Biblioteca Medicea Laurenziana, Redi 15
Numero inventario: 208235
Composito organizzato di 10 sezioni: I (ff. II-13); II (ff. 14-33); III (ff. 34-49); IV (ff. 50-55); V (ff.
56-115); VI (ff. 116-157); VII (f. 158-183); VIII (ff. 184-189); IX (ff. 190-205); X (ff. 206-221).
Cart.
Fascicoli legati.
Guardie cart. (coeve alla legatura).
Data (stimata su base paleografica e storica): sec. XV fine (ante 1496; per ulteriori precisazioni cfr.
infra).
ff. I + 222 + I’.
num. per 1-221, mod. a matita nell’angolo superiore esterno (Francesco Del Furia), corretta e
integrata in inchiostro rosso da Enrico Rostagno (1860-1942); la num. non prende in considerazione
le guardie e non computa il primo foglio.
mm 210 × 153 (f. 12r).
Tracce di una serie continua di segn. dei fasc. in cifre arabe in gran parte asportata dalla rifilatura
nel marg. inf. dei ff. 104r, 116r (16), 124r, 166r, 184r (23), 190r (24), 198r (25), 206r (26) (sec.
XVI?).
Legatura
Moderna (sec. XIX): piatti in cartone rigido coperti di tela; dorso e punte in cuoio marrone;
sul dorso, in oro, in capitali, “C. Alexandrin. et aliorum Chrestomath. Gr.”; più sotto un cartellino
con la segnatura attuale, parzialmente danneggiato.
Storia del manoscritto
Il ms. è costituito da sezioni pressoché coeve, in gran parte confezionate a Creta nell’ultimo
quarto del sec. XV (localizzata a Creta la sez. II; copiata a Venezia nel dicembre 1489 la sez. IV;
benché non sottoscritte, sono di mano di copisti senz’altro cretesi le sezioni V-VII, IX; non
precisabile con assoluta sicurezza, ma probabile la localizzazione cretese delle sez. VIII, X; per le
sezioni I, III non si può escludere un’origine veneta); fu quasi certamente allestito nella forma attuale
dal primo possessore, il camaldolese Pietro da Portico, noto anche come Pietro Candido, la cui nota
di possesso, “Monasterii Angelorum Petrus Candidus” compare nel margine inferiore del f. 1r; suoi
marginalia si trovano inoltre nelle sezioni I, II, VI, IX. Considerata la dimostrabile origine cretese di
molte delle sezioni, il ms. – o la sua maggior parte – è da collocare nel novero della “praeclara
librorum suppellectile” che il monaco si procurò durante un soggiorno a Candia protrattosi dal 1491
dal 1496 (Dolfin, Epistolae, f. r4v, ep. del 3 giugno 1496): quest’ultima data sembra quindi poter
fornire un ragionevole terminus ante quem per tutte le sezioni del codice. Non sono note le vicende
del ms. a seguito della morte di Pietro Candido, nel 1513; nel sec. XVIII appartenne all’erudito
Francesco Redi (1626-1697) e nel 1820 approdò in Laurenziana in forza delle volontà testamentarie
dell’ultimo erede della famiglia, Francesco Saverio Redi: all’interno del piatto anteriore, a penna,
insieme alla segnatura attuale, la segnatura “130”, facente riferimento a un inventario dei codici
contenuti in due armadi in casa di Francesco Saverio Redi, redatto prima dell’arrivo dei mss. stessi
in Laurenziana; entrambe le segnature sono ripetute a matita nell’angolo sup. est. del f. IIr, di mano
di Francesco Del Furia, direttore della Laurenziana dal 1803 al 1856; la sola segnatura attuale si
trova, scritta a penna, al f. Ir.
Nomi collegati alla storia:

Pietro: da#Portico, possessore
Nomi sul manoscritto: Petrus Candidus (f. 1r, sec. XV fine - XVI inizi)
Redi, Francesco <1626-1697>, possessore
Redi, Francesco Saverio, possessore
Del Furia_Francesco <1777-1856>, altra relazione di D. E.
