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Il   De balneis Viterbiensibus  : un opuscolo medico-terapeutico sulle acque termali di Viterbo del XIV
secolo.

by Luca Salvatelli

Cinque fogli (mm 270x200) densamente tracciati in una minuta e corsiva lettera umanistica dal

ductus regolare, su una singola colonna (media mm 220x115) di 38-39 righe di scrittura, facenti

parte  di  una  più  ampia  miscellanea  medica,  conservata  presso  la  biblioteca  dell'Academy  of

Medicine di New York (ff.  272v-275r)1,  ci  tràditano uno dei due testimoni2 a noi pervenuti del

primo trattato dedicato unicamente ai bagni e alle sorgenti termali situate nella piana del Bullicame

presso Viterbo3, già velocemente menzionati per le loro qualità terapiche all'interno del Tractatulus

de  balneis di  Gentile  da  Foligno  (1272  circa-1348)4.  Il  De  balneis  Viterbiensibus  secundum

1 Cfr. S. de Ricci, Census of Medieval and Renaissance Manuscripts in the United States and Canada, New York 1935,
II,  pp.  1311-1312,  n°4.  Il  manoscritto  è  attualmente  registrato  nel  catalogo  della  biblioteca  semplicemente  come
Guillelmus de Saliceto, Chirurgia, e risulta privo di segnatura, pertanto sarà indicato semplicemente come ms di New
York. Tuttavia Kristeller lo registra come ms Folio 200832, annotando inoltre come il  De balneis sia presente ai ff.
118v-121r. Tale incoerenza è data dal fatto che il codice, cartaceo (ff. 155) presenti una doppia numerazione moderna a
lapis in cifre arabiche assai irregolare cfr. P. O. Kristeller, Iter Italicum, V, Leiden 1990, p. 325. Nel complesso appare
come un volume di studio, sebbene di modesta fattura, privo di ogni decorazione fatta esclusione dei tituli rubricati e
delle iniziali in rubro come il capolettera rilevato  C  di  Cum virtutes  (mm 15x13, pari a circa tre linee di scrittura)
all'incipit del De balneis. 
2 La seconda copia databile  al  XVIII  secolo è tràdita  all'interno del  manoscritto  Magl. XV.7.189 della  Biblioteca
Nazionale Centrale di Firenze, ff. 36r-39r. cfr. F. Cristofori,  Delle terme viterbesi: memorie e documenti fino ad ora
inediti, Siena/Roma1889.
3 Tra il 1293-1294 il comune di Viterbo comprò le terme, piscine, canali e alvei che si estendeano intorno al Bulicame
per un miglio quadrato costituendo la  Piana dei bagni affinchè tutte le terre a seguire divenissero d'uso pubblico e
potessero essere adoperate sia per l'uso termale che per la macerazione di lino e canapa; cfr. Viterbo, Arch. Diplomatico
di Viterbo,  Margarita, II, ff.103-110; III, ff. 59-61. Inoltre sempre per volere cittadino entro il primo quarto del XIII
secolo fu disposta la costruzione di  un  hospitalium  denominato Domus Balnei,  che sembra dovesse comprendere i
bagni: della Grotta, della Crociata e del Bussulo/Bussero, cfr. Viterbo, Archivio diplomatico viterbese, Riformanze del
Comune di Viterbo, VIII, pp. 149 e sgg; si v. anche D. Boisseuil, Le thermalisme en Toscane à la fin du Moyen Âge. Les
bains siennois de la fin XIIIe siècle au début XVIe siècle, Rome , 2002, in particolare p. 533 (Collection de l’École
Française de Rome, 296).
4 «Aenea,  ferrea,  et  salsa  balnea  sunt  balnea  quae  sunt  propo  Pellicanum  de  Viterbio.  Conferunt  quidam  in
aegritudinibus ex frigiditate, et humiditate, in doloribus articolarum, et podragrae. Conferunt eaxitati et osthmati (sic),
aegritudinibusque renum et fracturae et carbunculis et ulceribus restaurationem fortem efficiunt: Et quia ista balnea
prope Pellicanum dicta, apparent mihi multum ferrea, quamquam sunt salsa et aenea, sed non sic, ut sunt ferrea: multum
iuvant stomachum et splenem, et habentes debilitatem in membris naturalibus scilicet stomacho et splene, intestinis, et
renibus, et in hepate, et in huismodi, et iuvant habentes astma et deules polmones. Ad illa balnea, potest quilibet ire in
quilibet anni parte, praesupposita semper purgatione, ut dictum est» [Ricchi di rame, ferro e sale sono i bagni, che
sorgono vicino alla località Pellicanum nei pressi di Viterbo. Alcuni portano giovamento nei dolori apportati dal freddo
e umidità, nei dolori articolari e nella gotta. Portano giovamento ai deboli e agli asmatici e ai dolori ai reni, anche
portano a una duratura guarigione alle fratture, ai carbonchi e alle ulcere allo stomaaco. E poiché tali citati bagni sono
assai prossimi alla località Pellicanum mi appaiono assai ricchi di ferro piuttosto che di sale o rame, ma non così  come
sono ferrosi; giovano molto allo stomaco, alla milza e a coloro che hanno una debilitazione a organi quali stomaco,
milza, intestini, reni e allo stesso modo giovano anche a coloro che sono affetti da asma o deboli di polmoni. Come si è
esposto, a questi bagni ci si può recare in qualsiasi  momento dell'anno per purificare l'organismo], cfr. Gentilis de
Fulgineo, De balneis, Venetiis 1553, c. 181r; su tale autore si veda da ultimo anche J. Chandelier,  La naissance d’un
savoir  médical  sur  les  bains  thermaux:  les  traités  de  Gentile  da  Foligno (m.  1348), in  Séjourner  aux  bains.  Le
thermalisme entre médecine et société (XIVe – XVIe siècle), a cura di D. Boisseuil, M. Nicoud, Lyon 2010 (Collection
d’histoire et d’archéologie médiévale, 23), pp. 17-31.
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Hyeronimun  physicum  viterbiensem  risulta composto  da  un  non  meglio  identificato  maestro

Girolamo  doctor  peritissimus  medicinae5,  espressamente  per  il  pontefice  Innocenzo  VI  (1352-

1362):  Innocentio,  Spiritus  sanctus  gratia  Pape Sexto,  Summo Romanonrum Pontifici  (Firenze,

Biblioteca Nazionale Centrale, Magl. XV.7.189, f. 36r), come un breve opuscolo summa di precetti

raccolti delle esperienze sulle acque termali viterbesi (cfr. f. 118v). Il testo databile intorno al 1352

costituisce la base di tutte le successive trattazioni che hanno interessato le terme cittadine, come

esplicitato dallo stesso medico pontificio Franciscus de Senibus (1340/1346- 1406)6 all'interno del

suo  Tractatus  de  balneis  Duci  Mediolanensi  nuncupatus7,  redatto  intorno  al  1399,  ma  la  cui

gestazione durò per trent'anni e vide il suo inzio proprio a Viterbo tra il 1367-13698. 

Il trattato viterbese risulta suddiviso in due sezioni, segnalate dalle rispettive rubriche e inerenti le

