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stranieri a Viterbo. Secoli XV-XIX
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Un gran numero di viaggiatori:
umanisti, artisti e religiosi hanno

nei secoli passati visitato Viterbo,
anche soltanto di veloce passaggio,
annotando impressioni o considera-
zioni di diverso genere sulla città e
suoi abitanti. Ogni percezione di chi
vi entrava per la prima volta era diret-
tamente legata – anche se anticipata
da pregiudizi – alla sensibilità cultura-
le e allo stato d’animo di ciascuno,
l’attenzione si muove pertanto su par-
ticolari continuamente diversi. Vi
sono tuttavia degli elementi ricorrenti:
impressioni positive e negative regi-
strate dalla maggior parte dei viaggia-
tori durante il loro soggiorno viterbe-
se.

Nel lungo periodo di tempo com-
preso tra la fine del Medioevo e l’Età
contemporanea in quasi tutti i rendi-
conti di chi visita Viterbo non si
manca di citare la bellezza delle fonta-
ne, l’abbondanza delle acque termali,
la solidità degli edifici e della pavi-
mentazione delle strade: un modello
descrittivo – si potrebbe dire – ben
utilizzato dallo scrittore inglese
Augustus J. C. Hare (1834-1903):
Viterbo, che gli storici antichi chia-
mavano ‘la città delle belle fontane e
delle belle donne’ è oggi giustamente
nota come ‘la Norimberga d’Italia’.

Ogni strada merita attenzione.
Splendide case antiche con cornici

scolpite, finestre gotiche, scale ester-
ne che appoggiano su enormi menso-
le! Una grande abbondanza di acqua
spumeggiante che gioca sulle grandi
fontane gotiche e dilava i leoni scolpi-
ti ed altri mostri che le adornano! 

La grande piazza è così curiosa, in
essa pendono dalle case scudi di pie-
tra, due leoni su alti pilastri controlla-
no la via, e vi si trova il Palazzo
Pubblico con all’interno un cortile da
cui si ha una bella vista sulla città e le
colline intorno1.

C’è da dire che l’entusiasmo pren-
de frequentemente la mano nel descri-
vere la città ‘materiale’ e i suoi monu-
menti, il tono cambia radicalmente
quando invece si passa a parlare degli
abitanti, a cominciare da uno dei più
rinomati: Annio, “il celebre Annio da
Viterbo, domenicano, maestro del
Sacro Palazzo, conosciuto per le sue
imposture, che avevano come scopo
principale quello di far passare la sua
patria per la città più antica d’Italia”2.
Un altro aspetto piuttosto ricorrente,
tra le prime impressioni che colpisco-
no il visitatore, è l’immagine della
città deserta e in parte diruta. Già
Leandro Alberti (1479-1552) pur par-
lando di una città “ornata di assai
buoni edifici”, ci informa che hormai
è meza roinata essa città, certissimi
frutti che producono le malvagie
fationi3.

La medesima considerazione ritro-
viamo tre secoli dopo nelle parole del-
l’architetto svedese Gustaf af Sillen
(1762-1825) che pur valutando la
pavimentazione delle strade una delle
migliori che ho trovato in Italia, ricor-
da così Viterbo: circondata di una
vecchia cerchia di mura e con torri
fatiscenti, [...] nessuna delle piazze
che ho visto mi è parsa bella, sebbene
due di esse siano ornate ciascuna
della propria fontana, [...] non vidi
neanche belle persone in questa città:
vi pranzammo e ce ne partimmo4.

Una evidente condizione di deca-
denza emerge con forza anche – un
cinquantennio più tardi – nella testi-
monianza dello storico e giornalista
francese Jean François Poujoulat
(1808-1880): l’aspetto delle strade e
la fisionomia della città rivelano una
grande miseria. 

Si incontrano poche persone nelle
vie, e queste non hanno dei volti felici.
Nonostante sia tutta povera e triste,
Viterbo può tuttavia essere chiamata
con verità la città delle belle donne e
delle belle fontane, poiché vi sono fon-
tane eleganti e vi è un buon sangue.5

Alcuni uomini, non certo meno
sensibili agli aspetti architettonici,
vengono invece attratti in specie da
particolari caratteri del popolo viter-
bese: atteggiamenti che all’occhio
straniero appaiono meritevoli di

LUCA PESANTE
... et sine dubio est amena civitas
sed peximis rusticis habitata.

FRANCESCO DA SIENA, De Balneis

PETROSELLI, La Tuscia del Seicento
e del Settecento nei ricordi di viag-
giatori svedesi, “Biblioteca e
Società”, V, 2, 1980, pp. 3-8. 

