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                                           Questo fascicolo 

 

 
    Con questo fascicolo si conclude il dodicesimo anno di vita di ‘Annali del 

Lazio meridionale’. I suoi 24 fascicoli per circa 3000 pagine finora editi costi-

tuiscono non solo stimolo costante alla ricerca storica da parte di tanti studiosi 

e storici locali, ma anche un’informazione vasta su centinaia di eventi (libri, 

convegni, mostre, etc.) che hanno costellato la vita culturale del vasto territorio 

di competenza. Penso che oggi non si saprebbe immaginare questi inizi del ter-

zo millennio in questa zona senza la presenza di questa rivista. Ma siamo anche 

coscienti che il risultato non sarebbe stato possibile senza il sacrificio costante 

dei redattori e dei collaboratori a vario titolo.  

Ciò però non ci inorgoglisce più di tanto, perché proprio per il nostro quotidia-

no contatto con la vita culturale stiamo percependo i tristi segni del declino, 

una luce già fioca che si spegne. Le tracce del declino sono sotto gli occhi di 

tutti, quotidianamente: dal degrado ed abbandono dei siti archeologici (i crolli 

di Pompei…) alle distruzioni e ai furti in archivi e biblioteche come quella im-

portantissima e ricchissima (una volta) del complesso dei Girolamini a Napoli, 

etc. fino al triste declino delle Università e alla fuga dei nostri cervelli all’ este-

ro, si tocca quasi quotidianamente il senso più preciso e brutale della decadenza 

di un popolo, avvilito dalle ‘imprese’ di una classe politica ed imprenditoriale 

in completo sfacelo politico e morale.  

In tale degrado, non potendo mostrare qualità e imprese vere, ci si attacca a ne-

quizie e si inventano eroi da operetta. Oggi che scrivo queste poche note (22 

dicembre) finanche il momentaneo ritorno in Italia per il periodo natalizio dei 

due marò processati in India per l’uccisione di due pescatori indiani troppo di-

sinvoltamente scambiati per pirati, diventa per le nostre alte istituzioni (finan-

che per il Presidente Napolitano!) motivo di cerimonia e celebrazione con 

sfoggio di alte uniformi, discorsi alati, etc. I due rozzi ed impacciati marinai 

protagonisti di questa bravata, solo perché ‘nostri’ diventano subito ‘eroi’ e 

trovano finanche chi li vorrà portare al parlamento! Sono, assieme agli eccessi 

di orge e  dissipazioni e falsificazioni ed abusi finanziari e morali cui troppi ‘e-

letti’ si dedicano, segnali brutti del degrado da basso impero che nessun popolo 

degno di questo nome oggi può tollerare.  

Noi continuiamo, finché ci sarà possibile. Continuiamo ad interrogare la sto-

ria, anche per capire l’oggi. E per ricordare, per trovare lumi, per la prassi.  

I saggi qui inseriti sono molto dentro questa alta esigenza pratica: Di Meo rivi-

sita gli stemmi nel portico del chiostro di S. Oliva a Cori, ricercandone elemen-

ti iconografici e storici per la migliore conoscenza delle fasi costruttive del 

complesso e del suo valore, e con lo stesso spirito operano Iannaci, che rivisita 

l’antica legislazione sanitaria del Regno di Federico II, molto avanzata all’ e-

poca, inserita nelle Constitutiones melfitanae, e Mansillo, che ricorda la consi-

stenza di un notevole patrimonio archivistico della diocesi di Gaeta e la vicen-
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da di un suo inventario consegnato a Roma nel 1942 e sparito, ma da Mansillo 

stesso ritrovato. Sulla stessa lunghezza d’onda si colloca Malizia nello studiare 

un momento non secondario del Grand Tour (al quale ha dedicato un recente 

volume, qui recensito): l’interesse dei viaggiatori per la Locanda di Terracina, 

presto assurta a rango di mito letterario. Nuovo contributo alla difficile rico-

struzione della storia risorgimentale di Fondi presenta il sottoscritto, trascri-

vendo una relazione inedita di G. Sotis per il suo insediamento al Sindaco di 

Fondi nell’Agosto del 1860.  Per le PAGINE RISORGIMENTALI, che manterremo 

in piedi ancora per del tempo, riportiamo delle riflessioni edite da don Margot-

ti nel 1865 sulla politica finanziaria dei primi governi unitari, le cui contorsioni 

ed incertezze (pesante debito pubblico, impreparazione e supponenza della 

classe politica e di certi economisti, previsioni sballate, etc.) ci paiono oggi 

premonitrici. Per STORIA E DIDATTICA diamo conto di un’iniziativa avviata 

dall’ISUS di Latina nelle scuole per la conoscenza della Costituzione repubbli-

cana. Come sempre una ricca sezione di recensioni e di ‘vetrine’ bibliografiche 

conclude quest’altro fascicolo di fine anno.  

Il Comitato di redazione ha per i prossimi anni individuato due temi prevalen-

ti: il ruolo e l’incidenza delle donne - come singole personalità o gruppi e mo-

vimenti - nella nostra storia, e studi su incidenza e riflessi della prima guerra 

mondiale, di cui si avvicina il centenario, nella nostra zona di competenza.  

                                                       Antonio  Di Fazio 

              

Necrologio.  Il 14 luglio scorso è improvvisamente venuto a mancare per arresto car-

diaco a Marina di Minturno l’editore Fernando Caramanica, lasciando un vuoto forse 

incolmabile nella vita culturale in particolare del sud pontino. Nato a Castellonorato di 

Formia il 12 agosto del 1937, ricevette l’istruzione secondaria presso i Salesiani dell’ 

Istituto ‘Don Bosco’ di Roma, dove assieme alla formazione segnata dalla profonda 

disponibilità verso gli altri e da attenzione alle sorti della società poté acquisire i rudi-

menti dell’arte tipografica. Dopo le brevi ma importanti esperienze romane, nel 1962 

avviò in proprio l’attività creando a Marina di Minturno le Arti Grafiche Caramanica, 

che dal 1993 ai arricchiscono con la nascita dell’ Armando Caramanica Editore.    

Da allora è stato un crescendo di attività ed iniziative che hanno accompagnato una 

crescita tecnica per un prodotto sempre più qualitativo, crescita favorita anche dall’ 

impegno di due figli altrettanto appassionati a questo lavoro, e che hanno posto l’ al 

centro propulsore della ricca vita culturale di una comunità vasta, quella che potremmo 

definire della parte settentrionale dell’ex Terra di Lavoro. Ne fanno fede collane di 

saggi e studi che restituiscono anche chiaro segno della vastità dei campi indagati: col-

lane dedicate alla storia ed all’archeologia, alle lettere ed all’arte quali Liris, Hallis, I 

fatti della storia, o la Collana Aurunca, ma in particolare la gloriosa serie archeologica 

del Formianum e la rivista storica Civiltà Aurunca, fondata da Franco Compasso nel 

1985 ed arrivata al n. 84;  e i ben 288 saggi di autori quali lo stesso Compasso, e Luigi 

Cardi, Aldo Di Biasio, Silvano Franco, Francesco De Nicola, Cosmo D. Pontecorvo, 

Rodolfo Di Biasio, Antonio Di Fazio, Duilio Ruggiero, Aldo Lisetti, Salvatore Cicco-

ne, per limitarci solo ad alcuni tra quelli operanti nel territorio pontino-aurunco.    