5 Assai scarse le notizie circa tale personaggio forse da identifare con l'omonimo scrittore che compilò la cronaca
cittadina inerente gli anni 1255 e 1376 (Firenze, Biblioteca Riccardiana, ms Riccardiano 1941). Niccolò della Tuccia
nella sua Cronaca, infatti parla di «[...] alcune croniche in certi libri d'uno valente homo chiamato m° Geronimo medico
e d'un altro cittadino di Viterbo chiamato Cola di Cavelluzzo Speziale» e asserisce inoltre che tale maestro Geronimo di
parte guelfa fosse ambasciatore del Prefetto di Viterbo presso il pontefice Urbano VI (1378-1389) nel 1378, e tra coloro
che rientrarono in città quando Bonifacio IX recuperò la signoria sul territorio di Viterbo, cfr. I. Ciampi,  Cronache e
statuti della città di Viterbo, Firenze 1872, pp. XVII-XIX. Nell'incipit del ms. Magl. XV. 7. 189, f. 36r, si presenta come
Jeronimus de civitate Viterbi, doctor minime, fidelis servolus Vester  (Papa Innocenzo VI), v. infra. Sull'argomento si v.
anche  i  recenti  contributi  A.  Esposito,  Le  terme  dei  papi  ovvero  i  bagni  di  Viterbo  nel  tardo  medioevo,  in  Die
Renaissance der Heilquellen in Italien und Europa von 1200 bis 1600. Il Rinascimento delle fonti termali in Italia e in
Europa dal 1200 al 1600,  a cura di D. Boisseuil, Wulfram H., con la collaborazione di M. Nicoud, Francfort/Main,
2012, pp. 13-42.
6 G. Marini,  Degli archiatri Pontifici, Roma 1784, I, pp. 96-100; A. Garosi,  La vita e l'opera di Francesco Casini
archiatro di sei Papi, in Bullettino senese di storia Patria, 43 (1935), pp. 277-378; F.-Ch. Uginet, s.v. Casini Francesco,
in Dizionario Biografico degli Italiani,  21 (1978), pp. 356-359; sulla produzione scientifica tale medico si v. anche il
recente contributo di D. Boisseuil, L. Moulinier, M. Nicoud,  Il De balneis di Francesco da Siena. Uno sguardo sul
termalismo italiano all’inizio del Quattrocento in Die Renaissance der Helquellen in Italien und Europa cit., pp. 129-
162.
7 Paris, Bibliothèque nationale de France, ms.  Lat. 6979; cfr.  G. de Villefroy, Catalogus codicum manuscriptorum
Bibliothecae regiae. Paris 1739-1744, p. 300.
8 Proprio  nel  1367 Urbano  V  (1362-1370), in  occasione  nel  viaggio  di  ritorno  da  Avignone  a  Roma,  richiede  a
Francesco Casini  di  accompagnare un gruppo di  medici  per  esporre una  propria  opinione  sulla  base di  un esame
autoptico delle qualità curative delle acque dei Bagni di Viterbo: «Ad balnea viterbiensia veniens, declaro quod quando
dominus Urbanus quintus curiam ad Ytaliam reduxit, nunc sunt anni triginta duo vel circa, ipse misit me cum septem
aliis medicis ad explorandas virtutes viterbiensium balneorum, que sine dubio sunt magne et multe» [Venendo ai bagni
di Viterbo, affermo che quando Urbano V condusse la curia in Italia, circa trentadue anni fa, mise me e altri sette medici
a indagare le virtù dei bagni viterbesi che senza dubbio sono grandi e varie], cfr.  ms. Lat. 6979, f. 8v. Tale occasione
fornirà il pretesto per la composizione del nuovo trattato a pochi decenni da quello di magister Hieronimus, che diverrà
non solo una  delle  principali  auctoritates:  «Ivimus  ergo nos medici  prelibati  ad balnea dicta  et  omnes  in  in  (sic)
omnibus immersimus corpora nostra, consideravimus aquas quo ad mineras et virtutes, per odores, colores, sapores. In
pondéra, et iterum nolentes de nobis presumere, quia in antea non eramus experti, et maxime ego, qui tune eram viginti
quatuor annorum, habuimus nobiscum viterbienses medicos. Inter quos quidam extitit nomine Jeronimus valens homo,
qui ex preteritorum memoriis et expertis per ipsum fecerat quendam tractatum de viterbiensibus balneis ad Innocentium
papam sextum» [Andammo dunque noi  medici  prescelti  a  detti  bagni,  e  tutti  in  tutti  immergemmo i  nostri  corpi,
considerammo  le  acque  secondo  virtù  e  minerali  attraverso  odore,  colore  e  sapore.  Non  volendo  prima  essere
presuntuosi nelle nostre cosiderazioni e poi dal momento che non eravamo esperti, e massimamente io, che avevo
soltanto ventiquattro anni, avevamo con noi alcuni medici viterbesi. Tra questi uno di nome Geronimo, uomo valente,
che sulla base delle memorie del passato e delle sue stesse esperienze aveva composto un qualche trattato su i Bagni di
Viterbo  per  Innocenzo VI],  ma anche parte  integrante  di  quello  di  Francesco  Casini,  tanto  da  citarne  interi  passi
segnalandoli come verba magistri Hieronimi; cfr. ms. Lat. 6979, f. 9r-14r; vedi anche anche L. Thorndike, A History of
Magic and Experimental  Science,  III,  New York 1934, pp.  537-538; M. Nicoud,  Les médecins  italiens  et  le  bain
thermal à la fin du Moyen Âge, in Medievales 43 (2002), pp. 13-40: 23-24.
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generiche  vitrtutes  acquarum  calidarum  (ff.  118v-119r) per  poi  procedere  alla  descrizione

topografica dei  balnea viterbiensibus e alle loro differenti  virtutes medicales (ff. 119v-121r)9. Dei

dieci impianti termali, già indicati genericamente all'interno della  Tabula Peutingeriana, lungo il

corso  della Via  Cassia,  sotto  il  toponimo Acquas  Passaris10 (Wien,  Österreichische

Nationalbibliothek, ms Vindoboniesis 324, Pars IV, Segmentum 1)11, rinomati nelle pratiche di cura

et recreatio corporis12 proprie della curia pontificia, fin dal tempo di Gregorio IX (1227-1241)13, ma

andati incontro a un'inarrestabile decadenza durante il periodo avignonese, per poi riottenere fortuna

solamente  nel  corso  del  XV secolo,  grazie  all'intervento  di  Niccolò  V (1447-1455)14,  vengono

descritte con minuziosa precisione le caratteristiche organolettiche, chimico-fisiche delle differenti

9 Da notare come il ms Magliabechiano si apra con un'acclamatio beneficentiae nei confronti del pontefice, del tutto
assente all'interno del testimone statunitense:  «Sacre religionis, fides cristiane degnissimo presidi, atque degnissimo
sacrosante  romane ecclesie  matris  nostre  perpetue  redentricis,  vicario  sanctissimo in Cristo et  domino Innocentio,
Spiritus  sancti  gratia  Pape  sexto,  Summo  Romanorum  Pontifici,  Ieronimus  de  civitate  Viterbi  doctor  medicine
minimum, fidelis servulus vester, cum recommendatione se totum et pedumuscola beatorum» [Prostaro ai piedi dei
beati e affidandosi completamente al degnissimo reggitore della sacra religiosità della fede cristiana nonché degnissimo
vicario di nostra Santa Chiesa, perpetua madre redentrice, santissimo vicario in Cristo e Signore Innocenzo per grazia
dello Spirito Santo Papa sesto, sommo Romano pontefice,  Io  Geronimo modesto dottore di medicina, fedele servo
vostro], (f. 36r). A questa fa seguito non solo l'enunciazione delle quattro virtù principali delle acque termali, come nel
ms  Folio 200832, ma anche una veloce enunciazione di  auctoritaes  quali un non meglio identificabile Gothifredus
noster VI de re S. (probabilmente Gothifredus Tignosi de Viterbo, autore intorno al 1187 del Liber Pantheon, ove in un
passo cita velocemente le fonti termali quali rimedio per anziani ''doloranti'' cavalieri : «[...] Ad vitae meritum veniunt
vexilla Viterbum,/ unde patens Erebus fontem fecit igne protervum./ Fortis ibi populus, miles ad arma probus./ Indigenis
fons balnea multa peravit, / fertilis est patria quam copia multa beavit, nam genus et species fertilitate trahit. /Illic Roma
suos voluit requiescere fessos, / Emeritos equites senio, seu vulnere pressos, / sic vite meritum res fecit ipsa locum. / Si
senio premitur, si vulnere debilitetur, /hic habeat requiem saepe senile decus» [Dopo vite gloriose giungono i vessilli
(imperiali) a Viterbo, / dove Erebo si manifestò, con una fonte dal fuoco impetuoso./Lì c'è un popolo forte, soldati
avvezzi alle armi./L'indigena fonte fu conchiusa in molti bagni, / fertile è la patria che fu arricchita da tanta abbondanza,
infatti deriva dalla feritilità ogni specie e genere / Lì Roma volle far riposare i suoi feriti, cavalieri emeriti anziani, o
spossati dalle ferite, / così fece di questa patria luogo per degne vite. Se pur sia oppresso dalla vecchiaia, se sia delibito
dalle ferite, ivi spesso ottiene riposo il senile decoro]; cfr. Pantheon, Basileae 1559, c. 599, vv. 145-155) e di Galeno. 
10 Tale mezione è già presente in Marziale (39-40 d.C.- 104 d.C.) il quale  parla di fervidique fluctus Passeris, cfr. 
Marcus Valerius Martialis, Epigrammata, lib. VI, n°XLII. Lo stesso Strabone (ante 60 a.C.- 20 circa d.C.) comparava le
qualità delle acque termali della Tuscia viterbese a quelle presenti a Baia e Pozzuoli; cfr. Strabo, De situ orbis, lib. IV, 
cap. 19.
11 F. Morandini,  Le acque termali nella tabula Peutingeriana, in AQUAE SALUTIFERAE: IL TERMALISMO TRA
ANTICO E CONTEMPORANEO,  ATTI DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE (MONTEGROTTO TERME, 6-8
SETTEMBRE 2012), a cura di M. Bassani, M. Bressan, F. Ghedini, Padova 2013, pp. 273-287: 280-281. Si cfr. anche
A. Miloni, Carta archeologica d’Italia. Contributi. Viterbo I, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo 2002.
12 A. Paravicini Bagliani, La cura corporis, in Id., Il corpo del papa, Torino 1994, pp. 255-278; Id., Recreatio corporis 
in Ibid., pp. 257-268.  
13 Lo stesso Matthew Paris nell'Historiae Angliae dichiara che ivi il pontefice curò il mal della pietra nel 1235 e che
morì il 22 agosto 1241 per l'impossibilità di potersi recare, come faceva solitamente, ai bagni per continuare le abituali
cure, cfr. Mattheus. Parisiensis, Historiae Angliae, a cura di F. Madden, in Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores,
XLIV, London 1866-1869, p. 555; ciò appare anche ribadito nel  Liber Censum nella  Vita Gregorii IX:  «Fuit papa
calcolosus et valde senex et caruit balneis, quibus solebat Viterbii confoveri» [Fu un papa affetto da calcoli, e assai
anziano, si curava con i bagni, e era solito ristorarsi a quelli di Viterbo], cfr. Le Liber Censum de l'Eglise Romaine, a
cura di P.  Fabre - L.  Duchesne III,  Paris 1905, pp. 222. Le qualità curative per combattere il  mal della pietra del
balneum de Grotta vengono altresì citate da Fazio degli Uberti all'interno del Dicta mundi: «Un bagno v'ha che passa
ogni consiglio contro'l mal de la pietra, però ch'esso la trita e rompe come un gran maglio» (Lib. III, Canto X).
14 Intorno al 1450 lo stesso pontefice si recò presso il bagno della Grotta per curare la podagra e scosso dall'aspetto di
povertà comandò che con il denaro della Camera Apostolica si ergesse uno splendido palazzo. Il progetto fu affidato a
Bernardo Rossellino e la sua esecuzione a maestro Stefano di Beltramo lombardo, Cfr. Niccolò della Tuccia, Cronaca
dei principali fatti d'Italia dal 1417 al 1468, a cura di F. Orioli, Roma 1852, p. 56.
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acque indicando sinteticamente le loro peculiari virtù e lo specifico utilizzo curativo, quest'ultimo

