Beccaria Augusto, I codici di medicina del periodo presalernitano, Roma 1956, pp. 391-393.
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1. (pp. 33-49) In Christi nomine. Incipit medicinalis ars Ypogratis magistri. Ad dolorem capitis erba bettonica, ruta, plantagine minore - rimedi senz'ordine e tra essi qualche prescrizione magica - (Contra sanguinem) tu fie sanguine famuli
tui ill., interrotto. La p. 50 è vuota.
Seguono due trattatelli anonimi di ortografia e:
2. (pp. 58-59) De mensura. Quinque grana ordei faciunt
polium I - Minas pondus VI unciarum habet.
Poi modelli di lettere, l'alfabeto greco col suo valore numerico, un glossarietto grecolatino e una· I n t e r r o g a t i o
de litteris.
.
HAENEL, 714-15. (SCHERRER) Verzeichniss, 305-06. STEINMEYER e SIEVERS, Die althochdeutschen Glossen, IV, 454-55, n° 215: sec. X. DIELS, Die
Handschriften der antiken Aerzte, I, 48. BRUCKNER, Scriptoria mcdii aevi

Helvetica, II, 81.

Stiftsbibliothek cod. 878: membr., 212 X 137, pp. 394 num., 139
di cui le prime quattro costituite da due guardie cartacee e p. 16 doppia.
Il volume consta di cinque parti e manca di qualcosa in fondo.
Minuscola della prima metà del secolo IX, di una serie di mani
afi"mi, a linee piene, con titoli, numeri e iniziali in rosso. Nei margini
postille in carattere del cinquecento.
Il Lehmann lo ha identificato
in uno dei manoscritti elencati nell'inventario della biblioteca del duomo
di Coira del 1457 colla segnatura G. 29 e col seguente contenuto: «Vetus
ars; conpotus de motu planetarum; item de natura rerum; epistole Ypocratis et Senece; medicinalia quedam cum cronica Orosii» (Ein Biicherverzeichnis der Dombibliothek von Chur aus dem Jahre 1457 in Sitzungsberichte
der Bayerischen Akad. der Wissenschaften, philos.-philol. und rust. KIasse,
Monaco, 1920, nO 4, pp. 15 e 20-21) e il Bruclmer (1. c.) lo pone fra i codici usciti dagli scrittorii di quella diocesi. Ma un recente studio del Bischoff ne ha precisato l'origine dall'abbazia di Reichenau, riconoscendo
in esso una larga collaborazione di walahfrido Strabo, a cui si deve l'inserzione dei n.i 1, 2a, 2b e 4 (op. cit., 36 e 37). Alcune glosse altotedesche di grafia del secolo XI a p. 333 (ed. STEINMEYER e SIEVERS, IV,
455) ne confermano la provenienza dall'area germanica. Appartenne poi
a Egidio Tschudy (1505-1572), noto storico elvetico, dalla cui eredità
pervenne alla sede attuale: a p. 5 è il n° 100 della sua collezione. N ella
prima guardia cartacea è stato inserito un sommario moderno della mate-
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139 ria del libro.
Legatura in mezza pelle marrone e in carton~; sul
dorso: Grammatica; Arithmetica venera. Bedae; Grammat. Prisciarti; philo~
sophica, medica, historica etc.