5 «L’aspect des rues, la physionomie
de la ville, révèlent une grand misè-
re. On rencontre peu de monde dans
les rues, et ce ne sont pas des fronts
joyeux. Toute pauvre et toute triste
qu’elle est, Viterbe peut cependant
ètre appelée avec vérité la ville aux
belles filles et aux belles fontaines,
car les fontaines y sont élégantes, et
le sang y est beau»; Toscane et
Rome. Correspondance d’Italie, par
M. Poujoulat, Bruxelles et Leipzig
1840, p. 210.

1 La traduzione dei passi citati, inseri-
ti in nota nella lingua originale, è
dello scrivente.  «Viterbo, which the
old chroniclers called “the city of
beautiful fountains and beautiful
women,” is now rightly known as
“the Nuremberg of Italy”. Every
street is a study. Such wonderful old
houses, with sculptured cornices,
Gothic windows, and heavy outside
staircases resting on huge corbels!
Such a wealth of sparkling water
playng around the grand Gothic
fountains, and washing the carved
lions and other monsters which
adorn them! The great piazza is so
curious, where the houses are hung

with stone shields of arm, where
two lions on tall pillars guard the
way, and where stands the Palazzo
Publico, within whose court is such
a fine view of the city and the hills
beyond»; Augustus J. C. Hare, Days
Near Rome, 1875, Vol. II, p. 75.

2 « [...] le fameux Annius de Viterbe,
Dominicain, maitre du sacré palais,
connu par ses impostures, qui avoient
pour but principal de faire passer sa
patrie pour la ville la plus ancienne de
l’Italie». Jérome Richard,
Description historique et critique de
l’Italie... par M. l’Abbé Richard,
Tome III, Paris 1769, p. 347.

3 «Quanto al sito della città, ella è posta

in un bello et spatioso luogo, havendo
dietro le spalle i gioghi, et monti
Cimini (hora il monte di Viterbo
detto) et è ornata di assai buoni edifi-
ci, fra i quali vi è quella vaga fontana
che getta grand’abondanza d’acqua,
dando gran piacere a i risguardanti.
Sono usciti di essa Città molti inge-
niosi uomini, i quali per lo suo gran-
d’ingegno hanno tenuto il primato di
quella. [...] hormai è meza roinata
essa città, certissimi frutti che produ-
cono le malvagie fationi»; Leandro
Alberti, Descrittione di tutta l’Italia
& isole pertinenti ad essa, Venetia
1577, p. 77.

4 I passi citati si trovano in F.



forte amarezza, troviamo nelle paro-
le di due francesi: Gabriel F. Coyer
(1707-1782) che arrivato in città
dopo alcune peripezie racconta:
Viterbo non mi ha abbastanza risar-
cito di tante pene sebbene sia cono-
sciuta come piuttosto gradevole negli
altri paesi, per il suo Palazzo
Pubblico, per la piazza, le fontane e
qualche altro palazzo;9 più conciso
invece M. Boucher de Perthes (1788-
1868): tutto sommato Viterbo mi è
sembrata una città più rispettabile
che piacevole.10

Per comprendere al meglio le
impressioni dei viaggiatori stranieri a
Viterbo è necessario tuttavia fare un
passo indietro fino al 1399, l’anno in
cui Francesco da Siena, medico per-
sonale di alcuni pontefici e dei
Malatesta, nonché amico di
Francesco Petrarca, scrive un trattato
– il De Balneis – sulle acque termali
di Toscana, Lazio e Campania, dedi-
cato al duca di Milano Gian
Galeazzo Visconti. 

L’autore visita personalmente i
bagni di cui parla nel trattato, si
immerge nelle acque, verifica le loro
diverse proprietà medicinali e annota
anche alcuni particolari sulla salubri-
tà dei luoghi e sulla natura di chi vi
abita. Giunto alla volta di Viterbo
Francesco narra di esservi stato
inviato, con sette altri medici, da
papa Urbano V per investigare le
virtù delle sue acque, tra loro vi era
un tale Girolamo da Viterbo, autore
nel 1352 di un opuscolo sui bagni
viterbesi che il medico senese trascri-
ve integralmente nella sua opera.

Nelle brevi righe che introducono
le parole di Girolamo, Francesco
riprende una curiosa etimologia del

essere descritti fin nel dettaglio per la
loro curiosa eccezionalità. 