Alla famiglia, in particolare ai figli Mosè ed Armandino, vanno le nostre sentite con-

doglianze.  (a.d.f.)     
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S  A  G  G  I     
 

Di alcuni stemmi nel portico del chiostro di S. Oliva a Cori
*
  

 

                                                 ETTORE DI MEO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Dopo una prima indagine degli anni ’80 del Novecento da parte di Cecilia 

Fiorini e Domenico Palombi sulla chiesa di S. Oliva a Cori
1
, l’ultimo decennio 

ha visto la fioritura di studi dedicati all’intero complesso monumentale
2
, che 

dal 2000 ospita il Museo della Città e del Territorio. Ai fini di questo studio ba-

sterà ricordare che verso la fine del 1467, al termine di un elaborato processo 

                                                
* 

Colgo l’occasione per ringraziare Ferruccio Ferruzzi, Pio Francesco Pistilli, Pier Luigi 

De Rossi, Piero Manciocchi, Clemente Ciammaruconi, Giovanni Pesiri e Ludovico 

Rossini per i loro preziosi suggerimenti. 
1
 C. FIORINI – D. PALOMBI, Un esempio di continuità edilizia: il tempio e la chiesa di 

S. Oliva a Cori, in «Rivista dell’Istituto Nazionale d’Archeologia e Storia dell’Arte», 

S. III, X, 1987, pp. 91-128. 
2
 Per la chiesa e il convento di S. Oliva si veda ormai il fondamentale studio Il com-

plesso monumentale di S. Oliva a Cori. L’età romana, medievale, rinascimentale e 

moderna, a cura di D. PALOMBI e P. F. PISTILLI, Tolentino 2008 (Monografie storiche 

agostiniane. Nuova serie. 8); P. NARDECCHIA, Pittori di frontiera. L’affresco quattro-

cinquecentesco tra Lazio e Abruzzo, Pietrasecca di Carsoli 2001, pp. 145-152. Per i ca-

pitelli dl loggiato si veda F. BIFERALI, Ambrogio Massari, Guillaume d’Estouteville e il 

chiostro figurato di Sant’Oliva a Cori, Tolentino 2005 (Monografie storiche agostinia-

ne. Nuova serie. 2) e ID., Il chiostro: cenni sull’architettura e sulla scultura, in Il com-

plesso monumentale, pp. 163-167. Per le commitenze artistiche si veda La carriera di 

un uomo di curia nella Roma del Quattrocento. Ambrogio Massari da Cori, agostinia-

no: cultura umanistica e committenza artistica, a cura di C. FROVA, R. MICHETTI e D. 

PALOMBI, Roma 2008; S. SANTOLINI, La committenza Mattei in S. Oliva: gli affreschi 

con le Storie dell’Antico e del Nuovo Testamento nella cappella del SS. Crocifisso, in Il 

complesso monumentale, pp. 183-193; con prudenza F. MORONI, Cori, S. Oliva, gli 

Agostiniani e il Coriolano, Pontinia 2005. Per gli ordini religiosi che amministrarono il 

convento si veda P. L. DE ROSSI, Gli Agostiniani e il convento di Cori nei secoli XV-

XX, in Il complesso monumentale, pp. 225-240; G. PESIRI, Documenti dell’archivio de-

gli Agostiniani di Cori (1244-1503). Saggio di ricostruzione, in «Archivio della Società 

Romana di Storia Patria», n. 131, Roma 2008, pp. 117-224. 
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iniziato qualche anno prima, i Frati agostiniani presero possesso della chiesa 

parrocchiale di S. Oliva a Cori, avviando immediatamente i lavori per la realiz-

zazione di un nuovo convento cum claustro, dormitorio, ortis, ortiliis et aliis, 

in sostituzione di quello vecchio, posto al di fuori delle mura urbiche e destina-

to alla demolizione. In particolare, il chiostro conventuale si sviluppa su due 

livelli: uno superiore, con un loggiato dalle eleganti colonne che reggono deli-

ziosi capitelli decorati con motivi vegetali e animali, figure umane, stemmi e 

simboli diversi, in un trionfo figurativo di gran gusto che ricalca certamente un 

preciso progetto iconografico, l’altro inferiore, con un portico dalle colonne più 

massicce e con lunette che all’inizio del XVII secolo furono decorate ad affre-

sco. Proprio sulla parete meridionale del portico nel 1887, a scopo decorativo e 

conservativo, vennero murati quattro stemmi in pietra [figg. 1-2 e  4-5] che in 

precedenza ornavano la vera di un pozzo posto nella piazza antistante la chiesa, 

successivamente rimosso con l’arrivo dell’acqua diretta.  

Nel 1929 i quattro stemmi, molto deteriorati e in precario stato di conservazio-

ne, furono sommariamente schedati nel corso della campagna di catalogazione 

del patrimonio antiquario di Cori, predisposto dalla Regia Soprintendenza alle 

gallerie ed alle opere d’arte medievali e moderne della Provincia di Roma
3
. 

Non fu invece registrata la presenza di un quinto stemma, che si trova murato 

sulla parete occidentale del portico [fig. 6]. Forse era stato coperto con 

l’intonaco, oppure non era ancora in situ, magari conservato in un magazzino e 

messo a dimora solo dopo il 1929. Comunque sia, nelle opere degli antiquari 

che si sono occupati di Cori non se ne trova cenno.  

 Non pertinenti al convento, i cinque stemmi sono stati sempre trascurati, ma 

hanno attirato la mia attenzione, soprattutto il quinto, con la sua forma simile a 

quella della sezione di un uovo e con quei gigli che sembravano alludere 

all’ambiente angioino. Questo contributo si propone come una prima, limitatis-

sima ricognizione intorno a questi lacerti antiquari, che a mio avviso hanno la 

loro dignità di documenti storici, per quanto siano di problematica decifrazio-

ne. 

Il primo stemma [fig. 1] è ricco di informazioni da un punto di vista storico; si 

tratta di uno scudo accartocciato contenuto in un ovale incavato largo 35 cm e 

alto 43 cm, inscritto in una lastra decentrata verso destra che misura 52 cm di 

larghezza per 49 cm di altezza. Decorato con motivi vegetali, lo scudo mostra 

un bue passante e fissante una stella – visibile in luce radente [fig. 1a] – in 

campo circolare, forma che potrebbe forse denunciare una derivazione da qual-

che sigillo stemmato usato come modello. Più probabilmente è però un richia-

                                                
3
 Archivio storico di Cori (d’ora in poi ASCC), Postunitario, Carteggio amministrativo 

1898-1946, b. 203, fasc. 2214, scheda n. 25, dove si cita la data di spostamento. 
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mo ad una rotella
4
, cioè ad uno scudo rotondo che spesso veniva posto 

nell’arma stessa come figura
5
.  

Al lato sinistro e fuori dello scudo è incisa l’iscrizione in sette righe 

BART/CIAL/DERA/POT/TAS/P(er)/ANNV(m). Appartenente ad una  nobile 

famiglia
6
, che compare nella lista d’oro della magistratura capitolina per l’anno 

1458, Bartolomeo Cialdera di Ripa fu capo rione a Roma negli anni 1554, 

1557, 1560, 1569 e 1575
7
 e resse anche la carica di podestà a Cori nel 1558

8
.  