Antiche segnature:
130 (biblioteca di casa Redi, sec. XIX).
BIBLIOGRAFIA
Bibliografia non a stampa
Inventario Redi, p. 7.
Bibliografia a stampa
Rostagno - Festa, Indice, pp. 219-220; Vogel - Gardthausen, Griechischen Schreiber, pp. 189
e n. 8, 257, 472, 475; Rostagno, Supplementum, p. 151; Oliver, Era plagiario?; Pertusi, Prime
grammatiche, p. 349 n. 1; Baldelli Cherubini, S. Maria degli Angeli, p. 24; Schmitt, Donati Graeci,
p. 208; Bernardinello, Manoscritti, p. 266; Gamillscheg - Harlfinger, Specimen, p. 306;
Bernardinello, Autografi, p. 59 nr. 43; Derron, Inventaire, p. 241; RGK, I/A nrr. 22, 58, 114, 249;
Branca, Poliziano, p. 172; Eleuteri - Canart, Scrittura greca, pp. 156-158 nr. LXIII; Boter, Greek
Sources, p. 168; Manfredini, Nuove osservazioni, p. 1007; Pico, Poliziano, pp. 315-317 nr. 125
(scheda di Alessandro Daneloni); Vendruscolo, Edizione planudea, p. 54 n. 79; I corali, p. 88;
Vendruscolo, Lorenzo Loredan, pp. 340-342, 346, 357-362; Vendruscolo, Consolatio ad
Apollonium, pp. 8-9, 15 e passim; Boter, Encheiridion of Epictetus, pp. 7, 40-42, 108-109;
Melandri, Giorgio Gregoropulo, pp. 116-123, 126; Gionta, Postille; Malta, Amatoriae narrationes,
p. 182 n. 2; Gionta, Amòrion, p. 401 n. 1; Gionta, Michele Sincello, p. 347 e n. 2; Pontani, Sguardi,
p. 427; Speranzi, Aristobulo, p. 427 n. 5; Speranzi, Tra Creta e Firenze, p. 198; Ciccolella, Donati
Graeci, pp. XXII n. 27, 155, 156, 159, 160, 164, 170-179, 181, 182 n. 74; Zorzi, Tommaso
Zanetelli, p. 71 n. 107; Stefec, Aus der literarischen Werkstatt, p. 136 n. 59.
Riproduzioni
Riproduzioni conservate nella Biblioteca Medicea Laurenziana: microfilm positivo e negativo.
I. ff. II, 1-13
Area veneto-cretese, sec. XV fine (datazione e localizzazione fondate sulla scrittura e sulle
filigrane).
in-4°, con fil. di due tipi: ai ff. II/13 sim. a Piccard, Waage, V.125 (Bassano [Vicenza] 1494), ai ff.
1-12 sim. a Piccard, Waage, VI.91 (Udine 1476).
fasc.: 1 (14).
rigatura a secco, con mastara.
specchio rigato: 210 × 153 = 6/14 [152] 20/5/13 × 11/5 [86] 5/28/18 (f. 12r).
rr. 27/ll. 24.
Bianco il f. IIr-v.
Scrittura
Gregoropoulos-Schrift; varie annotazioni marginali in greco e in latino di Pietro Candido.

Decorazione
Iniziali semplici rosse; rubriche.
ff. 1r-13v
autore identificato: Clemens Alexandrinus (DOC).
autore presente: (f. 1r, in rosso).
titolo elaborato: Excerpta e Clementis Alexandrini Stromatis (Stählin, Clemens Alexandrinus).
titolo presente: ejk tw'n Klhvmento" Stromatevwn (f. 1r, in rosso; corretto da Strotematevwn).
incipit/explicit: kalo;n d∆ oi\mai kai; pai'da" ajgaqou;" toi'" e[peita kataleivpein...dikaiosuvnh"
karpo;" mevgisto" ajtaraxiva.