A parlare ora è Giuseppe Gorani
(1740-1819), conte illuminista della
cerchia dei fratelli Verri: Viterbo,
grande, ben costruita, ma deserta e
popolata solamente di monaci, senza
omettere poco più oltre una sdegnata
considerazione su di un singolare mal
costume viterbese: la natura sembra
ad ogni passo accusare l’indolenza
degli uomini producendo alberi vigo-
rosi, verso i quali nessuno dedica la
minima cura6. Grazie al taglio quasi
antropologico delle osservazioni di
George Cayley (1826-1878) cono-
sciamo invece il popolo viterbese in
un momento privilegiato, il mercato:
Era il giorno del mercato a Viterbo, e
una folla di contadini pittoreschi
aveva una somiglianza con lo stile
andaluso degli abiti, ma più trasanda-
to e da vagabondi. Mantelli, fasce,
calzoni blu e solidi gambali di cuoio
non proprio di bell’aspetto [...].7

Spesso delusi dalla condizione in
cui trovano la città, i visitatori evoca-
no la vita delle epoche remote: si
mettono alla ricerca delle tracce dei
fasti Etruschi e Romani conosciuti in
letture di gioventù, misurando poi le
trasformazioni che la città ha subito.
Il grande romanziere scozzese Walter
Scott (1771-1832) giunto a Viterbo,
con una punta di mesta ironia scrive:
E’ difficile per noi immaginare che
questa piccola cittadina, che oggi
contiene 13.000 abitanti circa [...] è
sempre esistita fin dal tempo degli
Etruschi, fu un illustre centro in quel
periodo ed è spesso stata residenza
papale[...].8

Valutazioni generali, tutt’altro
che vaghe, anch’esse cariche di una

nome della città ( Viterbium id est
vita inermium) che dichiara di aver
appresa da alcuni storici, e subito
dopo esprime il suo lapidario giudi-
zio su Viterbo che: senza dubbio è
una città amena, ma abitata da pes-
simi villani.11 La dura considerazione
di Francesco da Siena è in realtà
ricorrente nelle opinioni di molti
viaggiatori dei secoli successivi. 

Colpisce soprattutto, oltre alla
qualità dei rustici, l’assenza di quella
nobiltà che solitamente in altre città
guida e promuove la gran parte dei
movimenti culturali. Michel de
Montaigne giunto a Viterbo nel 1581
è altrettanto impietoso: dopo aver
celebrato le solite acque annota che
tra gli abitanti di Viterbo non vi è un
solo gentiluomo, poiché sono tutti
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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 unde
intellexi ystoricos enarrare quod
romani tempore quo triumpharunt
cives suos qui in rebus bellicis labo-
raverant strenue cum ad senectutem
devenissent mictebant Viterbium
ubi per aeris temperiem victualium
bonitatem et aquarum copiam tam
potabilium quam mineralium
recreabantur unde dicitur Viterbium
id est vita inermium et sine dubio est
amena civitas sed peximis rusticis
habitata», Paris, Bibliotèque
Nationale, Ms. Lat. 6979, ff. 8v-9r.

6 «Viterbe, grande, bien batie, mais
déserte, et peuplée seulement de
moines. [...] La nature semble à cha-
que pas y accuser l’indolence des
hommes en produisant des arbres
vigoureux, aux-quels on ne donne
pas le moindre soin»; Mémoires
secrets et critiques des cours, des
gouvernemens, et des moeurs des
principaux états de l’Italie, par
Joseph Gorani, Tome II, Paris 1794,
p. 455.

7 «It was market day at Viterbo, and
the crowds of picturesque peasants
had a cast of the Andalusian charac-
ter of costume, but more shabby and
vagabondish. Cloaks and fajas and
blue breeches, and stout leather leg-
gings, not so shapely, nor embroide-

red like the majo botine»; George
John Cayley, A journey from
Westminster Abbey to St. Peter, in
Bentley’s Miscellany, vol. 34,
London 1853, p. 176.

8 «It is difficult for us imagine that
this little town, which now contains
about 13,000 inhabitants (not so
many as some of our western towns
accumulate in three or four years’
growth), has been standing ever
since the time of the Etruscan, was a
celebrated place in their day, and has
since often been a papal residence;
but these Old World towns have, as
an Irishman might say, a growth two
ways»; Walter Scott, Paul’s Letter to
His Kinsfolk, Edinburgh 1841, p. 93.

9 «Viterbe ne m’a pas assez dédom-

magé de tant peines, quoiqu’elle
passerait pour assez jolie dans d’au-
tres pays, par son Hôtel-de-Ville, sa
place, ses fontaines & quelques
Palais, avec une population d’envi-
ron dix mille âmes»; Gabriel
Françcois Coyer, Voyage d’Italie et
de Hollande, par M. L’abbé Coyer,
Tome I, Paris 1775, pp. 145-146.

