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Il Voyage à Viterbe 
di Jean Baptiste Labat (1714) 

«A un miglio da Civita Vecchia trovai un romitorio 
dedicato a S. Gordiano, di cui avrò occasione di parlare 
più ampiamente altrove, e infine arrivai a Civita Vecchia 
verso le ventidue. I Soldati che erano di guardia alla por- 

I ta mi domandarono civilmente se venivo per rimanere al 
Convento e, avendo detto loro di sì, mi lasciarono passa- 
re e mi diedero il benvenuto». Così iniziava, il due gen- 

I naio 1710, un soggiorno che sarebbe durato, come atte- 
sta l'annotazione collocata qualche riga sotto, sei anni e 
diciannove giorni. . 

J.B. Labat, il narratore-protagonista della vicenda, 
proveniva da Tivoli ed aveva nell'appartenenza all'ordi- 
ne domenicano e nella qualifica di architetto i pretesti per 
chiedere ospitalità al convento annesso alla chiesa di S.Ma- 
ria, allora unica parrocchia della città. Egli avrebbe diret- 
to i lavori per la sistemazione della facciata di quella chie- 
sa e per il completamento del chiostro ma, nel frattempo, 
non avrebbe certamente perso alcuna occasione per infor- 
marsi e raccogliere notizie sulla realtà di Civitavecchia al- 
l'inizio del secolo del suo grande sviluppo. 

Aveva lasciato Parigi, la città dove era nato nel 1663, 
il suo convento di me S.Honoré, d 'età di trent'anni, e si 
era imbarcato per le isole francesi d'oltre Atlantico. Come, 
un secolo dopo, avrebbe fatto un ben più famoso viaggiato- 
re suo connazionale, Francois René de Chateaubriand, il La- 
bat varcò l'Atlantico prima ancora di attraversare le Alpi. 

Quella permanenza, protrattasi per circa dodici an- 
ni, lo vide passare di isola in isola, impegnato ben al di 
là delle funzioni proprie di un missionario: costruttore di 
un torchio ad acqua per la produzione dello zucchero, in- 
gegnere militare, impavido direttore d'artiglieria in occa- 
sione dell'assalto inglese alla Martinica del 1703, amico 
dei filibustieri, guaritore, egli entrò in una straordinaria 
sintonia con la mentalità degli indigeni, di cui divenne l'os- 
sequiato protettore. 

Tornato in Europa sul finire del 1705, scese per la pri- 
ma volta in Italia all'inizio dell'anno seguente, soggiornando 
a Genova, Livorno, Firenze e Bologna, dove si teneva il 
capitolo generale dell'ordine domenicano. Gli anni del se- 
condo viaggio in Italia (1709-1716) vengono trascorsi qua- 
si per intero a Civitavecchia, di cui Labat ci fornisce una 
descrizione straordinariamente preziosa. Dal convento di 
S.Maria egli si allontanò soltanto episodicamente, per com- 
pletare la conoscenza del nostro paese con puntate a Na- 
poli, Messina e in Toscana, oltre che, come nel nostro ca- 
so, nelle località più vicine alla sua abituale residenza. 

I1 19 maggio del 1716 Jean Baptiste Labat fece ri- 
torno al Couvent des Jacobins di rue S.Honoré, di cui di- 
venne procuratore, ed impiegò buona parte dei ventidue 
anni che gli restavano da vivere a riordinare e pubblicare 
i numerosi tacquini di remarques riempiti nel corso dei suoi 
viaggi. Con la pubblicazione, nel 1722, del Voyage aux Iles 
de Z'Amérique e, otto anni più tardi, dei Voyages efz Espa- 
gne et en Italie egli si inserisce pienamente in un genere 
letterario assai fiorente fin dal XVII secolo, che avrebbe 
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continuato ad offrire anche nell'ottocento una produzio- 
ne molto interessante, in grado di istituire un saldo lega- 
me tra la Francia e il nostro paese. 

Alla base di questa volontà c'è - proclamata in Pre- 
fazione - la polemica contro i Voyageurs de Cabinet (i viag- 
giatori di biblioteca che «all'ombra di uno stile fiorito e 
di una facile narrazione si credono in diritto di dire tutto 
e di imporlo a tutti»), la scelta di raccontare esclusivamente 
ed esattamente soltanto quello che ha visto di persona, 
rinunciando a qualsiasi sfoggio di erudizione. I1 risultato 
è una miscela straordinaria di registrazioni puntuali fino 
alla pignoleria, di narrazioni e di  giudizi che perseguono 
l'intento di demistificare ogni conformismo mentale. 

Alcune delle annotazioni raccolte nel corso del viag- 
gio a Viterbo possono certamente contenere qualche ine- 
sattezza, forse provocata dalla impossibilità di verificare 
le informazioni ricevute. Ma non c'è dubbio che l'amabi- 



le racconto di J.B. Labat riesca a ricomporre efficacemente 
l'immagine di Viterbo e del suo comprensorio nel primo 
settecento e raggiunga l'intento di rappresentare limpida- 
mente, anche in questo caso, l'ltalie populacière. Il recu- 
pero e la divulgazione di questa singolare testimonianza 
mi hanno indotto a proporne una traduzione volutamen- 
te mantenuta nella forma più fedele al; testo francese. Una 
anticipazione - spero di qualche int'eresse - della pub- 
blicazione integrale della parte dei Voyages dedicata al sog- 
giorno civitavecchiese, di cui ho curato la traduzione in- 
sieme con Francesco correnti. 

Tomo Settimo 

Capitolo IV 

Viaggio deU'Autore a Viterbo. Descrizione dei% città, dei 
due conventi Domenicani e dei dintorni. 

Eravamo stati costretti a interrompere le nostre co- 
struzioni perchè ci era mancato il denaro: per questo ave- 
vo avuto il tempo di fare il viaggio a Marsiglia l. Le ri- 
prendemmo dopo il mio ritorno, lavorammo di buona le- 
na finchè durò il denaro e ci riposammo dopo che fu finito. 

Fu durante una di queste interruzioni che feci un viag- 
gio a Viterbo. I1 nostro Padre Generale era stato obbliga- 
to a trasferirvisi per porre fine alle controversie che c'e- 
rano tra i Religiosi della Madonna della Quercia, di cui 
alcuni volevano intraprendere una grande costruzione, che 
pretendevano essere necessaria al loro Convento, ed altri 
vi si opponevano ritenendola del tutto inutile. Egli fece 
sapere loro che avrebbe fatto venire una persona che avreb- 
be deciso del loro contrasto, al di sopra di ogni sospetto 
di parzialità, dal momento che, essendo straniera, non era 
legata a nessuno dei due partiti. Mi fece l'onore di nomi- 
narmi per questo incarico. 

Partii da Civita Vecchia il quindici di ottobre verso 
le tre del mattino., Si contano trenta miglia o dieci leghe 
da Civita Vecchia a Viterbo ma, dal momento che avevo 
buoni cavalli, non dubitavo di arrivare di'buon'ora e ci 
sarei riuscito se non mi fossi fermato a considerare diver- 
se cose che trovai sulla strada e se una pioggia torrenziale 
non mi avesse costretto a fermarmi a Monte Romano, do- 
ve pranzai, molto più a lungo di quanto avrei fatto. 

A sei miglia da Civita Vecchia si trovano le rovine 
della seconda Centumcellae, ovvero Cincelle, che gli abi- 
tanti della prima Centumcellae avevano fondato nel no- 
no secolo dopo aver abbandonato la loro patria, dove non 
erano affatto al sicuro a causa dei saccheggi e delle deva- 
stazioni continue che i Barbari facevano sulle coste del- 
l'Italia. Essi erano al sicuro in questo luogo situato lonta- 
no dalla costa, ma alla fine non sopportarono di stare lon- 
tano dal mare e in un comune sentimento abbandonaro- 
no la loro nuova Città e tornarono all'antica, cioè a Cen- 
tumcellae fondata ed ampliata dall'imperatore Traiano; e, 
dal momento che la chiamavano la loro vecchia Città, ri- 
spetto alla nuova che avevano fondato e che stavano la- 
sciando, il nome di Vecchia Città o di Civita Vecchia è 
rimasto alla Centumcellae di ~ r a i a n d e  oggi non la si co- 
nosce che sotto questo nome, quando si parla in italiano, 

1 Nel precedente capitolo L. racconta il viaggio a Marsiglia al se- 
guito della regia Maria Casimira di Polonia, vedova di Giovanni So- 
bieski, che ebbe inizio la sera del 12 giugno 1714 e si concluse il 20 
agosto deilo stesso anno. 

dezs  
mentre si continua a chiamarla Centumcellae, quando si 
parla in latino. 