desunto spesso attraverso la pratica sperimentale e l'osservazione del dato reale. In ordine i bagni

analizzati  da  magister  Hyeronimum sono:  balneum de Grotta15; balneum Vallis  Cay16;  balneum

Cruciatorum17;  balneum de Bussero; balneum de Acqua publica18;  balneum de Palatiis19; balneum

Sanctae Mariae in Silice20; balneum Prati; balneum Vaganelli21; balneum Asinelle22.

Il  De  balneis  viterbiensibus si  mostra  pertanto,  per  la  sua  lineare,  limpida,  pragmatica

esposizione23, per la sua sintetica efficacia, che non lascia alcuno spazio alle vicende mitico-storico-

15 Probabilmente conosciuto anche con l'appellativo di  Acqua bibula,  come desumibile da un documento del 1141,
relativo alle proprietà dell'appena rinnovato cenobio cistercense di San Martino al Cimino, dell'omonima contrada sorta
nei pressi di una fonte di un'acqua minerale potabile, cfr. C. Bastianelli - L. Salvatelli, Non Urbem sed orbem . San
Martino al Cimino, Viterbo 2015, in corso di stampa Il sito termale è altresì conosciuto come  balneum Papae,  per
essere stato ristrutturato per volere di Niccolò V (1447-1455) e frequentato da Pio II (1458-1464) e; Cfr. C. Crivellati,
Trattato de' bagni di Viterbo, 1706, p. 10; G. Martelli, Delle acque caje ovvero de' bagni di Viterbo, Roma 1777, p. 12.
16 Si tratta della fonte del Bullicame ricordata nel già citato Dicta mundi (Lib. III, Canto X): «[...] Nol credea perchè
l'avessi udito senza prova che il bulicame fosse acceso d'un foco tanto infinito. Ma vi gettai un montone dentro e si
corre in men che l'uomo andasse un quarto di miglio che altro non si vedea che l'osso» e descritta da Dante nei canto
XII vv. 115-117 e XIV, vv. 79-81 dell'Inferno: «Poco più oltre il centauro s'affisse/sovr'una gente che 'nfino a la gola/
parea che di quel Bulicame uscisse. [...] Qual Bulicame esce ruscello/ che parton poi tra lor le peccatrici/, tal per la rena
giù se give», cfr. su tale argomento F. Cristofori, Sul Bullicame di Viterbo ricordato da Dante: nuova congettura seguita
da memorie storiche e documenti inediti illustrati con note storico-critiche, Assisi 1888.
17 «Un bono homo di Viterbo, forse un cavaliere scoprì tale sorgente intorno al 1217 [...] gli stessi consoli e tutto il
popol di Viterbo si recarono sul luogo indicato in processione e colla croce innanzi e presso la sorgente della Grotta
scavarono un'altra scaturigine di acqua solforosa e reputando di aver scoperto un gran tesoro [...] imposero il nome di
Acqua della  crociata»,  cfr.  Cronica  di  Anzillotto  viterbese  dall'anno 1169 all'anno 1255 continuata da  Nicola  di
Bartolommeo della Tuccia sino all'anno 1473, a cura di F. Cristofori, Roma 1890. 
18 Nel ms magliabechiano (f. 38r) questo bagno e non quello di Vallis Cay, viene erroneamente indicato quale Aqua 
Bullicamimis, cfr. supra.
19 Conosciuto anche come bagno della Lettighetta o delle Serpi, per via della presenza di un antico tempio dedicato a 
Serapide, C. Zei, Le terme romane di Viterbo, in Bollettino d'arte 21(1917), pp. 155-170:163-166.
20 Conosciute anche come bagno della Madonna sorgono un antico sito termale romano del II secolo, presso il quale
furono martirizzati  i  patroni di  Viterbo SS. Valentino e Ilario,  di  cui  oggi restano solo una pianta quadrangolare e
l'estremità meridionale della volta a crociera della copertura originaria, Cfr. G. F. Gamurrini, A. Cozza, A. Pasqui, R.
Mengarelli, Carta Archeologica d’Italia (1881-1897). Materiali per l’Etruria e la Sabina , Firenze 1972 (Forma Italiae,
serie II, 1), p. 71 n. 14, p. 90 e tav.IV n. 2; A. Mioloni, Resti di terme romane nei pressi del Bullicame, in Biblioteca e
società, 3-4 (2004), pp. 21-25:21-22, per una panoramica, circa le emergenze archeologiche legate agli impianti romani
ancora visibili, si v. anche Ead., Le terme romane di Viterbo. Guida ai siti, Viterbo 2014.
21 L'appellativo ricorda il nome dell'antico proprietario del terreno dove sorgeva tale polla termale.
22 Anche conosciuto per le sue proprietà curative come balneum Dominarum. Poco distante doveva scaturire da antiche
rovine poste sopra un poggio un'altra sorgente: il bagno dello  Stoppio o  Stoppione.  Proprio  apud balneum Scopuli,
l'astronomo polacco Erazmus Ciolek Witelo (1230-1280) potè osservare il fenomeno di rifrangenza dell’arcobaleno, al
tramonto, che lo colpì così profondamente da spingerlo ad indagare le cause della sua origine , cfr. Witelo, Opticae Libri
decem instaurati, a  cura  di  F.  Risner,  Basileae 1572,  lib.  X,  p.  67:  «Invenimus et  nos diebus estivis  circa  horam
vespertinam vel  modicum ante  circa  Viterbium in  quodam precipitio  apud Balneum quod dicitur  Scopuli,  aquam
vehementer precipitari, descendentesque ad videndum quod in ipsa posse accidere soli sibi oppositio, videmus iridem
perpetuam sole circa aspectum illi debitum existente, et multas ex proprietatibus iridis notavimus» [Giungemmo in un
giorno estivo verso l'ora del  Vespro o poco lontano da Viterbo presso un precizio nei  pressi  del  bagno,  chiamato
Scopulo,  dove  l'aqua  con  violenza  precipita  per  osservare  ciò  che  l'oppositione  al  sole  in  essa  possa  provocare,
vedemmo un arcobaleno perpetuo, il cui aspetto era dettato dalla presenza del sole, e notammo molte cose circa le
proprietà dell'arcobaleno]. Le sorgenti furono inglobate insieme a quelle del bagno della Grotta e della Cruciata nella
fabbrica dei bagni papali,  si v. da ultimo sull'argomento Codici scientifici miniati alla corte dei Papi. Analisi storico
artistica e culturale della produzione libraria tra XIII e XIV secolo, Saarbrücken 2014, pp. 38-39 e bibliografia citata.
23 Interessante notare come l'autore frequntemente faccia riferimento a proprie esperienze dirette, a casi effettivamente
analizzati,  cure  prescritte,  risultati  ottenuti,  cfr. infra  in  particolare  Balneum de  Grota;  Vallis  Cay;  Cruciatorum;
Palacis; Vaganelli.
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politiche inerenti tali impianti termali, come una guida, un vero e proprio libello medico-terapeutico

atto a illustrare le variegate proprietà dei dieci principali balnea che andavano a costituire la copiosa

rete termale del capoluogo del  Patrimonium Sancti Petri. Proprio tale caratteristica sarà alla base

della  sua  fortuna  testuale,  tanto  da  venire  ripreso  e  citato  esplicitamente  o  implicitamente  nei

successivi trattati inerenti l'argomento che andranno via via accumulandosi narrando in varie forme

la fortuna di tali acque24.