Comprende un'ampia miscellanea, formata dalle opere
.grammaticali di Donato, di Prisciano, di Beda, di Alcuino,
da scritti di astronomia, di cronologia e di cose naturali, fra
cui Rabano e Beda, da estratti dalle Storie di Orosio e di
Cassiodoro e insieme ad altro, sparsi verso la fme, anche testi
e appunti di medicina:
1. Ippocrate, Epistula ad Antiochum regem (pp. 327-331):
Epistula Ipogratis ad Antiochum et Antonium de quattuor origine
membrorum et de saumenta ciborum vel potionum. Quoniam convenit, regum omnium peritissime, 1.0ngam aetatem ducere sine auxilio medicorum.
2a. Miscellanea. di ricette e di estratti: (pp. 331-332) Ad
psilotrum faciendum; (p. 332)' Medicorum scientia mortalibus
ve! utilissima est; (p. 333) Incipiunt medicamina quedam. Ad
ilium dolorem - sono poche prescrizioni appena abbozzate Contra carbonem. Altre due ricette, senza titolo, sono a p. 334.
3. Di altra mano: Antimo,' De observatione ciborum
epistula (pp. 352-365). Incipit epistola Antimi medici viri inlustri <s ad Titum itnperatorem et ad Teodericum regem Francorum.
Qualiter omnes cibos comedantur ut bene digerantur - de
uvas crudas tit.
4. (pp. 366-367) Conservatio fleotomiae et dies caniculares.
'Bonum est per singulos menses studium habere, sicut multi
auctores scripserunt. Mense aprili vena mediana de brachio
incidere - At dies egyptiaci sunt - XVIII kal. ianua... (ed.
in parte SUDHOFF, 168 n. 2).
2b. Miscellanea di estratti e di ricette: (pp. 372-373) De
cibis accipiendis. Omnem asparatilem piscem lupum corbii;
(pp. 373-374) De melancolia. Cibas eos .ptysana mane accipiant
cum granulis suis; (p. 374) Si qui siringiones in carne habuerint.
Abstinendi sunt a carnebubala; dall'Epistola di Ippocrate al
re Antioco: (pp. 374-375) De observatione totius anni ut incolomitas custodiatur. Ab octavo kalendarum ianuariarum die usque
VIII kal. aprilis utendum calidis et optimis cibis, e poi ancora
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secondo il testo di Beda: (pp. 375-376) Hippocrates archiater
Antigono regi scribens per anni spatia qualiter ad precavendas
inbecillitates se observare deberet, ita dicit: Itaque exordium
incipiamus a solstitio; (pp. 376-377) Hiems erum utpote longius sole remoto frigidus est et umidus - stagioni, elementi,
umori e loro effetti- - Item veris et autumni CUfi Pliades
media fere die Il mutilo. Più oltre di mano diversa: (pp. 392393) Confectio antidoti, quod dicitur potio amara - Haec est conpositio probatissimi pulveris contra iliocol.
HAENEL, 715. (SCHERRER) Verzeichniss, 307-09: sec. XI o XII. ANTHIMI de observati01te ciborum epistula ed. ROSE, 4: sec. XL PIPER, Die
Sprache und Litteratur Deutschlands bis zum zwcilJten Jahr., l,59, nO 377:
sec. XI. STEINMEYER e SIEVERS, Die althochdeutschen Glossen, IV, 455,
nO 216: sec. XI. DIELS, Die Handschrifien der antiken Aerzte, l,51: sec.
XI. SUDHOFF, Beitriige zur Geschichte de,. Chirurgie im Mittelalter, I, 168 n. 2:
sec. XI (n° 4).~ ANTHIMI de observatione ciborum ed. LIECHTENHAN, XIXII. NELSON, Zur pseudohippokratischen Epistula ad Antiochum regem, 210.
BRUCKNER, Scriptoria medii aevi Helvetica, I,. 93-94.
B. BISCHOFF, Eine

Sammelhandschrift Wala~frid Strabos (cod. Sangall. 878) in Zentralblatt
fur Bibliothekswesen, suppi. 75; Lipsia, 1950; 30-48.

Stiftsbibliothek cod. 1396: volume di frammenti vara per 140
formato, per età e per contenuto, tolti in genere da vecchie coperte
e guardie e riuniti a gruppi secondo la materia a cura di I. von Arx nel
1822. Nell'interno: Veterum fragmentorum 11/SS. codicibus detractorum collectio,
to. V.
Legatura moderna in assi e in mezza pelle marrone con
fermagli di ottone.
I frammenti di argomento medico (gruppo III) appartenenti al
nostro periodo derivano da tre manoscritti:
I) Sono due bifogli membranacei, num. attualmente pp. 1-8, 190 X 145
eccetto pp. 5-6 dimezzate nel senso della lunghezza, in minuscola dell'inizio del secolo XI, a linee piene, senza elementi in. rosso. Le pp. 3-6
sono riscritte.
Comprende:

1. Ricettario, framm.: (pp. 1-2,7-8) Com. mutilo Il tasu (~)
aut de ferro vel quae putione vel ad omnia vul[nera] - lo
spazio per i titoli è rimasto in bianco - * * * ema ad
eos, quibus fleuma..., colicis, nefreticis, sciaticis vel vento-