La strada che porta a Viterbo passa tanto vicino alle 
mura di questa Città distrutta che volli esaminarla ancora 
una volta, almeno per quanto me lo permisero le rovine 
delle case e i rovi che sono ,cresciuti ovunque. 

Non ho mai potuto sapere esattamente per quanto 
tempo questa Città fosse stata abitata, le mie congetture 
mi portano a credere che lo è stata per un gran numero 
di anni, per il fatto che si vedono k rovine di un gran nu- 
mero di case costruite di pietra e mattoni, di mura di cin- 
ta alte e poderose, di torri, e due o tre porte ben edificate 
e ancora abbastanza integre: cosa che non può essere sta- 
ta fatta che con molto tempo e molta spesa. Secondo l'u- 
so dei tempi passati, le strade sono strette e tortuose. Le 
porte della Città non sono allineate alle strade. Notai de- 
gli stemmi sulle chiavi di volta di qualche porta e tutti i 
segni di und Città che era stata molto popolata, anche se 
all'interno di una cinta muraria abbastanza ristretta; la sua 
posizione era felice e vantaggiosa sopra una collina oblunga, 
tutta circondata di valloni di una terra molto buona. Sa- 
rebbe agevole ristabilire questo insediamento, se il terri- 
torio venisse a popolarsi più di quanto non lo sia. Nel val- 
lone a Nord Ovest c'è un ruscello abbastanza grosso chia- 
mato Moleta, che si getta nel Mignone a circa due miglia 
da Cincelle. 



Qui e nelle pagine seguenti: Rovine di Cencelle 

Passai il Mignone sul ponte di Bernascone, un pò al 
di sopra del quale si vede il mulino di Fani e, continuando 
la mia strada verso Nord, passai a guado il ruscello chiama- 
to Ilnasso, al di là del quale c'è la maggior parte della Selva 
di Santa Maria. Arrivai infine a Monte Romano. In altri 
tempi era una città chiamata Axia, dalle vestigia che ne re- 
stano sembrerebbe essere stata notevole2. E d'incirca a 
metà strada tra Civita Vecchia e Viterbo. Oggi non è che 
un villaggio che appartiene all'ospedale del Santo Spirito; 
c'è un grosso corpo di abitazione ben costruito, con tutte 
le pertinenze di  una Fattoria di grande reddito. Dopo la 
Selva di Santa Maria avevo trovato i due lati della strada 
ben coltivati. Sarebbe un vero peccato non avere cura di 
terre tanto buone come quelle cosi facili da far valere. 

La pioggia mi prese a Monte Romano e mi obbligò 
a fermarmi più di quanto ne avessi voglia. Poichè mi re- 
stavano ancora quindici miglia da fare ed avevo molti dubbi 
che sarebbe arrivata la notte prima che io potessi arrivare 
al convento della Madonna della Quercia, dove dovevo in- 
contrare il Padre Generale, presi un giovane contadino co- 
me guida e fu una saggia decisione; senza il suo aiuto, in- 
fatti, avrei passato la notte per strada. La pioggia l'aveva 
resa cattivae scivolosa e non si trovano che due o tre case 
malandate in queste quindici miglia di campagna. La piog- 

2 L. identifica Axia con Monte Romano - invece che con Ca- 
stel d'Asso - come G.F. Ameti nella Carta del Patrimonio di S. Pie- 
tro del 1696. Conforme alla Carta dell'Amati è anche la t~ponomasti- 
ca utilizzata successivamente. La famiglia Fani, originaria di Viterbo, 
risulta alla metà del '600 fra gli appaltatori di Forni di Civitavecchia. 

gia non ci lasciò un solo momento e per colmo di sfortuna 
la notte ci prese a circa tre miglia prima di arrivare a Viterbo. 

A circa due miglia dalla Città si trova una collina ab- 
bastanza considerevole, attraverso la quale è stata taglia- 
ta una strada stretta, dove due carretti non potrebbero 
passare contemporaneamente. La notte e la pioggia ci fe- 
cero sembrare questa strada come un antro, dove non po- 
tevamo distinguere niente. Feci camminare il giovane con- 
tadino alla testa del mio cavallo e ci tirammo fuori da que- 
sto malpasso abbastanza felicemente e ben bagnati, infan- 
gati, stanchi e infastiditi. Arrivammo a una porta della Cit- 
tà ma la mia guida non giudicò opportuno entrare di lì 
e le sue ragioni mi sembrarono buone. Seguimmo dunque 
le mura da fuori fino ad un'altra porta, dove vedemmo 
il bel viale di alberi che conduce al Convento della Quer- 
cia. Questo viale ha un miglio di lunghezza, ma la strada 
è bella, ben mantenuta e ben battuta come deve essere 
quella che conduce alla più grande devozione della zona. 

I1 cortile che è davanti a questo celebre luogo è for- 
mato dalle botteghe occupate nel tempo delle fiere da Mer- 
canti d'ogni specie, che vi si recano da tutti gli Stati del 
Papa e del Granduca e che vi fanno un commercio assai 
considerevole. Queste case sono disabitate per tutto il re- 
sto dell'anno. Arrivammo alla porta del Convento dove 
suonammo e bussammo per più di un quarto d'ora prima 
che si sognassero di venirci ad aprire; qualcuno venne in- 
fine. I1 Portiere, che era stato obbligato a lasciare la sua 
cena, brontolò perchè venivo ad un'ora indebita e si rad- 
dolcì quando ebbi declinato il mio nome e seppe che era 
per ordine espresso del Generale che io venivo. Presero 



il mio cavallo, ebbero cura della mia guida e mi condusse- 
ro in una bella stanza, dove mi misi nello stato di andare 
a riverire il mio Superiore. Egli mi ricevette con la sua 
consueta bontà ed io l'accompagnai al refettorio dove volle 
cenare con i padri anziani del Convento: ero così affati- 
cato che non mi fu quasi possibile nè mangiare nè bere. 
Quella sera non si parlò affatto di affari. Alzandomi da 
tavola andai a coricarmi. 

L'indomani mattina sentii dal Priore di che cosa si trat- 
tava. Mi si mostrò ci6 che il Procuratore del Convento pro- 
pon&a di fare. Ascoltai le ragioni degli uni e degli altri, 
esaminai con cura la necessità, l'utilità e la spesa delle co- 
struzioni progettate. Sondai le inclinazioni del Priore, che 
conoscevo per reputazione come un santo Religioso, mol- 
to adatto a condurre le anime nel cammino del cielo, ma 
che non si raccapezzava per niente negli affari di questo 
mondo; me lo confessò molto ingenuamente e mi pegò di 
trovare il modo di contentare tutti: egli l'avrebbe appog- 
giato e mi sarebbe stato molto obbligato. I1 Procuratore 
fece tutti gli sforzi per persuadermi che le costruzioni che 
proponeva erano assolutamente necessarie; se non avessi 
conosciuto il mio mestiere, mi avrebbe forse persuaso. Cre- 
detti di scorgere la ragione che l'obbligava a porporre que- 
ste costruzioni inutili, la cui spesa non sarebbe stata picco- 
la. Era sul punto di finire il tempo del suo incarico e aveva 
voglia di essere confermato e sarebbe stato necessario il con- 
senso della Comunità e forse si sarebbe fatto pregare per 
accettare quello che si augurava con passione. Per essere 
proprio sicuro, finsi di acconsentire alla sua proposta. «Ma, 
gli dissi, occorrerà del tempo per completare questi edifici 
e, se il tempo del vostro incarico finisce prima che essi sia- 
no completati, chi li continuerà?» «Nonostante la ripugnanza 
che ho per la carica, mi rispose, l'accetterò di nuovo se gli 
altri me ne pregano, unicamente per il bene del Conven- 
to.» Lo lodai del suo zelo e andai a rendere conto al Gene- 
rale di tutto ciò che avevo visto e appreso. Egli venne sul 
luogo, esaminò ogni cosa e si convinse che non bisognava 
acconsentire ai disegni di questo scaltro Procuratore e che 
il denaro del convento sarebbe stato infinitamente meglio 
nei forzieri invece di essere impiegato in queste costruzio- 
ni, la cui inutilità era evidente e la cui spesa sarebbe stata 
molto elevata e avrebbe potuto essere pregiudizievole per 
il Convento. I1 Priore mi ringraziò di tutto cuore per il fatto 
che avevo condotto così bene questo affare secondo le sue 
intenzioni e, se fosse dipeso da lui, avrei lasciato Civita Vec- 
chia per stabilirmi alla Quercia. 

