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PREMESSAPREMESSAPREMESSA   
E’ molto duro abbandonare definitivamente le opinioni ammesse per secoli e corroborate dall’autorità di tante persone colte                                          

[da una lettera di C. Grienberger, discepolo di Clavius, a Galileo Galilei]  

 
Questa iniziativa nasce in occasione della ricorrenza, nel 2012, del IV° Centenario della morte di Cristoforo Clavio. 
Questo intervento si pone come la naturale prosecuzione del progetto “Dal recupero alla valorizzazione della Corri-
spondenza di Christophorus Clavius (APUG 529/530)” che ha consentito il restauro e la digitalizzazione dei due vo-
lumi della sua corrispondenza. 
 
Christophorus Clavius ha ricoperto un ruolo centrale nello sviluppo delle discipline matematiche del XVI e XVII se-
colo sotto molteplici punti di vista: la divulgazione dei classici della matematica greca in testi attendibili e ricca-
mente commentati, la compilazione di esaustivi trattati a carattere manualistico e la codificazione di uno stadio di 
sviluppo delle notazione e degli algoritmi.  
 
In quanto professore presso il Collegio Romano può essere considerato il protagonista della formazione dei quadri 
scientifici della Compagnia che contribuirono a divulgare le sue opere su scala quasi planetaria. Nelle missioni ge-
suitiche asiatiche i suoi allievi attivarono un canale di trasmissione delle concezioni matematiche e astronomiche 
dell’Occidente. I docenti formati da Clavius influenzarono per generazioni la percezione sociale del ruolo e della na-
tura della matematica e delle sue applicazioni. 
 



 

 

                                                                         

 
 
 
D’altro canto le peculiarità dovute alla formazione teologica dell’epoca resero impossibile a lui e ai suoi allievi 
l’avviamento di una scissione sufficientemente radicale da consentire agli elementi scientifici della loro cultu-
ra di seguire esclusivamente la loro logica interna. Per questi motivi Clavius è una figura rappresentativa sia 
di processi evolutivi che di forze e fattori resistenti a questi processi.  
 
Risulta evidente come una ricostruzione completa del suo lavoro a partire dalle fonti autografe sia di fonda-
mentale importanza non solo per lo studio delle scienze matematiche ma per comprendere lo sviluppo dell’in-
segnamento della Mathesis al Collegio Romano e, soprattutto, l’influenza esercitata da questi indimenticabili 
uomini di scienza nella cultura del loro tempo.  
 
Ad oggi non è stato affrontato nessun lavoro analitico sugli scritti autografi e sui suoi materiali di lavoro ric-
chissimi di annotazioni e varianti rispetto alle edizioni conosciute delle sue opere. Questo progetto di valoriz-
zazione è considerato un passo indispensabile in vista della realizzazione dell’edizione critica delle sue opere. 
Un primo input ai ricercatori verrà dato proprio dalla pubblicazione on line dei dati relativi ai manoscritti che 
attraverso l’applicazione PINAKES saranno consultabili attraverso innovative chiavi di ricerca. 
Una presentazione  e una mostra consentiranno di ammirare queste carte celate da quasi cinque secoli. 



 

 

Christophorus Clavius e l’insegnamento al Collegio RomanoChristophorus Clavius e l’insegnamento al Collegio RomanoChristophorus Clavius e l’insegnamento al Collegio Romano 

 
Cristoph Klau, noto con il nome umanistico di Christophorus Clavius (1537-

1612), entrò nella Compagnia di Gesù nel 1555 e l'anno successivo venne inviato 

all’Università di Coimbra (Portogallo) dove i gesuiti avevano fondato un loro colle-

gio. Si trasferì successivamente a Roma dove compì i suoi studi in teologia pres-

so il Collegio Romano. Proprio a Roma convinse i professori del Collegio ad 

inserire aritmetica, algebra e geometria nei programmi di studio dell’Università. 

Nel 1564 iniziò ad insegnare argomenti matematici, attività che proseguirà, con 

l'eccezione di un soggiorno biennale a Napoli, fino alla fine dei suoi giorni. 

L’insegnamento della matematica fu inserito nella versione definitiva della Ratio 

studiorum nel 1599. 