10 «Au total Viterbe m’a semblé une
ville plus respectable qu’agréable»;
M. Boucher de Perthes, Voyage a
Constantinople par l’Italie, la Sicile
et la Grèce, ... en mai, juin juillet et
Août 1853, Tome première, Paris
1855, p. 322. 

11 «Ad balnea viterbiensia veniens
declaro quod quando dominus
Urbanus quintus curiam ad Ytaliam

Viterbo - Piazza Fontana Grande in un disegno dell’800



1731. I passi citati sono contenuti in
G. INSOLERA, Il Voyage à Viterbe di
Jean Baptiste Labat (1714),
“Biblioteca e Società”, XI, 3-4,
1992; da notare che il padre Labat
per ben due volte, nel citare i diver-
si religiosi presenti a Viterbo,
dimentica i Gesuiti, presenti invece
anche al momento del suo viaggio in
piazza Fani nel centro della città.

12 «Ces eaux sont en grande réputa-
tion, elles sont transportées par
charge dans toute l’Italie. [...] Je ne
tirai pas un bon augure de la lecture
d’un écrit qu’on voit sur le mur, et
qui contient les invectives d’un
malade contre les médecins qui
l’avoient envoyé à ces eaux, dont il
se trouvoit beaucoup plus mal
qu’auparavant. [...] De là en m’en
retournant je repassai dans cette
plaine qui est très longue, et dont la

largeur est de huit milles, pour voir
l’endroit où les habitans de Viterbe
(parmi lesquels il n’y a pas un seul
gentilhomme, parce qu’ils sont tous
laboureurs et marchand) ramassent
les lines et les chanvres qui font la
matière de leurs fabriques, auxquel-
les les hommes seuls travaillent,
sans employer aucunes femmes»;
Michel de Montaigne, Journal de
voyage en Italie par la Suisse et
l’Allemagne en 1580 et 1581, in

Oevres de Michel de Montaigne,
Paris 1842, p. 747.

13 «Tous les voyageurs se rappelleront
la forête de Viterbe et ses aspects
délicieux. C’est de là que Claude
Lorrain et Guaspre Poussin ont tiré
tant de beaux paysages»; Vie de
Rossini par M. De Stendhal, P.P.
Paris 1824, p. 114.

14 Voyages du P. Labat de l’ordre des
FF. Prescheurs en Espagne et en
Italie. Tome septième, Amsterdam

42

prelati, di Dottori e di Scienziati d’ogni
tipo. [...] C’è molta nobiltà nella Città e
nei dintorni, che si fa onore della pro-
pria ricchezza ed ama gli stranieri;
anche il popolo è molto rispettoso. [...]
dovunque fummo ricevuti ottimamente,
sia che vi si trovassero i padroni, sia che
ci fossero soltanto i guardiani”.

E’ evidente, invero in molti passag-
gi, che l’entusiasmo e qualche debito
contratto in città guida la mano del
nostro viaggiatore (a discapito della
realtà di fatto) che, in verità, ha già
ammesso e giustificato, nelle righe ove
si parla di alcuni dubbi sulle origini di
Viterbo, la tendenziosità di alcune pro-
prie considerazioni dicendo: “Io voglio
tuttavia essere accondiscendente in
qualche cosa per non guastarmi con
persone di rango”.14

Ma a proposito dei costumi viterbe-
si possiamo scoprire aspetti apparente-
mente marginali che tuttavia hanno sti-
molato la curiosità di diversi viaggiato-
ri, compresi i grandi uomini di lettere: il
francese Joseph Méry (1798-1866) è
uno di questi; con una elegante prosa
ricca di efficace ironia egli narra di alcu-
ne singolari attitudini dei viterbesi:
“Un’idea vi colpisce a Viterbo: in un
giorno di sospensione del lavoro, cioè a
dire pressoché ogni giorno, cinque mila
viterbesi passeggiano fieramente ornati
con mantelli secolari, aspettando che
Nostra Signora di Viterbo si compiaccia
di inviare loro del pane. 

La maggior parte di loro chiede

contadini e mercanti12.
Il fenomeno è piuttosto longevo se si

considera che ancora sul finire del ’700
– si è visto – agli occhi del milanese
Gorani la città apparirà“deserta e popo-
lata solamente di monaci”. 

