Ce Di Do

I tesori nascosti nelle biblioteche
del Centro di Documentazione di Viterbo

Prosegue la rubrica che riguarda i libri e i documenti conservati a Palazzo papale a Viterbo (dove ha sede il Centro di documentazione per la storia e la cultura religiosa, in sigla CEDIDO). Il mio obiettivo è chiaro: voglio
far toccare con mano che dentro le biblioteche del Centro diocesano di
documentazione di Viterbo - che sono biblioteche ecclesiastiche, cioè di
seminari e di collegi di preti - c’è la cultura del nostro passato, tutta la
cultura del nostro passato e non solo quella che era destinata alla formazione degli ecclesiastici. Perché il seminario, nei secoli passati, era l’unico luogo dove si potesse studiare per accedere all’università. E si studiava di tutto e per tutte le professioni. Oggi parliamo dei testi che affrontavano le conoscenze fondamentali della geografia: trattati dell’antichità
classica, traduzioni e adattamenti di età moderna, carte geografiche e
corografiche, mappe e piante, manuali ad uso delle scuole.

Geografia
e cartografia

Q

uando parliamo di carte geografiche i nostri studi ci collegano subito agli atlanti,
cioè a raffigurazioni che rappresentano una porzione più o meno
ampia del territorio terrestre sul quale
ci possono fornire molte e diverse

informazioni. Il termine “geografia”
oggi rinvia alla terra, al globo terrestre
e più precisamente alla descrizione e
alla rappresentazione di quello che c’è
sulla terra: la struttura fisica (le pianure, i monti, i mari, i fiumi), la presenza
umana (le razze, i sistemi politici, le
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religioni, la distribuzione della popolazione), quella delle piante e degli animali (la superficie coltivata, le foreste,
la distribuzione delle specie animali), i
fenomeni economici (i settori produttivi, le vie di comunicazione, gli scambi commerciali), quelli culturali (la diffusione delle lingue, i costumi e le tradizioni, le epoche storiche), il rapporto tra il nostro pianeta, il sole e il resto
dell’universo (il succedersi degli anni,
le stagioni, il giorno e la notte). In relazione all’oggetto della descrizione
così abbiamo una geografia fisica, una
geografia politica, una geografia economica, una geografia storica, una
geografia astronomica e via dicendo.
Queste rappresentazioni tanto più
sono precise quanto più possono contare su dati abbondanti e certi. E tanto
più svolgono la loro funzione quanto
più vengono a rispondere ad esigenze
concrete come, ad esempio, la percorribilità di una strada, la grandezza di
una città, la ricchezza di una regione,
la prevedibilità di una eclisse.
Ed è stata certamente una finalità
pratica che è stata alla base della
costruzione di molte delle più antiche carte geografiche: per agevolare
lo spostamento di una popolazione o
di un esercito, per guidare la navigazione di coloro che commerciavano.
Ma già nella cultura dell’antica Grecia non c’era solo questo. La geografia è stata ben presto una parte
importante del sapere, della scienza:
ne facevano uso gli storici per indicare il luogo degli eventi che essi narravano, i teologi che collocavano sul
suolo terrestre le migrazioni dei
popoli e le sedi degli dei ma che
davano anche giustificazioni della
creazione e spiegazioni sulla conformazione della terra sulla base della
Bibbia, i filosofi che fondavano sulla
geografia la soluzione di molti dei
loro problemi, gli astrologi e gli
astronomi che collegavano le vicende terresti a quelle degli altri pianeti
e delle stelle dell’universo, gli scienziati e i medici che dalla terra traevano moltissima materia della loro speculazione, i matematici che verificavano sulla carta i dati che avevano
riscontrato sulla terra, e poi i poeti,
gli uomini politici, i guerrieri, i mercanti.
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Se la “geografia” si occupa genericamente della rappresentazione della
terra nelle sue forme e nella sua collocazione nel globo, la “corografia” si
distingue dalla geografia perché propone la esatta descrizione della porzione di terra che vuole rappresentare, di ogni suo luogo e di ogni aspetto
che caratterizza quel luogo. Tutte due
poi, sia la geografia che la corografia,
fanno ricorso alla “cartografia” che è,
in senso proprio, quella parte della
geografia che si occupa della scrittura
e del disegno delle carte geografiche e
corografiche. Diffuso fin dall’antichità
non solo fra le popolazioni civili, ma
anche presso i popoli semibarbari e
selvaggi, il disegno della terra si rivela
tanto più accurato e preciso quanto
più le abitudini dei popoli che lo produceva era legato al nomadismo o alla
navigazione. Infatti i documenti più
antichi di questo genere risalgono a
circa 3000 anni prima di Cristo; quelli
che ci sono rimasti datano alla civiltà
greca all’interno della quale la cartografia diviene una scienza. Gli studiosi
indicano in Anassimandro (VI secolo
a.C.) il primo che tentò di disegnare
una carta che raffigurasse il mondo
allora conosciuto (che corrispondeva
a poco più del bacino del Mediterraneo e dell’Asia minore). Già nel IV
secolo a.C. pero, prima le spedizioni di
Alessandro Magno e poi i viaggi sulle
coste occidentali dell’Europa, allargarono i confini del mondo conosciuto e
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consentirono a Democrito, ad Aristotele, ad Eratostene, ad Ipparco, a Polibio, a Strabone e, più tardi, a Marino di
Tiro e a Tolomeo, di sviluppare le conoscenze anche intorno ai criteri di
rappresentazione della superficie
conosciuta.
L’epoca di Roma vede il dilatarsi del
mondo conosciuto e l’acquisizione di
una considerevole mole di notizie sicure su tutti i territori che i romani avevano conquistato fino ad arrivare alla
misurazione dell’impero voluta da
Cesare e realizzata sotto Augusto. Ma i
romani erano essenzialmente pratici e
quindi la loro cartografia era soprattutto orientata a costruire carte di itinerari come la famosa Tabula Peutingeriana
(tratta da un prototipo del VI secolo
d.C.) e pubblicata dall’editore Conrad
Peutinger (da cui prese il nome) nel
XVI secolo. [fig.1, in terza di copertina]
Dopo il III secolo la cartografia si avvia
ad un periodo di decadenza che avrà
termine soltanto dopo il Mille con
l’invenzione della bussola e il nuovo
sviluppo della navigazione: si creano le
carte nautiche e i portolani che saranno perfezionati lungo tutto il Medioevo.[fig. 1bis, in terza di copertina] Del
secolo XIV ci rimangono documenti
pregevoli come la “carta del mondo” di
Marin Sanudo il Vecchio (1321), la
“carta catalana” della Biblioteca nazionale di Parigi (1375). Con il XV e XVI
secolo, la riscoperta della cultura classica, i viaggi e le scoperte geografiche

