
APPUNTI SUL PALINSESTO VAT. GR. 1456

Di non comuue valore si reputa il codice Vaticano greco
1456 corne l' unico che ci abbht tramandato iI testo originale
delI' onomastico di Eusebio: gli altri eolliei tutti sono di queIlo
semplice cOlJia, e quindi senza pregio, secondo gli ultimi editori
P. de Lagarde 1 ecl E. Klostermann 2. Inoltre e palinsesto, e
contiene residui di quattro diversi manoscritti 3, fra cui uno sor
prende perche arabic0 4 ; un secondo, in onciale illclinata deI
sec. IX c., e testimonio di una redazione deI 1. II d!.'i Saora
parallelaconservata solo da un altro codice molto piu recente o;
il terzo, pure in onciale non dissimile, e uno dei rari lezionarii
dei V. T., rarissimi sopratutto in confronto delI' Euangelion e
deI Praxapostolos; in fine, il qJarto COI1 UD frammento degli Atti
Apostolici, presenta uua scrittum oneiale eretta e touda poco
eomune, che al 8eeolo VII anziche al IX si avvieina.

Poiche tuttavia nessuno probabilmente ripigliera in mano
il ms. per pareeehi deeenni forse, sino ad una nuova edizione
deli' onomastieo 0 aIla raccolta molto lontana dei glossari biblici,
ed i piu si atterranno tranquillamente a quanto n' e detto dal

1 Onomastica sacl"a 2 (1887) p. VI. Egli ne trasse anche tutta le
serie cli onomastiei edita ivi a pp. 202-224.

2 Eusebius Werke In 1 (1904) p. XXI.
8 Cfr. P. Batiffol L'.Abbaye de Rossano (1891) 65.
4 Ne dars. notizia il mio eollega AbM E. Tisseraut, il qnale vi

ha rieonoseiuto unn parte delIa grarnrnatica inedita di <Abd ar Rabma.n
ihn Ishaq Az·Zadjadji morto nell' a. D. 950 0 di uu anlieo com'men
tario di essa. La serittura non e quelle magrebina 0 arabiea delI' Oe
cidente (Spagua, Maroceo eee.).

5 Cfr. K. Holl Die Sacra parall. des Jok. Damasccnus [Texte und
Untersuchungen XVII, 1897J 219 sgg. Aggiungo ehe nei fogli deI
palinsesto rimangono ehiari numeri di fascicoli ai ff. 58r (r) 144r (12)
148r (KA), ne sarauuo i soli.
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Klostermanl1 neB' ultima e roigliore recensione, penso bene lli
eommunieare 001 publieo alcune poche osservazioni ehe mi EI av
venuto di fare teste in nn breve esame eseguito per tutt' altro
scopo.

L (Proveniemla ed e{(~ del ms.) Il IHostermann, senza ri
oordarsi qui dei Batiffol e dello Holl, 10 afferma seritto al Sinai
per causa della nota marginale pai900 roa non intesa
da Lagarde', la quale perb egli stesso ammette ehe ~pote aneo
esser ricopiata da un piu veccllio manosorilto' (p. XIX, n.1). Ma
in qlH\llti siti dovrebbe snpporsi oopiato il libm, se si badasse
alle simili note marginali e Don marginali! Le qua:!i il oopista,
seoondo il bUOD uso anlieo, oerco (listinguere nettamellte dal testa
scri\Tendole in diverso carattel'e, oioe in piceole unriali e non in
mil111soola, roentre di questo Lagarde Ce dopo lni Klostermann)
~plerumqne llon ouravi(tY, 001 bell' esito di annotarle ora ad un
modo (Va. R), ora ad uu altro (+ V, come fossero aggiunte
testuali; v.Klost. 6,8; 14,17; 16,4; 18,3 ace.) e talvolta d' in
serirle nel testo (e. g. 20, 9), dove oertamente non si dovevano
aeeogliere. PerebEl non sono di Eusehio, SI hene di qualebe
reeensore 0 lettore pratieo dei luogbi; insomma, identilieazioni
estnmee al testo originale, per quanto interessanti. Con maggiora
veroaimiglianza il Batilfol fece seritto neU' Italia meridionale il
codiee, anzi proveniente da Rossano, parendogli della stessa lUano
ehe vel'go il ms., pur palinsesto, Vat. gr. 2061, gia deI monastero
deI Fatire. La sorittura illfatti e di quella earatteristiea souola
Italoogreea, ehe forni a Grottaferrata e aHa Vatieana pareechi
mas. singolari; inoltre 0' e verso Ia fine la non eOlUune lettera
eanoniea di Fozio a Leone areivoseovo di Calabria; poi ne' mar
gini qna e cola. sono aggiunte in scrittura greea spiegazioni in
dialetto dell' Italia meridionale, eome KOOAO)/Va a f. 6p', ,..lOUATOU
O'€)/O'O'a VOW.l.IPOU a O'wplMv f. 68v, 75, 146r eee., e, in ultimo,
delle spiegllzioni e delle notereIle in latino di mano dei sec. XIV
avanzato (ff. 83v, 119, 174'~') e un intero ordine latino per
la pl'ofessiono d' Un novizio (fF. 107-108), ehe mostra custodito
allora il eodiee in Ull Dlonastero di rito latillo. - Quanto aU' eta,
Batiffol assegnQ il ms. al seeolo X, de Lagarde aU' XI, Kloster
mann al XII eMail al XIII. Improbabilisono, so non 01'1'0, la
prima data e l'ultima: fra 10 l'imanenti preferirei quella deI Lag.