D’altronde le parole di uno dei più
grandi viaggiatori, Sthendal, si soffer-
mano in particolare sulla natura piutto-
sto che sulla città: “tutti i viaggiatori si
ricordano della foresta di Viterbo e dei
suoi deliziosi aspetti. E’ lì che Claude
Lorrain e Guaspre Poussin hanno dise-
gnato molti bei paesaggi.13

Alcuni viaggiatori sembrano in real-
tà riscontrare ben altra situazione. Il
padre domenicano (e architetto) Jean
Baptiste Labat nel 1714 dopo aver visi-
tato Viterbo e dintorni, nei suoi  Voyages
non manca di annotare che: “si contano
a Viterbo più di quaranta famiglie alle
quali non si può contestare  una nobiltà
molto antica e molto illustre, dal
momento che esse hanno dato alla
Chiesa dei Papi, numerosi Cardinali, un
gran numero di Vescovi e ancor più di

arditamente l’elemosina, e non appena
si presenta qualcuno di bell’aspetto per
offrirla, essi sono tutti prosternati
davanti un baiocco. [...] 

Per un solo istante ho avuto qualche
dubbio sulla moralità dei viterbesi. 

E’ stato al sorgere del sole, sul ver-
sante meridionale della montagna
[monte Cimino]. I miei compagni di
viaggio mi hanno fatto notare a destra,
in una zona diradata e rocciosa della
foresta, cinque uomini armati di fucili,
essi contemplavano la nostra carrozza
con una immobilità meditativa di cupi-
digia. A guardarli bene, questi uomini
erano straordinariamente parte del pae-
saggio. Era come il quadro originale,
vivente, dei cacciatori di Salvator Rosa.
Alla mia domanda, il nostro vetturale
fiorentino, rispose: ‘Sono dei cacciato-
ri’, e senza dubbio ha detto la verità: ma
questi uomini partiti cacciatori dalla
città potevano l’indomani improvvisarsi
banditi nella foresta di Viterbo alla vista
di una carrozza. Cosa potevano rischia-
re cambiando professione così improv-
visamente? Avevano in mano gli stru-
menti del mestiere; la solitudine del
luogo è stata una cattiva consigliera
all’orecchio dei cinque cacciatori orna-
ti di stracci e all’inseguimento di una
preda favolosa. 

Onore alla probità viterbese! D’ora
in poi essa sarà per me proverbiale.
Questi uomini ci hanno voltato le spalle
e sono scesi per un sentiero impervio in
quella pianura dove dormono le acque
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Viterbo - Visione di Via San Pellegrino con
immagini di contadini.
(Collezione dell’Autore).

Viterbo - Passaggio della Via Cassia dinnanzi
a Porta della Verità.
(Collezione dell’Autore).
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things thereabouts. First, there is a
most surprising fountain of boiling
water, which is not mentioned, so far
as I can understand, by any of the
ancient authors, not even by any of
the voyage writers. This well is more
than forty feet diameter. It would be
endless to tell you the superstitious
notions that the priests instill into the
people with regard to it: that it is bot-
tomless, and has a communication
with hell – upon which they build a
thousand nonsensical stories and
miracles wrought by the Virgin Mary.
I shall only tell you, that to convince,
if possible, the superstitious creatures
of their error, as well as satisfy oursel-
ves as to the depth of it, we got, a
great quantity of cordo and a cannon
ball fixed at the end of it, on purpose
to measure it, and found it at the dee-
pest not above thirty or forty yards
deep. But to show you what a power
the priests have over the consciences
of men in this country, tho’ there was
a crowd of people about us, not one of
them dared to believe his own eyes
[...]»; Selections from the [Mure]
family papers preserved at Caldwell,
Part II., Vol. I, 1733-1764, Glasgow
1854., p.32-33.

15 «Une idée vous frappe à Viterbe: un
jour de suspension de travail, c’est-
à-dire tous les jours à peu près, cinq
mille Viterbois se promènent fière-
ment, drapés de manteaux séculai-
res, en attendand qu’il plaise à
Notre-Dame de Viterbe de leur
envoyer du pain. Le plus grand
nombre demande hardiment l’au-
mône, dès qu’il se présente quel-
qu’un de mine à la donner: ils sont
tous prosternés devant une baïoque.
Le voyageur qui raisonne sur les
périls de la route, d’après la pauvre-
té du pays, est bien excusable si, en
partant de Viterbe, il soigne l’amor-
ce de ses pistolets. D’ailleurs, aux
portes de la ville s’élève une monta-
gne célèbre qui cache dans la brume
sa forête formidable semée d’arbres
caverneux et de croix sanglantes. Ici
point de dragons pontificaux; la gar-
nison de Viterbe se compose de qua-
tre spectre militaires, et d’un cardi-
nal absent. [...] Un seul instant j’ai
élevé quelques doutes sur la morali-
té actuelle des Viterbois. C’était au
lever du soleil, et sur le versant
méridional de la montagne. Mes
compagnons de voyage me firent
remarquer, à droit, dans une éclair-
cie rocailleuse de la forêt, cinq hom-