porranno nuovi problemi alla rappresentazione dei territori dell’intero
globo. Alle carte d’insieme di tipo premoderno quali, ad esempio, il “mappamondo circolare” della Biblioteca Borgia (1452) e il “planisfero” dipinto da
fra Mauro sulle pareti di una sala del
Monastero di S. Michele a Murano
(Venezia), si vengono ad aggiungere
carte legate ai viaggi che si compivano
per i commerci delle repubbliche marinare di Genova, Pisa e Venezia, come
la “carta” di Toscanelli (1474) di cui
ebbe conoscenza Cristoforo Colombo
per il suo avventuroso viaggio attraverso l’Oceano. La scoperta poi dell’America, i successivi grandi viaggi di
esplorazione e l'invenzione della stampa furono i coefficienti più validi dell’ulteriore sviluppo e perfezionamento
della cartografia.
La riscoperta e la rinascita della
geografia nell’età dell’Umanesimo e
del Rinascimento è legata in primo
luogo al nome di Tolomeo. Claudio
Tolomeo, forse di Alessandria d’Egitto, vissuto nel II secolo dopo Cristo,
riassume tutto quello che era il meglio
della cultura della classicità greca e
romana e lo trasmette a noi. La sua
opera fondamentale è l’Almagesto, il
più importante trattato di astronomia
sul quale si è fondato il sistema tolemaico (che poneva la terra al centro
dell'universo) che per quindici secoli
fu la dottrina prevalente nel mondo
prima dell’arrivo di Copernico. Egual-
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mente importante fu la sua Geografia,
nella quale presenta lunghissimi elenchi di località di tutto il mondo conosciuto al suo tempo con le relative
coordinate geografiche e con il corredo di 27 carte geografiche, una con
l'intero mondo conosciuto, (fig. 2) una
con l'Italia (fig. 3, in quarta di copertina) (con un commento di taglio prevalentemente storico) che sono giunte
sino a noi nelle copie del XII e XIII
secolo. Le versione latina del principio
del XV secolo ampliò enormemente la
conoscenza dell’opera di Tolomeo: la
sua Geografia era stata già stampata
una prima volta nel 1464 e un decennio più tardi vide la luce la prima edizione con le carte. I suoi scritti furono
riprodotti, commentati, integrati per
tutta l’età moderna grazie agli stampatori che utilizzarono Tolomeo per vendere i loro prodotti ad una cultura aristocratica e borghese dell’Europa che
voleva sapere, che voleva avere
un’idea del mondo nuovo che era
stato raggiunto e che stava cambiando la storia della vecchia Europa.
Quando poi le nuove scoperte geografiche fatte a cavallo tra XV e XVI secolo obbligarono ad integrare le 27 carte
di Tolomeo, i nuovi atlanti si organizzeranno con successive aggiunte che
riguarderanno sia il mondo antico sia
quello che era stato scoperto successivamente.
Tra i fondatori della cartografia
moderna c’è Gerhard Mercator,
in Italia più noto come Mercatore, che dapprima affrontò il problema della proiezione della
superficie della terra sulla carta,
che era problema discusso e
affrontato fin dall’antichità, arrivando a costruire una carta utilizzata in primo luogo per la
determinazione più precisa
delle rotte di navigazione attraverso gli oceani (è del 1569 la
sua Nova et aucta orbis terrae
descriptio ad usum navigantium
che costituisce uno dei più
famosi mappamondi dell’epoca)
(fig. 4). Si dedicò successivamente a riprendere, correggere
ed integrare le carte di Tolomeo
e poi a produrre una sua raccolta delle carte moderne che vide
la luce verso la fine del secolo
con il nome di Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati figura e una
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nuova edizione nel 1602. Altro nome
fondamentale della nuova geografia è
quello di Abramo Ortelio che pubblica
in Olanda il suo Theatrum Orbis Terrarum (1570): un atlante costruito tutto
con carte di recente creazione che
nelle successive edizioni dell’opera
diventeranno quasi cento e supereranno questa soglia pochi anni più
tardi quando, per la richiesta degli studiosi, l’Ortelio aggiunse anche una
serie di carte storiche a quelle moderne nel supplemento al Theatrum che
chiamò Perargon sive veteris geographiae aliquot tabulae del 1595 [fig. 5].
All’interno di questi atlanti ha un
posto di tutto rispetto la Tuscia, sia
per la sua storia antica sia perché è il
territorio di raccordo tra Firenze e
Roma. Probabilmente la prima carta
che accenna all’Alto Lazio è la Descriptio Etruriae nova stampata tra 1477 e
1478 e di derivazione tolomaica. Ma
bisogna arrivare al 1536 per vedere la
Chorographia Tusciae che offre una
raffigurazione completa del territorio,
frutto di ispezioni fatte personalmente
dal suo autore, Girolamo Bellarmati.
[fig. 6] E nella seconda metà del secolo appaiono anche le prime mappe
delle nostre città come quella di Tommaso Ligustri del 1596 e che riguarda
Viterbo [fig. 7]. Nel corso del secolo