Fu uno tra i docenti che maggiormente influenzarono la formazione del giovane 

Matteo Ricci (Li Madou per i Cinesi, 1552�1610) che portò la scienza europea 

nell’Estremo Oriente; egli tradusse in cinese parte del Commento a Euclide e in-

segnò agli allievi cinesi come utilizzare gli strumenti di misurazione astronomica 

disegnati da Clavius. 



 

 

Tavola delle Eclissi di luna e di sole dal 1563 al 1580. 
APUG 776 

Il cratere “Clavius” 

Clavio osservò a Coimbra l’eclissi totale di Sole del 21 agosto 1560: dalla sua descrizione apprendiamo che l’eclissi durò lo spazio 

di un Miserere. La meraviglia per questa osservazione  lo indusse a indirizzarsi agli studi astronomici. 

A Roma, nel 1567, vide un’altra eclisse che al suo massimo lasciò il 

Sole circondato da un anello sottile di luce che, successivamente, 

rispondendo a Keplero, descrisse come un anello e non come un’at-

mosfera attorno al corpo oscuro della Luna. Questa fu per Clavio 

una prova che il diametro del Sole poteva essere maggiore di quello 

della Luna, contrariamente a quanto Tolomeo (II secolo d.C.) aveva 

riportato nell’Almagesto. 

 
Tra le altre osservazioni sottoposte da Galileo allo scienziato gesuita ci fu an-

che l’individuazione di rilievi sulla superficie lunare. Clavius non confermò 

questa scoperta ma proprio a lui, quasi un secolo dopo, venne dedicato uno 

dei più grandi crateri lunari. 



 

 

IL CARTEGGIOIL CARTEGGIOIL CARTEGGIO 

 
I due volumi del carteggio di Clavius comprendono oltre 300 

lettere a lui inviate da alcuni tra i più importanti scienziati del 

XVI-XVII secolo. Oltre alle lettere di Galileo Galilei pubblicate 

nell’Edizione Nazionale vi è corrispondenza con i professori di 

mathesis del Collegio Romano come l’astronomo austriaco 

Christoph Grienberger,  con matematici europei come il belga 

Andriaan van Roomen e con scienziati come l’italiano 

Giovanni Antonio Magini, solo per citarne alcuni. Questo 

materiale preziosissimo per ricostruire le reti di conoscenza 

scientifiche di quel particolare periodo sono a tutt’oggi inedite. 

Si rende pertanto necessario operare con la trascrizione 

integrale delle lettere secondo parametri che consentano 

l’individuazione di descrittori semantici per una ricerca 

avanzata. 

APUG 530, c. 155v (Galileo Galilei, 7 gennaio 1610) 



 

 

I sette manoscritti, che costituiscono il Fondo Clavius all’interno del più ampio Fondo APUG, saranno catalogati sia in MANUS 

on line (data base dell’ICCU) che nella versione di PINAKES (data base open source) studiata appositamente per l’Archivio Sto-

rico della PUG in convenzione con la Fondazione Rinascimento Digitale di Firenze e il CNR di Pisa. 

Attraverso il confronto della scrittura e con il riferimento all’edizione sarà possibile dare degli estremi cronologici a questi ma-

teriali di lavoro. Questi volumi sono, infatti, ricchi di glosse, cancellature, inserimenti di carte e di frammenti che analizzati 

documenterebbero l’evoluzione di una ricerca che si realizza solo come prodotto finale nell’edizione. 

Di particolare interesse sarà, inoltre, il rilevamento di tutte le illustrazioni didascaliche e degli eventuali apparati grafici che 

potrebbero solo in parte comparire nella editio princeps.  

Verranno descritte le numerosissime carte allegate, così come le parti depennate o sostituite da carte incollate: in questo mo-

do si potranno individuare elementi testuali rilevanti non più riscontrabili nelle edizioni.  

Per  rilevare questi dati sarà richiesta la collaborazione di esperti nello studio delle discipline scientifiche del periodo e di Cla-

vius in particolare.  

 

Per compilare il progetto di restauro sarà dedicata particolare attenzione al rilevamento dello stato di conservazione dei mate-

riali. Saranno eseguiti test sugli inchiostri e sulle caratteristiche chimiche delle carte. 

I MANOSCRITTI I MANOSCRITTI I MANOSCRITTI    



 

 

 
Il suo commento alla "Sphera" fu il più 

diffuso testo di astronomia dal XII al 

XVI secolo. 