Si è dato a questa Chiesa il nome di Madonna della 
Quercia a causa di una immagine miracolosa della Santa 
Vergine che vi è venerata e che è una sorgente feconda 
di infiniti miracoli che vi accadono ogni giorno. Ecco co- 
me questa santa Immagine fu scoperta. 

I1 luogo dove si trovano oggi la Chiesa e il Convento 
dei Domenicani era una selva attraverso la quale passava 
la grande strada che porta a Bagnaia, Orvieto, Todi, Pe- 
rugia e altre località della parte settentrionale degli Stati 
della Chiesa. Dei contadini che passavano spesso di là vi- 
dero di notte delle luci nel più folto del bosco3. Essendo 
ciò accaduto molte volte, decisero alla fine di esaminare 
una cosa tanto straordinaria; andarono in numero abba- 
stanza grande da non temere nulla al luogo dove appari- 
vano queste luci e videro che uscivano da una Immagine 

3 Qui - come alcune righe più sotto, a proposito del trasferi- 
mento della Immagine miracolosa nella cattedrale di Viterbo - L. ri- 
ferisce elementi del tutto sconosciuti. 

della Santa Vergine dipinta su una grande Tegola attac- 
cata ad una Quercia. Parve loro che queste luci aumen- 
tassero quando furono ai piedi dell'albero. Furono colti 
da timore alla vista di quell'Immagine, si prostrarono, pre- 
garono Dio ed essendosi rassicurati poco a poco incarica- 
rono alcuni di loro di andare a darne notizia al Vescovo 
di Viterbo. 

I1 Prelato, prese le informazioni necessarie su questo 
argomento e, assicurato sulla verità del fatto, decise di tra- 
sportare questa Immagine miracolosa in Città e di collo- 
carla nella sua Cattedrale. Andò sul luogo con tutto il suo 
Clero Secolare e Regolare e, avendo staccato l'Immagine 
dall'albero dove si trovava, la tras~ortò nella sua Chiesa 
e la collocò con rispetto sdPAltare maggiore, in attesa che 
la Cappella dove aveva deciso di collocarla fosse nello stato 
di riceverla; ma la gente fu molto stupita di non trovarce- 
la più l'indomani mattina. Si seppe che era nel luogo da 
dove era stata tolta. Si andò a cercarla una seconda volta 
ed, essendo accaduta la stessa cosa fino a tre o quattro 
volte, il Vescovo vide bene che la Santa Vergine voleva 
essere venerata nel luogo dove la sua Immagine si trovava 
così miracolosamente trasportata. Fu dunque deciso di la- 
sciarcela e di costruire una Cappella in quel luogo, affin- 
&è vi stesse in modo più decente e vi si potessero cele- 
brare i divini misteri. 

Questa prima Cappella copriva tutta la Quercia dove 
riposava la santa Immagine. Si innalzò un altare ai piedi 
diquest'albero fortunato e si scelsero i Religiosi dell'ordi- 
ne di San Domenico per aver cura di questo santo luogo 
e per celebrarvi i Santi Misteri 5. I1 gran numero di mira- 
coli che vi accadevano tutti i giorni attirò presto le popola- 
zioni di tutti i dintorni ed in seguito quelle di tutta 1'Ita- 
lia. Fu necessario costruire una Chiesa più grande e un Con- 
vento per ospitare i Religiosi che erano al suo servizio. 

Questa Chiesa è grande e molto bella. La navata cen- 
trale è affiancata da due laterali separate da colonne di 
pietra dura molto ben lavorate. Le arcate sono a tutto se- 
sto e portano un architrave, un fregio e una cornice con 
tutti gli ornamenti che vi si possono mettere senza confu- 
sione. La navata centrale e le laterali sono a volta e le Cap- 
pelle dei due lati sono belle e ornate da pale e pitture di 
buon gusto 6 .  I1 Coro dove i Religiosi fanno l'Ufficio si 
trova dietro la Cappella che chiude la Quercia dove fu tro- 
vata la Santa Immagine. L'albero oggi è secco e la devo- 
zione dei pellegrini, tagliandolo, l'ha molto maltrattato. 
Oggi si conserva il tronco con maggiore cura e, se se ne 
dà a qualcuno, è una piccola quantità. 

Per il resto non bisogna immaginarsi che si attribui- 
sca alcuna virtù a questo legno. Si è fatta troppa luce su 
questa cosa e, se dei pellegrini grossolani o superficiali ma- 
nifestassero questa idea, si avrebbe cura di  distruggerla 
e di istruirli su questo punto. Se se ne dà loro qualche pez- 
zetto, è solo per far ricordare il pellegrinaggio che hanno 
fatto, le grazie che hanno ottenuto da Dio per l'interces- 
sione della Santa Vergine e il miracolo che è piaciuto a 
Dio di operare, mettendo in quest'albero il quadro che 
è stato e che è ancora oggi una sorgente inesauribile di 

4 La narrazione del ritrovamento è del tutto fantasiosa nei par- 
ticolari: evidentemente Labat, dopo molti anni dal suo viaggio, scri- 
veva avendo a base molte note giornaliere succinte e lacunose. 

5 Prima che ai Domenicani l'incarico fu attribuito ai Gesuiti. 

6 La navata centrale è in realtà coperta dal famoso «soffitto d'o- 
ro», realizzato a spese di Paolo I11 su disegno del Sangallo. 



ogni sorta di miracoli. 
C'è un gran numero di Confessori in questa-Chiesa, 

con il potere di assolvere da tutti i casi riservati. E infatti 
una regola generale che tutti coloro che vengono qui si 
confessino e ricevano la Santa Comunione, e il numero 
dei pellegrini è talvolta così grande che bisogna chiamare 
dei Confessori da fuori per aiutare quelli che abitualmen- 
te vi risiedono e che sono spesso obbligati a passare la notte 
nella Chiesa per il loro ministero. 

Una cosa che danneggia molto questa Chiesa è una 
tribuna costruita al di sopra della prima Cappella che co- 
priva l'albero, tra i rami del quale si trovò l'Immagine della 
Santa Vergine. Questa tribuna serve da piccolo Coro ai 
Religiosi per gli Uffici della notte e per i piccoli Uffici del 
giorno. Per loro è comoda perchè è perfettamente al li- 
vello del loro dormitorio ma provoca un effetto volgare. 
Impedisce che si veda tutta la lunghezza della Chiesa, cioè 
il loro grande Coro, che è dietro la Cappella della Vergi- 
ne. E d'altra parte mi sembra un'indecenza essere così al 
di sopra del SantoSacramento e della Cappella dove si con- 
serva questo quadro miracoloso. 

La Chiesa è piena di voti di quelli che hanno ricevu- 
to delle grazie particolari per l'intercessione della Santa 
Vergine. Non ci si contenta di rappresentarli in piccoli qua- 
dri, come quasi da tutte le altre parti; si vedono dovun- 
que delle figure di cartapesta grandi al naturale, che rap- 
presentano coloro che hanno ricevuto grazie singolari. Voti 
di questo tipo li ho visti soltanto in questo luogo e nella 
Chiesa dell'Annunziata di Firenze. Non pretendo tutta- 
via di assicurare che ce ne siano soltanto in questi due luo- 
ghi: ma per quanto ho girato in Italia, ne ho visti soltanto 
in queste due Chiese. 