1 Scloiptt. vett. nova col.l. Il p. xxxxrr; 12 p. XXII; P. G. 102,
772 sq.
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aHese. l' aria di vetusta della scrittura, se non mi rattenesse al
quanto il dubbio ehe parte originale deI eodice fosse in earta,
come 10 era nel secolo XVI una parte notevole di esso, non

sappiamo se primitiva 0 supplita. V. piu avanti.
2. (Lacune.) Il ms.e mutilo della fine e di qualehe fogHo

ava.nti i1 f. 174. Ma queste mancanze sono nulla di fronte ad
una gravissima laeuna nemmeno aecennata da ooloro ehe hanno
par1ato deI codiee, e pure manifestamente rivelataci tanto daIl'
originaria llumerazione dei faseieoli (a prineipio in aHo a destra)
quanto dalla posteriore numer!l.zione greca dei traUatelli e da una
numerazione !l.1'abica dei fogli anteriore aH' odierna, ehe edel
sec. X VII. Mentre infatti nei primi 109 fogli i fa!lcieoli pro
grediseono regolarmente da A a ILl (f. 105r ), a f. 110, in vece di
IE, viene NLl, e si continua poi sino all' ultimo =.r, salvo Ja
dove il numero sill. stato reciso od altrimenti scomparve. Simil
mente, aH' opuseoletto segnato Kr- nel f. 10F segne immediata
mente a f. 1JOr KE, senza ehe appaia traecia di quello seritto
ehe doveva essere KLl. E finalmente da f. 110 in poi c' e nna
numel'azione piu antiea dei fogli, ehe va da 421 a 500 e di
mostra essere stati levati i ff. 110- 420, ossia 39 fascicoli circa,
quanti realmente risnltano mancanti dalln numerazione originaria
dei quaderni.

La mancanza non deve eSRere molto nutien, percllß In pHt
veccbia numerazionedei fogli edella meta deI secolo XVI circa;
ma non e nemmeno posteriore nl prime decennio dei secolo xvrr,
perohO la legatura attuale 0 deI tempo di Paolo V e deI eardi
nale Scipione BOl'gbese bibliotecnrio dal 1609 a1161S, e perche

avanti iI 1614 GiovanTli e Giulio Santa lVIaura nel·loro ms. in
vental'io in greeo dei codio! greci vatieani, t. I1 pp. 1443-1445,
pur descrivendo minutamente i1 oontenuto deI eodice, non dieono
nuHa dell' opera ohe doveva essere vigesima quarta e saltano
auch' essi dal f. 107 b al f. 421 (non 110 !).

