia cristiana presentata
all'imperatore Moghul Akbar prima della sua morte )1605(, quindi, completata, al suo
successore Jahāngīr )dicembre 1607(.
Bianche cc. 59v-60r.
cc. 60v-95v
Autore: Xavier, Jeronimo >gesuita, 1549-1617< )gesuita missionario nell'India
settentrionale e presso la corte Moghul(.
Titolo identificato: Intixāb i kitāb i Āyina yi ḥaqqnumā ki xulāṣa yi dīn i ‘īsaviyān-ast, Rieu, I
pp. 4-5; Rossi BAV, p. 75; Camps, pp. 170-171.
Testo: inc.: ḥamd i bī-ḥadd u ṯanā yi bī iḥṣār xudāvand-ī-rā ki guḏāriš i šukr i ‘aṭāyā yi (c.
60v), expl. mutilo : ( و بر كمانى اشيا و سترc. 95v).
Osservazioni: capitoli (faṣl) da I a IV (mutilo). C. 96r-v: testo in turco (non pienamente
ottomano) di argomento affine al contenuto del manoscritto, con rubricatura numerica e
in chiusura citazione del nome del papa: "" = "اورﺑﺎﻧﺲ ﻧﺎم روم ﭘﺎﭘﺎ ﺣﻀﺮﺗﻠﺮﻳﻨﻮكUrbānus nām
Rūm pāpā ḥaẓretlerinun" = Sua Santità il papa di Roma Urbano.
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