mes armés de fusils; ils contempla-
ient notre berline avec une immobi-
lité méditative de convoitise. A
n’envisager, ces hommes posaient
admirablement pour le paysage.
C’était comme l’original vivant
tableau des chasseurs de Salvator
Rosa. A ma demande, notre postil-
lon florentin avait répondu: “Ce sont
des chasseurs”, e sans doute il disait
vrai: mais ces hommes, partis chas-
seurs de la ville, pouvaient s’impro-
viser bandits le lendemain, dans la
forêt de Viterbe, à la vue d’une ber-
line. Que risquaient-ils à changer
ainsi subitement de profession! Ils
avaient en main les outils du métier;
la solitude du lieu était une mauvai-
se conseillère à l’oreille de cinq
chasseurs drapés de haillons et cou-
rant après un gibier fabuleux.
Honneur à la probité viterboise! Elle
sera désormais proverbiale pour
moi. Ces hommes nous tournèrent le
dos, et descendirent par un sentier
rude dans cette plaine où dorment
les eaux mélancoliques du lac de
Vico»; Joseph Méry, Scénes de la
vie Italienne par Méry, tome
second, Bruxelles 1837, p. 187-189.

16 «The so-called guides at Viterbo are
utterly ignorant, inefficient, and use-

less»; Augustus J. C. Hare, Days
Near Rome, 1875, Vol. II, p. 92.

17 «I wish you could have seen us, dear
C, an hour ago, escorted about by
two little fellows, ragged and beau-
tiful, who would fain have persua-
ded us to go to the Church of Santa
Rosa to see the saint’s body, which
is exhibited in her own church. But
though our conductors reiterated in
most persuasive tones: “è una bella
Santa- Santa Rosa”, we persisted in
leaving the vilely dirty streets of
Viterbo for the suburbs, where we
had a delightful stroll to a chapel os
St. Francis, which we entered just as
a procession of Franciscans went in
to their vesper-service. Our little
guides dropped on their knees and
joined in the service; and so did we
in our hearts. How skilfully the
Catholics have made many of the
offices of their religion to harmoni-
se with the wants and spontaneus
deelings of man! A vesper service is
the very poetry of worship»; Walter
Scott, Paul’s Letter to His Kinsfolk,
Edinburgh 1841, p. 93.

18 «John Maxwell, Esq. Yr, of Pollock,
to Mr. Mure. Naples Nov. 14, 1742.
[...] But before I leave Viterbo, I must
mention some of the most remarkable

malinconiche del lago di Vico”.15

Briganti, servi, contadini, mercanti,
artigiani: sono i personaggi che vengo-
no ricercati e studiati da chi, forestiero,
cerca di comprendere la natura di un
popolo e, dunque, di una città. Non
appena sistemati in albergo una delle
prime cose da fare, per il comune viag-
giatore, era mettersi alla ricerca di una
guida: quasi sempre ragazzi di strada
che in cambio di una buona mancia
erano disposti ad accompagnare il visi-
tatore alla scoperta delle principali attra-
zioni della città. In proposito Augustus
Hare – più sopra citato – non sembra
avere dubbi: “le cosiddette guide a
Viterbo sono totalmente ignoranti, inef-
ficienti e inutili”16. Più articolato invece
il resoconto di Walter Scott: “Vorrei che
tu ci avessi visto, caro C., un’ora fa,
accompagnati da due giovani ragazzi
straccioni e bellissimi, che ci avrebbero
volentieri persuaso di andare nella
Chiesa di Santa Rosa a vedere il corpo
della santa, che è esposto nella sua stes-
sa chiesa.  Ma sebbene i nostri accom-
pagnatori insistettero con toni ancor più
persuasivi: ‘e una bella Santa - Santa
Rosa’, noi fummo decisi di lasciare le
strade orribilmente sporche di Viterbo
per raggiungere i suburbi, facemmo una
incantevole passeggiata verso la cappel-
la di S. Francesco ove entrammo nel
momento in cui vi faceva ingresso una
processione di francescani per le

preghiere dei vespri. Le nostre piccole
guide caddero in ginocchio per prende-
re parte alla preghiera, e lo stesso
facemmo anche noi nei nostri cuori.
Come abilmente i Cattolici hanno crea-
to molte delle funzioni della loro religio-
ne in armonia con le necessità e gli
spontanei sentimenti degli uomini! La
funzione dei vespri è la vera e propria
poesia del culto [...].17