Note: il primo passo estratto (f. 1r) è Clem. Alex., I, 1, 1, 2, 5-6, l’ultimo (f. 13r), Clem. Alex., VI,
2, 24, 10, 1); seguono (f. 13r- v) d’altra mano, con ogni probabilità quella di Pietro Candido, un
altro estratto da Clemente (VI, 2, 26, 2, 2), un verso di un epigramma dell’Anthologia Graeca (XI,
84, 6), i vv. 338-339 delle Coephoroe di Eschilo (introdotti dall’indicazione Aijscuvlo" ejn
jAgamevmnoni), seguiti da uno scolio proveniente dalla raccolta dei vetera (oujk ajnivkhto", ajlla;
nenikhmevnh uJpo; tw'n ejcqrw'n: ajpo; tw'n palaistw'n oi} ajpotriavzontai uJpo; tw'n ajntipavlwn).
II. ff. 14-33
Creta, sec. XV fine (ante 1496).
in-4°, con fil. di due tipi: ai ff. 23/28, 31/32 sim. a Piccard, Waage, V.530 (Padova 1497), ai ff. 1-12
sim. a Harlfinger Main 21(Creta, 27 agosto 1491, Antonio Damila).
fasc. 1-2 (8), 3 (4).
rigatura a secco, con mastara.
specchio rigato: 210 × 152 = 23/151/36 × 20/84/48 (f. 18r).
rr. 25/ll. 25.
segnature dei fascicoli in lettere greche (a’-g’) di mano del copista al centro del marg. inf. del
primo recto.
bianchi i ff. 32r-33v.
Scrittura
Mano di Antonio Damila (RGK, I/A nr. 22, II/A nr. 30, III/A nr. 34), che si sottoscrive al f.
31v: jAntwnio" Mediolaneuv" kai; tauvthn th;n buvblon ejn Krhvth/ ejxevgraye misqwqei;"
crhvmasi. Moltissime annotazioni marginali in greco e in latino di Pietro Candido di Santa Maria
degli Angeli, già falsamente ascritte ad Angelo Poliziano (la falsa identificazione di Poliziano è, e.
g., in Rostagno - Festa, Indice, p. 219; v. invece Gionta, Postille, ove si dimostra l’autografia di
Pietro Candido).
ff. 14r-31v
autore identificato: Epictetus (DOC).
titolo identificato: Enchiridion (Boter, Encheiridion, 1-57).
titolo presente: ejgceirivdion jEpikthvtou (f. 14r).
incipit/explicit: Tw'n o[ntwn ta; mevn ejstin ejf∆ hJmi'n, ta; de; oujk ejf∆hJmi'n...ejme; de; “Anuto"
kai; Mevlito" ajpoktei'nai me;n duvnantai, blavyai de; ou[.
Note al testo: Antonio Damila copiò nel 1490 e nel 1491 a Creta due testimoni del commentario di
Simplicio all’Encheiridion, il ms. di Bologna, Biblioteca Universitaria, ms. 2359 e il ms. di Parigi,
Bibliothèque Nationale de France, gr. 1960, con filigrane molto simili a quelle della presente
sezione; Boter, Encheiridion of Epictetus, pp. 108-109 ha studiato le sottili relazioni testuali di
contaminazione tra questi codici e il Redi 15, che stando allo studioso (p. 7) deriverebbe
indirettamente dal ms. di Milano, Biblioteca Ambrosiana, L 43 sup.
III. ff. 34-49

area veneto-cretese, sec. XV fine (datazione e localizzazione fondata sulle filigrane).
in-4°, con filigrana Balance sim. a Piccard V.530 (Padova 1497), diverse da quelle analoghe per
motivo presenti nella sec. II.
fasc. 1-2 (8).
rigatura a secco, con mastara.
specchio rigato: 211 × 150 = 20/160/31 × 20/87/43 (f. 35r).
rr. 29/ll. 29.
segnature dei fascicoli in lettere greche (a’-b’) di mano coeva nel margine inferiore del primo recto.
Scrittura
Scritto da un’unica mano, accostabile e. g. a quella del copista argivo Michele Suliardo
(RGK, I/A nr. 286, II/A nr. 392, III/A nr. 468).