Si può credere che i voti di cartapesta non siano i 
soli ad avere ornato o arricchito questa Chiesa. La pietà 
dei Fedeli sembrava essersi spossata, a giudicare dalla gran- 
de quantità di argenteria e di ornamenti d'oro imprezio- 
siti di gemme che si vedeva attorno a questo prezioso qua- 
dro. Queste ricchezze erano ritenute talmente al sicuro 
per la loro consacrazione che non ci si era sognati di met- 
tere delle grate di ferro alle finestre basse della Chiesa. 
Non era mai venuto in mente a nessuno che potessero es- 
serci al mondo persone capaci di commettere un sacrile- 
gio tanto orribile come quello di mettere le proprie mani 
su quei tesori e di spogliarne la Santa Vergine. La sicu- 
rezza dei Religiosi era così grande su questo punto che essi 
chiudevano le porte della Chiesa soltanto per decenza, per 
impedire agli animali selvatici di entrarvi durante la not- 
te. Qualche anno fa tuttavia la Santa Immagine fu spo- 
gliata. Si trovò un bel mattino che degli scellerati erano 
entrati con una scala dalla finestra e avevano portato via 
tutte le ricchezze da questo santo Luogo. Ci si rammaricò 
soprattutto per una larga cornice d'oro massiccio coperta 
di diamanti e d,'altre pietre preziose che erano attorno al 
Santo quadro. E impossibile dire a quanto ammontò que- 
sto furto sacrilego perchè non ci si era mai preoccupati 
di far pesare e stimare le pietre preziose, l'oro e l'argento 
di cui questa Cappella era piena. 

Si fecero grandi perquisizioni e fino ad oggi non è 
stato scoperto niente, nè c'è sentore che se ne saprà mai 
di più. Un povero contadino che coglieva le foglie di gel- 
so è stato per molto tempo in prigione ed è stato messo 
più volte alla tortura, per il fatto che i ladri si erano servi- 
ti di due scale che gli appartenevano, che egli aveva la- 
sciato ai piedi del gelso. Queste due scale, essendo state 
trovate l'una all'interno ella Chiesa e l'altra al di fuori, 

addossate alla finestra attraverso la quale erano entrati, 
provocarono dei forti sospetti contro di lui. Egli era tut- 
tavia del tutto innocente ma, a dispetto della sua inno- 
cenza, sarebbe forse morto in prigione se non fosse arri- 
vato da Roma l'ordine di restituirgli la sua libertà, cosa 
che fece supporre che colui o coloro che avevano commesso 
il sacrilegio si erano accusati presso il Papa ed avevano ac- 
comodato il loro affare. 

Questo furto non ha diminuito la devozione che si 
aveva per la Santa Immagine. I miracoli non si sono in- 
terrotti, la gente non ha cessato di farvi dei voti e, sebbe- 
ne la quantità di ricchezze che esiste oggi sia molto infe- 
riore a quella di una volta, i Religiosi sono più attenti e 
conservano con maggiore cura quelle che ci sono. Hanno 
fatto mettere robuste grate di ferro alle finestre e non han- 
no dimenticato alcuna delle precauzioni che avrebbero do- 
vuto aver preso prima del furto. 

Dopo aver ben considerato come poter utilmente oc- 
cupare i Padri che avevano tanta voglia di edificare , con- 
sigliai loro di abbattere la loro brutta tribuna e di fare una 
ringhiera sulla cornice della Cappella della Vergine e di 
prendere sulla volta di una delle navate laterali lo spazio 
necessario per fare il loro Coro di notte; cosa molto co- 
moda e assolutamente necessaria in Italia, dove più che 
in ogni altra parte del mondo, si cerca con cura tutto ciò 
che può contribuire alla comodità ed al benessere. 

I1 Convento della Quercia è grande e non è stato co- 
struito tutto in una volta. E facile accorgersene. Si sareb- 
be potuto fare mcilto meglio, tuttavia è molto accoglien- 
te. C'è sempre Noviziato e Studio e un gran numero di 
Confessori. In ogni tempo c'è una comunità di più di 60 
Religiosi, è ricco, l'acqua non vi manca, i chiostri e i cor- 
tili, gli uffici e i giardini hanno fontane e getti d'acqua; 
con tutto ciò l'Ordine ha un altro Convento all'estremità 
opposta della Città chiamato Santa Maria di Gradi, che 
mi piaceva infinitamente di più. 

La Città di Viterbo pretende di essere molto più an- 
tica di Roma. Le prove addotte mi sono sembrate oscure: 
esse sono anche in contraddizione in alcuni punti essen- 
ziali. Io voglio tuttavia essere accondiscendente in qual- 
che cosa per non guastarmi con persone di rango che vi 
prendono interesse perchè sono di lì. 

Si conviene che il nome di Viterbo fosse sconosciuto 
prima del Regno di Desiderio ultimo Re dei Longobardi, 
il quale regnò dall'anno 763 fino al 774 quando fu scon- 
fitto e fatto prigioniero da Carlo Magno Re di Francia e 
poi Imperatore. Questo Principe Longobardo riunì quat- 
tro Città o Borghi o Villaggi chiamati in latino Fanum Vul- 
tumnae, Arbanum, Vetulonia et Longuiu e ne fece una sola 
Città, che circondò di mura e fortificò con torri e fossati, 
la quale, a causa di questa quadrupla unione, fu d'inizio 
chiamata Tetrapolis e in seguito Viterbo e in antico lati- 
no Vetercium; è questo il nome di cui la onorò Re Deside- 
rio, dopo averla costruita e fortificata, come si vede in una 
lastra di marmo bianco che si trova nel Palazzo Comuna- 
le e che è posteriore al regno di questo Principe. Si è tra- 
scurato di segnare la data in cui essa è stata fatta. Eccola 
com'è in latino con la traduzione: Desiderius ultimus Insu- 
brium Rex, Longuhm, Vetuloniam, atque Voltumam moe- 
nibus cinxit, et Etruriae priore nomine inducto, Vitercinunì 
mulcta capitis indicta appellati jubet anno salutis 773. «De- 
siderio ultimo Re dei Longobardi circondò di mura Lon- 
guiu, Vetulonia e Voltuma e, avendo fatto rivivere l'anti- 
co nome dell'Etruria, ordinò sotto pena della vita che fos- 
sero chiamate Vetercium, l'anno di salvezza 773%. 



I1 nome di Vetercium è stato poi cambiato in quello 
di Viterbium. Gli Italiani dicono Viterbo e i Francesi Vitevbe. 

Questa Città è la Capitale del Patrimonio di S. Pie- 
tro, donato alla Chiesa dalla generosa Contessa Matilde, 
come Roma è la Capitale di quello che si pretende essere 
stato donato alla Chiesa dall'Imperatore Costantino. Mol- 
ti trovano delle difficoltà in merito a questa ultima dona- 
zione, alcuni la considerano fantastica. Non è il luogo per 
esaminare questo punto. I Papi ne sono in possesso da molti 
secoli e questo lunghissimo possesso vale bene un titolo, 
quand'anche non se ne potesse produrre alcun altro, poi- 
chè a quante discussioni ci si dovrebbe esporre qualora se 
ne producesse uno? Quand'anche lo si supponesse rivesti- 
to di tutte le forme più autentiche, i critici e gli invidiosi 
della gloria e della potenza della Chiesa non avrebbero tut- 
tavia la libertà di accusare questo titolo di simulazione, di 
attaccare lo stile, il carattere, l'inchiostro, la pergamena, 
i sigilli? E quando si supponesse il superamento dell'esame 
secondo le regole più severe della diplomatica, non si tor- 
nerebbe a dire che, avendo gli Imperatori e i Re subito una 
progressiva diminuzione, i successori di quel grande Prin- 
cipe sono ancora in diritto di risollevarsi da questa dona- 
zione esorbitante, da cui la loro gloria e i loro interessi hanno 
tanto a soffrire? 

Non è la stessa cosa della donazione della Contessa 
Matilde. Ella ha donato alla Chiesa quanto era in diritto 
di donarle; e il Titolo che se ne conserva è rivestito di tut- 
te le forme necessarie per metterlo al riparo da qualsiasi 
attacco o sospetto di simulazione. 

Eccone un Estratto inciso nello stesso Palazzo del co- 
mune di Viterbo che può essere considerata come la Ca- 
pitale degli Stati di questa Principessa: Aeternae memo- 
riae inclytae MathiZdìs, quae ob praestabile Religionis stu- 
dium, ac pietatem Sedi Pontìji~iae suum hoc patromonium 
Diui Petrì inThuscia dein nuncupatum elargitur, et in uete- 
rem urbis eius splendorem intuens Paschalis secundus Ble- 
den Pontìjiex Maximus eius Metropolim, ut ante Viterbium 
constituit anno salutis 1 1 13. 