Di  seguito  si  propongono  una  trascrizione  commentata  e  relativa  traduzione  del De  balneis

Viterbiensibus secundum Hyeronimum physicum viterbiensem, secondo la versione tràdita dal ms di

New York (ff.  272v-275r)25,  versione quest'ultima fino a  ora  più genuina  dell'opera di  maestro

Geronimo, rispetto a quella presente nel codice Magliabechiano (ms Magl. XV. 7. 189, ff. 36r-38v),

che viene tuttavia egualmente riproposta a fine comparativo nelle note a piè di pagina. Interessante

notare come quest'ultimo, vergato dal conte/abate Cesare Ignazio Benedetto Solaro di Villanova

(1690-1765)26 e derivato da un esemplare membranaceo più antico,  come riportato dallo stesso

Solaro,  ora purtroppo perduto,  appaia in  alcune  particulae,  e  soprattutto  per quanto riguarda la

prima sezione del trattato, decisamente differente da quella statunitense. Pertanto le due versioni del

De  Balneis  viterbiensibus,  sembrerebbero  appartenere  a  due  famiglie  distinte  dello  stemma

codicum. La copia magliabechiana (M) deriverebbe da un apografo (x) non pervenutoci. La copia

statunitense (A), eseguita da un non meglio identificabile scriptor di nome Ghabriel27, seguirebbe un

differente ramo a sè stante della tradizione, della quale egualmente non si hanno purtroppo notizie

di  altri  testimoni.  Il  fatto  che  alcuni  passi  non  siano  presenti  nell'esemplare  dell'Academy of

Medicine,  del  XV secolo e  pertanto anteriore alla  versione del  conte Solaro,  redatta  nel  XVIII

secolo, che invece li presenta in extenso, farebbe ipotizzare l'esistenza in antiquo di almeno un altro

testimone archetipico (y) dal quale sembra essere stato desunto l'esemplare fiorentino (M), oltre il

24 Si vedano in particolare il M. Savonalora, De balneis et thermis naturalibus omnibus Italiae, sic aque totius orbis,
proprietatibusque earum, Ferrara 1485; De balneis quae extant apud Graecos, Latinos, et Arabas tam medicos quam
quoscunque caeterarum artium probatos scriptores. In quo aquarum ac thermarum omnium quae in toto fere orbe
terrarium sunt  (…) explicantur,  Venetiis,  apud Iuntas, 1553; A Bacci,  De thermis  libri  semptem ...,  Venetiis,  apud
Vincentium Valgrisium, 1571; G. Durante,  Trattato di dodici bagni singolari Della illustre città di Viterbo,  Perugia
1595; Crivellati,  Trattato de' bagni di Viterbo  cit.; Martelli,  Delle acque caje  cit.; P. Bolchini,  Le acque minerali di
Viterbo, Roma 1845; B. Mencarini,  Relazione dei bagni termali viterbesi,Viterbo 1846; A. Gozzi,  Idrologia minerale
dei Bagni di Viterbo,  Firenze 1855. S. Camilli,  L'attualità delle Aque Passeris  degli antichi,  in Giornale arcadico di
scienze lettere e arti 304 (1845), pp. 95-109. Nel 1510 Agostino Almadiani, versificò in volgare il trattato all'interno del
Delle virtù de' bagni di Viterbo con sonetti e canzoni di piacere;  una seconda versificazione, questa volta in lingua
latina e dedicataa Leone X (1513-1521), fu effettuatta nel 1521 da Gio Evangelista Bertoli, con il titolo De thermarum
viterbiensibus virtutibus.
25 Nell'edizione si è utilizzato il seguente sistema: tra parentesi [] sono state indicate le parti di testo omesse, aggiunte,
nonchè le congetture interpretative al testo, invece tra parentesi () i diversi commenti. Al fine di proporre un testo il più
vicino possibile a quello tradito nel manoscritto, le differenti dizioni di un medesimo morfema e varianti incontrate non
sono state normalizzate, così come sono state riproposte invariate le forme "italianizzate".
26 Circa la sua biografia si v. F. G. Rho, Il viaggio anacoretico d'Italia, V, Torino 1829, Lib. XVII, capp. II-III (pp. 11-
25).
27 Cfr. New York, Academy of Medicine, Guillelmus de Saliceto, Chirurgia, f. 302r.
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già  supposto  modello  (x).  Una  tale  argomentazione  risulterebbe  supportata  anche  dalle  stesse

indicazioni fornite da Ignazio Marini,  il  quale afferma di aver veduto una copia di tale trattato

all'interno del fondo Barberini della Biblioteca Apostolica Vaticana28, tuttavia a oggi tale esemplare

non è stato ancora rintracciato nelle collezioni vaticane.

***

(New York, Academy of Medicine, Guillelmus de Saliceto, Chirurgia, ff. 272v-275r).

[f. 272v] De balneis Viterbiensibus secundum Hyeronimum physicum viterbiensem29.

Cum virtutes acquarum naturaliter calidarum magnam varietatem participent et hoc non nisi propter

terre  proprietatem  et  occultam  naturam  ipsius  et  propter  meatus  aquae  aliquam  mineralem

complectionem ducentes. Nam ut refert G[othifredus] non inventaque aqua per se naturalis calida

que non participent aliqua metalli virtute. Idcirco decrevi (†) varias virtutes aquarum naturaliter

calidarum et earum potissimarum que in parva mia viterbiense inveniuntur, et profecto enim divine

sunt istarum aquarum manationes; autem et his fere omnium speciarum egritudinum cure adhiberis

[adhiberi] possunt, consideratis naturis temporum annis et corporum humanorum dispositionibus.

Quare Sanctitas tua (a margine Sanctitati tue) ad tuum honorem hoc opusculum conscripsi, enim

ipsum recipiat  in  quo  nil  descripsi  nisi  quod  summa  experientia  precepi  ex  ipsarum aquarum

viterbiensium virtute. Non tamen omnium balneorum et aquorum viterbiesium, aquarum describam

virtutes sed eas potissimas paucas aquas experimento vidi. Prius nam quidem proponas quasdam

necessarias conditiones debite et canonice observandas ante balnei approsimationem [f. 273r] quae

sunt quattor: prima est nequis tempore  excidentis [excidenti]  frigoris ut caloris utatur quia nec in

yeme,  ut in mense novembris,  decembris ianuaris  nec in exstaste in mense junii,  julii,  augusti,

reliquis autem mensibus uti congruum est ut vere et autumno. Secunda est nequis balneis uti debeat,

ubi nondum sit corporis replectio, nam balneum tale corpus corruptioni humoroum disponit, testante

Avicenna prima fens quarti canonis, sed ipsum oportet diligentei purgare et purgato corpore secure

balneum intret. Tertia est ut ne quis intret balneum stomaco pleno cibi, sed perfecte mundo et eius

celebrate digestionem, nisi aliquibus stomacis collericissimis, quibus contendunt doctorem primitus

28 Cfr. I. Marini, Degli archiatri pontifici, I, Romae 1784, p. 341: «Ai varj Trattati che si hanno alle stampe delle virtù
di tali Bagni, potrem aggiungere uno del Secolo XIV, di non so quale Maestro Girolamo, cittadino Viterbese, che io ho
veduto in un codice della Biblioteca Barberini». 
29 Firenze, Biblioteca nazionale Centrale, ms Magl. XV. 7. 189, ff. 36r-v: «Incipit tractatus de balneis Viterbiensibus,
editus a magistro Hyeronimo viterbiesi doctore peritissimo medicine. Sacre religionis fides cristiane degnissimo presidi,
atque degnissimo sacrosante romane ecclesie matris nostre perpetue redentricis, vicario, sanctissimo in Cristo et domino
Innocentio,  Spiritus  Sancti  grata  Pape  sexto,  Summo  Romanorum  Pontifici,  Jeronimus  de  civitate  Viterbi  doctor
medicine minimum, fidelis servulus vester, cum recommendatione se totum et pedumoscula beatorum». 
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dari micam panis infusam in vino granatorum. Quartus est ut corpus sit a superfluitatibus mundum

et  perfectissime  expurgatur.  Quibus  conditionibus  observatis  canonice  postea  balneum

approssimari. Cum decem sunt balnea Viterbiensia quorum virtutes rimediaque assueri volo30. 

