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a porte aperte 
Un Archivio

Quando nell’ottobre del 2012 si svolse presso la Pontificia Uni-
versità Gregoriana il convegno Christophorus Clavius (1538-
1612) alle soglie della scienza: il suo magistero e le sue reti [cfr. “La

Gregoriana” n. 44, p. 55], il progetto Clavius on the web stava muo-
vendo i suoi primi passi. L’Archivio era da tempo alla ricerca di
un modo per valorizzare una parte del proprio patrimonio,
quella costituita cioè dalle lettere e dai codici appartenuti al ce-
lebre matematico gesuita. La convinzione alla base di questa ri-
cerca era che la valorizzazione di documenti così antichi e
complessi dovesse obbligatoriamente passare attraverso le tec-
nologie più avanzate, allo scopo di mantenerne viva non solo
l’unicità come documenti ma soprattutto la complessità come og-
getti materiali. L’incontro con l’Istituto di Informatica e Telema-
tica e con l’Istituto di Linguistica Computazionale “Antonio
Zampolli” – entrambi afferenti al Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche, il più importante ente di ricerca italiano –, ovvero due at-
tori che operano nell’eccellenza delle tecnologie informatiche e
digitali, sembrò da subito un’ottima opportunità per raggiungere
questo scopo: Clavius on the web era così iniziato.

Il progetto Clavius on the web

Lo scopo finale del progetto era quello di realizzare una piat-
taforma integrata in grado di facilitare la navigazione via web e
consentire l'accesso all'informazione contenuta nei documenti
senza che questi perdessero la loro complessità, risultando al
tempo stesso fruibili e comprensibili da qualunque tipologia di
pubblico. I documenti, a partire dall’epistolario, sono stati dun-
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que analizzati da un punto di vista linguistico, lessicale e seman-
tico attraverso l’utilizzo di diversi tool informatici appositamente
sviluppati. Queste tre tipologie di analisi forniscono una quantità
di informazione diversificata, che rispetta però la complessità del
contenuto dei documenti. Per valorizzarne l’aspetto materiale si
è invece proceduto a un restauro completo dei due codici conte-
nenti la corrispondenza, alla loro digitalizzazione presso il labo-
ratorio fotografico dell’Archivio e infine ad un’approfondita
descrizione codicologica, tutto secondo i migliori standard oggi
in uso. Vista la grande quantità di lavoro necessaria a completare
queste attività, nei primi due anni del progetto si è testato il buon
funzionamento di questo complesso flusso di lavoro solo su un
ristretto campione di lettere, oggi disponibili sul sito web del pro-
getto www.claviusontheweb.itLa valorizzazione di documenti
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A destra:
Lettera di Christophorus

Clavius ad Antonio Possevino,
10 gennaio 1585

(APUG 530, f. 257r).
Clavius risponde ad alcune

critiche alla riforma 
del calendario 

mossegli in Polonia.

L’Archivio testimonia l’attività intellettuale dei gesuiti del Collegio Romano,
dalla sua fondazione nel 1551 alla soppressione della Compagnia di Gesù

nel 1773. Più di 5000 codici attestano le lezioni di retorica, grammatica, fi-
losofia e teologia, impartite nel corso di due secoli, oltre allo studio dei classici
greci e latini, di astronomia, di matematica e di fisica, e delle lingue latina,
ebraica, greca e araba. Insieme a questo materiale altri importanti documenti
testimoniano la febbrile attività di ricerca e studio che aveva luogo nel Colle-
gio Romano: l’imponente carteggio di Athanasius Kircher, la corrispondenza
di Cristoforo Clavio e i codici che servirono allo Sforza Pallavicino per scrivere
la Istoria del Concilio di Trento. Altra documentazione miscellanea evidenzia
i rapporti che tanti gesuiti sparsi per il mondo mantennero con i maestri del
Collegio Romano. Scorrendo queste carte si possono seguire le vicende delle
Riforme, i dibattiti sulla grazia o sulla morale, la polemica giansenista o quella
sui riti cinesi. Il sito web dell’Archivio è www.archiviopug.org

L’Archivio storico della Gregoriana



Archivio Storico



Alcuni momenti
del workshop

Clavius@school.
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A destra:
La mostra Magistri 

Astronomiae ha presentato
documenti di Clavius,

Galileo Galilei e Angelo Secchi,
nonché alcuni esempi 

di strumenti per il calcolo
astronomico.

� Foto FONDAZIONE
SORGENTE GROUP, ROMA

Un altro degli obiettivi che ci si era posti all’inizio del progetto
riguardava la diffusione dei risultati di Clavius on the web anche
nel mondo della scuola. L’idea era di mettere in atto idonei stru-
menti per consentire di realizzare oggetti digitali di carattere di-
dattico da introdurre nel processo di modernizzazione e
digitalizzazione della scuola italiana.

