Roma, Biblioteca Vallicelliana, Vall. C 72
1301-1400 · cart., guardie cartacee · cc. 32 + 374 + 24 (numerazione delle carte di guardia iniziali
in numeri romani, con inchiostro rosso, collocata nell’angolo superiore esterno, da I a XXI (non
è numerata la prima carta di guardia moderna); nel corpo del codice numerazione delle carte in
cifre arabe, in inchiostro nero, collocata nell’angolo superiore esterno, da 1 a 362: dopo c. 46 c’è la
numerazione 46a (inchiostro rosso), dopo c. 54 c’è la numerazione 54a (inchiostro rosso), manca
la numerazione 160, dopo c. 199 sono inserite 16 carte che portano la numerazione 200-200p
(inchiostro rosso) e si riprende con 200q, dopo c. 203 c’è la numerazione 203a, dopo c. 240 si
salta alla numerazione 250, dopo c. 355 ci sono le numerazioni 355a-c (inchiostro rosso); bianche
le cc. III-XXXI, 200-200p, I*-XXII*r ) · mm 146 × 104 (c. 30r).
Filigrana: vergelle orizzontali, filoni verticali; parti di filigrana sono presenti negli angoli interni
superiore ed inferiore dei bifoli; non identificata. Nelle carte aggiunte I-XXI, 200-220p, I*-XXIV*
compare la filigrana di un’àncora sormontata da una stella a sei punte, e con una lettera B al di
sotto (a volte l’àncora è inserita all’interno di un cerchio).
Fascicolazione: 1x8 (VIII), 2x8 (XVI), 3x8 (XXIV), 4x7 (XXXI: c. XXV è un foglio isolato), 5x10 (10),
6x9 (18), 7x12 (30), 8x8 (38), 9x10 (47), 10x10 (56), 11x8 (64), 12x10 (74), 13x10 (84), 14x10
(94), 15x8 (102), 16x8 (110), 17x10 (120), 18x10 (130), 19x8 (138), 20x8 (146), 21x8 (154), 22x8
(163), 23x8 (171), 24x8 (179), 25x8 (187), 26x8 (195), 27x4 (199), 28x16 (200p), 28x4 (203), 30x7
(209: c. 209 è un fogiio isolato incollato alla base di c. 208), 31x8 (217), 32x8 (225), 33x8 (233),
34x9 (251: c. 237 è un foglio isolato incollato alla base di c. 238), 35x8 (259), 36x8 (267), 37x8
(275), 38x8 (283), 39x8 (291), 40x8 (299), 41x8 (307), 42x8 (315), 43x8 (323), 44x8 (331), 45x8
(339), 46x8 (347), 47x10 (355b), 48x8 (362), 49x16 (I*-XVI*), 50x8 (XVII*-XXIV*).
Segnatura dei fascicoli: in numeri greci, in inchiostro nero, collocata sia nell’angolo superiore
esterno del recto della prima carta sia al centro del margine inferiore del verso dell’ultima carta dei
fascicoli (non sempre si è conservata a causa della rifilatura subita dal codice): da α´ (19v) a μ´
(340r).
Foratura: non è osservabile.
Rigatura: non sono osservabili tracce di rigatura.
Specchio rigato: c. 30r (blocco testo): mm 19 // 98 // 29 x 14 // 63 // 27.
Righe: c. 30r: ll. 18.
Disposizione del testo: una colonna di scrittura.
Scrittura e mani: una sola mano sembra aver copiato tutto il testo, con una minuscola ad asse
leggermente inclinato a destra, ductus fluido, modulo piccolo; sia lo stesso copista del testo sia
altre mani posteriori hanno aggiunto marginalia.
Stato di conservazione: un primo restauro è stato eseguito nel laboratorio della Badia Greca di
Grottaferrata, come avverte un talloncino cartaceo incollato nel contropiatto posteriore; un secondo
restauro è stato fatto dalla ditta Francesca Rossi il 18/7/1994, come avverte un cartoncino inserito
nel manoscritto ed una annotazione a matita nel contropiatto posteriore (“Rossi. Piccolo restauro
sulla ex legatura conservata a parte”); a causa dei restauri la struttura fascicolare originaria è stata
manomessa, soprattutto nella parte iniziale del manoscritto; le cc. 1-10 sono molto danneggiate
dall’umidità; cavalieri di colore verde sono presenti alle cc. 43, 98, 108, 186, 206, 223, 256, 284,
307, 327, 346.
