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1475-1525 · membr., guardie membranacee · cc. 2 + 55 + 2 (la numerazione delle carte, in cifre
arabe, è stata eseguita a matita e collocata nell'angolo superiore esterno di ciascuna carta: da 1 a
55; bianche le cc. 54v, 55rv) · mm 113 × 86 (c. 11r).
Fascicolazione: 1x10 (10), 1x10 (20), 1x10 (30), 1x10 (40), 1x10 (50), 1x5 (55); i fascicoli
iniziano con il lato carne e rispettano la regola di Gregory; le cc. di guarda I e I* originariamente
costituivano le controguardie.
Segnatura dei fascicoli: eseguita in numerali greci con inchiostro nero e collocata nell'angolo
inferiore esterno del verso dell'ultima carta del fascicolo: β (20v), Γ (30v), Δ (40v), Ε (50v); a c. 10v
si vedono solo alcune tracce.
Foratura: non è osservabile la foratura.
Rigatura: non è osservabile la rigatura.
Specchio rigato: c. 11v: mm 13 [62] 38 x 17 [39] 30.
Righe: ll. 11.
Disposizione del testo: una colonna di scrittura per pagina.
Scrittura e mani: una sola mano ha vergato tutto il testo, con una minuscola calligrafica, ad asse
diritto e disegno tondeggiante.
Stato di conservazione: ottimo stato di conservazione.
Decorazione: 1475-1525; iniziali: semplici, rubricate; titoli delle sezioni del testo rubricati.
Legatura: 1900-1985; assi di cartone; coperta in pergamena di colore bianco, senza decorazione;
dorso liscio, sul quale si trova scritto in gotica “Porphirius”; restauro.
Storia: in Tamilia 1902, p. 232 si ricorda che il codice è considerato, nell'indice dei codici greci
della BNCR, proveniente dalla biblioteca di Mureto e quindi del Collegio Romano, ma nel codice
in realtà non c'è nessuna indicazione; a c. Iv una mano recente, a matita, ha aggiunto che «nelle
vecchie guardie del cod., sostituite colla recente legatura, doveva essere indicata la provenienza
ex biblioth. Mureti, di cui ora si dubita nel catalogo del Tamilia».
cc. 1r-54r
Autore: Porphyrius: Tyrius <ca. 234-305/310> (DOC, 2, 1532).
Titolo presente: Πορφυρίου εἰσαγωγή (c. 1r).
Titolo uniforme: Isagoge, DOC, 2, 1532.
Bibliografia a stampa: D. Tamilia, Index codicum Graecorum qui Romae in Bybliotheca Nationali
olim Collegii Romani adservantur, in "Studi italiani di filologia classica" 10 (1902), 223-236 (=
Catalogi codicum Graecorum qui in minoribus bibliothecis Italicis asservantur, II, accuravit et
indices adiecit Ch. Samberger, Lipsiae 1968, 347-360), qui 232.
V. Lundström, Nagra anteckningar om de grekiska handschrifterna i Bibl. Naz. Vitt. Eman. i Rom.,
in: Commentationes Philologae in honorem Iohannis Paulson, Göteborg 1905, 140-146 (= Catalogi
codicum Graecorum qui in minoribus bibliothecis Italicis asservantur, II, accuravit et indices adiecit
Ch. Samberger, Lipsiae 1968, 361-367), qui 146.
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