«Alla memoria eterna dell'illustre Contessa Matilde, 
il cui zelo per la Religione e la pietà l'hanno portata a do- 
nare il suo patrimonio alla Santa Sede, successivamente chia- 
mato il patrimonio di San Pietro in Tuscia. Pasquale 11, 
Sovrano Pontefice, volendo recuperare lo splendore anti- 
co di questa Città, l'ha stabilita metropoli di questo patri- 
monio, come era in precedenza l'anno di salvezza 1113». 

Ecco questo mi sembra abbastanza per far conoscere 
la verità riguardo alla donazione di questa Principessa, la 
gloria antica di Viterbo e il rango d'onore e di preminenza 
che cpnserva su tutte le altre Città dello Stato. 

E vero che nell'iscrizione del Re Desiderio che ho ri- 
portato non si fa menzione che di tre Città, per il fatto 
che si è parlato soltanto delle tre che egli aveva unito alla 
quarta chiamata Arbanum, che sembrerebbe essere la più 
considerevole; è dall'unione di queste quattro Città che è 
venuto il nome di Tetrapolis, o Quattro Città. I1 distico 
che si legge sopra la scala del Palazzo del Comune ne è una 
prova. Eccolo: 

Hanc Fanum, Arbanum, Vetulonia, Longula quondam 
Oppida dant urbem: prima elementa 

F. A. V. L. 

Viterbo è a quaranta miglia a occidente da,Roma e 
a trenta miglia dal mare che ha a mezzogiorno. E situata 
quasi ai piedi di un'altra montagna che i Latini chiamava- 
no Ciminius mons, e che si chiama oggi la montagna di Vi- 

terbo. È a oriente della Città; era una foresta folta, il cui 
attraversamento era pericoloso. Ho detto in un altro passo 
che la sicurezza vi è oggi garantita da una Guarnigione sta- 
bile. 

La Città è su un terreno abbastanza omogeneo nella 
parte orientale, ci sono piccole alture e avallamenti nella parte 
occidentale e meridionale; è grande, ricca di strade per lo 
più dritte, larghe, ben pavimentate e molto pulite. Ci sono 
belle case e un numero di Residenze, o di Palazzi, che me- 
ritano di essere visitati e un gran numero di Chiese, di Cap- 
pelle, di Conventi e di Monasteri più grande di quanto con- 
venga ad una città delle sue dimensioni, per il fatto che io 
credo che sono presenti tutti gli Ordini che sono nella Chiesa, 
tranne i Gesuiti7. Pure è poco popolata. Non vi si conta- 
no che quindici o sedicimila anime. E troppo poco per un 
territorio cosi favorito. Potrebbe contenerne comodamente 
quarantamila e se la popolazione fosse più laboriosa di quanto 
sia, diventerebbe ricca avendo a portata di mano, ed anche 
a buon prezzo, tutto ciò che occorre per diventarlo. 

Le case antiche hanno per lo più al loro fianco delle 
torri quadrate, molto alte, che producono un effetto piut- 
tosto bizzarro e poco gradevole in quanti non ci sono abi- 
tuati e non ne conoscono nè l'uso nè il motivo. 

Si ritiene che queste torri, cosl come quelle di Pisa, 
siano state costruite al tempo delle guerre civili, quando 
le fazioni dei Guelfi e dei Ghibellini laceravano cosl cru- 
delmente l'Italia, che i cittadini combattevano senza quar- 
tiere gli uni contro gli altri. Queste torri erano come tante 
fortezze in cui si ritiravano e da cui combattevano a colpi 

7 L. dimentica il collegio dei Gesuiti che aveva sede in pieno cen- 
tro (via Saffi, piazza Fani) ed era rinomato per le scuole e la biblioteca. 



di pietre e di frecce. Più erano alte e più davano vantaggio 
a quelli che stavano dentro. Ma quando un partito aveva 
il sopravvento, non mancava di radere al suolo le torri e 
le case fortificate del partito contrario: altrimenti quasi tutte 
le case sarebbero affiancate da torri. 

Si ritiene che queste torri fossero il segno che il pro- 
prietario della casa aveva goduto della principale magistra- 
tura della Citta, distinzione che faceva conoscere a tutti 
il rango e la nobiltà della famiglia8. In effetti ho notato, 
stando a Corneto, che i proprietari di queste torri le trat- 
tano con cura, benchè abbastanza spesso guastino la sim- 
metria delle loro case. Essi sopportano con piacere questo 
inconveniente piuttosto di privarsi dell'onore di una no- 
biltà di torre, dalle quali non si può disputare loro l'anti- 
chità dal momento che se ne vede questo titolo pubblico. 

La nostra nobiltà francese si riconosceva una volta dalle 
torri, delle quali i castelli erano fortificati, dai fossati e dai 
ponti levatoi e soprattutto dai maschi, o dalla grande torre 
che era al centro della corte, a cui si guardava come al cen- 
tro e al simbolo della sovranità e della signoria. Ormai da 
molto tempo tutte queste torri sono state trascurate, le fe- 
ritoie e le caditoie non sono più in uso. Non c'è più che 
una piccola parte di nobiltà a credersi interessata alla con- 
servazione di questi resti, che considera come parte dei pro- 
pri titoli, che ha ancora cura dei resti delle guglie, dei suoi 
ponti levatoi e che attacca a lato delle porte delle catene 
che servivano a sollevarli quando ce n'erano. 

Non ho contato le torri che ci sono a Viterbo, avrei 
avuto troppo da fare, poichè ce n'è un numero molto mag- 
giore di quanto dica il Misson e di quante ne abbia viste, 
quando è passato di qua mentre andava a Roma9. 

Fuori di Viterbo, molto vicino alla Porta Romana, si 
trova un Convento di Domenicani, chiamato S. Maria in 
Gradi, o dei gradini, a causa del considerevole numero di 
gradini che bisogna salire per arrivare alla porta della Chiesa 
e a quella del convento. E affiancato da un Ospizio, dove 
si ricevono tutti i Pellegrini che vanno a Roma o che ne 
tornano. C'è l'obbligo di dar loro due pasti e un letto per 
una notte, a meno che non siano d t i .  Quelli che hanno 
la fortuna-di trovarsi D, quando si fa il bucato, hanno delle 
lenzuola bianche che servono a quelli che verranno dopo 
di loro, fino a quando non siano sudicie. Le cose vanno 
meglio per il vitto, ma è sempre al livello degli ospizi, che 
sono dovunque gli stessi o pressappoco. 

La Chiesa di questo Convento è più antica e più grande 
di quella della Quercia, ma non è così bella, ce ne corre. 
In compenso il Convento è infinitamente più bello. I1 pri- 
mo Chiostro è antico, ampio, ben costruito e ben coperto 
a volte. Ci sono tutti gli ornamenti utilizzati nelle costru- 
zioni realizzate qu?ttr6 o cinque secoli fa. I1 secondo Chio- 
stro è più piccolo. E più grazioso e costruito secondo tutte 
le regole della buona architettura, è di pietre taghate e messe 
in opera con molta eleganza. Le camere sono belle così co- 
me tutti gli ambienti previsti dalla Regola. C'è una biblio- 
teca ricca e ben scelta, dove si conservano tra i manoscrit- 
ti le minute di Giovanni Annio, che era un Religioso di 
questo convento e che è morto a Roma, sotto il pontifica- 

8 Viene ripetuta un'opinione già manifestata a proposito delle 
torri di Corneto nel terzo capitolo del quinto tomo. Ho pubblicato la 
traduzione del viaggio a Corneto sul «Bollettino della Soc. Tarquinie- 
se di Arte e Storia», XVIII, 1989, pp. 11-39. 

9 F.M. Misson aveva pubblicato a 1'Aja nel 1691 il Nouueau 
uoyage d'ltalie, la guida più autorevole per quanti nel '700 affrontava- 
no il Grand Tour d'ltalie. 

to di Alessandro VI, alla fine del quindicesimo secolo, es- 
sendo allora Maestro del Sacro Palazzo. Era dotto nelle lin- 
gue greche, ebraiche e caldee e molto versato nello studio 
della cultura antica. E vero che alcuni moderni, e tra gli 
altri Misson, lo accusano di falsità nelle storie e negli scrit- 
ti che abbiamo di lui. Costoro avrebbero dovuto parlare 
con più rispetto di uno scrittore celebre, pieno di religione 
e di buona fede. 