 

1 

 

Riguardo all’iscrizione, bisogna correggere la lezione di Gaetano Moroni
9
 che 

legge “ANNV” come “anno quinto” di magistratura del Cialdera; una durata 

tanto prolungata del mandato podestarile, mai documentata, sarebbe stata del 

tutto eccezionale e avrebbe dovuto insospettire l’erudito prelato, tanto più che 

già Sante Laurienti aveva dato una lettura corretta dell’iscrizione quando aveva 

riferito dello scudo marmoreo lapide – ma come ho già detto si tratta di calcare 

– murato sulle pareti del pozzo in piazza S. Oliva
10

, ricordando anche France-

                                                
4
 In questo caso si blasona: di … alla rotella di …, caricata di un bue passante di … fis-

sante una stella di … 
5
 Cfr. G. DI CROLLALANZA, Enciclopedia araldico-cavalleresca. Prontuario nobiliare, 

Pisa 1876-1877, p. 517. 
6
 L’insegna della famiglia Cialdera, così come compare nello stemma, non risulta regi-

strata negli armoriali delle famiglie italiane. 
7
 C. DE DOMINICIS, Membri del Senato della Roma pontificia. Senatori, Conservatori, 

Caporioni e loro Priori e Liste d’oro delle famiglie dirigenti (secc. X-XIX), Roma 2009 

(Collana di Storia e Arte, IV), pp. 126-127, 129, 134, 137, 210, 235.  
8
 Archivio Storico Capitolino, Camera Capitolina, Rubricelloni generali per materie 

dell’Archivio Segreto composti da F.M. Magni l’anno MDCCXXXVI, Protocolli, vol. 

16, pp. 2138-2335, Città di Core, p. 2244. 
9
 G. MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri 

giorni, Venezia 1858, 89, p. 165. 
10

 «Descendit ista ab urbe Roma familia: nam in coranam advenit civitatem Franciscus 

Cialdera, germanus frater Bartholomaei Cialderae, nobilis romani, qui quidem ad prae-
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sco, fratello di Bartolomeo, che fu priore di porta Ninfina nel settembre 1568 e 
poi consigliere per il medesimo rione nel biennio 1576-157711.  
Un secondo stemma [fig. 2] è di difficile decifrazione. La lastra, molto mutila e 
mancante di una buona parte delle porzioni laterali, misura 35 cm di larghezza 
– è ridotta al solo ovale, alto 44 cm – per 49 cm di altezza. Certamente era delle 
stesse dimensioni della precedente e forse recava anch’essa un’iscrizione (volu-
tamente eliminata?). Lo stemma presenta un albero sradicato, quasi sicuramen-
te un castagno [cfr. fig. 3] 12 – più difficilmente un palmizio  – accostato da due 
leoni, affrontati e contro-rampanti al fusto, in campo ovato e appuntito in bas-
so. Anche in questo caso la forma farebbe pensare ad una probabile derivazione 
da un sigillo stemmato oppure da una marca di operatore economico13. Una 
prima esplorazione dei principali armoriali delle famiglie italiane ha restituito 
alcune indicazioni ma nessuna certezza14. È evidente che la realizzazione di 
questo secondo stemma ha ricalcato lo stesso modello usato per il primo, ed è 
quindi sicuramente cinquecentesco.  
Ritengo probabile che nel primo trentennio del Seicento, quando Sante Lau-
rienti vide e scrisse dello stemma del Cialdera, il pozzo fosse ornato solo da 
questi due scudi e che soltanto successivamente siano stati collocati gli altri 
due, di foggia completamente diversa [figg. 4–5].  

 

                                                                                                                        
turam coranam a populo romano electus fuit, et per annum exercuit, ut ex eiusdem gen-
tilitio stemmate in marmoreo lapide inciso prope crepidinem putei in divae Olivae pla-
tea hodie apparet. Supradictus Franciscus, vir probus, lenis et perhumanus, qui vixit 
circa annum Domini 1550…» (S. LAURIENTI, Historia corana, 1637-1638, Biblioteca 
Casanatense, ms. 4057, c. 78v). 
11 ASCC, PRE, Consigli, reg. 10, c. 308v; reg. 13, cc. 63r, 65r, 69r, 115v, 120v. 
12 Scudo partito: nel primo un castagno sradicato (Castagna); nel secondo un leone te-
nente una rosa (Sessano del Molise (IS), chiesa di S. Maria degli Angeli (1618), archi-
trave del portale).  
13 Cfr, G.C. BASCAPÈ – M. DEL PIAZZO, Insegne e simboli. Araldica pubblica e priva-

ta, medievale e moderna, Roma 1983, p. 236.  
14 Leoni affrontati e contro-rampanti all’albero sradicato: Alberti (Narni). Idem al 
palmizio sradicato: Alliaga, De Atti, Giarrizzo (Palermo). Idem al ciliegio sradicato: 
Cerasi (Messina). Idem al pino sradicato: Franceschi (Pisa), Franceschi Parra (Pisa), 
Pieracchi (Pisa). Cfr. V. SPRETI, Enciclopedia storico-nobiliare italiana: famiglie nobi-

li e titolate viventi, 6 voll., Milano 1928-1932; ID, Appendici, 2 voll., Milano 1935-
1936; DI CROLLALANZA, Enciclopedia araldico-cavalleresca; P. GUELFI-CAMAIANI, 
Dizionario araldico, Milano 1940. 
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Questa ipotesi è sostenuta da alcuni dettagli. Prima di tutto, dalla probabile da-

tazione del terzo stemma [fig. 4]; si tratta di uno scudo in ovale incavato, alto  

46 cm e largo 39 cm (misure leggermente diverse da quelle degli altri stemmi), 

su una lastra che misura 60 cm di larghezza per 50 cm di altezza.  

 

4 

 

Lo scudo riporta in banda l’acronimo S.P.Q.C., reca una decorazione vegetale 

in testa ed è sormontato da una corona; a mio parere quest’ultimo elemento fi-

gurativo  porterebbe a fissare, per la realizzazione dello scudo, un terminus a 

quo al 1606, anno in cui Paolo V concesse a Cori il titolo di Civitas dietro pa-

gamento di 200 scudi da parte della Comunità
15

. Potrebbe trattarsi quindi di 

un’insegna molto posteriore alle due precedenti, realizzata – basandosi sul mo-

dello delle preesistenti – e messa a dimora solo in un periodo successivo, credo 

dopo il 1637, insieme allo stemma della fig. 5, che ricalca con precisione la 

stessa forma strutturale e dunque dovrebbe essere della stessa epoca. 

 

                                                
15

 E. DI MEO – P. L. DE ROSSI, Dello stemma civico di Cori, Pontinia 2003, s. p. [all. 

allo Statuto del Comune di Cori]. 
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Questo quarto stemma [fig. 5] è molto interessante. La lastra è larga 52 cm e 
alta 49 cm, mentre il consueto ovale misura 35 cm di larghezza ed è alto 44 cm. 
L’emblema mostra un leone caricato di un cuore, possibile riferimento 
all’insegna comunale [cfr. fig. 5a]16.  
Esiste però una seconda possibilità, cioè che lo scudo possa essere messo in re-
lazione con quello che si trovava nella vera del pozzo all’interno del chiostro di 
S. Oliva e ancora leggibile all’epoca di Sante Laurienti, sebbene già quasi can-
cellato dalle piogge e oggi scomparso.  
Guardandolo con attenzione, si ha la netta impressione che il leone regga con la 
zampa destra un oggetto oblungo e al tatto si avverte una leggerissima promi-
nenza; è per me quasi impossibile sottrarmi alla suggestione della descrizione 
che Sante Laurienti fa dell’emblema di Ambrogio Massari – est leo ereptus ha-

bens cor in ungula – che, oltre che nella chiesa, era in claustro monasterii, in 

interiori parte cisternam, ma un frettoloso esame a luce radente non ha restitui-
to nessuna evidenza apprezzabile e probabilmente l’effetto è dovuto unicamen-
te a differenze di colore17.  