Che ci sars. mai stato prima di phI? e quando e perelle
venne tolto P Sieeome i1 vohlme fll 'Emptllm ex libris Cal'dlls 8ir
leti' (f. IV) e dei mss. <leI eardinale rimaue un inventnl'io ab
bastanza ampio compilato subito dopo Ia morte di Ini (5 ottobre
1585), uua risposta piit preeisa deve essere possibile. lvi di
fatti, al 23 0 dei libri di grammatica, troviamo una desel'izione
non bene fatta ma minuziosa, ehe risponoe n cnlH~no eol nostro
ms., eccetto ehe lla in pHI proprio il pezzo ehe desidel'iamo. Copio
dalcod. Vat. lat.6163 ff.175-176 e dal Vat. gr. 1207 f.147v-
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148V
1 1a descrizione, olle ci servirll. dopo auohe per altro scopo,

e solo aggiungo dal ms. stesso il numero progressivo dei tratta
teUi e dei fogli od iI rinvio alle Onomastica sacra deI Lagarde
dopo i tellti indi presi da 111i.

KY'. Btß).iov Ttlx).mOT<XTOV, 1'0 n/llO'u ßal1ßUKlVOV, Kai 1'0 nIllau
23 ßEI1ßpaIvov' ~v I1EV TlfI ß(l/lßaldv~, Tab' EVEaTtV'

AEtlKOV KatU O'TOlXElov avapxov Kai arEAEl;;' fO'w~ IwpihhOU
1'00 /lElaAOU, flbE TWV AEEEWV ~P/lf]ve!a. (i\:Ianea.)

EV be TlfI ßE/lßpatv~ TabE eVEO'nv'
EUO'Eßiou 1'00 1Ta/lepiAOU, ~P/li')veia AEtEWV TOTflKWV. (titolo

altemto. ä, f. 2 llqq.)
TOO auroO 2, ~pJ..lf]vEia ..:rWv EV Tfj eEOrrV€uO'T~ lpaeplJ ova

/laTwV ~ßp(fiKWV. (ß, f. 54; Lagarde 202--204.)
1'00 auro0 2, MEtt\; ßMlhEui)V rrpwrY)e;;. (e, f. {j 1; ed. Fabri-

eins Bibliotlt. g1'. VI 647.)
1'00 1lI.!To0 2, AEhte;; 1'00 lluß. f. 62"\'.)
MtW;; rrapOtl1twv. (t, f. 64"\'.)
Mt€t\; Ti\l;; rravapETOu. (ll, f. 67.)
Mtut;; ru 1'00 O'€tpaX. (Ö, f. 68"\'.)
M'C,€!(;, TWV lß', rrpoepf]TwV. (i, f. 71.)
Mt€lC;; IEL€I(lJ1A TOU rrpo<p~TOu. (la, f. 73V).

'Ep/lf]VEia AE'C,EWV Kai OVOJ.laTWV Eie TOU fJO'aiou Kai \EP€-
/liou. (tß, f. 74.)

M'C,Et<,; TWV bWv
, EuanEAlwv. (Il, f. 7f\: Lag. 204-206.)

AE'C,Et<,; TWV rrpa'C,ewv' (tb, f. 77.)
M'C,El<,; arro(JTOAlKai TOU KU /lou.
Tou 6:r10u TTauAou AE'C,€lt;;. (Sio! eongiungere colla Iinea pro

cedente. iE, f. 78.)
AEt€te;; TWV pv' W<lA/lWV. (~, f. 83"; ed. Pasini, Godel. mss.

bib~. R. l'aur. I 190-193.)
AEt€te;; TWV l.jJbwv· (tl, I. 87".)
'EK).o'Pl A€tEWV KaTu bla<popav. (itl, f. 89.)

1 In queste seeondo esomplal'o si omettol1o le indicll.zioni circa Ja
materia e l' eta dei mss.; indiCll.zioni ehe ci sono anche nell' esemplare
dell' Esouriale edito in e,tratli dal Miller Catal. (les 1/188. fJrce.~ de la
bibliatl~iJque de l'Eseurial322. - La. straordinaria. millllziosila ,1.,11' in
ventario mirava a eolpiro e ad invogJiare deHa campern i1 papa c il re
di Spagna, giacchö 10 facero compilare gli ereai deI cardinale, bisognosi
di vendere per pagare i gravi dehiti delI' ereditii..