XVII si definiscono le regole per la produzione di mappe che raffigureranno
piccole porzioni di territorio (con
scale tra 1:1000 a l:4000) e che saranno sfruttate successivamente nel
corso del XVIII per la produzione di
mappe catastali di singole istituzioni e
proprietari o di interi stati. Un primo
esempio di utilizzazione di questa
descrizione particolareggiata per
ampie porzioni di territorio è il “Catasto Alessandrino” del 1660 (dal nome
del papa Alessandro VII che lo impose) e che riguardò gran parte del Lazio
arrivando a nord fino a Viterbo. [fig. 8]
Altro esempio di mappa per territori
più limitati è la descrizione dei beni di
proprietà della Mensa vescovile di
Viterbo nel territorio di Tuscania nella
seconda metà del Settecento. [fig. 9, in
quarta di copertina]
Tra le più famose e diffuse rappresentazioni della Provincia del Patrimonio
vi sono le carte di Giovanni Antonio
Magini dei primi del XVII secolo e di
Giacomo Filippo Ameti [fig. 10] del finire del XVII secolo e ripetutamente aggiornata. Per arrivare a descrizioni
particolareggiate e precise che ci aiutino a riconoscere tratti del nostro territorio così come è oggi dobbiamo giungere al lavoro degli istituti cartografici
al servizio degli eserciti austriaco, francese e italiano della meta dell’Ottocento, come la Carta topografica dello
Stato Pontificio dell’Imperiale
Regio Istituto Geografico Militare
di Vienna pubblicata nel 1851 e
che contiene anche tutto il territorio del Patrimonio.
Un problema che voglio toccare
dopo aver parlato degli atlanti è
come si studiava la geografia
nelle scuole dei secoli passati. Ci
aiutano alcuni manuali presenti
nelle nostre biblioteche che
erano in uso sia nel seminario di
Tuscania sia in quello di Viterbo:
tutti due i seminari per un lungo
periodo furono gestiti dai Gesuiti perché questo ordine religioso
aveva il monopolio dell'istruzione nei paesi cattolici sia per
quanto riguardava la formazione
dei preti ma soprattutto per
l’istruzione dei giovani delle
famiglie della nascente borghesia. C’erano metodi diversi per lo
studio della materia: si puntava
più sull’apprendimento mnemonico per l’età adolescenziale e