Egli si oppose al modello del sistema 

solare eliocentrico proposto da Coper-

nico seguendo il modello tolemaico 

geocentrico, riconoscendone i limiti e 

in parte superandoli.  

Clavio descrisse vari fenomeni celesti 

tra cui gli eventi naturali che si verifi-

cano durante le eclissi. Cominciò le 

sue osservazioni nelle vecchia sede del 

Collegio Romano e, attraverso le indi-

cazioni di Galileo e degli altri rappre-

sentanti dell’Accademia scientifica che 

si era costituita a Roma, fornì impor-

tanti riferimenti per gli astronomi delle 

generazioni che lo seguirono. 

 
 
Horologiorum nova descriptio (cc. 1-62): manoscritto autografo utilizzato per l’edizione del 1599. 
In sphaeram Ioannis de Sacro Bosco commentarius (cc. 73-204): manoscritto autografo utilizzato per l’edizione del 1570. 

Collocazione: APUG 771 cc. 133v-134r 



 

 

Collocazione: APUG 776 c. Ir 

Trattato De theorici Planetarum (cc. 1-48): manoscritto autografo e presumibilmente inedito come risulta da una lettera, 
datata 27 Octobris 1592, di Henricus Arboreus a Clavius (APUG 530, c. 91r). 

Diatriba geometrica. In theoreticas planetarum 

annotationes, seu de motis planetarum geometrice 

investigandis. 

 



 

 

 

Collocazione: APUG 772 cc. 39v-40r, 40bis 

Geometria pratica: manoscritto autografo utilizzato per l’edizione del 1606 



 

 

Collocazione: APUG 773 c. 81r 

Euclidis Elementorum libri XV. Accessit XVI de solidorum 
regularium comparatione.  Omnes perspicuis 
demonstrationibus, accuratisque scholiis illustrati: mano-
scritto autografo utilizzato per l’edizione del 1574. 

Clavio è conosciuto come “il secondo Euclide”,  fama 

che si era guadagnato dopo la pubblicazione, nel 

1574, di una traduzione commentata dal greco degli 

Elementi d’Euclide, il famoso testo d’aritmetica e 

geometria del III secolo a.C. Questa versione 

rinascimentale è considerata una delle più complete 

del periodo. 

 
 



 

 

Collocazione: APUG 774 c. Ir 

Romani calendarii a Gregorio XIII restituti explicatio:             
manoscritto autografo utilizzato per l’edizione del 1603. 

Nel 1579 Clavius venne nominato primo matematico 

nella Commissione Pontificia per la riforma del 

calendario giuliano. La definizione del nuovo calendario 

ottenne grande successo e venne adottata nei paesi 

cattolici nel 1582 per ordine di Papa Gregorio XIII. 

Questa riforma insieme ai fini liturgici soddisfaceva 

anche  quelli scientifici e politici, in quanto contribuì a 

consolidare la centralità del Romano Pontefice di fronte 

ad un Cristianesimo che aveva appena sperimentato lo 

scisma di Lutero. 

 

 



 

 

Riforma del calendario: Clavio inginocchiato presenta a Papa Gregorio XIII il calendario 

Francobollo commemorativo delle Poste Vaticane 
del calendario gregoriano  (1582-1982) 



 

 

 
Traduzione in cinese di Li Zhizao, allievo di Ricci. Per gli allievi cinesi le traduzioni non si 

limitavano ad una passiva trascrizione, ma queste costituivano le basi di  future ricerche. 

In questo caso, Li Zhizao, usò la prefazione del trattato di Clavius per dimostrare la teoria 

della rotazione terrestre. 

 

Astrolabium: manoscritto autografo utilizzato per   l’e-
dizione del 1593. 

Collocazione: APUG 775 cc. 48v-49r 

 Archivium Romanum Societatis Iesu 

“Osservare il cielo per determinare il tempo” 



 

 

Collocazione: APUG 777 c. Ir 

Gnomonices libri octo, in quibus non solum horologiorum 

solarium, sed aliarum quoque rerum, quae ex gnomonis 

umbra cognosci possunt, descriptiones geometrice 

demonstrantur: manoscritto autografo utilizzato per l’edizione 

del 1581. 