2 Nel ms. non c' e.



Appunti sui paiinsesto Vat. gr. i456

(EPI1fJVlöia OVO/..HlTWV Kal ),eE€wv EV Tal<; 8Eial<; Tpaq>al<;
EßPlX1KWV. (18, f. 93; ed. Lag. 206-207.)

cEplJfJv€(a 811),UKWV OVOIJ(lTWV T~ EßPlXlbt bW),EKTlj.l. (f. 94v
;

Lag. 207-212.)
, Emq>aviou lTEPl IJETPWV Kal O"TaOlJwv. (i, f. 99 1.)

'EK Tt]<; UPXato),oTiac;; lWO"lllTou. (f. 104.)
lTEPl J1€TPWV Tik (Ka, f. 104.)
TivE<; Kal lToO"at ElO"l IJETP0),OTiat. (f. 104v.)
mpl IJETPWV Kal O"mOllwV. (Ka, f. lOii.)
EUO"Eßiou TOU lTalJq>i),ou mpl IJ€TPWV Kal (JmOlJwv. (Kß,

f. 106.)
lTEPl TWV UTPwV IJETpWV. (ib.)
lTEPl TWV tllPWV IJETpWV. (f. 106v.)

lTEPl O"TaO/-lwv. (ib.)
'OVOIJClTWV 2 JlE811),tKtlUO"€WV TWV avwv. (KT, f. 107v ; ofr.

Crame!' Anced. Paris. IV 177, da) eod. Bodl. Mise. 211.)
"ETEP0<; u),q>aßfJTOc; (JUVTOJlOc;' (KE, f. 110; efr. Cramer ibo

194 e Coxe Oalalog. eodd. mss. bibl. Bodl. J 768 sgg. per
KE-),.)

AEtEI~ OIJJ1Pou. (K~, f. 119v.)

ITEPl ETUIJOAOTIWV l<aTa (JTOlXElov lTpo<; TO EI: aUTwv 'ltO),

),aKI<; buvalJEtc; TWV lTPUTIJ(XTWV EK TWV KaTa opiwv au"
TOV 811ßU(wV (sie! K~, f. 121.)

'lwO"J1lTOU EI< Tilc;; IOUbU1Ktlc; uPxawAoTiac;;. (K8, f. 128.)
Tou UUTOU s, ETEPOV ),etIKov. (A, f. 129V j Lag. 212-224.)
"OpOl lTi(JTEW<; (JUAAET€VTE<; &'lTO TE K),llIJEVTOc; KlXl h€pwv

o(Jiwv Kal lJaKapiwv 1TpWV, .,01 bE ÖPOlEl(JlV ElTl T01<;
UlTOTETpaIJJlevOl<;.

m:pl q>U(JEW<;, lTEPl 8€AlllJaTOc;, lTEPl EVEPTEla<;;, lTEPl EVW
(JEW<;, 1TEPl 0Jloou(Jiou, 1TEPl \lJUXQc;. lT€Pl al0"811(JEWc;.
1TEPl q>8lXPTOU. lTEPl 1TiO"TEWc;. lTEPl AOTOU. lT€Pl TWV
lTPOc; TI. lTEPl TOU OIKOV0J..llXKWc;. lTEPl E:rUIJ0),oTiac;;. (Aa,
ff. 145 v-167; Anast. Sinait. Hodeg. n, P. G. 89,
52-88.)

1 Questo e gli oUo seguenti estratti sono identiei a quelli editi
dal Lagarde SYln11licta I (1877) 211-223. vaiendosi di tre mss. reeenti.
fra eui iI Boen. Mise. 211 strettissimamente apparentato col nostro,
eome dimostremo.

2 Sie! nel ms. OV0f.lllTll Tl1IV.

8 Non c' e nel ms.1
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<PWTIOU KWVO"TaVTlVOUrrOAEW<;, KUVOVE<; TlVE<;; EV TOt<; Ürro~

lE1Pctf..lI•.l(~VOl<; KE<petAUlOl<;; KE<petAUiOl<; (sio bis!) bIUA'lf..l
f..lEVOI<; Ei<; KE<pIH.atct E'. (Aß', ff. 168-173; P. G. 102,
773-781, dal nostro mss.!)

