Roma, Biblioteca nazionale centrale, Gesuitico 1015
1601-1700 · cart., guardie cartacee · composito di 3 elementi · cc. 2 + 232 + 2 (il codice è
composto di tre parti: 1, cc. 1-118 [Lessico greco-latino]; 2, cc. 1-85 [Analysis vocum hebraicarum
in Evangelium s. Marci]; 3, cc. 1-29 [Index alphabeticus omnium arabicarum quae in Evangelio s.
Marci inveniuntur cum erundem Grammatica constructione]; le tre parti hanno una numerazione
delle carte autonoma, anche se una mano recente ha rinumerato tutte e tre le parti in modo
continuo da 1 a 232; in questa sede si descrive solo la sezione 1).
Legatura: 1901-1985; assi di cartone; coperta in pelle, senza decorazione; dorso liscio; restauro:
eseguito nel XX sec. dal laboratorio di restauro di R. Milio, come indica il timbro nel contropiatto
posteriore.
Gesuitico 1015/1

1601-1700 · cart. · cc. 118 (numerazione a matita, in cifre arabe, collocata nell'angolo superiore
esterno di ciascuna carta: da 1 a 118) · mm 254 × 185 (c. 7).
Filigrana: vergelle orizzontali e filoni verticali; la filigrana e la contromarca sono presenti
rispettivamente al centro delle due pagine che costituiscono il foglio; la filigrana è costituita da
un doppio cerchio con all'interno un motivo ad intreccio, sormontato da un quarto di luna; la
contromarca è costituita dalle lettere “P M” sormontate da una linea; non è stata riscontrata nei
repertori.
Fascicolazione: 1×2 (2), 1×14 (16), 1×24 (40), 1×22 (62), 1×24 (86), 1×32 (118).
Segnatura dei fascicoli: eseguita con inchiostro nero, in cifre arabe, e collocata al centro del
margine superiore del recto della prima carta dei fascicolo: 1 (1r), 2 (17r), 3 (41r), 4 (63r), 5
(87r).
Foratura: solo in alcuni fogli si sono conservati i fori nei margini superiore ed inferiore; non è
possibile ricostruire il sistema.
Rigatura: eseguita a secco; tipo U 00/1 Sautel – Leroy; il sistema prevede una incisione diretta
sul recto a carte alternate, oppure una incisione ogni tre o quattro carte.
Specchio rigato: c. 7r: mm 15 [227] 12 × 20 [106] 59.
Righe: ll. 20.
Disposizione del testo: una colonna di scrittura per pagina.
Scrittura e mani: una sola mano ha vergato tutto il testo, con una scrittura inclinata a destra, sia
in greco sia in latino; il greco è scritto senza accenti e spiriti.
Sigilli e timbri: nel margine superiore interno di c 1r è incollato un talloncino con l'iscrizione
in inchiostro nero “25 Gesù”; sulle cc. 2r, 116 c'è il timbro della Biblioteca Nazionale di Roma
“B VE”; nel margine inferiore esterno della controguardia posteriore si trova il timbro “Labor.
Restauro R. Milio”.
Stato di conservazione: buono stato di conservazione; restaurato nel XX secolo, come attesta
il timbro “Labor. Restauro R. Milio” apposto nell'angolo inferiore esterno della controguardia
posteriore.
Storia: proviene dal fondo dei Gesuiti: nell'angolo superiore interno di c. 1r è incollato un
talloncino con l'indicazione manoscritta “25 Gesù”.
cc. 1r-116v
Titolo presente: Vocabolario arabico (c. 1r).
Titolo elaborato: Lexicon graecum cum interpretatione latina, dalla voce Α(quae) alla
voce Ωφθη (video) 3 sing. aor. I pass. indic. οπτω.
Bianche cc. 1rv, 16r-17v, 40r-41v, 62r-63v, 86r-87v, 117r-118v.

Gesuitico 1015/2

1601-1700 · cart. · cc. 85.
cc. 1r-85v
Titolo presente: Analysis vocum hebraicarum in Evangelium s. Marci (c. 1r).
Gesuitico 1015/3

1601-1700 · cart. · cc. 29.
cc. 1r-29r
Titolo presente: Index alphabeticus omnium arabicarum quae in Evangelio s. Marci
inveniuntur cum earundem Grammatica constructione (c. 1r).
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