                                                
16 ASCC, PRE, Consigli, reg. 13, c. 164r (Sigillo impresso su carta; anno 1577). 
17 Il Laurienti parla anche di una scritta, F. Ambrosius de Chora Generalis, ma proba-
bilmente fa riferimento al sigillo del Massari posto a tergo di una lettera, che il frate 
aveva avuto occasione di vedere, e non allo stemma sul pozzo (LAURIENTI, Historia 

corana, c. 59v). Il cuore, che il leone reggerebbe, è un elemento chiave dell’emblema 
cittadino, con rimandi all’assonanza fonetica tra il nome Cora/ Cori/Core e core [cuo-
re], in un «gioco di rimandi tra l’appellativo usato un tempo dalle classi popolari per 
indicare la Città, presente anche nella letteratura colta, ed elemento simbolico sempre 
messo in risalto» (DI MEO – DE ROSSI, Dello stemma civico di Cori, s.p.). Il cuore è 
però anche un elemento chiave dell’insegna degli Agostiniani. L’emblema dell’Ordine 
è infatti d’argento al cuore rosso infiammato d’oro, talvolta col capo di nero su cui 
sporgono le fiamme; talaltra il cuore è trafitto da 1 o 2 frecce d’azzurro (BASCAPÈ – 
DEL PIAZZO, Insegne e simboli, Roma 1983, p. 353). Il Massari, conosciuto anche co-
me Coriolano, fu maestro nell’arte di maneggiare i segni, e non è per nulla inverosimile 
ipotizzare un suo esercizio di destrezza nella fusione di tanti elementi simbolici, non 
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Anche il quinto stemma [fig. 6] è di sicuro interesse. Si tratta di un piccolo 
scudo di marmo ovato e appuntito in basso, leggermente incrostato di malta, 
alto 33 cm e largo 23 cm, che insiste su una lastra più larga di cui manca una 
piccola porzione a sinistra e reca dieci gigli disposti in palo, 3, 4, 3. Il marmo, 
per qualità, richiama molto quello finestre della cappella dell’Annunziata, posta 
poco fuori delle mura urbane di Cori. A differenza dei precedenti, lo scudo si 
presenta in rilievo (2 cm), soluzione abbastanza singolare che farebbe pensare 
ad un possibile fondo mosaicato colorato. 
Ritenendo in un primo tempo che potesse trattarsi di uno stemma angioino, ho 
cercato di capire quando le sorti di Cori potessero aver incrociato quelle degli 
Angiò. Un punto di partenza era rappresentato dagli eventi che nella seconda 
metà del XIII secolo videro protagonista Carlo I d’Angiò (1226-1285).  
D’ importanza fondamentale ai fini della sua politica, volta al controllo di vaste 
aree dell’Italia centro-settentrionale18, si rivelò la carica di senatore di Roma, 
che egli ottenne – non senza dissensi – nell’agosto del 1263, sembra per inizia-
tiva del cardinale Riccardo Annibaldi19. Inizialmente vitalizia20, nel 1265 la du-

                                                                                                                        
ultimo il rimando al suo nomignolo. L’ovale è decentrato verso destra e la lastra manca 
di parte del lato inferiore sinistro. Lo scudo potrebbe dunque essere una copia realizza-
ta per mantenere memoria di quello originale, in cattivo stato di conservazione; diffi-
cilmente in questo caso si potrebbe però spiegare la sparizione di quest’ultimo, che sa-
rebbe stato collocato al riparo degli agenti atmosferici e sicuramente non sarebbe stato 
gettato via, ma che non si trova. In alternativa si potrebbe pensare che si tratti proprio 
dell’originale, collocato sulla vera del pozzo in piazza S. Oliva dopo il 1637 – anno di 
stesura dell’Historia corana – non tanto in onore del più illustre dei concittadini quan-
to, vista la somiglianza, posto come “economico” emblema comunale dopo averlo ri-
maneggiato scalpellando via il cuore nell’artiglio. Se così fosse, lo scudo, quattrocente-
sco, sarebbe servito da modello per gli altri tre, limitatamente all’ovale incavato per i 
primi due cinquecenteschi e come prototipo della forma del quarto, seicentesco, nelle 
misure leggermente diverso dagli altri. 
18 M. T. CACIORGNA, L’influenza angioina in Italia: gli ufficiali nominati a Roma e nel 

Lazio, in «Mélanges de l’École française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes», 
107 (1995), 1, p. 175. 
19 P. HERDE, Carlo I d’Angiò re di Sicilia, in Dizionario Biografico degli Italiani, 20, Roma  
1977, pp. 199-226. Per la figura di Riccardo Annibaldi de Molaria e la sua politica di e-
spansione familiare nella parte settentrionale di Marittima, imperniata fin dal 1262 sul parti-
to filo angioino, si veda C. CIAMMARUCONI, Il primo insediamento eremitano a Cori. Il lo-
cus di S. Agostino extra muros (1273-1467), in Il complesso monumentale, pp. 37-63. Sui 
domini Annibaldi nella Marittima al tempo del cardinale Riccardo, vedi S. CAROCCI, 
Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi nel Duecento e nel primo Trecento, 
Roma 1993, pp. 28, 311-312. 
20 Osteggiata da Urbano IV, la durata vitalizia della carica ebbe inizio dal 1261 
(HERDE, Carlo I d’Angiò). I motivi della scelta di Carlo d’Angiò come senatore sono da 
ricercare sia nell’interesse della magistratura popolare dei boni homines all’elezione di 
un forestiero in grado di assicurare il controllo delle fazioni nobiliari cittadine sia il so-
stegno dei mercanti romani, che avevano così la possibilità di estendere il loro raggio 
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rata della carica venne limitata a tre anni da Clemente IV. Dopo la vittoria di 
Tagliacozzo del 23 agosto 126821 il pontefice non si oppose più al conferimen-
to a vita della senatoria di Roma a Carlo I. Da allora e fino al 1278 il sovrano 
angioino fu ininterrottamente senatore di Roma, carica che ricoprì di nuovo dal 
1281 al 1284.  
   Dichiarata patrimonio inalienabile della Chiesa da Gregorio IX il 16 gennaio 
123422, Cori era in quegli anni sotto il diretto dominio del papato che, fino ai 
primi anni del Trecento, continuò ad inviarvi un proprio rettore. Questa situa-
zione istituzionale non metteva però il centro lepino al riparo da ingerenze da 
parte del Comune di Roma; il 14 agosto 1270 Pietro de Summereuse, che reg-
geva il governo di Roma come vicario di Carlo I d’Angiò, pretese infatti, sotto 
pena di cento marche d’argento per gli inadempienti, un contingente di soldati 
per la cavalcata sulle terre di Rocca di Papa, per devastare colture e vigneti. 
L’impresa, esclusivamente a vantaggio di Roma, venne quindi condotta con 
truppe fornite da realtà sottoposte, almeno formalmente, al pontefice e non al 
Campidoglio. La deprecabile, estrema penuria documentaria non ci dà modo di 
conoscere eventuali oscillazioni nella situazione politico-amministrativa di Co-
ri; tuttavia se è attestato che la carica podestarile in alcuni comuni sui quali 
Roma esercitava un controllo più diretto per relazioni economiche (Corneto o 
Civitavecchia), per patti stabiliti (Tivoli) o per una maggiore vicinanza (Velle-
tri), era talvolta affidata a funzionari propriamente angioini23, forse è possibile, 
benché non dimostrabile, che lo stesso sia  accaduto anche a Cori.  
Il 29 novembre 1312 il Comune di Cori strinse con Roma un trattato in virtù 
del quale restava soggetto alla giurisdizione e al dominio del Senato romano24. 
La possibile convergenza tra i destini della città e quelli di un membro della 
famiglia d’Angiò potrebbe essersi ripetuta nell’autunno del 1313, quando Ro-
berto d’Angiò fu a sua volta nominato da Clemente V senatore di Roma25, cari-
ca che ricoprì ripetutamente e ad intervalli fino al 133326. Roberto era il rappre-
sentante non solo degli scarsi diritti effettivamente praticati, ma anche delle va-
ste ambizioni dell’Urbe sul contado, tanto da esercitare sulla provincia una vera 