In prospettiva pedagogica: Clavius@school

Proprio questo è stato lo scopo del workshop Clavius@school
svoltosi tra il 12 e il 14 novembre 2014 presso la Pontificia Uni-
versità Gregoriana. Questo workshop è il risultato della stretta col-
laborazione tra gli istituti partecipanti al progetto e alcune scuole
superiori di Roma, in particolare il Liceo Ennio Quirino Visconti.
Gli studenti di diverse classi di questo liceo sono stati invitati a
partecipare a Clavius@school dove hanno potuto lavorare, grazie ad
alcuni tool informatici sviluppati nel progetto, direttamente sui do-
cumenti costituenti la corrispondenza di Clavius. Nel corso delle
due giornate di lavoro (12-13 novembre) hanno realizzato delle tra-
scrizioni visionando la riproduzione digitale dei documenti, tra-
dotto il testo latino grazie a strumenti semiautomatici di analisi
linguistica e lessicale ed infine effettuato un’analisi semantica del
contenuto realizzando anche una sintetica ontologia sul dominio
scientifico della corrispondenza di Christophorus Clavius. Paral-
lelamente alcuni docenti hanno stabilito delle modalità di utilizzo
di questi stessi strumenti nell’ambito dell’attività didattica e, con il
supporto dei ricercatori partecipanti al progetto, hanno proposto
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una serie di caratteristiche e funzionalità per una piattaforma mul-
tidisciplinare e multilingue. Un terzo gruppo di lavoro ha invece
visto la partecipazione di esperti provenienti da varie discipline –
filologi, storici, catalogatori, filosofi, storici, archivisti – che si sono
confrontati su vari temi d’attualità riguardanti i beni culturali in
genere, quali la conservazione e il difficile rapporto con le tecnolo-
gie digitali, le quali comportano dei rischi ma allo stesso tempo of-
frono straordinarie opportunità di divulgazione.

Il 14 novembre, durante la terza giornata del workshop, sono
stati infine presentati – nell’ambito di un evento aperto a tutti – i
risultati dei tre gruppi di lavoro ed è stato dato un assaggio degli
obiettivi che ci si è posti per il 2015 e il 2016, anni in cui il progetto
Clavius on the web continuerà per la sua strada, persistendo nel-
l’idea che educazione, tecnologia e valorizzazione del patrimonio
culturale siano i tre pilastri su cui puntare per mantenere viva la
nostra società democratica. 

La mostra Magistri Astronomiae

Pochi giorni prima del workshop, al fine di valorizzare ulte-
riormente il patrimonio dell’Archivio e la figura di Clavius, è stata
inaugurata presso lo spazio espositivo Tritone della Fondazione
Sorgente Group (Via del Tritone, 132) la mostra Magistri Astrono-
miae dal XVI al XIX secolo: Cristoforo Clavio, Galileo Galilei e Angelo
Secchi, il cui obiettivo è stato quello di rendere visibile al grande
pubblico il contributo tangibile offerto dalla Fondazione alla va-
lorizzazione dell’opera di Clavius, concretizzatosi nel restauro dei
due codici manoscritti contenenti il carteggio dello scienziato ge-
suita, conservati presso l’Archivio. Diverse testimonianze di que-
sta corrispondenza sono state esposte nel percorso della mostra,
fra cui le importanti lettere inviate da Galileo Galilei a Clavius. Fra
gli altri manoscritti esposti troviamo due trattati autografi del Cla-
vius: l’Astrolabium e il Romani Calendarii a Gregorio XIII P.M. resti-
tuti explicatio, quest’ultimo scritto per difendere la riforma del
calendario realizzata da Gregorio XIII nel 1582 e di cui Clavius fu
uno dei principali artefici. Uno spazio è stato dedicato anche a un
altro grande scienziato, il gesuita Angelo Secchi (1818-1878) – di
cui l’Archivio conserva le carte personali –, considerato uno dei
padri dell’astrofisica e personaggio con cui si conclude l’avven-
tura scientifica del Collegio Romano, poi Università Gregoriana,
inaugurata oltre quattro secoli fa da Clavius. �
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An open Archive. (by Lorenzo Mancini,
ILC – CNR Pisa) – “Clavius on the web” is
a project born to appraise part of the heritage
of the Historical Archives of the Gregoriana,
more specifically letters and manuscripts be-
longing to the famous Jesuit mathematician
Christopher Clavius. It is run by the Histor-
ical Archives, the Institute of Computational
Linguistics (ICL- CNR), and the Institute of
Informatics and Telematics (IIT- CNR). The
objective of the project is to develop a Web
platform to allow the public access the infor-
mation within the documents without them
losing their complexity.

The documents were analyzed from a
linguistic, semantic and lexical point of
view using tools created especially for this
project. The two codes containing the cor-
respondence were restored and digitalized.

The sharing of these results in the school
world was of equal importance. For this rea-
son, on 12-14 November 2014, the Historical
Archives organized a workshop for the stu-
dents of the Ennio Quirino Visconti High
School. The students worked directly on the
documents, utilizing the digital tools specif-
ically developed for the project. A group of
teachers studied ways to use these tools
within their didactic activities. A third group
of experts in different disciplines discussed
about various current issues in the cultural
heritage area. On the last day of the work-
shop the three groups presented their results:
an anticipation of the objectives set for the
project “Clavius on the Web” in 2015-2016. 