Primo incipiam a balneo de Grota (sic). Balneum primum et virtuosum quod inter cetera obtinet

principatum est balneum de Grota (sic) et huius balnei est aqua tante suttilitatis tanteque diafonitatis

(sic),  ut  sibi  non compar existat,  est  enim in bibendo incredibilis  sanitatis  et  deletationis.  Nam

assero me vedisse quedam de Tuderto, qui de ea ultra medium barilis portavit  una die, et non sentit

inflactionem ventris  aliquam, et  eis  virtutes sunt fere indicibilis,  sed tamen evidentiores ex eiis

quinque describam. Prima virtus est in confortando virtutem visivam obtusum visum et caliginosum

enim  emendat;  principiis  cataracte  obviat,  et  ipsius  pravitatem  confortat;  lippitudines  (sic)  et

reumata ad oculos concurrentes expurgat, et modicitati spiritus visibilis subvenit, ut in senibus, et

hoc facit confortando virtutem cerebri et eius naturale calidum erigendo. [f. 273v] Secunda virtus

est confortando stomacum nam emendat digestivam stomaci et simul appetitiva in convalescentibus

quorum stomaci prostrati [sunt] et nec valent appetere cibum: pregnantibus iuvat in tribus primis

mensibus cum earum appetitus deest,  et  multum ea utitur  nullatenus in ea balneantes,  eo quod

abborsum generat et hoc evenit sua suttilitate penetrando ventrem et reddendo ipsum fluxibilem

flecmaticis plus quam collericis prodest a praedominis cum intendit. Tertia virtus est renes purgare

et ipsarum oppilationes abstergit apostemata ibi generata, et viscositates et arenulas provocat. Usus

enim huius aquae tam in bibendo quam in balneando lapidem vexate mirabilis frangit et ego vidi et

sic  actestari  possum que  plures  videsse  frustranti,  homines  emittere  lapidem,  ipsum in  balneo

sumpsterunt, tam plus aliquid de electuario nostro. Quarta virtus est subvenire paxionibus yliorum

30 Ibid, ff. 36v-37r : «Cum inter cetera aque fere intra totius mundi circumferencia virtutes aquarum maxime calidarum
naturaliter maiori varietate participent et hoc non sit, nisi propter terre proprietates et nature ipsius occultam, propter
meatus  et  aque  ducentes  aliquam  metallorum  complexionem  sumentes,  idcirco  cum  excitaret  mens  mea  ad
investigandum virtutes varias aquarum calidarum, non quam (sic) vidi, nec audivi, quod aliqua civica, nec prima aliqua
essset aquarum dignitate vallata, nec  tot mineris diversis ipsarum fulcita, quam haec Viterbi civica et eius G[otifredus]
noster VI de re S. testante non invenitur aqua per se calida, quae non participet aliqua metalli virtute, vere iste sunt
manocones  (sic)  aquarum  divine,  nam  fere  ex  hiis  habentur  omnium  speciarum  egritudimem  cure,  consideratis
temporum, anni naturis et corporum dispositionibus. Quare Sanctissime pater et domine ad Vestre Sanctitates pedes
honorem hoc  opusculum direxi,  nihil  conscribens  mendacii,  nisi  quod  sensu  percipere  valui  et  ipsarum  aquarum
virtutibus. Nam Galienus de semplici medicina dicebat quod nil verius profitetur, quam testimonium sensuale. Seriatim
non omnium, sed principalium viterbiensium balneo rum aquarum descibam mirabiles virtutes,  presuppositis  enim
quator conditionibus necessariis ante balnei approximationem observandis intecte regulariter operantes; quare cohate
(sic) neutrum horum observare connitemus. Nam quidem primum observabile est, ne quis tempore excedentis frigoris,
vel caloris ipsis utatur, quod nec in yeame, ut in mense novembris, dicembri, januarii, nec in estate in mense junii, julii,
augusti, sed reliquis mensibus, uti congruum est, quod vere in vere et autupno, que tempora dicuntur quodammodo
temperata ex humorum cooperacione. Secundum observabile est ne quis uti debeat ubi corporis replectio assit, nam cito
tale balneum tale corpus cacochime (sic) disponit humorum corruptioni, testante Averroe primum, fen IV Canonis; sed
ipsum oportet diligenter purgari et evacuato corpore secure balneum intret. Tertium observabile est un non intret quis
stomaco (sic) cibo pleno, sed perfecte mundo et eius celebrata digestione, nisi in aliquis stomaci colericissimis ubi
precipiunt autores micam panis prius exhiberi infusam in vino generato rum. Quartum observabile est ut corpus sit a
superfluitate mundatum et perfecte expurgatum; nam quator his conditionibus observatis innocivum dicitur balneum;
ponam enim diffinitionibus X balneorum viterbiensibus et uniuscuique tres virtutes».
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et colicos, emendare dolores, et est accidentia his morbis supervenientia ut est firma discuria (sic) et

stranguria, quibusque huius aquae perfecte liberantur. Quinta virtus est confortare animales virtutes

et hoc operatum propter proprietatem quam habeat aqua illa ad originem nervorum, quorum ad

cerebrum, et sic sustenit eorum defectibus, paralisim curat in eius principio, et spasmatos reducit.

Signum  autem  suttilitatis  huius  aquae  est  quod  cum  transfertur  ad  civitam,  in  vasibus

[quarumcumque] obturatis quasi tota eius virtus evanescit et evaporat cum tota substantia31.

Balneum secundum est balneum Vallis Cay cuius aqua calidissima est, et ideo plus feminis quam

maribus  conferens est,  et  votatur  balneum dominarum;  et  eius  prima virtus  est  ad matrices,  ad

conceptionem earum vas disponit, mundificando et evacuando viscositates et flecmata conceptum

auferencia  et  sterilitatem  generantes.  Secunda  virtus  est  superfluitates  mestrualues  [f.  274r]

citissime provocare,  nam cognovi  dominam quandam viduam que per  quinquennium passa fuit

mestruorum retentionem et corpore nocte superveniente per balnei ex virtum curata est. Tertia virtus

est subvenire doloribus quorum causa frigida fuerit sive intrinsice generata sive extrinsece (sic)

proveniens,  sive dolor dependentiam habeat a materia stomaci,  et  generabiliter  confert  omnibus

accidentibus  a  frigiditate  provenientibus,  et  dolorisbus  scyaticis  podagricis  arteticis,  yliatis  et

similibus. Et signum quod aqua est massime calidissime (sic) est, quod mares in ea parum durare

possunt et tum angustia, feminae [diutius] durant. Item haec aqua artentior (sic) est sic in yeme

quam in exstate32.