                                                                                                                        
di azione fino ai ricchi mercati della Provenza e della Sicilia (cfr. CACIORGNA, 
L’influenza angioina in Italia, p. 176).   
21 N. KAMP, Clemente IV, in Enciclopedia dei papi, 3 voll., Roma 2000, II, pp. 401-
411. 
22 Les registres de Grégoire IX (1227-1241), a cura di L. AUVRAY, S. CLEMENCET e L. 
CAROLUS BARRÈ, 4 voll., Paris 1896-1955, I, coll. 945-946, n. 1715. 
23 cfr. CACIORGNA, L’influenza angioina in Italia, pp. 187-188. 
24 G. FALCO, I Comuni della Campagna e della Marittima nel Medioevo, in ID., Studi 

sulla storia del Lazio nel Medioevo, 2 voll., Roma 1988 (Miscellanea della Società 
Romana di Storia Patria), XXXIV/1-2, II, pp. 581-582.  
25 F. GREGOROVIUS, Storia della Città di Roma nel Medioevo, 3 voll., Torino 1973, II, 
p. 1517. 
26 DE DOMINICIS, Membri del Senato della Roma pontificia, pp. 22-24. 
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supremazia
27

, che se non si tradusse mai in un effettivo dominio angioino e in-

contrò più di una resistenza da parte dei comuni – riottosi ad accettare podestà 

che fossero loro imposti
28

 –  così come dei baroni e dello stesso pontefice, tut-

tavia ebbe un peso notevole. 

    Detto questo, tornando allo scudo di fig. 6, la foggia ovata per gli stemmi, di 

origine aragonese-spagnola, è però documentata in Sicilia solo a partire dagli 

anni trenta del XIV secolo, e sul continente soltanto intorno ai primi anni del 

XV secolo. I gigli dello scudo “corese”, di esecuzione raffinatissima, sono cer-

tamente “italiani” e non francesi o angioini, dai quali si differenziano netta-

mente. Nelle figg. 7-8 due stemmi angioini trecenteschi, rispettivamente da S. 

Maria dell’Incoronata a Napoli e dalla cattedrale di Lucera, mostrano 

l’evidente differenza sia nella forma dei gigli rispetto al nostro stemma che nel-

la disposizione: nel seminato d'Angiò i gigli delle diverse file orizzontali sono 

sempre sfasati verticalmente di mezzo modulo rispetto a quelli sopra e sotto-

stanti.  

 

6 

 

  

                                                
27

 FALCO, I Comuni della Campagna e della Marittima nel Medioevo, pp. 582-583. 
28

 CACIORGNA, L’influenza angioina in Italia, p. 197. 
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Dovevo dunque escludere decisamente un’origine angioina dell’emblema, 

dove – al contrario del nostro, che ne è privo – il lambello non mancava assolu-

tamente mai perché lo distingueva dall'arma di Francia piena (gli Angiò ci te-

nevano molto, e gli esecutori dovevano certamente ben saperlo), ed esplorare, 

per ovvie ragioni di legami politico-amministrativi, il mondo del patriziato ro-

mano, cercando una qualche corrispondenza, per tentare in un secondo momen-

to di trovare un legame, se possibile, tra i candidati e Cori.  

Un riscontro positivo viene dalla famiglia Alberteschi di Roma, ancora potente 

ai primi del XVI secolo
29

. Una loro torre si ergeva sul Tevere nei pressi di pon-

te Rotto, e fu demolita per la sistemazione del Lungotevere  Cestio. Altre torri 

ebbero gli Alberteschi, che furono un ramo dei Normanni
30

, nella zona di via 

Porta Leone. In un contratto del 24 maggio 1368 la famiglia possiede palazzi 

«iuxta arcum platee pontis S. Marie (ponte Rotto), ed altri, nello stesso atto, ivi 

nella regione Ripa poss. sub domibus dominorum de Albertescis»
31

. In un atto 

del 29 aprile 1388 viene indicato accasamenta dominorum de Albertescis … in 

regione  et contrata pontis S. Mariae
32

.   

Della famiglia Alberteschi «non sopravvive che il ricordo topografico recente, 

ancora presente per noi che ne avemmo la visione»
33

. Delle loro case, nella 

vecchia strada in Piscinula, poi Lungarina, che non esistono più, ci rimane 

l’indicazione di Rodolfo Lanciani nella sua straordinaria Forma Urbis Ro-

                                                
29

 GREGOROVIUS, Storia della Città di Roma nel Medioevo, III, p. 2196. 
30

 «L’arme suddetta, scolpita a gigli, indica l’origine Normanna di quella illustre fami-

glia, che perciò talvolta si chiamò de’ Normandi» C. MASSIMO, Cenni storici della tor-

re Anguillara in Trastevere, Roma 1847, p. 8 
31

 G. SAVIO, Monumenta Onomastica Romana Medii Aevi (X-XII sec.), 5 voll., Roma 

1999, I, p. 220, n. 004691. 
32

 Ibidem 
33

 M. TOSI, La società  romana dalla feudalità al patriziato (1816-1853), Roma 1968, 

p. 53 
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mae
34

, opera che non ebbe la considerazione che avrebbe meritato. Le Case de-

gli Alberteschi sono riportate nella Tav. XXVIII [fig. 9]. 

La famiglia Alberteschi si divise successivamente nelle famiglie Sordi, Palosci 

e Veneranieri
35

 e Vincenzo Forcella annota un’epigrafe funebre, già nella chie-

sa di S. Maria in Ara Coeli, nella famiglia di surrogazione dei Salomoni: 

«SALOMONIORUM . DE . ALBERTISCHIS.  Sepoltura con lettere attorno 

sotto il 1° gradino che mette alla nave croce avanti la cappella della Madonna 

di Loreto. Presentemente è stata rimossa per dar luogo ad altro marmo»
36

.  