Decorazione: 1301-1400; iniziali: semplici, ornate, semplici (ispirate a modelli epigrafici), eseguite
con inchiostro rosso, di modulo ingrandito (altezza pari a circa 3 linee di scrittura), e spostate
a sinistra rispetto alla colonna di scrittura; cc. 185v, 205r, iniziali decorate con motivi vegetali,
eseguite con inchiostro nero e rosso, di modulo ingrandito (altezza pari a 3-6 linee di scrittura),
spostate a sinistra rispetto alla colonna di scrittura; cc. 75v, 113v, 204v (il colore rosso è sbiadito)
fascia ornamentale rettangolare con motivi vegetali e geometrici, eseguita con colori rosso e
nero; cc. 218v, 239v (nel margine inferiore), striscia ornamentale con motivi geometrici e vegetali,
eseguita con inchiostro nero; i titoli sono rubricati; eseguita dalla stessa mano del copista.

Legatura: 1900-1950; assi in cartone; coperta in pelle bianca, senza decorazione; dorso liscio
su cui si trova scritto con inchiostro nero “C 72”; restauro: un primo restauro è stato eseguito
nel laboratorio della Badia Greca di Grottaferrata, come avverte un talloncino cartaceo incollato
nel contropiatto posteriore; un secondo restauro è stato fatto dalla ditta Francesca Rossi il
18/7/1994, come avverte un cartoncino inserito nel manoscritto ed una annotazione a matita nel
contropiatto posteriore (“Rossi. Piccolo restauro sulla ex legatura conservata a parte”); la legatura
originaria è conservata separatamente, ed è costituita da un foglio di pergamena proveniente da
un manoscritto latino (sec. XIV): misura mm 417x287, presenta due colonne di scrittura; contiene
un testo giuridico.
Storia: a c. Ir c’è un indice vergato in inchiostro marrone sbiadito; a c. IIIr c’è l’indice vergato da
V. Vettori: "Opuscula variorum antiquorum patrum et scriptorum Graecorum de rebus moralibus
et spiritualibus quorum index sequenti pagina exhibetur, cum notationibus et emendationibus
marginalibus Achillis Statii"; nel margine inferiore di questa stessa carta si trova il timbro in
inchiostro rosso «Reale Società Romana | 00283 | di Storia Patria»; nelle cc. IVr-VIr si trova
l’indice dettagliato del manoscritto vergato da Fabiano Giustiniani; nel margine inferiore delle cc.
349v-350r si trova una nota relativa ad una eclissi solare dell’anno 1397 (cfr. Nikolopoulos, Αἱ
εἰς τὸν Ἱωάννην τὸν Χρυσόστομον, p. 52 n. 2); nel margine inferiore di c. 355bv si trova una nota
relativa ad una eclissi solare e lunare dell’anno 1386 (cfr. Nikolopoulos, Αἱ εἰς τὸν Ἱωάννην τὸν
Χρυσόστομον, p. 52 n. 1); nelle cc. XXII*v-XXIV*v si trovano varie annotazioni relative al contenuto
del manoscritto, forse attribuibili alla mano di Achille Stazio.
Altra relazione di D.E.: Giustiniani, Fabiano <1579-1627> (bibliotecario della Congregazione
dell'Oratorio; Finocchiaro 2011, 31).
Altra relazione di D.E.: Vettori, Vincenzo <1700-1782> (bibliotecario della Congregazione
dell'Oratorio; Gasbarri 1963, 187).
cc. 1r-75v
Titolo elaborato: Frammenti di due sermoni ascetici o teologici, il primo alle cc. 1r-11v ed il
secondo alle cc. 12r-75v.
cc. 75v-97r
Altra relazione di D.I.: Symeon Novus Theologus (ODB III, p. 1987).
Titolo presente: Συμεὼν τοῦ νέου θεολόγου· λόγος περὶ τῶν οἰομένων ἀγνώστως (c. 75v).