Decorazione
Titolo in rosso (f. 34r); iniziale semplice rossa (f. 34r).
ff. 34r-49v
autore identificato: ps. Plutarchus (DOC).
titolo identificato: Consolatio ad Apollonium (Babbitt, Moralia, 108-210).
titolo presente: Ploutavrcou lovgo" paramuqhtiko;" pro;" jApollwvnion pavnu a]risto" kai;
wjfevlimo" (f. 34r, in rosso).
incipit/explicit: Kai; pavlai soi sunhvlghsa kai; sunhcqevsqhn, ∆Apollwvnie...kai; pa'sin hJmi'n
toi'" khdomevnoi" sou kata; to; prosh'kon.
Note: per la collocazione stemmatica del ms. cfr. Vendruscolo, Consolatio ad Apollonium, p. 15.
IV. ff. 50-55
Venezia, 1489 dicembre (subscr. f. 53v; cfr. l’interpretazione in Vendruscolo, Lorenzo Loredan, pp.
358-359 e nn. 88-89, le cui argomentazioni sono riassunte infra).
in-4°, con filigrana sim. a Harlfinger Arbalète 38 (Udine, 29 settembre 1497, Daniele Caietano).
fasc. 1 (6).
rigatura a secco, con mastara.
specchio rigato: 210 × 154 = 15/169/26 × 16/5/86/5/42 (f. 53r).
rr. 27/ll. 27.
segnatura di fascicolo q’/9 in inchiostro rosso di mano del copista al centro del margine inferiore del
f. 50r.
bianchi i ff. 50r-v, 54v-55v.
Scrittura
Mano di Lorenzo Loredan, che si sottoscrive in rosso al f. 53v: Metegravfh oJ parw;n
ejratosqevnh" aw/uw/pw/qw/ ajpo; th'" Cristou' gennhvsew" mhno;" dekembrivou eh’ [sic] mevsh/ ceiri;
d’ejmou' Laurentivou Lauretavnou i[dh pote; [pote; aggiunto in margine e con inchiostro diverso]
nikolavou eJnetivai". A proposito di questa sottoscrizione Vendruscolo, Lorenzo Loredan, p. 359 n.
89 osserva come non sia chiaro a cosa si riferisca mevsh/ e propone, tra l’altro che possa essere stato
scritto al posto di mevsou o mesou'nto": in tal caso «si intenderebbe allora il 15 dicembre (…) ‘5
della seconda decade’» (p. 359).
Decorazione
Fascia decorativa in rosso con motivi a intreccio in negativo (f. 1r); iniziali rosse ornate con
motivi fitomorfi; titoli in rosso; rubriche.
ff. 51r-53v

autore identificato: Eutocius (DOC).
titolo identificato: Excerptum e Commentariis in libros de sphaera et cylindro, 88,5-97 (=
Eratosthenis epistula ad Ptolemaeum; Heiberg, Archimedis opera, 102,21-114,8).
titolo presente: basilei' Ptolemaivw/ jEratosqevnh" caivrein (f. 51r, in rosso).
incipit/explicit: Tw'n ajrcaivwn tina; tragw/dopoiw'n fasin eijsagagei'n...tou' Kurhnaivou tou't∆
∆Eratosqevneo".
Note al testo: secondo Vendruscolo, Lorenzo Loredan, pp. 359-360 il testo fu esemplato sul perduto
codice A di Archimede, un esemplare oggi perduto risalente al sec. IX da cui derivano tutti gli altri
testimoni del commento di Eutocio, che alla fine del sec. XV apparteneva all’umanista Giorgio
Valla: «lo dimostrano la mancanza di spiriti e accenti (che caratterizzava anche A) e la presenza di
errori singolari causati dai compendi inusitati propri di quell’antico codice» (p. 360).