31 Ibid,  ff. 37r-v:  «De balneo de Grotta. Balneum primum et virtuosius et quod inter cetera obtinet principatum est
balneum de grotta. Nam huis quidem balnei aqua est tante subtilitatis, tantaque diafonitatis (sic) ut sibi compar (sic) non
existat in bibendo aliqua alia, nam in bibendo est incredibils sanitatis et delectationis. Nam assero, me videsse quemdam
de Triderto (sic), qui ultra medium berile (sic) portavit una die, nec sentitur inflacio ventris aliqua, cum quis bibit de ea
et est aqua insaturabilis, quasi enim huius aque virtutes ferre indicibiles sunt, sed tamen evidenciores ex eis quinque
describam. Prima enim virtus est mirabilis in confortando virtutem visivam, obtusum visum, et caliginosum emendat,
principiis cataracte obstat, ipsius puritas confortat, limpitudines oculorum et reumata ad oculos currencia expurgat, et
modicitati sensus visibilis subvenit, ut in sensibus, et hoc facit virtutem cerebri confortando, maxime stomacum, nam
sublime emendat digestivam et appetitivam stomaci. Nam convalescentes, quorum stomaci sunt debilitati, vel prostrati,
e nec valet (sic) appetere cibum, cum subito ad illam concurrit (sic), incipunt instanter comedere et ipsorum appetitus
sopitus erigitur: pregnantes in primis tribus mensibus, cum ipsarum appetitus deest multum ea utitur, nullatenus in ea
balneantes,  eo  quod abortum generat  et  hoc  operatur  sua  subtilitate  et  penetrando ventem et  reddendo fluxibilem
flectamiticis plus quam colericis confert a predominio, in ipsa aqua caliditas et ideo sitim reddit. Tertia eius virtus est
nobiliter renes purgare et ipsarum oppilationes tam arenulas provocans, quam visositates et apata (sic) ibidem generata
abstergit,  usus  etiam huius  aque tam in  bibendo,  quam balneando summe lapidem vescice  est  fracturus.  Ite  quod
experienciam  vidi  aliquos  homines  longissimis  temporibus  vexatos  passionibus  lapidibus,  ibidem  in  balneoipsum
lapidem patenter emittere, verum est quod solemus et cicius (sic) in balneo ipso sumat aliquid ettro (sic) nostro, quod
hic presencialiter non scribo. Quarta eius virtus est subvenire passionibus ylorum, et colicos emendere dolores, et etiam
accidentia hiis superveniencia morbis ut dissuriam, stranguriam et urine retentionem per usum huius aque perfectissime
liberatur. Quinta virtus est nobilissima, confortare nervos et hoc operari proprietatem, quam habet aqua ista ad ipsorum
nervorum originem, quo ad cerebrum et sic subvenit eorum defectibus, nam curari debet paralisis in eius principio, et
spasmatos reducens profitetur. Signum autem huis subilitates est quod, cum trasferetur ad civitatem, de ea, in vasis
quantumcumque  obturatis,  quasi  tota  evanescit,  et  eius  virtus  evaporat  cum  funditur  in  subtilitatem  et  cum  tota
substantia».
32 Ibid, f. 37v-38r: «De balneo Vallys Cay. Balneum secundum dicitur Vallis Cay, nam huis quidem calidissam est et
ido plusfemini, quam masculis conferens est, et vocatur balneum dominarum. Et huius aqua quidem aque principaliter
dinosco  esse  tres  virtutes.  Et  prima  est  ad  dominarum  matrices,  nam  haec  eorum  corpora  conceptioni  disponit,
munificando et evacuando viscositate et flecmata, conceptum auferencia et sterelitatem generancia. Secunda eius virtus
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Balneum tertium est  balneum Cruciatorum et  huius  aqua habet  tres  virtutes:  prima est  cerebris

catarosis et reumaticis mirabiliter subvenire, nam corpora que reumatissimis vexantur evidentis in

eis  prodominans  est  frigiditas,  nam  circa  omnia  sensitiva  cerebri  videtur  propietatem  habere.

Secunda virtus  est  singulis  podagricis  et  arteticis  doloribus  subvenire  nam junturas  et  ipsarum

concatenationes  constat  et  omnes  superfluitates  flegmaticas  ad  dicta  loca  defluxas,  extirpat  et

consumit. Visi sunt aliqui nostro tempore non potentes propris pedibus ambulare, qui perfecte curati

sunt  ex  usu  dicti  balnei.  Tertia  virtus  est  mollitici  corporis  potens  prodesse,  et  hoc  operatum

exiccando cerebrum et orta ab eo; est enim haec aqua caliditatis non tam salubris substantiae, sed

potius grosse, nam lambificat (sic) loca transitu eius plus quam alia aqua33.

Balneum quartum est balneum de Bussero, et huius aquae due sunt proprietates. Prima est cerebris

catarosis  et  reumaticis  mirabiliter  subvenire,  nervorum defectionibus  ab  humiditatis  causis  cito

mederi  erigendo  paralisim et  mollificationem sanare.  [f.  274v]  Secunda  virtus  est  accidentibus

doloribus subvenire, nam dolores yliacos, junturales et quantumcumque antiquos emendat et curat,

ossa  dislocata  et  fracta  virtutem  redure  habet.  Est  aqua  ista  subtilis  et  facilis  poenetrationis

[penetrationis] et atque excedentis caliditatis et ustioris34.

Balneum quintum est balneum de Aqua publica et haec dicitur habere duas virtutes, quarum prima

est epar calidum evidentissime emendare et humores adjunctos et collericos perfecte expurgare et

ideo  scabiosis  et  impetiginosis  lepris  et  morphea  patientibus  et  generalitis  omnibus  cutaneis

passionibus  subvenit.  Secunda  virtus  est  humiditates  et  superfluitates  ad  idropsim  corpus

deponentes corrigere. Natura huius aqua est frigida et alluminosa, ideo in exstate debent homines uti

hoc balneo et non in hyeme35.

est, superfluitates menstruales citissime provocare,  nam agnovi dominam quamdam, viduam que per quinquennium
fuerat  passa  mestrorum retentionem,  corpore  preparato,  nocte  superveniente  sequente  curata  est.  Tertia  virtus  est
doloribus subvenire, quorum causa frigida est, sive intrisice generata, sive exstrinsice proveniens, sine dolore habet
dependere a metria stomaci, nam et generaliter confert omnibus accidentibus a frigiditate provenientibus et doloribus
sciaticis, podagricis, arteticis, yliaticis, et similibus. Et signum, quod hec aqua est nature calidissime (sic) quod mares
possunt ibidem parum durare, sed angustiantur femine, atque plurimum durant. Itaque hec aqua ardentior est in hyeme,
quam in estate».
33 Ibid, f. 38r: «De balneo Cruciatorum Tertium est balneum Cruciatorum et huius aquae tres sunt vitutes apparentes.
Prima virtus est cerebris catarosis et reumaticis mirabiliter subvenit, nam corpora, que reumatissimis vexantur expurgat
et maxime quando in eis predominans est fecma, sive frigiditatis; nam circa omnia sensitiva cerebri videtur proprietatem
habere. Secunda virtus est  in singulis podagricis, ciragicis, arteticis, doloribus convenire;  nam iuncturas et ipsarum
concatenationes  confortat  solempniter  flectaticas  et  alias  superfluitates  ad  dicta  (sic)  loco  confluxas,  extirpat  et
consumat  nobiliter, nam visi sunt nostro tempore aliqui non potentes pedibus suis ambulare, qui perfecte curati sunt ex
usu eius dicti balnei. Tertia eius virtus patenter prodesse, et hoc operatur exisiccando cerebrum et orta ab eo etiam
exsiccantur, est enim quidem haec aqua calida satis non tantum subtilis substantiae, sed potius grossae, nam lapificat
(sic) loca transita eius, plus quam alia, quod non faceret, si esse subtilis».
34 Ibid, f. 38r: «De balneo Bullicaminis. Balneum quartum et est de Acqua Bulicaminis et quidem duas habet virtutes.
Prima enim virtus est epar calidum evidentissime emenare et humores adustos et colericos et baurachios (sic) perfecte
expurgare,  et  ideo  scabiosis  et  impetiginosis  et  leprosis  et  morpheam  pacentibus  generaliter  omnibus  cutaneis
passionibus mirabilter  subvenit.  Secunda eius  virtus est  superfluitates  humiditates  ad ydropesim corpus disponente
corrigere videtur. Nam huius aque est frigida et sicca et aluminosa et ideo in estate debent homines uti hoc balneo et non
in hyeme».
35 Ibid, f. 38v: «De balneo de Bussetis. Balneum quintum est de Bussetis, nam quidem huius aque due sunt proprietates
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Balneum  sexstum  est  balneum  de  Palaciis  et  huius  aquae  virtus  magna  est  ad  scabiem  cutis

delendam  plus  quam  aliqua  alia,  purifica  [purificat]  cutim  astergendo  et  lavando,  et  operatur

operationem per proprietatem quam habet ad epar. Nam vidi pauperem quendam scabiosum scabie

similis lepre, qui ex meo consilio usus est hoc balneo et in tribus diebus integre et perfecte curatus

fuit36.

Balneum  septimum  dicit  balneum  Sanctae  Mariae  in  Silice  et  huius  balnei  aqua  habet  tres

proprietates  prima  est  ad  paralisim  nam  mirabilem  prestat  effectum  in  exiccando  nervorum

humiditates  et  superfluitates  et  ipsos  constat.  Secunda  virtus  est  ventositatibus  interioribus

subvenire dolores intollerabiles generantibus, nam resoluit et exstenuat ventositates illas et maxime

ylion et colon. Tertia virtus est guctam artriticam curare et hoc cum fuerit frigida, ut plurimus est et

alias quam plures habet virtutes quas alio (sic) tres dicta37.