Titolo identificato: Ethica, Syméon le Nouveau Théologie, Traités théologiques et
éthiques, Introduction, texte ctitque, traduction et notes par J. Darrouzès, I-II, Paris
1966-1967; Ethica 5 (Syméon le Nouveau Théologie, Traités théologiques et éthiques,
Introduction, texte ctitque, traduction et notes par J. Darrouzès, II, Paris 1967 [SC, 129],
pp. 78-118).
cc. 98r-107v
Autore: Symeon Novus Theologus (ODB III, p. 1987).
Titolo presente: Συμεὼν τοῦ νέου θεολόγου· περὶ τοῦ φεύγειν τοὺς φθοροποιοὺς τῶν
ἀνθρώπων (c. 98r).
Titolo identificato: Catechesis, Syméon le Nouveau Théologie, Catéchèses 1-5,
Introduction, texte critique et notes par B. Krivochéine, traduction par J. Paramelle, I, Paris
1963; Catechesis 2 (Syméon le Nouveau Théologie, Catéchèses 1-5, Introduction, texte
critique et notes par B. Krivochéine, traduction par J. Paramelle, I, Paris 1963 [SC 96], pp.
240-279).
cc. 108r-113r
Autore: Isaac: Syrus <sec. 7.> (PMA, 340).
Titolo presente: Τοῦ ἁγίου Ἰσαὰκ ἐπιστολὴ πρός τινα Συμεὼν τὸν ἀπὸ Καισαρείας (c.
108r).
Titolo identificato: Capita ascetica, CPG 7869.

Osservazioni: con excerpta da Ephraem Syrus, Sermo asceticus [CPG 4066] e Isaac
Syrus, Epistulae [CPG 7868.2].
cc. 113v-128v
Autore: Isaac: Syrus <sec. 7.> (PMA, 340).
Titolo presente: Λόγος περὶ σιωπῆς καὶ ἡσυχίας· τῷ συνίσασθαι δυναμένῳ πρὸ παντὸς
ἑτέρου ἀπὸ ἀποχῆς γλώττης καὶ πραείας καρδίας· καὶ μερική τις διήγησις ἐκ τοῦ βίου τοῦ
ἁγίου Ἰσαάκ. Συγγραφεὶς παρ᾽ Ἀβραμίου καὶ πατρικίου τῶν φιλοσόφων (c. 113v).
Titolo identificato: Sermones ascetici, CPG 7868.1.
cc. 128v-174r
Autore: Maximus: Confessor <580-662> (DOC, 2, 1311-1315).
Titolo presente: Τοῦ ἁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ ὁμολογητοῦ Μαξίμου· λόγος κατὰ πεῦσιν καὶ
ἀπόκρισιν (c. 128v).
Titolo identificato: Liber asceticus, CPG 7692.
cc. 174v-185v
Autore: Basilius: Caesariensis <santo; ca. 330-379> (DOC, 1, 368-378).
Titolo presente: Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Καισαρείας Καππαδοκίας Βασιλείου τοῦ
μεγάλου· περὶ τοῦ δεῖν τὴν εὐχὴν πρὸ πάντων τιμᾶσθαι (c. 174v).
Titolo identificato: Constitutiones asceticae, DOC, 1, 369; CPG 2895.
cc. 185v-192v
Autore: Giovanni Crisostomo <santo; 344-407> (EI).
Titolo presente: Τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἐπιστολὴ σταλεῖσα πρός τινα κυριακὸν
ὄντα αὐτὸν ἐξόριστον (c. 185v).
Titolo identificato: Epistula ad Cyriacum episcopum exulem, CPG 4405.125.
cc. 192v-199v
Titolo elaborato: Excerpta ascetica et moralia (Isaias Gazaeus abbas, pseudo-Macarius/
Symeon, Marcus Eremita, Symeon Novus Theologus, Isaac Syrus, Iohannes Climacus,
Diadochus Photicensis).
cc. 200qr-204v
Titolo elaborato: Sermone sulla penitenza.