V. ff. 56-115
Creta, sec. XV fine (datazione e localizzazione fondate sulle filigrane e sull’identificazione del
copista nel cretese Tommaso Bitzimano).
in-4°, con filigrane di vari tipi: ai ff. 56-71 fil. Balance sim. a Piccard VI.251 (San Daniele [Udine]
1489), id. a quella dei ff. 1-32, 49-50, 55-56, 59-62, 83-86 del ms. Laur. Conv. Soppr. 141,
appartenuto a Pietro Candido e in parte trascritto a Creta; ai ff. 72-98, 101-115 fil. id. a Halrfinger
Coupe 3 (XV ex.-XVI in. <Gregoropulo>); ai ff. ff. 99-100 fil. Tête de Boeuf sim. a Briquet 14522
(Praga 1492, Venezia,1492, 1495).
fasc. 1-7 (8), 8 (4).
rigatura a secco, con mastara.
specchio rigato: 209 × 153 = 13/13/144/15/24 × 20/77/8/48 (f. 57r).
rr. 24/ll. 22
segnature di fascicoli in lettere greche (a’-h’) di mano del copista nel margine inferiore del primo
recto di ciascun fascicolo.
Scrittura
Mano di Tommaso Bitzimano (RGK, I/A nr. 141, II/A nr. 187, III/A nr. 236).
Decorazione
Fregio a tralcio in inchiostro rosso (f. 56r); iniziali rosse decorate con elementi fitomorfi;
iniziali semplici rosse; rubriche.
ff. 56r-115v
autore identificato: Michael Apostolius (DOC).
titolo identificato: Epistulae I-LXXXII (Noiret, Lettres inédites, pp. 55-103).
titolo presente: Micahvlou jApostovlh tou' Bizantivou ejpistolaiv (f. 56r, in rosso).
incipit/explicit: Gemistw'/ h] Plhvqwni: ei[ tiv me kai; provteron a[llo, kai; to; kalw'" mh;
gravfein...uJpotopavzomen o[nta, kai; tw'n a[llwn legovntwn prosepaivomen.
VI. ff. 116-157
Creta, sec. XV fine, post 1482 (nella sottoscrizione di f. 156r il copista Giorgio Gregoropulo si
definisce tuvqh", qualifica che non sembra aver posseduto prima del 1482; cfr. Vendruscolo,
Lorenzo Loredan, p. 358 n. 86; la localizzazione a Creta è suggerita dalle filigrane e dalla biografia
del copista, per il quale cfr. infra).
in-4°, con filigrane di due tipi: ai ff. 116-123, 132-157 Balance sim. a Briquet 2588 (Treviso,
Venezia 1483); ai ff. 124-131 filigrana sim. a Harlfinger Main 29 (<±1490>, Creta, <Antonio
Damilas>), ma senza il motivo decorativo centrale.
fasc. 1-4 (8), 5 (10).
rigatura a secco, con mastara.
specchio rigato: 210 × 153 = 22/149/39 × 15/77/6/55 (f. 119r).

rr. 25/ll. 25.
segnature dei fascicoli in lettere greche di mano del copista (b’-e’) al centro del margine inferiore
dei fascicoli 2-5.
bianchi i ff. 156v-157v.
Scrittura
Interamente di mano di Giorgio Gregoropulo (RGK, I/A nr. 58, II/A nr. 78, III/A nr. 98), che
si sottoscrive in rosso al f. 156r, Qeou' to; dw'ron kai; Gewrivou povno", tou' Grhgoropouvlou
tavca kai; quvtou. Marginalia in greco e in latino di Pietro Candido di Santa Maria degli Angeli.
Decorazione
Fascia decorativa in inchiostro rosso in negativo di stile cretese (f. 116r); elementi
ornamentale a tralcio in rosso (f. 156r); nastri rossi a separare i paragrafi; iniziali rosse decorate con
elementi fitomorfi; titoli in rosso; rubriche.
ff. 116r-156r
autore identificato: Aelius Donatus (DOC).
traduttore identificato: Maximus Planudes (DOC).
titolo identificato: Ianua (Ciccolella, Donati Graeci, pp. 266-396).
titolo presente: Grammatikh; Donavtou metaglwttisqei'sa ejn th'" tw'n JRwmaivwn fwnh'" pro;"
th;n Jellavda para; kurou' Maxivmou tou' Planouvdh (f. 156r, in rosso).
incipit/explicit: Puvlh eijmi; toi'" ajmaqevsi, toi'" ejpiqumou'si prwvthn tevcnhn...povsoi eijsi;
suvndesmoi: uJpotiqemevnh" tavxew", e{x: aiJ de; loipai; eijsi;n koinh'".