Il Convento di Gradi è ricco ed è sempre pieno di un 
numero considerevole di Religiosi che molto si applicano 
ai doveri del loro stato e allo studio. Da qui sono usciti 
grandi uomini e nel tempo del mio soggiorno c'erano Pro- 
fessori celebri e scolari preparati che erano in grado di oc- 
cupare con onore le cattedre dei loro maestri. 

La città di Viterbo è ancora oggi divisa in quattro quar- 
tieri, che portano i nomi di Erbeno, Longoh, Vetulonia e 
Voltuma, che sono quelli delle quattro Città da cui Desi- 
derio costituì Viterbo 10. Non so perchè è stato cambiato 
il nome di Voltumnium o Fanum Voltumnae, e cioè il Tem- 
pio della Dea dei Giardini, in quello di Voltumum. Comun- 
que sia di ciò, non si può contestarle la sua grandissima 
antichità, anche se non si convenisse che Iside e Osiride 
siano stati i fondatori di una delle quattro città che la com- 
pongono, né che Ercole sia stato nella regione e abbia fat- 
to scaturire la sorgente che forma il lago Cimino, oggi chia- 
mato lago di Vico. Ci si stupisce che questa notevole città 
non sia stata onorata del titolo di Ciuitas e non abbia avu- 
to un vescovo prima del tempo di Celestino 111, intorno 
d'anno 1192, e cioè, più di quattrocento anni dopo la fon- 
dazione di Desiderio. 

Per il resto, può accontentarsi di essere ancora oggi 
nello stato in cui la si vede dopo le devastazioni infinite 
provocate dai suoi stessi cittadini durante le guerre civili 
che si sono fatte reciprocamente. 

Si contano a Viterbo più di quaranta famiglie alle quali 
non si può contestare una nobiltà molto antica e molto il- 
lustre. dal momento che esse hanno dato alla Chiesa dei 
Papi, numerosi Cardinali, un gran numero di Vescovi e an- 
cor più di Prelati, di Dottori e di Scienziati d'ogni tipo. 

La famiglia dei Vicol1 è stata a lungo alla testa del 
Governo o della Repubblica che si era formata a Viterbo. 
Si può dire he questi Signori erano i padroni assoluti della 
città e che disponevano di ogni cosa da sovrani. Ne furono 
scacciati dal Cardinale Egidio Cavilla, Legato dei Papi che 
risiedevano allora ad Avignone 12. Ma alla morte del cardi- 
nale, rientrarono in città, si impadronirono di nuovo del go- 
verno e vi si mantennero fino al pontificato di Eugenio IV. 

L'ultimo di questa famiglia che fu a capo della città 
si chiamava Francesco, che, essendo stato ucciso in uno 
scontro, al tempo in cui comandava il Patriarca Vitellisci, 
Legato del Papa, lasciò come successore nella sua sovrani- 
tà Giovanni Gatti. Avendo costui richiamato presso di sè 
il figlio Princivalli, che si trovava a Roma, giovane 

10 L. si fa propagatore della divisione inventata dagli Anniani alla 
fine del XV secolo. In realtà la città era divisa in quattro rioni o porte: 
di S. Lorenzo, di S. Pietro, di S. Sisto, di S. Matteo. A G. Annio (Vi- 
terbo 1432 - Roma 1502), bizzarro indagatore delle origini dei Pelasgi 
e degli Etruschi, astrologo e profeta, è dedicata una lunghissima e pun- 
tigliosa difesa che viene qui omessa. 

11 Nel testo «Vichi». Si notino anche la grafia «Vitellisci» per 
«Vitelleschi», evidentemente influenzata dalla pronuncia francese, e, 
più avanti nel racconto, numerose varianti e approssimazioni riguar- 
danti la toponomastica. 

12 È il cardinale Egidio Alvarez Carrillo d'Albornoz. 



signore si trovò circondato dai suoi nemici armati e fu uc- 
ciso. La morte suscitò un'orribile sedizione nella città, il 
popolo si sollevò, prese le armi, commise una infinità di 
uccisioni, rovinò e saccheggiò un gran numero di palazzi. 

Essendosi infine placata la sedizione, Giovanni Gatti 
secondo s'impadronì del Governo e lo tenne in pace fino 
all'anno 1497, quando fu ucciso. I Signori Colonna en- 
trarono allora nella Città per vendicare questa morte e fe- 
cero uccidere un gran numero di Maganersi, che erano i 
nemici dei Gatti. Ci fu in questa occasione un gran nu- 
mero di palazzi saccheggiati e ridotti in rovina. 

Ma tre anni dopo gli Orsini, che proteggevano i Ma- 
ganersi, entrati in Città, ne scacciarono i Gatti. Essi vi 
commisero tante uccisioni e le due fazioni si accanirono 
tanto l'una contro l'altra da non risparmiare nessuno. Non 
si rispettava nè l'età nè il sesso, questa sfortunata Città 
fu riempita di stragi, una gran parte di essa fu distrutta, 
una infinità di palazzi furono saccheggiati e bruciati, in 
un modo così crudele che non ci si sarebbe potuto atten- 
dere di più se se ne fossero irnpadroniti dei barbari. 

Queste sciagure sono state così frequenti che è un 
vero miracolo che questa Città si sia potuta riprendere e 
si ancora oggi nello stato in cui si vede. 

Esse sono cessate soltanto dopo la completa sotto- 
missione ai Papi, i veri Sovrani della Città, il cui Gover- 
no saggio e pacifico ha posto riparo ai disordini provocati 
da quelle guerre intestine. I Cittadini scacciati e dispersi 
per ogni dove sono tornati a stabilircisi. Si sono ricostrui- 
ti gli edifici pubblici e privati e sono stati posti dei limiti 
all'ambizione della Nobiltà, mettendola fuori della con- 
dizione di turbare la tranquillità pubblica, sollevandosi con- 
tro i legittimi Signori. 

I1 Governo della Città è sempre affidato ad un Prela- 
to, che ha un Luogotenente e gli altri Ufficiali necessari. 
Egli giudica su tutte le questioni civili e penali in via defi- 
nitiva, salvo appello alla Rota di Roma o d'Uditore del 
Papa. Oltre a ciò c'è un Consiglio di Città per la Polizia, 
al quale si è lasciata qualche ombra di autorità, che la Cor- 
te o il Governatore aumentano o diminuiscono a propria 
discrezione. I1 Governator Prelato ha un Palazzo molto co- 
modo e arredato secondo le possibilità di colui che lo abi- 
ta; di solito, bene. I Prelati che si awicendano nei gover- 
ni, cosa chiamata la via longhara, per arrivare a San Pietro 
e cioè al Cappello di Cardinale sono obbligati a ben figura- 
re per fare onore al loro Principe e alla loro Carica: biso- 
gna che abbiano un equipaggiamento conveniente, una car- 
rozza a sei cavalli, che siano sempre pronti a ricevere i Car- 
dinali e i Prelati che passano nel loro territorio. Bisogna 
che li trattino bene e che si guardino dal dimenticare il più 
piccolo punto di Cerimoniale. Ho notato in un altro passo 
che gli appannaggi che ricevono dalla Corte sono modesti 
e che, per quanto essi e i loro Luogotenenti possano pren- 
dersi cura di far valere i loro diritti e per quanto facciano 
economia nelle loro spese ordinarie, ciò non sarebbe suffi- 
ciente se non ci mettessero molto del loro. Fortunati se nel 
corso della loro faticosa carriera non emerga qualche man- 
canza che li metta a sedere l3 e cioè che ~rocuri  loro o una 

L 

revoca o una sospensione dagli impieghi su cui riponevano 
le loro speranze. Monsignor de Carolis era governatore di 
Viterbo nel tempo in cui visitai questa Città 14. Era un 
Prelato di valore, che molto si applicava a tutti i suoi do- 
veri e che si faceva onore con i propri mezzi. 

13 In italiano nel testo. 

14 Pietro de Carolis fu governatore dal 1709 al 1714. 

Non c'erano affatto truppe regolari a Viterbo nè, di 
conseguenza, Governatori delle armi: c'era soltanto qual- 
che paga morta l5 che montava la guardia al Castello chia- 
mato La Rocca. Questo palazzo è Stato la dimora dei Papi, 
che ci si sono ritirati quando non erano più i padroni di 
Roma: alcuni ci sono morti. Nella Cattedrale si vedono le 
tombe magnifiche di Giovanni XXII e di Alessandro IV. 
Dai ~rancéscani, quella di Adriano V e dai Domenicani di 
Gradi, quella di Clemente IV. 