Testo: inc. acefalo : φασιν λάβω ποίας ἄν συγγνώμης ἀξιωθείην (c. 200qr), expl. mutilo :
θρηνεῖν καθώς μοι ἐνδέχεται (c. 204v).
cc. 205r-209v
Autore: Basilius: Caesariensis <santo; ca. 330-379> (DOC, 1, 368-378).
Titolo presente: Τοῦ μεγάλου Βασιλείου κανόνες (c. 205r).
Titolo identificato: Canones e variis epistulis, CPG 2901.
cc. 209v-213v
Autore: Giovanni Crisostomo <santo; 344-407> (EI).
Titolo elaborato: Moralia (testo non identificato).
Titolo presente: Τοῦ Χρυσοστόμου (c. 209v).
cc. 214r-216v
Autore: Antiochus: monachus <7. sec.> (DOC, 1, 254).
Titolo presente: Λόγος ἐκ τῶν πατέρων περὶ ἡσυχίας (una mano posteriore ha aggiunto a
marigine: περὶ νηστείας) (c. 214r).
Titolo identificato: De ieiunio , PG 89, coll. 1452-1456.
cc. 216v-218v
Titolo elaborato: Testo non identificato.

Testo: inc.: ὁ δὲ θεῖος ἀπόστολος οὗτος εἴρηκε (c. 216v).
cc. 218v-223r
Autore: Theodorus: Studites <sec. 8.-9.> (DOC, 2, 1725).
Titolo presente: Θεοδώρου τοῦ στουδίτου· περὶ ἀγάπης καὶ ἐξόδου ψυχῆς· πρὸς τοὺς ἐν
τῷ σακουδίωνι ἀδελφούς (c. 218v).
Titolo identificato: Catechesis chronica, DOC, 2, 1725; PG 99, 1693-1704.
cc. 223r-229r
Autore: Johannes: Chrysostomus <santo; 349-407> (santo, patriarca d'Alessandria; DOC,
2, 1120; EI, 17, 232-233).
Titolo presente: Περὶ τῆς φοβερᾶς ἐκείνης ἡμέρας· καὶ ὅτι πολλοὶ διὰ μικρῶν πόνων καὶ
ὀλίγων ἰδρώτων, στερηθήσονται τῆς δόξης καὶ τῶν ἀγαθῶν τοῦ θεοῦ (c. 223r).
Titolo uniforme: In Matthaeum homiliae, DOC, 2, 1143; CPG 4424; hom. 76 (PG 58, coll.
699.3-702.19).
cc. 229r-237r, 269r-284v
Autore: Nilus: Ancyranus <santo> (BS, 9, 1008-1009).
Titolo presente: Μακαρίου Νείλου πρὸς Δομνίνῳ νεωτέρῳ πρωτεύοντι (c. 229r).
Titolo presente: Τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Νείλου· πρός τινα μοναχὸν· πάνυ
ὠφέλιμα (c. 269r).
Titolo identificato: Epistulae, DOC, 2, 1361-1370.
cc. 237r-238r
Autore: Titus Flavius Iosephus.
Titolo presente: Ἰωσήπου περὶ εὐσεβείας λογισμοῦ (c. 237r).
Titolo identificato: De Maccabeis, S.A. Naber (rec.), Flavii Iosephi opera omnia, VI, Lipsiae
1896, pp. 291-326; S.A. Naber (rec.), Flavii Iosephi opera omnia, VI, Lipsiae 1896, pp.
293.26-296.14.
cc. 238r-269r
Autore: Anastasius: Sinaita <ca. 640-700> (PMA, 44).
Titolo presente: Τοῦ μακαρίου Ἀναστασίου τοῦ ἁγίου ὄρους Σινᾶ. Ἀποκρίσεις πρὸς ἃ
ἐπερωτήθη (c. 238r).
Titolo uniforme: Quaestiones et responsiones, CPG 7746; PG 89, coll. 329-824.
cc. 284v-303v
Autore: Theodorus ep. Edessenus (ODB III, p. 2043).
Titolo presente: Θεοδώρου ἐδεσίνου (c. 284v).
Titolo identificato: Capita ascetica, ed. Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν νηπτικῶν, I, Athen 1976, pp.