VII. ff. 158-183
Candia di Creta, sec. XV fine (datazione e localizzazione fondate sulle filigrane e
sull’identificazione della mano del copista cretese Emanuele Zacaride, per il quale cfr. infra).
in-4°, con filigrane di due tipi: ai ff. 158-173 identica a Harlfinger Main 25 (Creta, 27 agosto 1491,
Antonio Damila); ai ff. 174-183 identica a Harlfinger Main 21 (Creta, 27 agosto 1491, Antonio
Damila).
fasc. 1-2 (8), 3 (10).
rigatura a secco, con mastara.
specchio rigato: 210 × 152 = 10/13/148/26/8/5 × 12/4/86/6/44 (f. 183r).
rr. 27/ll. 28. (le linee sono utilizzate in maniera alternata per il testo e la parafrasi interlineare).
segnature dei fascicoli in lettere greche (a’-b’) di mano del copista nel margine inferiore del primo
recto e dell’ultimo verso dei fasc. 1-2.
bianchi i ff. 182v-183v.
Scrittura
Nella sezione è stata identificata la mano del copista Emanuele Zacaride (RGK, I/A nr. 114,
II/A nr. 146, III/A nr. 189).
Decorazione
Fascia decorativa in inchiostro rosso in negativo di stile cretese (ff. 158r, 173r); nastri e
linee decorative rosse; iniziali rosse decorate con elementi fitomorfi; titoli in rosso; rubriche.
ff. 158r-172v
titolo identificato: Disticha Catonis (Ortoleva, Maximus Planudes, pp. 1-19).
traduttore identificato: Maximus Planudes (DOC).
titolo presente: Kavtwno" JRwmaivou gnw'mai protreptikai; a}" metevnhgken ejk th'" Lativnwn
fwnh'" eij" th;n JEllavda diavlekton Mavximo" monaco;" oJ Planouvdh" (f. 158r, in rosso).

incipit/explicit: jAnapolhvsa" ejgw; kata; nou'n wJ" plei'stoi dh; tw'n ajnqrwvpwn...tou'to de; nou'
bracuvth" dra/', suvn du;o tau'ta tiqei'sa.
Note al testo: il testo è accompagnato da una parafrasi interlineare scritta in inchiostro rosso.
ff. 173r-182r
autore identificato: ps. Phocylides (DOC).
autore presente: JO Fwkulivdh" (f. 173r, in rosso).
titolo identificato: Sententiae (Young, Theognis, pp. 95-112).
incipit/explicit: Tau'ta divkhis∆ oJsivhisi qeou' bouleuvmata faivnei…zwh;n ejktelevoit∆ ajgaqh;n
mevcri ghvrao" oujdou'.
Note al testo: il testo è preceduto da una breve nota introduttiva scritto in rosso, accompagnato da
una parafrasi interlineare in rosso e concluso dalle seguenti sottoscrizioni, egualmente in rosso: kai;
Fwkhlivdh" ei[lhfen w|de tevrma. | Oujdei;" blevpwn, blevpei me, oJra'/ mh; blevpwn, ! oJ mh;
lalw'n lalei': kai; oJ mh; blevpwn blevpei: | yeudh;" d’uJpavrcw, tajlhqh' pavnta levgw.
VIII. ff. 184-189
Candia di Creta, sec. XV fine (datazione e localizzazione fondate sulle filigrane e sulla scrittura).
in-4°, con filigrana Balance sim. a Piccard VI.123 (Gemona del Friuli 1527).
fasc.: 1 (6).
rigatura a secco, con mastara.
specchio rigato: 6/18/141/17/26 × 12/7/73/13/49 (f. 186r)
rr. 24/ll. 22.
bianchi i ff. 188r-189v.
Scrittura
Gregoropoulos-Schrift, probabilmente di Manuele Gregoropoulo.