Forestieri di confessioni non cattoli-
che (come i protestanti inglesi) mostra-
no una vivida curiosità verso la devozio-
ne o superstizione del popolo viterbese.
Ne è una singolare testimonianza una
lettera di John Maxwell of Pollock data-
ta 14 novembre 1742: “ [...] ma prima
di lasciare Viterbo devo rammentare
una delle cose più interessanti dei din-
torni.

Primo, c’è una sorprendente fonta-
na di acqua bollente che non è menzio-
nata, come finora mi pare di capire, da
nessuno degli autori antichi e neanche
da alcuno scrittore di viaggi. Questa
fonte è più di quaranta piedi di diame-
tro. 

Non finirei mai a raccontarti le
superstiziose opinioni che i preti insi-
nuano nella gente in proposito: essa è
senza fine ed è in comunicazione con
l’inferno – costruendo su questo miglia-
ia di storie senza senso e miracoli ope-
rati dalla Vergine Maria. 

Ti dirò soltanto che per convincere,

se possibile, le creature superstiziose dei
loro errori, ed anche per conoscere la
sua reale profondità, abbiamo preso una
grande quantità di corda e una palla di
cannone fissata ad un’estremità con
l’intento di misurarla, scoprendo essere
profonda non più di trenta o quaranta
yards. Ma per dimostrarti quanto è il
potere dei preti sulle coscienze degli
uomini in questo paese, sebbene ci fosse
una folla di gente intorno a noi, neanche
uno solo di loro osò credere ai propri



utterly ignorant of the value of the pre-
cious objects he had for sale and he
had been compelled to open a café,
and degrade himself by waiting on
them for a contemptible crazie worth
of coffee, while his lovely antiquities
lay unappreciated within. The old
gentleman was eloquent upon his
misfortunes. He had not been long in
trade, and had collected his museum
originally for own amusement. He
was an odd specimen, in a small way,
of a man who was quite above his
sphere, and suffered for his superiori-
ty. I bought a pretty intaglio, and bade
him farewell, after an hour’s acquain-
tance, with quite the feeling of a
friend»; Pencillings by the way by N.
Parker Willis, London 1835, Vol. I,
pp. 52-54.

19 «À l’hotel où nous déjeûnons, nous
trouvons un camérier, vrai phenomè-
ne de stupidité vaniteuse. La cause de
la fière sottise de ce pauvre diable est,
ainsi qu’il nous l’apprend lui-même,
l’honneur d’avoir un jour servi à table
l’empereur de Russie, qui, plusieurs
années avant, aurait déjeûné dans cet
hôtel. Depuis ce moment, croyant
déroger en servant les autres voya-
geurs, il les traitait avec une sorte
d’abandon protecteur, un laisser-aller
mi-goguenard, mi-dédaigneaux qui
m’a paru d’un excellent comique. Je
ne pouvais me lasser de le regarder et
de l’entendre. Le dîner fini et mon
écot payé, je me crus obligé, en raison
du spectacle qu’il m’avait donné, de
lui offrir un double pour-boir.
Malheureusement il était en monnaie

florentine, je n’en avais pas d’autre.
Mon homme refusa net en me disant
qu’il ne recevait que de l’argent
romain. C’était noble et fier. Je le féli-
citai de son patriotisme et je remis
mon argent dans ma poche. Sans
doute qu’il s’attendait à autre chose,
car il en parut consterné. Alors un
grand combat s’eleva entre son intérêt
et son amour-propre: l’amour-propre
céda, et au moment où je montais en
voiture, il vint piteusement réclamer
ce qu’il avait refusé»; M. Boucher de
Perthes, Voyage a Constantinople par
l’Italie, la Sicile et la Grèce, ... en mai,
juin juillet et Août 1853, Tome pre-
mière, Paris 1855, p. 322.