Dunque aHa morte deI Sirleto il eodice oonteneva tuttora
in pHt un 1essieo, benehe mutHo al prineipio e aHa fine, ehe si
eredeva di Cirillo; e quello ebe e eurioso e non avrei mai so
spettato, 10 eonteneva nongiil. in fogli di membrana, ma di eaI'ta;
eio ebe eonfermerebbe 1a data piu reeente deI ms. (sec; XII).
Questa parte eartaeea nella descrizione viene prima, ma se per
sempliee eomodita di redazione 0 perehe rea1mente i1 lessieo ear- '
taeeo fosse stato in qualelle reeente legatura messo a prineipio,
noi non avremmo nemmeno pensato a eltiederei, ove l' antiea
numerazione dei fogli non ci lwesse lllostrato, ehe tuttom alln
meta deI sec. XVI c' era una grosen opera fra il f. 109 e i1421.
Perehe poi quasta fu in ultimo rimossn, om ci e llato eongeUu
rarlo 1I0n senza probRbilita. Essendo essa mutiln e in cartn,
potc sembrare uua ragione di deprezzamento deI rimanente collice,
elle c in pergalllenn, abbastauza bello e eon un' aria spieeata di
molto antico. Comuuqlle, la mutilnzione e avvenuta fra il 1;,R6
e il 1613: se prima 0 dopo I' ingresso neUa Vaticana non consta,
giaeebe non si sa nemmeno precisRmente quando furono eomprati
i eodiei deI Sirleto 1. Quanto al mutilo lessico, io finOl'a l' bo
rieereato invano Fra i nostl'i mss.; ma se rilllan~non deve essere
difficile rieonoscerlo al numero dei fascicoli IE-Vß, al numero dei
fogli 110-420, e al sesto quasi quadrato e piuttosto piccolo
(mm. 195 X 152 c.).

3. (Un coclice affine, il Bocll. lJIisc, 211.) lVla, non ostante

1 Si suppone ehe i mss. deI Sirleto siano stati comprati subito,
sotto Sisto V; cfr, Cal'ini La bilJl. Vat. G7; Batiffol Za Vatiame de
Paul III a Paul V 52. 10 pera non trovo testimonianza di questo
anzi ne dubito molto, perehe essi vengono fra i greci ai 1m, 1422-1457
dopo i mss. laseiati clal cnrd. A. Carnfl'n. (t 1591: nn. 1218-1287) e
da F'. Grsini (t WOO; nn. 1288-1,r~I), e fra i latiiJi sopra il 4900
(Carini 1. c,), molto dopo qnelli venuti nel 1601 dallo spoglio dei ves
covi di Gubbio (nn.4ß92-4714) e di Gerace (t 1601; nn. 4715-4724;
cf1'. Ehrle nello Histol'. Jalu'buch XI 1890, p. (20). Se da pill di un
decennio i Sirletiani eraBO gUt neUa Vatican3, sarebbero Dlai stati col
loeati dopo? non cl'edo. Percio eleve essere nel vel'O omolto piu vicino.
al vel'o il P. Ehrle, ql1ando a p. -(25 afferma esser essi stati presi da
Paolo V. Ma di questo diseorreremo altra "olta.
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I' eguaglianza deI formato, non sarebbe per caso il mutilo Iessico
stato estraneo aI ms. primitivo ed aggiunto dopo in suppIemento
di aItra parte perduta? La sllpposizione per se non sarebbe as
surda,' ma non l' aceogliera faeilmenteehi rieordi essere i gIossarii
bibHci deI Vat. 1456 per 10 piu in compagnia ed in seguito deI
Iessico detto di Cirillo 1, quasi a formare un corpo eomodissimo
per i filologi .sacri e profani di un tempo. E poi rimane ancora
un InS; eguaIe al nostro, sin presso alla fine, per il contcnuto e
per l' ordine (definizioni di Anastasio e lettera canonica di Fozio
compl'ese !), talmente ehe, gia prima di rieorrere al catalogo dei
mss. Sirletiani, mi el'O persnaso ei fosse il lessico di CiriIlo neHa
parte perdnta deI nostro. A giudicare infatti dai titoli e dagH
inizi dati in parte dal Cramer Anccd. Pari..;. IV 177-197 e in
parte daI Coxe o. c, 767-770, il eod. Bodl. Mise. 211 (Meer~