Il principe Camillo Massimo, che visitò la casa residenziale della nobile fami-

glia, attigua alla torre, quando era già stata ridotta a locanda, vide e descrisse lo 

stemma scolpito in pietra sull’architrave del camino in una sala al primo piano: 

«in uno scudo d’antica forma, seminato di gigli in numero di dieci e sostenuto 

da due rami di fogliame ed altri gigli». L’incisione che riproduce l’arma degli 

Alberteschi, è di capitale importanza per questo studio: d’azzurro a dieci gigli 

d’argento disposti in palo 3, 4, 3 [fig. 10]
 37

.  Corrisponde allo scudo corese, 

anche se trovo suggestivo lo sfasamento verticalmente di mezzo modulo rispet-

to a quelli sopra e sottostanti, tipico del seminato d’Angiò. 
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34

 R. LANCIANI, Forma Urbis Romae, Tavv. I-XLVI, Roma 1893-1901, Tav. XXVIII. 
35

 MASSIMO, Cenni storici della torre Anguillara, p. 8. 
36

 V. FORCELLA, Iscrizioni delle chiese e d’altri edifici di Roma, dal secolo XI fino ai 

nostri giorni, 2 voll., Roma 1869, I, p. 254, n. 971. 
37

 MASSIMO, Cenni storici della torre Anguillara, p. 8. 
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Se è ragionevole supporre di aver trovato la famiglia alla quale apparteneva 

lo stemma, tutt’altro che semplice è ricollocare invece la stessa nella storia lo-

cale. Se nel XVI secolo venne pubblicamente esposta l’insegna del podestà 

Bartolomeo Cialdera, lo stesso potrebbe essere accaduto nel secolo precedente 

con un podestà appartenente alla famiglia Alberteschi, del quale non c’è giunta 

però altra attestazione. La deprecabile, estrema penuria documentaria relativa-

mente al Quattrocento – almeno quella finora nota – non ci permette di sapere 

chi furono i detentori della carica podestarile per un arco di tempo lunghissimo. 

Uno spiraglio potrebbe essere però rappresentato da Giacomello Normanni, che 

fu nominato podestà di Cori nel 1401 da Bonifacio IX
38

; come ho già detto, gli 

Alberteschi furono un ramo dei Normanni e nulla esclude che Giacomello a-

vesse scelto di essere chiamato con quel cognome. 

Ovviamente non è possibile escludere altre funzioni dell’insegna, non ultima 

quella decorativa di un monumento funebre. 

Se di epoca ancora posteriore, lo scudo potrebbe rinviare a Giulio Stefanuccio 

Alberteschi, che nel 1511 compare nell’elenco dei Conservatori di Roma
39

 e 

che potrebbe aver avuto relazioni d’ufficio con Cori – magari tra il 1513 e il 

1515 – dove potrebbe aver inviato il suo blasone. La data del suo mandato co-

me conservatore, in particolare, che è così prossima al 1513, mi indurrebbe ad 

ipotizzare una qualche relazione con la trama politica di Leone X che, con la 

bolla Dum singularem fidei del 19 marzo di quell’anno, stabilì il ritorno del 

                                                
38

 G. SILVESTRELLI, Città, castelli e terre della regione romana: ricerche di storia me-

dievale e moderna sino all’anno 1800, 2 voll., Roma 1940, I, p. 109, dove fa riferimen-

to a: Archivio Vaticano, Reg. Vat. 320, f. 49. 
39

 DE DOMINICIS, Membri del Senato della Roma pontificia, p. 59. 
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Comune di Cori sotto la giurisdizione di Roma
40

. Purtroppo però sia i registri 

dell’Archivio Storico del Comune di Cori che quelli dell’Archivio Capitolino 

non coprono quell’arco di tempo; il primo documento conservato a Cori è in-

fatti un volume dei consigli datato 1519, mentre la prima registrazione della 

nomina di un podestà (lettera patente) presso l’Archivio Capitolino risale al 

1516
41

. Non è quindi possibile ottenere conferme per quelle che restano, alme-

no per ora, delle pure ipotesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
40

 Bullarum, diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum Pontificum, a cura di 

A. TOMASSETTI, Augustae Taurinorum 1860, V, pp. 538-542. 
41

 Archivio Storico Capitolino, Camera Capitolina, Rubricelloni generali per materie-

dell’Archivio Segreto composti da F.M. Magni l’anno MDCCXXXVI, Protocolli, vol. 

16, pp. 2138-2335, Città di Core, p. 2239. 
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La normativa sulle professioni sanitarie contenuta nelle Consti-

tutiones del Regno di Sicilia (Sec. XIII)  

______________________________________________________ 

                                                                                LUCIANO  IANNACI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premessa 

   Federico II di Svevia (nato nel 1194 e morto nel 1250), appartenente, com’è 

noto, alla dinastia germanica degli Hohenstaufen, Imperatore romano-germani-

co e Re di Sicilia, ed i suoi collaboratori e consulenti giuridici, quali, in partico-

lare, Pier delle Vigne, notaio e funzionario regio, e l’arcivescovo di Capua Gia-

como Amalfitano, mostrarono, nella redazione delle leggi (constitutiones) (1) 

del Regno di Sicilia, un’encomiabile sensibilità politica nel regolare, fra l’altro, 

anche lo stato giuridico ed i compensi dei medici e dei farmacisti, preposti, al-

lora come oggi, alla fondamentale e primaria funzione di prestare assistenza, 

consulenza e cure terapeutiche agli esseri umani. 

Prima di entrare nel merito, mi sembra opportuno un chiarimento geografico, e 

cioè a quale entità territoriale corrispondesse pienamente il Regno di Sicilia. Lo 

Stato dell’Italia del Sud, sorto nell’anno 1130, era detto, infatti, almeno nei 

primi secoli della sua esistenza, Regno di Sicilia, ma con locuzione abbreviata, 

in quanto il suo nome ufficiale e completo era Regno di Sicilia, del Ducato di 

Puglia e del Principato di Capua (2), comprendente tutta l’Italia meridionale 

dagli Abruzzi e dal Basso Lazio fino alla Sicilia ed a Malta, con capitale Pa-

lermo. 

Di tale Regno le Constitutiones, promulgate da Federico II nell’agosto 

dell’anno 1231 nel Parlamento (o Dieta o Assemblea Generale) di Melfi (dette,  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
*Il contenuto di questo breve saggio è stato l’oggetto di due mie conferenze,  tenute la 

prima, patrocinata dall’Associazione Socio-Culturale Campana di Latina, in data 24 

giugno 2011 presso la Sala Rosa del Ristorante “Il Ritrovo” di Latina - Borgo Carso, la 

seconda, in data 10 novembre 2012, nel Salotto Culturale Capone di Caserta. 
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perciò, anche Costituzioni Melfitane), rappresentarono la legislazione basilare, 

che rimase in vigore su tutto l’originario territorio unitario del Reame, anche 

allorché ne fu spezzata l’unità con la creazione di due separati Stati, l’uno iso-

lano (Regno di Sicilia ultra Pharum), l’altro continentale (Regno di Sicilia ci-

tra Pharum o Regno di Napoli); infatti, le leggi in argomento costituirono la 

pietra miliare dell’ordinamento giuridico di ciascuno dei due Stati predetti fino 

ai primi lustri del XIX secolo. 

