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ITAL. OCT. 6
Ricettario medicinale
325 ff. · 155 × 105 mm · XVI sec. (primo quarto) · Italia (Veneto)
Manoscritto in discreto stato; macchie nella parte inferiore; alcune carte più corte (214-238) · Fascicoli: 2(IV1)14 + 1IV22 + 1(IV+1)31 + 1IV39 + 1(IV-1)46 + 1(IV-2)52 +1V62 +1I64 + 11IV152 + 1III158 + 10IV238 + 1(IV-1)245 +
5IV285 + 1( IV-2)291 + 4IV323 + 1II325 · Filigrane: ancora (~Piccard VI, V, 243: Vicenza 1524), bilancia (~Briquet
I, 2594: Venezia 1500), cappello (=Briquet I, 3509: Treviso 1517), campana (~Briquet II, 4062: Treviso 1523) ·
Foliazione coeva con l’inchiostro, non coerente; riguarda solo i fogli con il testo (il primo testo con lettere
greche, i successivi a numeri arabi, con la foliazione dei sommari precedenti con lettere); due vecchie foliazioni
in basso; foliazione recente a matita; (40ro) indicazione (inchiostro): Parte Pma; (167ro) indicazione (inchiostro):
Parte 2a · Rigatura per impressione · Testo a piena pagina; dimensioni 90 × 65 mm; 17 righe · Una sola mano.
Scrittura: littera textualis (cfr. ~BA 16, tav. XXX) · Fogli bianchi: 1vo-22vo, 25vo-39vo,158vo-166vo, 288-307,
317ro-325ro · Iniziali semplici. Rubriche. Cancellazioni. Manoscritto non finito (lettere d’attesa senza le iniziali
(p. es. ff. 182ro-184vo, 189ro-190ro, 192ro-215ro, 220ro-287vo).
Legatura a ribalta, originale, in pergamena rigida del XVI sec. (165 × 120 mm; con la ribalta 165 × 225
mm), in cattivo stato, due nervi doppi. Dorso rafforzato dall’interno con una pergamena. Resti del legaccio. Sul
dorso la scritta: Recettario di Galeno, sotto una scritta illeggibile, probabilmente indicante il proprietario (con la
lampada UV si possono vedere le lettere: del Si….. R….g…ro).
Lemm (p. 84) lo data XV secolo, invece il mss. proviene dal secolo XVI come indicano le filigrane identificate
(1517-1524). Anche il modo di scrivere le cifre arabe è cinquecentesco (f. 145r o-158ro). Per quanto riguarda la
localizzazione, sia le filigrane (Treviso e Verona) sia le caratteristiche linguistiche indicano l’area veneta. Forme
tipiche dell’area settentrionale (veneta): zorno, aviare, de la, secha, zoe per ‘cioè’. Secondo l’affermazione di
Lemm (“an verschied. Stellen lückenhaft”, p. 84), il manoscritto è incompleto; in effetti, numerose carte sono
vuote. Le informazioni sul committente e sui possessori sono frammentarie. Oltre a un nome non identificabile
sul dorso (cfr. supra), non ci sono note di possesso antiche. Sul contropiatto anteriore varie scritte distinte: 406 (a
matita). Poi, ancora a matita: 271 e BAV, 4935, 6560, con l’inchiostro: 36,602. (1ro ) appunto del bibliotecario in
tedesco (titoli in volgare) circa il contenuto: 1. 3 Bll. α-γ De vino / 2. Recettario P.I. Bl. 1-108 Es fehlen Bll. 8-12.
/ Registro Bl. a-o. / 3. Recettario P.II. Bl. 1-121. Es fehlt Bl. 79. / Registro Bl. a-i. (23ro, 316vo) timbri della
Berliner Universitätsbibliothek; (23ro) timbro: Abgegeben von der BERLINER UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK.
Prima in possesso della Berliner Universitätsbibliothek, il ms. passò nella Königliche Bibliothek nel 1893 (cfr. il
numero d’ingresso sul contropiatto anteriore: acc. 1893.180 e i timbri della biblioteca uinversitaria a 23ro e
316vo)..
Lemm, p. 84.
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ff. 23ro-25ro. RICETTE VARIE. (23ro-25ro) Testo. Vino che non podise l’orinare e de questo n’è
sato la prova che avese malle de pietra ho (sic!) de ranele subito el farà orinare fora la pietra
o ranella visibelmente ... – ... Se tu volle chognosere el balsemo bono dal chativo ziralo in
aqua romane e romane chara e bono e sempre torna in uno medesini locho. Diverse ricette
mediche in volgare: per far orinare, contro la tigna, per preparare un balsamo efficace ecc.
ff. 40ro-316vo. RICETTARIO MEDICINALE. (40ro-158ro) RICETTARIO - PARTE PRIMA. (40ro) Titolo
(mano posteriore). Parte prima. (40ro-144vo) Testo. >Capitolo de le herbe e de la sua
proprietade. La< pinpinela è calda e secha in primo grado e si a questa vertude che la he
bona a lo unguento de la piaga et he consolidativa ... – ... circha quello de herbe non usi pori
né verze ma si tute le altri usa ove et a la fiada fige secte e mandole con quelle e nose e alio
coto et a la fiada ceseri fati chari. (145ro-158ro) Sommario. Ad Furtum Inveniendum 8 ... – ...
La dieta delle serofolle 109. (167ro-316vo) RICETTARIO -

PARTE SECONDA.

(167ro) Titolo

(mano posteriore). Parte seconda. (167ro-287vo) Testo. Lo primo libro de conselli de li poveri
infirmi e utili per cechaduno povero Medigo segondo che Mette michaelo scosto (sic!)
astiologo del’imperatore fedrigo. Ora Signore voy dove savere che qui tute le malizie e lle
infirmità che vene a le persone si è per rasone de li quatro homor o per alcuno de loro choroti
... – ... [...]atore condirico cum volia se sia e non porra. (308ro-316vo) Sommario. Capitolo
primo del orina carte 1 ... – ... per astagnare el sange (sic!) del corpo e in ogna locho 122. La
prima parte del ricettario inizia con la descrizione delle proprietà delle erbe medicinali e
prosegue con la cura delle diverse malattie e con le ricette per le polveri, gli unguenti ecc. Di
derivazione galenica, sebbene non riconducibile direttamente ai suoi scritti. Inedito. La
seconda parte del ricettario inizia con il trattato delle orine e prosegue con il classico ricettario
disposto secondo l’ordine consueto nella medicina medievale, soprattutto di carattere
divulgativo, ‘a capite usque ad pedes’. cfr. anche il testo ital. fol. 158 ff. 86ra-96ra.
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