mann, Auet. T. 2. 11) deI sec. XV egnaglia il Vat. 14,56, essendo
i numeri di Coxe 1-2 identiei ad A, 3 a r -16, 4 a. K-Kr,
6-9 a KE-KZ (9 e' e in V, ma senza numero), 10-14 a
KTJ-Aßj e se HIS e il16 non compaiono nel Vat., egli e perehe
venne meno qnalche foglio ayanti il f. 174, e con essi le comu·
nissime notizie sulle traduzioni greolle della S. Serittura (15 e i1
principio delle interessanti liste di scrittori (16) edite daI Cramer
195sgg. e, senza sapel'e deI Cramer, dal Lagarde Symmicta I
174-176. La coneordia, (\ vero, non continua per il poco che
segne, giaccbe nel Vat. IHlecedono 10 fogli di scolii ad orllzioni
deI Nazianzeno, e nel Bodl. inveee 1 comunissimi estratti d' Ip
polito Tebano (f. 359") ed null. collezione di lettere, 0 meglio di
formularii di lettere, a.ll' infuol'i di qualclwa vern. (tf. :l()1-377);
mo. Ia diseord1a, oltreeche non infirmerebbe Ja perfetta eguaglianza
per la massima parte deI volnme, forse i'J apparente, perelle non
e luntilo il Vat. solo, ma anehe il BodL e prima e dopo Ia eol
lezione epistolare, - Ora al 5 luogo, dove allpunto veniva KLl
deI Vat., nel Bod!. stn H lessico di CiriIlo, completo, col titoIo:
cruv 8EW AEEIKOV /lErn TOU öcriou n:flTPOC; ll/lÜlV KupiAAOU KllTa

aAlpaßllTov. Non male adunqne si apposero divinltndo gli autori
deI Catalogo della biblioteea, dei Sirleto, i qnali avranno rioono
scinto alla sembia.nza il lessico abbastanzn eomnne di QiriIlo, ne
semm ragione ricercherebbe il futuro editore di e8SO nel eodice
Bodleiano un rappresentante deUa redazione, buona 0 eatliva,
ehe stava nel Vatieano.

1 Per questo rimanuo a un capitolo seritto mll. non publicll.to
ll.ocorn sl1l1e glosse deI eodice B della Bibhia green.

nhelu. Mus. f. Phllol. N. F. LXV. 22
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Lagarde e Klostermann appena aoeennano al Bodl. quasi a
eopia d' una eopia dei Vat., ms non risulta ehe I' abbiano punto
eollazionato: forse hanno creduto valere per ass<> Ie parole dei
Rhenferd sopra uu 'eod. Oxon. bibI. Aead: derivato da11' apo
grafo Parigino cd arriechito di correziODi e di eongetture di UD
dotto, mentre si riferiseoDo, se non er1'o, al Bodl. Mise. 22
(Auet. E 1. 8, sec. XVI) cosi descritto dal Coxe: <EusebH . •
liber de locorum nominibus in saeris seriptnris citatoruDl eum
Dotulis nonnullis marginalibus'l. Comunque, ben difficile essendo
riconoseere dal solo ordine e dalla eomunanza di titolo e di
lezioni anche moltissime, se due codiei, per quanto di eta diversa,
siano copiati l' uno dall' altro 0 non piutt08tO da un eODltlUe ar
cbetipo, mi pare ehe varrebbe la pena di esamiuare anche il
Bodl. Mi8e. 211, giacehe il te8to deI Vat. e guasto <in alto grado'
per omi88ioni e sbagli, seeondo Klost. Il eodioe e oompleto e
molto meglio eouservato olle non 10 fosse il Vat. gia nel 8eeolo XV1.

Roma. G. Meroati.

1 Klost. p. XX non ricorda questo ms. deli' Onamastico, e pensa
ad nn Reg. 16. D XII, dei British Museum, eh' era deI re, e non ad
Oxford, gia dnrante il soggiorno deli' Halstellio in Inghilterl'a, ossia
avanti il 1627. Ricorda invece, ibo n. 4, dal Prenschen il Hodl. T. 1.
22 (ossia Mise. 200) come cOllt.Emente l' Onomastico, meutre ba solo H
libro di Eusebio contra Gerade.