la
oggetta
L

gen-mar 2015

dalla
Tuscia
[risposta:] Le sue strade sono canali, di
modo che si scorre tutta la Città in picciole barchette coperte di nero, chiamate Gondole.
Perche gl'Italiani chiamano per sopranome Firenze la Bella?
[risposta:] Per la pulitezza delle strade,
e la bellezza degli edifizi.
Che ha di riguardevole Monte Cassino,
ch’è parte dell’Appennino?
[risposta:] Quest’è il luogo, dove S.
Benedetto fondò il suo Ordine, che si è
poi tanto steso.

Fig. 6

invece sulle narrazioni di viaggi e sulle
sintesi storico-geografiche per quella
più avanzata (il tema del “viaggio”, per
agevolare la scoperta e la conoscenza
di un paese, fu largamente usato tra
Settecento e Ottocento così che il confine tra il diario di viaggio e il manuale
di apprendimento sfuma fino a scomparire).
Nel volume Geografia universale del
gesuita padre Claude Buffier, scritto ai
primi del Settecento e rimasto in uso
fino alla meta dell’Ottocento sia in Italia che in Francia, la prefazione spiega
il metodo adottato che consiste nel
“mettere nella mente una serie di
cognizioni il più che si può con facilità”. E per ottenere questo risultato il
libro presuppone un largo uso delle
carte geografiche sulle quali ogni
nome proprio va rintracciato in base
alle sue coordinate geografiche, introduce delle “filastrocche” per agevolare il ricordo di alcuni particolari e
tutto il resto è un succedersi di
domande e di risposte che devono
essere imparate a memoria.
Ecco un esempio di “filastrocca” in
risposta alla domanda “In quante parti
principali si può dividere agevolmente
l’Europa?”:

Ecco un altro esempio che ci riguarda:
Della Chiesa lo Stato ora t’addito.
Ferrara vedi, indi Bologna ammira,
Rimini con Ravenna e posta al lito.
E Ancona pur, che quasi in arco gira.
Spoleto, Orvieto con Viterbo è addentro,
Roma suI Tebro è delIa Fede il centro.

Ed ecco un esempio di domande e
risposte per “mettere nella mente una
serie di cognizioni” come si era
espresso questo autore:
Come sono le strade di Venezia, Città
patriarcale sul Golfo Adriatico, fabbricata sopra palificate, e considerabile per
la sua grandezza, e le sue ricchezze?

È probabile che qualcuno sorrida oggi
leggendo queste domande e risposte,
giudicando il tutto troppo puerile,
quasi uno scherzo e non un manuale di
insegnamento. Non sono un difensore
ad oltranza dell’insegnamento mnemonico, ma a sentire maggiorenni di oggi
che non sanno dov’è Civita Castellana
e che sono sicuri che a Firenze c’è il
Vesuvio, qualche dubbio mi viene se
quei metodi siano proprio superati.
C’era poi una manualistica dedicata
agli studenti di età più avanzata o ai
cultori dei viaggi come sono i volumi
del Compendio di geografia moderna
ad uso del Collegio Nazareno (Roma
1773) e la Nuova geografia dell’Europa
di Domenico Boccolari (Milano-Pavia,
1799). Nel Compendio la parte di geografia fisica è molto ridotta mentre
spazio si dà alla storia, alla coeva organizzazione politica e amministrativa e

Pria vedi il Portogallo, indi la Spagna,
Segue la Francia con le sue Frontiere,
Quindi l’talia incontri, e poi la Lamagna,
E Danimarca, la Svezia, e la guerriera
Polonia, la Moscovia, il Turco fiero,
Che da Bisanzio regge il vasto Impero.
Lunge da noi divisa, e fuor di mano
Giace l’Inghilterra, in sen de l’Oceano.
Fig. 7
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ogni ceto di persone, essendo stato risarcito da dieci anni sono, e vengono stimati di gran giovamento per certi mali inveterati”. (pp. 148-150).