304-324.
cc. 303v-355r
Autore: Isaac: Syrus <sec. 7.> (PMA, 340).
Titolo identificato: Sermones ascetici, CPG 7868.1.
cc. 355cr-362r
Autore: Ephraem: Graecus <sec. 4.> (DOC, 1, 672-675).
Titolo identificato: Consilium de vita spiritali ad monachum novitium, ed. K.G. Phrantzoles,
Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου ἔργα, 2, Thessalonica 1989, § 28.1-40.14.
cc. 355r-355bv
Titolo elaborato: Testo non identificato.
Titolo presente: Κεφάλαια πάνυ ὠφέλιμα (c. 355r).
cc. 362r-362v

Titolo elaborato: Due excerpta di sermoni, poco leggibili.
Bibliografia non a stampa: V. Vettori, Inventarium omnium codicum manuscriptorum graecorum et
latinorum Bibliothecae Vallicellanae digestum anno Domini MDCCXLIX, qui 232v-233v.
Bibliografia a stampa: E. Martini, Catalogo di manoscritti greci esistenti nelle biblioteche italiane, II.
Catalogus codicum Graecorum qui in Bibliotheca Vallicelliana adservantur, Milano 1902 (Indici e
cataloghi, 19) [rist. Roma 1967], qui 72-76.
Symeon le nouveau Théologien. Catéchèses 1 – 5, Introduction, traduction, texte critique et notes
pas B. Krivocheine, traduction par J. Paramelle, Paris 1963, qui 93.
Syméon le Noveau Théologien. Traités théologiques et éthiques, Introduction, texte critique,
traduction et notes par J. Darrouzès, I, Paris 1966, qui 45.
P.G. Nikolopoulos, Αἱ εἰς τὸν Ἱωάννην τὸν Χρυσόστομον ἐσφαλμένως ἀποδιδόμεναι ἐπιστολαί,
Athenai 1973, qui 51-52, 101, 102, 145, 147, 148, 159, 374, tav. 38.
R.E. Carter, Codices chrysostomici graeci, V, Paris 1983, qui 189.
Fonti: Patrologia Graeca, ed. J.-P. Migne, Paris 1857-1886.
Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti, Roma 1929-.
Bibliotheca Sanctorum, Roma 1961-2000.
M. Geerard, Clavis Patrum Graecorum, Turnhout 1974-1987.
Clavis Patrum Graecorum qua optimae quaeque scriptorum patrum Graecorum recensiones a
primaevis saeculis usque ad octavum commode recluduntur, Turnhout 1974-2003.
V. Volpi, DOC. Dizionario delle opere classiche, Milano 1994.
Personennamen des Mittelalters. Nomina Scriptorum Medii Aevi. PMA, red. Bearb. C. Fabian, 2.
erw. Ausg., München 2000.
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Inventario: 00283.
Fondo: manoscritti.
Lingue: Greco classico (fino al 1453) (cc. 1r-75v), Greco classico (fino al 1453) (cc. 75v-97r),
Greco classico (fino al 1453) (cc. 98r-107v), Greco classico (fino al 1453) (cc. 113v-128v), Greco
classico (fino al 1453) (cc. 128v-174r), Greco classico (fino al 1453) (cc. 174v-185v), Greco
classico (fino al 1453) (cc. 185v-192v), Greco classico (fino al 1453) (cc. 192v-199v), Greco
classico (fino al 1453) (cc. 200qr-204v), Greco classico (fino al 1453) (cc. 205r-209v), Greco
classico (fino al 1453) (cc. 209v-213v), Greco classico (fino al 1453) (cc. 214r-216v), Greco
classico (fino al 1453) (cc. 216v-218v), Greco classico (fino al 1453) (cc. 218v-223r), Greco
classico (fino al 1453) (cc. 223r-229r), Greco classico (fino al 1453) (cc. 237r-238r), Greco classico
(fino al 1453) (cc. 238r-269r), Greco classico (fino al 1453) (cc. 303v-355r), Greco classico (fino
al 1453) (cc. 355cr-362r), Greco classico (fino al 1453) (cc. 355r-355bv), Greco classico (fino al
1453) (cc. 362r-362v).
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