20 «In wandering about Viterbo in search
of amusement, while the horses were
baiting, I stumbled upon the shop of
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patriottismo e ho rimesso il denaro
nella mia tasca. Non c’è dubbio che lui
si aspettava qualcos’altro perché mi è
sembrato costernato. A quel punto nac-
que un grande conflitto tra il suo inte-
resse e il suo amor proprio: l’amor pro-
prio fu sconfitto e al momento in cui
salivo nella carrozza venne pietosa-
mente a reclamare quello che aveva
rifiutato”.19 Negli stessi anni è a Viterbo
il grande scrittore e poeta americano
Parker Willis (1806-1867), autore tra
l’altro di diversi lavori con Edgar Allan
Poe e Henry Wadsworth Longfellow. Il
resoconto del suo soggiorno viterbese
è, almeno nel passo che segue, di ecce-
zionale valore: la singolare attenzione
nella ricerca dei minuti caratteri della
città, solitamente trascurati dai più, ci
porta direttamente nella bottega di un
povero antiquario: “Girovagando a
Viterbo in cerca di uno svago, mentre i
cavalli si stavano rifocillando, sono
capitato nella bottega di un antiquario.
Dopo aver dato un’occhiata a meda-
glie, vasi etruschi, cammei e altro (una
collezione molto interessante), ho chie-
sto della situazione del commercio di
tali cose a Viterbo.

Aveva l’aspetto di un cadaverico e
malinconico vecchio, con le tasche
completamente consumate per

occhi [...]18.
Senza dubbio straordinario – e

privo del livore che alcuni viaggiatori
portano con sé, in virtù di ricorrenti pre-
giudizi di natura religiosa – è il ritratto
che Boucher de Perthes fa di un came-
riere viterbese: “Nell’hotel dove pran-
ziamo, incontriamo un cameriere vero
fenomeno di stupidità vanitosa. 

La causa della fiera stoltezza di
questo povero diavolo è, così come ci
ha informato, l’avere un giorno servito
al tavolo dell’imperatore di Russia che,
diversi anni prima, avrebbe pranzato in
quell’hotel. Da quel momento, creden-
dosi umiliato nel servire gli altri viag-
giatori, li trattava con una sorta di
abbandono protettivo, una trascuratez-
za metà beffarda metà sprezzante che
mi è sembrata di una comicità eccellen-
te. Non riuscivo a smettere di osservar-
lo e di ascoltarlo. 

Finita la cena e pagato il conto mi
sono sentito in obbligo, per via dello
spettacolo che mi aveva regalato, di
offrirgli una doppia mancia. 

Purtroppo era in moneta fiorentina,
non ne avevo delle altre. Il mio uomo
rifiutò di colpo, dicendomi che non
avrebbe ricevuto altro che moneta
romana. E’ stato nobile e fiero. 

Mi sono congratulato per il suo

l’abitudine di ficcarci dentro le sue
mani; attorno alla bocca e agli occhi
c’era l’espressione di curiosità  e di
riflessione del tipico conoscitore di
oggetti antichi. Gestiva anche un picco-
lo caffè adiacente la sua bottega, lo
attraversammo mentre lui alzava le
spalle alla mia domanda. Ero meravi-
gliato di trovare un venditore di costosi
oggetti antichi in una città di tale pover-
tà, e non ero sorpreso della triste sorte
seguita alla sua attività.

Essi sono un vile branco, mi disse
della gente, completamente ignorante
del valore dei preziosi oggetti che aveva
in vendita, e fu perciò costretto ad apri-
re un caffè e svilire la sua stessa perso-
na nel servirli per lo spregevole costo di
un caffè, mentre le sue belle antichità
giacevano disprezzate all’interno. 

Il vecchio gentiluomo fu eloquente
circa le sue disgrazie. Faceva il com-
merciante da non molto tempo, inizial-
mente aveva raccolto il suo museo per
piacere personale. Era un originale
modello, in un certo senso, di un uomo
che si trova piuttosto al di sopra del pro-
prio ambiente e soffre per la sua supe-
riorità. Ho comprato un grazioso inta-
glio e, dopo un’ora dal nostro incontro,
lo salutai con il vero sentimento di un
amico”.20

Cattive impressioni di alcuni viaggiatori stranieri a Viterbo. Secoli XV-XIX

an antiquary. After looking over his
medals, Etruscan vases, cameos, & c.,
a very interesting collection, I inqui-
red into the state of trade for such
things in Viterbo. He was a cadave-
rous, melancholy looking old man,
with his pockets worn quite out with
the habit of thrusting his hands into
them, and about his mouth and eye
there was the proper virtuoso expres-
sion of inquisitiveness and discrimi-
nation. He kept also a small café
adjoining his shop, into which we pas-
sed, as he shrugged his shoulders at
my question. I had wondered to find a
vender of costly curiosities in a town
of such poverty, and I was not surpri-
sed at the sad fortunes which had fol-
lowed upon his enterprise. They were
a base herd, he said, of the people,