Queste Constitutiones, pur incorporando gran parte delle precedenti Assise 

(leggi emanate dagli Altavilla Re di Sicilia) (3), contengono precetti innovativi 

(ad es. in materia sanitaria, come vedremo infra) e sono permeate, precorrendo 

i tempi, dei principi di legalità e di eguaglianza dei soggetti di fronte alla legge 

(4); le stesse sono composte da tre Libri, a loro volta suddivisi in Titoli; nel Li-

bro III figuravano, nella stesura originaria, 81 Titoli, divenuti poi 94 dopo le 

varie Novelle aggiunte (che aumentarono anche i Titoli degli altri Libri) nei 

Parlamenti di San Germano (a. 1232), di Siracusa (a. 1233), di Foggia (a. 

1240), di Grosseto (a. 1244) e di Barletta (a. 1246). 

Pertanto, essendo il nostro argomento contenuto nei Titoli 44, 45, 46 e 47 del 

Libro III, il loro contenuto è quello originario, pur essendoci alcune parole tra 

parentesi quadre, il che sta a significare che tali vocaboli furono inseriti succes-

sivamente. 

 

L’organizzazione dell’esercizio delle arti sanitarie nel Medioevo  

   Non si può sottacere, al riguardo, il contributo dato, nell’ambito della Chiesa 

Cattolica, dall’Ordine Benedettino in particolare (5), nei cui monasteri, fra 

l’altro, s’insegnavano la medicina e la farmacia, che poi erano praticate, 

all’interno dei cenobi o negli eventuali ospedali annessi ai conventi, dai monaci 

ancora medici e farmacisti al tempo stesso, almeno nei primi secoli medievali; 

ma, già prima dell’anno Mille, accanto alla medicina monastica, si affermò la 

medicina laica, che trovò la sua massima espressione nella Scuola Medica Sa-

lernitana, già attiva nel X secolo, nella quale s’iniziò una preparazione sistema-

tica degli studi medici ed i docenti di medicina assunsero il titolo di Magistri 

(6). 

In questo contesto, con riferimento territoriale al Mezzogiorno d’Italia, riscon-

triamo che il primo Sovrano del Regno di Sicilia, Ruggero II d’Altavilla, che 

regnò dal 1130 al 1154, in un’Assisa, riportata nelle Constitutiones (L. III, T. 

44), si preoccupava, al fine di garantire la salute e l’incolumità dei sudditi, 

dell’accertamento dell’adeguata professionalità dei medici, sia pure con poche 

proposizioni, munite tuttavia di sanzioni. 

 

La disciplina delle Constitutiones 

   La politica sanitaria di Federico II e dei suoi consiglieri, invero, andò ben ol-

tre la scarna normativa precedente ed entrò nei dettagli (L. III, Titoli 45, 46 e 

47): il sovrano sancì il diritto fondamentale delle persone fisiche alla salute, de-

finito di “speciale utilità” e perciò tutelato dallo Stato nell’ambito dei compiti 
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che oggi chiamiamo “di benessere”, nonché statuì che il medico prestasse gra-

tuitamente consulenza ed assistenza ai poveri (7); previde che gli aspiranti alle 

cattedre di medicina si sottoponessero ad un accurato esame per diventare Ma-

gistri; stabilì (o confermò) la durata del corso degli studi universitari per gli 

studenti di medicina, che propedeuticamente dovevano studiare la logica, ed i 

relativi programmi (8), come pure che nessuno poteva esercitare l’arte medica 

senza un diploma universitario, un anno di pratica ed una licenza del Governo; 

dettò regole di deontologia professionale con la fissazione degli onorari; vietò 

ogni rapporto di interessi, a scopo di lucro, fra medico e speziale; limitò il nu-

mero delle farmacie; diede disposizioni per la conservazione dei farmaci con 

l’indicazione del profitto consentito nella vendita; contemplò che la composi-

zione dei preparati farmaceutici fosse approvata dai docenti di medicina di Sa-

lerno; prescrisse il dovere del medico di denunziare lo speziale che non svol-

gesse il suo compito correttamente; dispose che l’attività del farmacista fosse 

posta sotto la vigilanza di due fiduciari governativi (primordi del Protomedica-

to?); determinò l’irrogazione di sanzioni patrimoniali (confisca dei beni) e per-

sonali (reclusione) per medici e farmacisti e addirittura, in verità sproporziona-

tamente, la pena di morte per i fiduciari, che avessero violato le prescrizioni 

contenute nei singoli Titoli, perché venuti meno così al giuramento prestato; 

ecc. 

Tutte queste norme di sorprendente modernità, dalle quali emerge, fra l’altro, la 

distinzione del ruolo del medico da quello del farmacista, costituirono 

l’archètipo sul quale si modellarono poi altri ordinamenti sanitari sia italiani 

che stranieri. 

La ratio, poi, della promulgazione di questa particolareggiata, almeno per quei 

tempi, legislazione sui requisiti e sull’attività dei medici e dei farmacisti, è rav-

visabile nelle esigenze di buona organizzazione amministrativa, coerenti con 

l’assetto di monarchia assoluto-burocratica, capillarmente ordinata, assunto 

dallo Stato meridionale in quel periodo, unitamente al fine di prevenire abusi 

ed illeciti, che certamente si erano verificati, suscitando allarme sociale. 

Dall’esegesi del documento emerge, tuttavia, che i farmacisti, detti nel testo 

confezionatori (confectionarii), venditori (stationarii), non seguivano, come i 

medici, un regolare corso di studi; a quel tempo (prima metà del XIII secolo), 

infatti, la categoria, assimilata agli artigiani ed ai commercianti (mercatores), 

era costituita da pratici, che ancora non possedevano precise nozioni di tecnica 

e di farmacologia applicata, pur essendo dotati di quelle conoscenze necessarie 

per poter preparare, alla luce delle istruzioni impartite dal medico, determinate 

forme medicamentose, sapendo distinguere i semplici e le spezie (9); il farma-

cista, poi, svolgeva il suo lavoro nella sede (statio) del deposito (apotheca) dei 

medicinali; successivamente, però, si avvertì la necessità di istituire dei corsi 

scolastici, se non universitari, teorici e pratici per l’adeguata preparazione pro-

fessionale del farmacista, ed infatti, presso l’Archivio di Stato di Salerno, circa 

dieci anni fa, fu allestita una mostra documentaria, intitolata “L’Almo Collegio 

Medico Salernitano nelle carte dell’Archivio di Stato”, con l’esposizione di 
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svariati diplomi di laurea o di licenza rilasciati, nel corso dei secoli, dalla Scuo-

la Medica Salernitana, fra i quali licenze o diplomi in arte pharmaciae, pure 

detti in aromataria, nonché vere e proprie lauree in farmacia, di cui due datate 

rispettivamente 1771 e 1811. 