 

 
 
Raccoglie tutto il sapere della gnomonica basata sugli 

studi geometrici. In questo trattato viene descritto un 

nuovo strumento gnomonico applicativo che serve per 

realizzare orologi solari orizzontali e verticali murali di 

qualsiasi specie e, soprattutto, viene data una facile 

descrizione della linea meridiana e delle linee di 

declinazione. 

 

 



 

 

IL RESTAUROIL RESTAUROIL RESTAURO   

Attraverso la compilazione del Progetto di restau-

ro verranno indicati gli interventi conservativi ne-

cessari alla tutela di tutti i materiali che compon-

gono i manoscritti. 

Valutati i precedenti restauri potranno essere 

effettuati interventi sia sugli inchiostri ferro-

gallici, in alcuni casi perforanti, che sulle carte 

con strappi e lacune. In alcuni casi si dovrà pro-

cedere con il restauro delle legature mantenendo 

la pergamena originale. Nei casi in cui non possa 

essere garantita la conservazione dei materiali 

allegati verranno preparate opportune cartelline 

conservative per contenerli.  Rispettando l’etica 

del restauro non verranno effettuati interventi 

nei casi in cui il mantenimento delle condizioni 

attuali non pregiudichi la conservazione dei ma-

teriali. 



 

 

Il primo obiettivo che si raggiungerà attraverso la digitalizzazione è ispirato al bisogno di preservare quest’eredità per le future ge-

nerazioni e di salvaguardare la memoria culturale di questi documenti, sostituendo gli originali con immagini ad alta risoluzione 

al fine di evitare ulteriori danneggiamenti. L’acquisizione di immagini digitali deve essere vista come il primo passo di un piano più 

ampio di tutela. La digitalizzazione, infatti, ha senso soltanto in funzione della conservazione dei documenti originali.  

 

I manoscritti verranno digitalizzati prima del restauro, considerando un elemento di rischio la movimentazione prevista per la fo-

tografia digitale. Nei casi in cui il restauro dovesse contribuire a rendere maggiormente leggibili alcune carte queste verranno foto-

grafate anche dopo l’intervento di restauro. 

 

Tutte le operazioni si svolgeranno all’interno del laboratorio di digitalizzazione dell’Archivio dotato di attrezzature professionali 

(fotocamera professionale NIKON D3X e book cradle) e saranno svolte da personale opportunamente formato. Ciò permetterà di 

controllare le varie fasi del processo e di mantenere i manoscritti in condizioni di assoluta sicurezza, garantendo elevati livelli di 

qualità nella riproduzione delle immagini. 

 

Le immagini ottenute nella fase di digitalizzazione saranno archiviate in un server dedicato nel formato universalmente accettato 

per la conservazione (TIFF). Attraverso l’applicazione PINAKES i manoscritti digitalizzati potranno essere consultati on line usu-

fruendo di particolari funzioni quali ingrandimenti, contrasti di immagine ed effetti che consentano una leggibilità superiore ri-

spetto all’originale. Nel contempo, la consultazione degli autografi sarà riservata a scopi specifici che hanno a che fare con la ma-

terialità dei documenti. La visualizzazione delle immagini avverrà attraverso un software che preveda la mosaicizzazione del foto-

gramma in modo da rendere praticamente impossibile il download o la copia offrendo al contempo la massima fruibilità. 

LA DIGITALIZZAZIONELA DIGITALIZZAZIONELA DIGITALIZZAZIONE 



 

 

LA RICERCA LA RICERCA LA RICERCA on lineon lineon line 

Grazie allo sviluppo di una versione personalizzata dell’applicazione open source PINAKES elaborata con la 

Fondazione Rinascimento Digitale saranno inseriti metadati relativi al carteggio e ai manoscritti. 

Durante la progettazione sono stati elaborati non solo sistemi che consentano l’inserimento di dati secondo 

standard di catalogazione tradizionali ma è stata prevista una struttura aperta che consenta agli studiosi certi-

ficati l’integrazione di contenuti.  

Il ricercatore potrà utilizzare chiavi di ricerca innovative costruendo propri percorsi di studio usufruendo di: 

 

  - trascrizioni integrali  

   - immagini digitalizzate 

   - dati organizzati secondo il modello del semantic web. 

 

Questa applicazione aperta  si presta inoltre a contenere documentazione diversa per tipologia (manoscritti,  

edizioni, oggetti grafici) per provenienza (archivi, biblioteche, musei) e per finalità (bibliografie, edizioni critiche). 

 

 

 

 