A lato della Cattedrale si mostra una sala molto gran- - 
de nella quale sono stati tenuti alcuni conclavi. 

La Cattedrale è abbastanza grande ed è costruita in- 
teramente nello stile gotico16. La si è ornata tanto quanto 
si è potuto o voluto; non sembrerebbe che ci sia stata una 
gran voglia o che si siano fatti dei grandi sforzi per abbel- 
lirla; di solito, è un Cardinale che è provvisto di questo 
Vescovato, al quale è stato unito quelio di ~oscanefia e il 
titolo di quello di Civita Vecchia, di cui peraltro il vesco- 
vo di Viterbo non fa menzione nei suoi titoli: si contenta 
di dirsi Vescovo di Viterbo e di Toscanella. Non è per da- 
re fuoco alle stoppie, ma se io fossi cittadino di Civita Vec- 
chia, non sopporterei questo sgarbo. D'altronde la città è 
abbastanza ricca per costituire un fondo di duemila scudi 
di rendita e avere un Vescovo. Non ne occorrono di più. 
Un Cardinale francese mi ha assicurato che la congrua di 
un Vescovo non era che di duemila scudi secondo cano- 
ni; mi sembra che bisognerebbe riformarli e triplicare la 
congrua. Che cosa si può fare, infatti, con duemila scudi? 
E peraltro vero che il Vescovo di Vterbo con le altre sedi 
riunite non ne ha che circa tremila. E per questo che il Car- 
dinal Conti che ne era prowisto al tempo in cui ero a Ci- 
vita Vecchia, e che è stato poi Papa con il nome di Inno- 
cenzo XIII, cercava di darlo a chiunque gli avesse dato mille 
scudi di pensione. 

Oltre ai due Conventi di Domenicani, che sono fuori 
della Città, ci sono all'interno della Città due conventi di 
cappuccini, uno di Conventuali di San Francesco, uno di 
Recolletti, due di Carmelitani, uno di Minimi, due di Ago- 
stiniani, uno di Serviti, uno dell'ordine del Beato ~ieSro 
P i s a n o . ~ a  questo è stupefacente, che non ce ne siano af- 
fatto di Gesuiti, benchè la città sia grande, bella e ricca 17. 

I1 numero di Monasteri di Religiose è più considere- 
vole. Ce n'è di ogni specie. In quello delle Francescane si 
conserva il corpo di Santa Rosa da Viterbo, Religiosa del- 
lo stesso ordine. Si dice che sia integro, si troia in una 
Cappella scura, la cassa che lo racchiude è guarnita di cri- 
stalli, attraverso i quali, con l'aiuto di qualche candela, quelli 
che hanno la vista buona vedono il viso e le mani, il tutto 
molto secco e nero. Le buone Religiose che lo mostrano 
credettero di persuadermi senz'altro della sua santità gra- 
zie a quella specie di incornizione. Io dissi loro che le grandi 
virtù che la Santa aveva ~raticato durante la sua vita era- 
no una prova ben più cerfa della beatitudine di cui godeva 
nel Cielo, di quella incorruzione che mi sembrava una pro- 
va delle più equivoche, dopo che avevo visto i corpi secchi 

15 Soldato che riceve una paga. 
16 Qui, come a proposito della chiesa di S. Maria in Civitavec- 

chia, il termine «gotico» è usato in una accezione del tutto diversa dal- 
la nostra. 

17 Notiamo alcune imprecisioni: i due conventi dei Cappuccini 
erano in realtà fuori le mura, quello dei «Recolletti» è forse confuso 
con il convento degli Osservanti al Paradiso, gli Agostiniani avevano 
un solo convento mentre tre appartenevano all'ordine dei Carmelita- 
ni. Non c'è menzione della casa dei Camillini e, come già rilevato, dei 
Gesuiti. 



del nostro Convento di Tolosa, che hanno qualcosa di più 
di quello della Santa, dal momento che sono soltanto palli- 
di o tutt'al più color legno, mentre quello è nero. Avrei 
ben desiderato di potermi avvicinare di più e toccarlo, ma 
la cosa non fu possibile. Non si tralasciò di donarmi un ro- 
sario, che avevano accostato al corpo Santo, ed alcuni altri 
piccoli doni di devozione. 

La Chiesa di queste buone Religiose è abbastanza gran- 
de, ben costruita e decorosa. 

Quella delle Religiose di San Domenico è piccola, co- 
me conviene a delle Religiose. Erano appena stati fatti dei 
restauri considerevoli che l'avevano straordinariamente ab- 
bellita, era ornata di stucchi dorati con pitture molto bel- 
le. Non ho quasi mai visto Chiesa più piccola e di tanto 
buon gusto. Tutte le Religiose sono giovani e di nobile na- 
scita, benchè non ci sia alcuna ordinanza particolare che 
obblighi a esibire prove di nobiltà, ma solamente una tra- 
dizione immemorabile, che si osserva con estrema esattez- 
za. Non sono entrato nel Monastero, ho avuto la sfortuna 
di perdere l'occasione, ma quello che ho visto da fuori mi 
fa credere che questo Monastero sia grande e ben costrui- 
to. Ci ho detto Messa numerose volte e le Religiose non 
hanno mancato, secondo abitudine, di offrirmi al parlato- 
rio, che è collegato con la Sacrestia, del cioccolato o della 
glassa con paste di Genova. E una cortesia che non si co- 
nosce in Francia, benchè ci si picchi di vincerla sui paesi 
chiamati stranieri. Questo Monastero è ricco. E sottopo- 
sto alla giurisdizione del Generale dell'ordine e del Pro- 
vinciale della Provincia Romana, cosi come tutti gli altri 
Monasteri delle altre Religiose di qualsiasi Ordine, molto 
lodevoli per non essersi sottratte alla Giurisdizione dei lo- 
ro Superiori naturali, per mettersi sotto quella degli Ordi- 
nari Secolari, di solito ricercata, a quanto si vede, per vi- 

vere con maggiore libertà e minore soggezione alla esatta 
osservanza delle loro regole. 

Dal momento che nel Monastero di San Domenico si 
accolgono soltanto giovani di nobile nascita, si è stati co- 
stretti a farne un altro dello stesso Ordine, in cui si accol- 
gono que. che non hanno ricevuto la nobiltà dai loro ge- 
nitori 18. E bello e ricco e le numerose Religiose che lo abi- 
tano sono molto stimate nella Città per la loro osservanza 
della Regola. 

Oltre alla Commenda di Malta, la cui Chiesa è dedi- 
cata a Santa Maria in Carbonara, c'è un Monastero di Re- 
ligiose dello stesso Ordine, la cui Chiesa è dedicata a San- 
ta Lucia 19. 

La Città è divisa in sedici Parrocchie, di cui una, e 
la più notevole come è giusto, è la Cattedrale. Quattro di 
queste Parrocchie, compresa la Cattedrale, sono Collegiate. 

C'è un gran numero di Cappelle di Confraternite e 
di ospizi appartenenti a questi confratelli e a diverse cor- 
porazioni di mestieri. Ce n'è per gli orfani e i trovatelli, 
per i malati, i convalescenti, per i vecchi e gli incurabili. 
Si può dire in verità che c'è molta pietà e carità in questa 
Città. 

18 È il monastero di S. Caterina. La distinzione accennata non 
è confermata da altre fonti. Non vengono citati gli altrettanto ricchi 
monasteri delle Servite di S. Maria della Pace, delle Francescane dei 
SS. Simone e Giuda, delle Agostiniane di S. Agostino, delle Cister- 
censi della Visitazione, delle Convertite di S. Maria Egiziaca, delle Fran- 
cescane di S. Bernardino (S. Giacinta). 

l9 Non si riscontra un «ordine» femminile della Commenda di 
Malta. A Viterbo c'erano due chiese di S. Lucia: una sul colle del Duo- 
mo officiata dall'Arte dei Fabbri, l'altra sulla Cassia, di fronte a Prato 
Giardino, della Commenda di Malta. 