Balneum octavum est balneum Prati cuius prima virtus est, unius cuiusque membri sedare dolores et

maxime matricales,  nam accidentibus matricis  [275r] evenientibus mirabiliter  subvenit.  Secunda

virtus est ventositates intestinis et in musculis et aliis membris inclusis (sic) facilter solvet et ideo

paralisim curat et hius balnei aqua suavis est bibentius et delectabilis38.

Balneum nonum est balneum Vaganelli (sic) et huis balnei aque desectibus stomaci cito subvenire

corruptum appetitum sublevat, stomaci digestivam confortat. Alia virtus est diuretica provocativa

materiarum actarum (sic) educi, et ideo nostre mulieres viterbienses vitant et abborrent se balneare

in ipso eo quod abortum sepissime generat, haec aqua multum conformis est aquae balnei de Grota

(sic) existens minoris caloris et minoris diafonitatis (sic)39. 

nobiles. Prima est nervorum defectum ab humiditate causatum instanter curare, nam membris spermaticis nature obstat,
ipsam erigendo paralisim et mollificationem citissime sanat. Secunda eius virtus est accidentibus doloribus subvenire,
nam dolore siliacos, iuncturales et quantumqumque antiquos emendat, et curat citissime ossa dislocata, et etiam fracta,
virtutem inducens etiam habet mirabilem. Est enim aqua subtilis penetrans et excedentis caliditatis».
36 Ibid,  f.  38v:  «De balneo de Palaciis. Balneum sextum de Palaciis,  nam enim (sic) huius aqua mirabilem habet
virtutem ad scabiem cutis delendam plus quam alia, que cum aqua purificat cutim abstergendo et levando operatur per
proprietam, quam habet ad epax, nam vidi pauperem quendam scaiosum, scabie simili lepre, qui ex meo consilio visum
(sic) fuit isto balneo et in duobus diebus mundatus est integre».
37 Ibid, f. 38v: «De balneo Sanctae Mariae in Silice. Balneum septimum dicitur Sanctae Mariae in Silice. Natura huius
aque tres apparentes habet vrtutes: prima est ad paralisim, nam mirabilem effectum operatur in exiccando nervorum
humiditates, et superfluitates; et deinde in ipsorum confortatione. Secunda eius virtus est ventositattibus intestinorum
subvenire, dolores intollerabiles generando; nam resolvit et extenuat ventositates illas et maxime ylion et colico (sic), et
intestina extendentes. Tertia proprietaes est guctam arteticam curare nobiliter et hoc cum eorum causa fuerit frigida
velud (sic), pluries est tantum aqua sanissima est».
38 Ibid,  f. 39r: «De balneo Prati. Balneum octavum est Prati, et huius quidem due dicuntur virtutes. Prima est unius
cuisque membri sedare dolores, maxime matricales, nam accidentibus matricis mirabiliter subvenit. Secunda eius virtus
est ventositates in intestinis et in musculis, et aliis membris inclusas faciliter solvere. Et ideo ydropesim patientem
curare dicitur, et est aqua in bibendi suavis, et placida».
39 Ibid, f. 39r: «De balneo Paganelli. Balneum nonum est Paganelli et huius aque due sunt proprietates, sive virtutes,
prima et singularis et summa proprietas est defectibus stomaci citissime subvenire et ideo in resumptione vilorum (sic)
stomaci et ipsius maliciam, que dispositio pessima est, dispositionum stomaci et digestivam confortat. Secunda virtus
est diuretica provocativa materiarum aptarum educi, et ideo urinam et secessum provocat, renes expurgat et matrices
abluit, et ideo nostre mulieres viterbienses dum sunt pregnantes vitant et abhorrent se balneare in ipso, eo quod abortum
sepissime generat, haec aqua est multum conformis aquae balnei de Grotta, minor existens caloris, tamen diafonitatis
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Balneum decimum et ultimum est balneum Asinelle (sic) et huius balnei prima virtus est corpora

dominarum preparare concepui matres expurgando et  menstrua provocando, orificia  et  venarum

emorroydarum summe aperuit, collectiones et apostemata intestinorum in brevi maturat. Secunda

virtus est in tribus specibus ydropisis subvenire et maxime sanguininem yposarce (sic) flecmaticum

digerendo, epas calidum refrigerat erigendo et exiccando, antiquitatis doloris medicat. Aqua huius

balnei conformis est in virtute acquae balnei Cay nam utriusque quasi eadem est natura40.

De balneis Viterbiensibus opusculum explicit editum a Hyeronimo physico Viterbiensi.

***

[f. 272v] Sopra i bagni di Viterbo secondo Geronimo medico viterbese.

 Siccome le virtù delle aque calde si mostrano naturalmente in una grande varietà, ciò non solo [è]

causa delle  proprietà  della  terra,  e  della  sua natura  non palese,  e  dello  scorrere  dell'acqua che

apporta varie miscele minerali.  Infatti  come riferisce G[offredo] non si trova un'acqua minerale

calda  di  sua  natura,  in  cui  i  metalli  non [vi]  partecipino  con qualche  virtù.  Pertanto  decisi  di

descrivere le diverse virtù delle acque termali e di quelle potabili che si trovano nella mia piccola

città di Viterbo; senza dubbio divini sono i flussi di queste acque, giacchè possono essere utilizzati

nella cura di ogni tipo di malattia, una volta considerati l'età e le disposizioni delle condizioni del

corpo umano. Per tale motivo Santità vostra, scrissi questo opuscolo in vostro onore, dove non si

accoglie nulla, che descrissi, se non ciò che appresi con somma esperienza sulla virtù delle stesse

acque viterbesi.

Tuttavia non descriverò le virtù di tutti i bagni e acque viterbesi, ma [esclusivamente] di quelle

poche assai eccellenti, che vidi per esperimento. Tuttavia prima sono proposte alcune necessarie

condizioni da osservare debitamente e canonicamente prima di approssimarsi al bagno [f. 273r],

queste ultime sono quattro: la prima è che non si usi [il bagno] nei periodi di eccessivo freddo o

caldo, e perciò non inverno per esempio nei mesi di novembre, dicembre e gennaio, nè in estate nei

mesi di giugno, lulio e agosto; nei restanti mesi di autunno e primavera è invece congruo utilizzarli.

La seconda è che nessuno debba fare il bagno, se non ancora si sia ottenuto l'equilibrio del corpo,

infatti questo (il bagno) dispone alla corruzione degli umori del corpo, come afferma Avicenna nella

prima fens del quarto [libro] del Canone, è opportuno pertanto che lo si purghi accuratamente e una

(sic) et trasparencie».
40 Ibid,  f. 39r:  «De balneum Asinelle. Balneum decimum et ultimum est Asinelle et hec aqua duas habet solempnes
virtutes, prima est corpora dominarum prepare conceptui, matrices expurgando et menstrua provocando, orificia etiam
emoroydum summe aperit, collectiones et aperaciones (sic) intestinorum summe in brevi maturant. Secunda eius virtus
est,  tribus  specibus  (sic)  ydropicis  subvenire  et  maxime  conposarve  (sic)  sanguinem  flecmaticum digerendo,  que
infrigidat calidum erigendo et exsiccando antiquatis doloribus; multum valere videtur huius etiam aque virtutibus in
pluribus exstimantur consimiles effectibus, aque balnei calidi, nam utrisque (sic) quasi eadem est natura».
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volta purgatolo si entri in modo sicuro nel bagno. La terza è che nessuno entri nel bagno a stomaco

pieno, ma perfettamente a digiuno e a digestione completata, se non ad eccezione di alcuni dallo

stomaco assai collerico (pieno di bile), [ai quali] si consiglia che il medico dia una mollica di pane

infusa  nel  succo  di  melagrana.  Quarta  è  che  il  corpo  sia  pulito  da  ogni  cosa  superflua  e

completamente purgato. Osservate canonicamente tali conzioni, succesivamente ci si può avvicinare

ai bagni. Essendo dieci i bagni viterbesi dei quali vorrei trattare le virtù e i rimedi incomincerò per

primo dal bagno della Grotta. 