Decorazione
Iniziali rosse decorate con elementi fitomorfi; elementi decorativi fitomorfi rossi; riempitivi
di paragrafo; titoli in rosso.
ff. 184r-187v
titolo elaborato: Preces.
incipit/explicit: Pavter hJmw'n oJ ejn toi'" ouJranoi'"...h[lpisa mh; kataiscunqeivhn eij" to;n
aijw'na.
Note al testo: la silloge di preghiere è così composta: Padre nostro (f. 184r), Ave Maria (f. 184r),
Gloria (f. 184r-v), Credo (ff. 184v-185r; senza l’aggiunta del Filioque), Symbolum Athanasianum
(ff. 185r-186v; titolo presente: to; suvmbolon tou' megavlou jAqanasivou doqe;n ejn JRwvmh/ pro;"
jIoulianovn pavpa [f. 185r, in rosso]), Te Deum (ff. 186v-187v; titolo presente: to; para; toi'"
JItaloi'" legovmenon, nde;n Devw lautavmou" [f. 186v, in rosso]).
IX. ff. 190-205
Candia di Creta, sec. XV fine (datazione e localizzazione fondate sulle filigrane e
sull’identificazione del copista in Aristobulo Apostolio).
in-4°, con filigrana Main identica a quella del ms. di Bruxelles, Bibliothèque Royale, 18170-73
riprodotta in Wittek, Manuscrits et codicologie, p. 296.
fasc. 1-2 (8).
specchio di rigatura: 210 × 152 = 6/15/139/32/6/12 × 16/5/89/7/34 (f. 203r).
rr. 25 / ll. 22 (le ll. sono utilizzate in maniera alternata per il testo e la parafrasi interlineare).
segnature dei fascicoli in lettere greche (a’-b’) di mano del copista nel margine inferiore del primo
recto.
bianchi i ff. 203v-205v.

Scrittura
Si può riconoscere nella sezione la mano di Aristobulo Apostolio (RGK, I/A nr. 27, II/A nr.
38, III/A nr. 46); marginalia greci e latini di Pietro Candido di Santa Maria degli Angeli.
Decorazione
Iniziale rossa decorata con elementi fitomorfi (f. 190r); iniziali rosse; titolo in rosso (f.
190r); rubriche.
ff. 190r-203r
autore identificato: ps. Homerus (DOC).
titolo identificato: Batrachomyomachia (Allen, Homeri opera, V, pp. 168-183).
titolo presente: JOmhvrou Batracomuomaciva (f. 190r, in rosso).
incipit/explicit: jArcovmeno" prwvton mousw'n coro;n ejx ÔElikw'no"...kai; polevmou teleth;
monohvmero" ejxetelevsqh.
Note al testo: il testo è accompagnato da una parafrasi interlineare.
X. ff. 206-221
Candia di Creta, sec. XV fine (localizzazione e datazione proposta sulla base delle filigrane e della
scrittura, per la quale cfr. infra).
in-4°, con filigrana identica a Harlfinger Coupe 3 (XV ex.-XVI in. <Gregoropulo>), la stessa
presente in alcuni fogli della sezione V.
fasc. 1-2 (8).
rigatura a secco, con mastara.
specchio di rigatura: 210 × 153 = 23/150/37 × 10/5/107/5/26 (f. 207r).
rr. 25/ll. 25.
bianchi i ff. 216v-221v.
Scrittura
Gregoropoulos-schrift.
Decorazione
Iniziale rossa decorata con elementi fitomorfi (f. 206r); iniziali semplici rosse; titolo in rosso
(f. 206r).
ff. 206r-216r
autore identificato: Philostratus Maior (DOC).
titolo identificato: Imagines, I, 1-17, 1, 6 (Benndorf-Schenkl, Philostrati Imagines, pp. 3-35),
incompleto.
titolo presente: eijkovne" Filostravtou (f. 206r, in rosso).
incipit/explicit: ”Osti" mh; ajspavzetai th;n zwgrafivan, ajdikei' th;n ajlhvqeian...touti; ga;r ej"
me;n ta; polemika; ou[pw ejqarsei'to.
David Speranzi
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