Ci sono numerose fontane pubbliche; la più bella è 
nella piazza della porta di Santa Lucia, a fianco della Rocca. 
Essa merita sicuramente l'attenzione di un viaggiatore at- 
tento; ce ne sono in tutte le altre piazze che, sebbene più 
modeste di quelle di cui ho appena parlato, farebbero onore 
a città più importanti e soprattutto alle Città di Francia, 
senza escludere la stessa Parigi, in cui si è privi d'acqua 
in numerosi quartieri e in cui le poche fontane che si ve- 
dono non hanno nè l'abbondanza d'acqua, che vi è molto 
necessaria, nè la bellezza e gli ornamenti che si prodiga- 
no, per così dire, nelle città d'Italia di media importanza. 
Abbiamo soltanto quella degli Innocenti, di cui è stato Ar- 
chitetto e Scultore Jean Gougeon, che è di un gusto e di 
una corretezza di disegno ammirevoli, la cui cattiva collo- 
cazione è pari alla cattiva manutenzione. Tutte le altre fon- 
tane di  questa grande città sono di un disegno così uni- 
forme e così sciatto da far ritenere che architetti antichi 
e moderni, che le hanno costruite, si siano copiati e che 
abbiano provato piacere a farsi rimproverare. Io non pos- 
so perdonare ai Normanni il poco zelo che dimostrano nel- 
l'abbellire quella della Croix du Tiroir, essi che ne devono 
avere infinitamente per un luogo che si dice di loro ap- 
partenenza e che di solito scelgono per finire i propri giorni. 

Tutte quelle di Viterbo sono di disegno diverso e ben 
realizzate. Sono mantenute con cura. Sono a getti d'ac- 
qua che, cadendo in vasche di diverso livello, formano delle 
piacevoli cascate che cadono infine nella vasca più bassa, 
da dove l'acqua si versa continuamente nelle strade20. 

Oltre alle fontane ci sono tre ruscelli abbastanza no- 
tevoli che attraversano la città e che servono a una infini- 
tà di usi. I dintorni di Viterbo sono così molto bene irri- 
gati: cosa che non contribuisce poco a rendere tutto il ter- 
reno estremamente fertile. 

Questi ruscelli, o piccoli fiumi, si chiamano in italia- 
no Z'Escalido, Z'Egelido, i l  Rivo oscuro, i l  Rivo Urcerio, l'Al- 
cione, il Roseno, Z'Atho, Z'Albiano, i l  Vessano, i l  Catenace, 
il Vejano e una quantità di altri meno importanti, e di sor- 
genti, le cui acque sono perfettamente buone e molto lim- 
pide. Questi piccoli fiumi sono estremamente pescosi e i 
pesci che allevano hanno un sapore meraviglioso. 

A sud-ovest, a cira un miglio da Viterbo, si trovano 
delle acque calde, di cui ci si serve con successo in diverse 
malattie. La più notevole di queste sorgenti bollenti si chia- 
ma il Bolicane. Una volta si chiamavano Aquae Cajae. Io 
sarei abbastanza portato a credere che si deve piuttosto dire 
aquae calidae: sono infatti tanto calde, o meglio tanto bol- 
lenti, da cuocere i cibi che vi si immergono, e da consu- 
marli interamente se vi vengono lasciati un pò troppo a lun- 
go. Strabone ne parla nella sua Storia e il poeta Facius Uber- 
tus le descrive in questi termini: 

Haud equidem credebam quod fama didiceram, 
Nec eram expertus Bolicanem esse 
Tam immenso ardore ferventem: 

Sed iniecto vervece decoctum eum 
Minori spatio, quam 250 passus confeceris 
Adeo vidi ut praeter ossa nihil appareret. 

Aqua ibi supra omnia medicamina; 
Ad lapides salubris, quippe quoniam 

Eum terit, frangitque ceu grana milii 21. 

20 Solo la fontana «Grande» e quella della Rocca hanno «vasche 
a diverso livello». E trascurata la severa bellezza di quelle «a fuso». 

21 lo non credevo certo quanto per fama avevo appreso, / e non uve- 
uo sperimentato che il Bolicane / fervesse di tanto immenso ardore: / ma, 

Avevo visto le sorgenti bollenti della Guadalupa, vo- 
levo vedere quelle di Viterbo; queste ultime mi sembraro- 
no più calde delle prime; se non ci fossero dei Medici a 
Viterbo, avrebbero una ben maggiore-considerazione. Gli 
idropici e i paralitici si farebbero portare qui, così come 
quelli che soffrono i crudeli dolori della gotta, della sciati- 
ca, dei calcoli e della renella. 

Quelli che hanno la galla o le scrofole e quelli che so- 
no afflitti da intorpidimenti e ritrazioni di nervi e da dolo- 
ri freddi vi troverebbero una guarigione completa o alme- 
no un sollievo pronto e senza rischi. Ma il paese geme sot- 
to la tirannia dei Medici: sottopena della vita, non si può 
far ricorso a queste acque salutari senza il loro consenso 
ed essi si guardano bene dal darlo, costerebbe la vita ai ma- 
lati e a loro stessi, perchè morrebbero di fame. La gente 
è diventata tanto codarda da temere la loro tirannia più 
di quanto un tempo temesse quelle dei Vico e dei Gatti 22. 

Le vigne del territorio di Viterbo producono vini molto 
buoni. I1 frumento è eccellente. L'orzo, l'avena, il riso, i 
piselli, le fave, le lenticchie, in una parola ogni tipo di gra- 
naglie e i legumi, vi crescono alla perfezione. C'è abbon- 
danza di gelsi e di olivi; vi si produce molta seta e molto 
olio. C'è frutta d'ogni specie in abbondanza, che quasi non 
la cede a quella di Napoli. In una parola, non manca nien- 
te di ciò che può arricchire un paese attraverso il commer- 
cio e di ciò che serve d a  vita, al benessere e al lusso. C'è 
molta Nobiltà nella Città e nei dintorni, che si fa onore 
della propria ricchezza ed ama gli stranieri; anche il popo- 
lo è molto rispettoso. 

Dopo che ebbi compiuto ciò per cui ero venuto a Vi- 
terbo ed ebbi visitato la Città con ogni mio agio, mi dedi- 
cai completamente a visitare i dintorni e lo feci con cura 
e con piacere. La più bella villa di campagna si trova a cir- 
ca un miglio a nord-est del Convento della Quercia. Oggi 
appartiene al Duca Lanti e si chiama Bagnaia. I1 Cardinal 
Gambara la fece costruire nel ... 23 e vi fece delle spese 
straordinarie. I1 Duca Lanti la mantiene abbastanza bene. 
Non c'era, quando la visitai insieme ad alcuni Religiosi della 
Quercia. I1 Guardiano ci ricevette molto bene, ci ospitò 
cortesemente per tutta la giornata, ci offri un pranzo co- 
me avrebbe fatto il suo padrone e ci fece vedere tutto. Gli 
appartamenti sono molto belli e distribuiti in una maniera 
ingegnosa. Ci sono pitture molto belle e statue antiche, ma 
i mobili non mi sembrarono di grande valore. I giardini sono 
grandi, magnifici e molto curati. Vedemmo pesci molto belli 
nei vivai e li trovammo buoni. 

Vi sono altre ville nei dintorni di Viterbo, che appar- 
tengono alla Nobiltà del luogo che vi viene a passare il pe- 
riodo più caldo dell'estate o il tempo della villeggiatura, cioè 
il tempo delle passeggiate che si fanno a primavera ed in 
autunno. Sarebbe inutile enumerarle qui. Dovunque fum- 
mo ricevuti ottimamente, sia che vi si trovassero i padro- 
ni, sia che ci fossero soltanto i guardiani24. 

gettato dentro un castrato, che era cotto /prima che avessi fatto 250 passi 
/ a tal punto m 'accorsi che tranne le ossa niente più si vedeva. / Quell'ac- 
qua è superiore a ogni medicina; / fa guarire dai calcoli, che anzi / trita 
e rompe come grani di miglio. 

22 Le evidenti esagerazioni con le quali L. esalta, oltre la tempe- 
ratura, le proprietà terapeutiche del Bolicane servono a preparare l'en- 
nesimo attacco alla Corporazione dei Medici, motivo ricorrente in tutta 
la narrazione dei Voyages. 

23 Nel testo è omessa l'indicazione della data. 
24 I1 viaggio di padre Labat prosegue quindi alla volta di Terni 

e si conclude soltanto dopo 32 giorni dalla partenza da Civitavecchia 
con il ritorno al convento di S. Maria. 