Il primo bagno tanto virtuoso tra gli altri da avere un posto privilegiato è il bagno della Grotta e la

sua acqua è tanto sottile e tanto leggera che non esiste paragone, infatti bevendola è di incredibile

benessere e giovamento.  Infatti affermo di aver visto un cittadino di Orvieto,  che un giorno ne

portava circa mezzo barile e non sentiva alcuna dilatazione del ventre, pertanto le sue virtù sono

pressoché innumerevoli, tuttavia descriverò le cinque più evidenti. La prima virtù è il confortare la

vista, infatti cura la vista annebbiata e oscurata, ovvia agli inizi della cataratta, e conforta i suoi

difetti, purga gli occhi dalle infiammazioni, e soccorre la vista debole, come negli anziani, e fa ciò

apportando supporto alle facoltà nervose anche elvando il loro calore naturale. [f. 273v] La seconda

virtù è il confortare lo stomaco, infatti migliora la digestione e anche l'appetito nei convalescenti, gli

stomaci dei quali sono prostrati e non desiderano ricevere cibo; giova alle donne in gravidanza nei

primi  tre  mesi,  quando  manca loro  appetito,  ma  nessuna  utilizzi  per  molto  bagnarsi  in  questo

[bagno],  perchè  provoca  l'aborto,  e  ciò  accade  a  causa  della  sua  sottigliezza,  per  il  penetrare

nell'addome  e  renderlo  suscettibile  al  flusso  del  sangue,  più  di  quanto  giovi  ai  collerici  per

predominare sugli instinti. La terza virtù è purgare i reni e le loro ostruzioni, purifica gli ascessi qui

generatisi, e provoca [la minzione] di impurità e sabbia. Infatti l'uso mirabile di questa acqua tanto

bevendo(la)  quanto  in  bagno  scioglie  i  calcoli  di  chi  ne  è  vassato. E  io  vidi,  e  posso  essere

testimone,  molti  uomini  che apparivano frustrati,  emettere  i  calcoli  una volta  immersisi  in tale

bagno, maggiormente che con un qualsiasi [altro] nostro medicamento.

La quarta virtù è il prevenire i dolori dell'ilo e le coliche, l'alleviare i dolori, è anche il contrastare

alcune malattie come la disuria e la stranguria, dalle quali la sua aqua guarisce perfettamente. La

quinta virtù è il confortare le virtù animali, e ciò è dovuto alla caratteristica che ha questa acqua

sull'origine dei nervi,  e così soccorre i  loro difetti,  cura l'inizio della paralisi,  e riduce i  reumi.

Segno, invece, della sottigliezza di questa acqua è che se è trasportata in città pur in vasi otturati di

ogni dimensione, tutta la sua virtù scompare e evapora insieme con tutta la sostanza. 

Il secondo bagno e il bagno di Valle Caya la cui acqua è caldissima e giacché è più utile alle donne

che  agli  uomni,  è  anche  chimata  bagno  delle  donne;  e  la  sua  prima  virtù  tratta  del  ventre

[femminile], lo predispone al concepimento pulendo e evacuando muco e impurità che impediscono
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il concepimento e causano la sterilità. La seconda virtù è il provocare assai rapidamente [f. 274r]

abbondanti  flussi mestruali;  infatti conobbi una vedova che per cinque anni ebbe ritenzione del

mestruo, e preparato il corpo la notte precedente, fu curata uscita dal bagno. La terza virtù è il

rimediare ai dolori la cui causa sia genarata dal freddo o in modo intrinseco o estrinseco, o [anche]

al dolore che dipende dalla materia dello stomaco, generalmente concorre anche a tutti gli accidenti

provenienti dal freddo e ai  dolori  dovuti alla sciatica, alla podagra,  all'artrosi,  all'ilo e simili.  È

prova che l'acqua sia massimamente calda il fatto che i maschi possono durare per poco in questa, e

che poi le donne  tollerino più a lungo le angustie. Quest'acqua è assai ardente sia in inverno che in

estate.

Il terzo bagno è il bagno dei Crociati, e la sua acqua ha tre virtù: la prima è guarire mirabilmente i

reumatismi  e  il  catarro,  giacché  nei  corpi  che  sono  vessati  dai  reumi,  il  freddo  è  in  questi

predominate, infatti [tale bagno] sembra avere proprietà [terapeutiche] sull'intero apparato nervoso.

La seconda virtù  è  provvedere ai  dolori  artrici  e  della  podagra,  infatti  estirpa  e  consuma ogni

infiammazione dalle giunture e loro legamenti, rimuovendo tutto il flegma superfluo che scorre in

tali parti del corpo. Perfettamente sono stati curati nei nostri giorni, dall'uso di detto bagno alcune

persone che sembravano non poter camminare con le loro gambe. La terza virtù è aiutare a rendere

potente un corpo snervato, e ciò è operato con l'asciugare il cervello e i nervi; inoltre questa acqua

calda non ha sostanze assai salutari, ma piuttosto grosse, giacché con il suo transito erode (?) i

terreni più delle altre.

Il quarto bagno è il  bagno del Bussero, e due sono le proprietà della sua acqua.  La prima è il

provvedere mirabilmente al catarro e ai reumi cerebrali, rimediare in fretta ai dolori nervosi causati

dall'umidità  con  il  rallentare  la  paralisi  e  sanare  lo  snervamento.  [f.  274v]  Seconda  virtù  è  il

prevenire i dolori accidentali, come i dolori iliaci, giunturali, e sebbene annosi li cura, e sana le

slogature e ha il potere di ridurre le fratture. Tale acqua è sottile e di facile penetrazione, anche assai

calda e ustionante.

Il quinto bagno è il bagno dell'Acqua pubblica, e si dice abbia due virtù, la prima delle quali è il

sanare  in  modo  assai  evidente  il  fegato  irritato  e  spurgare  perfettamente  gli  umori  superflui  e

irritanti, ma anche pertanto il portare giovamento ai pazienti con scabbia, eczemi, lebbra e morfea e

in  genere  a  tutte  le  affezioni  della  pelle.  La  seconda virtù  è  correggere  l'umidità  e  gli  eccessi

presenti in un corpo idropico. La natura di questa acqua è fredda e alluminosa, pertanto gli uomini

devono utilizzare questo bagno in estate e non in inverno.

Il sesto è il bagno del Palazzo e la virtù della sua acqua è più rinomata di altre per sconfiggere la

scabbia: purifica la cute grazie al pulirsi e lavarsi [con essa] e opera ciò grazie alle proprietà che ha

sul fegato. Infatti vidi un povero uomo trasandato con una scabbia simile alla lebbra, che utilizzato
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sotto mio consiglio tale bagno in tre giorni fu completamente e perfettamente curato.

Il settimo bagno è chiamto di Santa Maria in Silice, e la sua acqua ha tre proprietà: la prima è

inerente la paralisi, infatti mirabilmente ha effetto nel prosciugare l'umidità e gli umori dei nervi e li

regola. La seconda virtù è il rimadiare agli intollerabili dolori della flutulenza che si genera negli

intestini, giacché scaccia e libera da tali flatulenze e in modo particolare l'ilo e il colon. La terza

virtù è il curare la gotta artritica, e ciò quando l'acqua è fredda; come la maggior parte (delle altre

acque) ha anche altre differenti virtù oltre alle tre esposte. 

L'ottavo  bagno è  il  bagno del  Prato,  la  sua  prima virtù  è  sedare  i  dolori  di  ogni  organo e  in

particolare quelli uterini, infatti mirabilmente porta conforto alle disgrazie [275r] che accadono alla

donna. La seconda virtù è estinguere facilmente le flatulenze dell'intestino, e incluse in altri muscoli

o organi, giacché cura anche la paralisi, e la sua acqua è da bersi dolce e piacevole. 

Il nono bagno è il bagno Vaganelli e la sua acqua rimedia velocemente alle ulcere dello stomaco e

allevia  l'appetito  alterato  e  porta  conforto  alla  digestione  dello  stomaco.  Altra  virtù  è  quella

diuretica, provocata dall'espulsione delle scorie, e pertanto le nostre donne viterbesi evitano e hanno

paura di bagnarsi in questo bagno che spesso produce l'aborto; quest' acqua appare molto simile a

quella del bagno della Grotta, pur avendo un calore e una diafanità minore.

Il decimo e ultimo bagno è il bagno Asinello, e la prima virtù di questo bagno è il predisporre i

corpi delle donne al concepimento, pulendo l'utero e provocando il mestruo, sommamente apre i

pori e le emorriodi, fa maturare in breve tempo gli ascessi e i postemi degli intestini. La seconda

virtù è sovvenire alle tre specie di idropsia e in particolare al sangue ricco di flemma regolando la

[parte]  guasta,  disinfiamma  il  fegato  irritato  confortadolo,  prosciugandolo,  sana  annosi  dolori.

L'acqua di  tale  bagno è  simile  a  quella  del  bagno Cayo,  infatti  medesima  appare  la  natura  di

entrambi.

L'opuscolo sopra i bagni di Viterbo edito da Geronimo medico viterbese è terminato.
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