Di Montefiascone (sono solo le città
lungo le vie di comunicazione che vengono citate!) si dice che è “Città piccola nello Stato della Chiesa con Vescovo
che è oggi l'Emin. Sig. Card. Giuseppe
Garampi; vi è una bella Cattedrale, altre Chiese, e Seminario. La posta resta
fuori della Città”. (p. 148)

Fig. 8

all’individuazione delle caratteristiche
delle città più importanti (di Viterbo,
ad esempio, si dice che è stata fondata
da Desiderio re dei Longobardi e che è
sede vescovile e basta).
Nel volume del Boccolari le informazioni sono molto più articolate e,
come dice il titolo, “Con la descrizione
di tutte le cose antiche, e moderne
degne da vedersi in ogni Città, col nome
dei Sovrani, di tutte le Chiese cospicue,
e i suoi tesori, di tutti i Vescovadi col
nome de’ Vescovi rispettivi, di tutte le
Biblioteche, Palazzi, Gallerie, e altre
cose utili ed interessanti; con l’aggiunta
del cambio e corso delle monete nelle
diverse piazze, ecc.”. Ancora a proposito di Viterbo questo autore scrive:
“Le migliori Locande sono la Posta, e
l’Albergo Reale. Questa Città è antica, e
bella, capitale del patrimonio di S. Pietro,
con Vescovo in oggi l’Eminentissimo
Signor Cardinale Muzio Gallo, stato eretto nel 1192, cioè più di 400 anni dopo la
fondazione della medesima, che fu fatta
da Desiderio ultimo Re dei Longobardi.
Vi è un gran numero di Chiese, la Cattedrale, i Canonici della quale possono portare Mitra, essendo stato loro concesso,
quando i Papi hanno fatto qui la sua
Sede; vedesi la Chiesa di S. Rosa, ed il
corpo intatto che conservasi dentro
un’urna con i cristalli rinchiuso; vedesi
ancora la Chiesa degli Agostiniani, e fuori
delle porte vi sono due bellissime Chiese,
e grandi Conventi dei Padri Domenicani.
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Entrando nella piazza si vede una bellissima fontana, che merita l’attenzione dei
curiosi. Giace appié di un monte, ed il territorio è bagnato da parecchi ruscelli,
però è fertile, e produce buoni vini; a
causa delle miniere sulfuree, che sono in
questo territorio vi si moltiplicano talmente le locuste, o siano cavallette, che devastano i seminati e l’uva ancora. Lontano
due miglia vedesi un piccolo lago di
acqua sulfurea, che sempre bolle a guisa
di una pila a fuoco ardente; in poca
distanza vi è un edificio per i bagni per

In chiusura un accenno ai testi sussidiari della geografia che sono, in primo
luogo, i libri di storia dei singoli paesi
dove l’attenzione alla geografia politica e alla geografia umana è sempre
presente. E subito dopo le cronologie,
cioè le ricostruzioni degli eventi, per
ciascun paese, che hanno caratterizzato la storia dai tempi pili antichi fino
all’età contemporanea. Come ad esempio le Tabulae Chronologicae di Giovanni Domenico Musanti (RomaeBononiae, 1752), la Chronologia seriem
temporum, et historiam rerum in orbe
gestarum continens ab eius origine (Trecis, 1608), o l’Ecclesiae primordia ...
Accessit cronologia ab orbe condito..., di
Giovanni Orazio Scoglio (Roma 1622);
e altri testi dello stesso tipo che sono
presenti nelle biblioteche del CEDIDO,
dove la creazione è datata a 1656 anni
prima del “diluvio universale” e questo
a 2039 anni dopo la “creazione”, e la
nascita di Cristo a circa 4000 anni
dopo la creazione del mondo.
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