Per quanto concerne, infine, più strettamente i medici, il quinquennio universi-

tario degli studi in medicina era preceduto, come si è già detto sopra,  da un 

triennio dedicato all’insegnamento della logica, e per l’appunto la Scuola Me-

dica Salernitana, assunta, durante il breve regno di Corrado (aa. 1250-1254) 

(10), anche formalmente, nel febbraio del 1252, la qualità di Studium (cioè U-

niversità degli Studi), rilasciava in genere la laurea cumulativamente, anche se 

non sempre, in utraque scientia, e cioè in filosofia e medicina. 
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concinnatae…  Circa il vocabolo constitutio (al nominativo plurale constitutiones) oc-
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Un mito letterario del Grand Tour: La  Locanda di Terracina  

_____________________________________________________ 
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   Nell’ambito del Grand Tour, le locande e gli alberghi italiani costituivano 

per i viaggiatori non solo un luogo d’incontro, ma anche l’occasione per un 

contatto diretto con una parte della popolazione locale, rappresentata da gesto-

ri, osti, camerieri, cuochi, inservienti e, non di rado, persino malfattori
1
. Al ri-

guardo, la città di Terracina, per circa dieci secoli posta al confine fra lo Stato 

della Chiesa e il Regno di Napoli, lungo l’importante arteria stradale 

dell’Appia, ebbe il privilegio di avere il proprio albergo ricordato da noti auto-

ri, che ne fecero ben presto un vero e proprio mito letterario
2
.   

La presenza a Terracina di strutture ricettive per i viaggiatori è attestata fin dal 

Medioevo,
3
 sebbene rimanga ancora problematico stabilirne la collocazione 

precisa. Maggiori informazioni possono invece essere ricavate per il XVI seco-

lo
4
; dalla documentazione archivistica, infatti, apprendiamo l’esistenza, a nord 

della città, dell’Hosteria della Marna e di quella “della Posta”, oltre agli ospizi 

                                                
1
 Per l’argomento, si veda A. BRILLI, Il viaggio in Italia. Storia di una grande tradizio-

ne culturale, Bologna 2006, p. 161 ss. Un ringraziamento particolare va a Venceslao 

Grossi, Giovanni Di Spigno e Marco Moscarello, per l’aiuto offerto nel corso della ri-

cerca.  
2
 Per i viaggiatori a Terracina, si vedano, da ultimo, R. MALIZIA, Terre di Confine. La 

frontiera fra Terracina e Fondi nelle descrizioni dei viaggiatori, Terracina 2012, e C. 

ARTS, Terracina – terra di briganti, tappa prediletta dai (grand-)turisti, in “Incontri”, 

anno 27, 2012, fasc. 1, p. 38 ss. 
3
 Cfr., ad es., M.T. CACIORGNA, Una città di frontiera. Terracina nei secoli XI-XIV, 

Roma 2008, p. 326; per l’argomento in generale, cfr. l’opera di H.C. PEYER, Viaggiare 

nel Medioevo. Dall’ospitalità alla locanda, Roma-Bari 1990.  
4
 Cfr. L. PLOYER MIONE, Contributi per una storia del territorio pontino. Il Cinquecen-

to a Terracina, in G. R. ROCCI (a cura di), Pio VI, le Paludi Pontine, Terracina, Cata-

logo della mostra (Terracina, 25 luglio-30 settembre 1995), Terracina 1995, p. 432, no-

ta 85, e p. 433; per le locande in età moderna, cfr. A. M!CZAK, Viaggi e viaggiatori 

nell’Europa moderna, Roma-Bari 1994, p. 47 ss.  
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“della Fontanella” o “delle Fontanelle”
5
, presso la strada per Roma e Napoli, 

“della Campana”, con annessa Hostaria della Rosa, “della Corona”, presso S. 

Antonio
6
, e di “S. Domenico”, nel borgo di Cipollata; a sud sono invece ricor-

dati l’ospizio con taverna “della Torricella”, nel 1590 in possesso dell’ Arci-

confraternita del Sacramento
7
, e quello “della Marina”, collocato presso il ma-

re, di fronte alla chiesa della Maddalena
8
. Al Convento dell’ Annunziata

9
 ap-

parteneva invece l’ospizio detto “Il Dormitorio”, ricordato in un documento del 

1581 e di incerta ubicazione
10

.  

Informazioni sulla situazione nel XVII secolo vengono fornite da una mappa 

della Via Appia, disegnata da Domenico Parasacchi intorno al 1637 e oggi con-

servata presso la Biblioteca Vaticana
11

. Nella parte dedicata a Terracina com-

paiono due osterie: una a sud, vicino alla spiaggia, potrebbe essere identificata 

con quella “della Marina”; l’altra, a nord, è collocata alla confluenza fra 

l’Appia e la strada che, riprendendo approssimativamente il percorso della co-

siddetta Appia traianea
12

, passava a valle del centro abitato per dirigersi verso il 

Pisco Montano. L’identificazione di quest’ultima locanda è fornita da una 

mappa del 1781, che nella stessa collocazione mostra un’Osteria del Procaccio 

come parte integrante dell’edificio della Posta, situato all’ingresso nord della 

città
13

. Tale locale, presente almeno dal 1576
14

, doveva essere di particolare 

importanza in considerazione della posizione e della funzione di struttura ricet-

tiva annessa al servizio postale
15

.  

                                                
5
 Per il toponimo in età medievale, cfr. CACIORGNA, Una città, p. 112. 

6
 Dovrebbe trattarsi della chiesa omonima (cfr. P. LONGO, Terracina: i luoghi di culto 

dall’alto Medioevo al XVIII secolo, in Studi in onore di Arturo Bianchini, Atti del 3° 

Convegno di studi storici sul territorio della provincia, Formia 1998, p. 275 ss.), ubica-

ta nel borgo fuori Porta S. Gregorio, per il quale si veda CACIORGNA, Una città, pp. 

117-118.  
7
 L. PLOYER MIONE (a cura di), Guerra, peste, fame e “foresciti”. Documenti per il 

Cinquecento del territorio provinciale, Mostra permanente, Latina 1997, p. 34 e tav. 

160, 312. 
8
 LONGO, Terracina, p. 269 ss. 

9
 Ibidem, p. 252 ss. 

10
 PLOYER MIONE, Guerra, p. 34 e tav. 159, 311. 

11
 G. LUGLI, Anxur-Tarracina, “Forma Italiae”, Vol. I, Ager Pomptinus, Pars I, Roma 

1926, tav. II, e A.P. FRUTAZ, Le carte del Lazio, Roma 1972, II, tav. 85.  
12

 R. MALIZIA, Il percorso urbano dell’Appia traianea, in AA.VV., La Via Appia a Ter-

racina. La strada romana e i suoi monumenti, Studi in occasione del 23° centenario 

dell’Appia, Casamari 1988, p. 73 ss. 
13

 LUGLI, Anxur-Tarracina, tav. IV; ROCCI, Pio VI, scheda n. 100; L. PLOYER, Il Sette-

cento a Terracina, Supplementi all’Archivio Storico della Società per la Storia Patria 

della Provincia di Latina, I, Latina 2001, pp. 45-46. 
14

 Cfr. PLOYER MIONE, Contributi, p. 433. 
15

 Si veda anche PLOYER, Il Settecento, p. 35. Sull’argomento, cfr. A. FINODI, Dalle 

locande di posta alle strade ferrate dello Stato Pontificio (1650-1860), in A. FASANO 

(a cura di), Magici paesaggi. Immagini di Frascati e dintorni nei libri e nei dipinti dei 
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La stessa mappa consente di definire anche la posizione dell’osteria “della Ma-

rina”, rappresentata in prossimità della spiaggia di Levante, davanti alla chiesa 

della Maddalena, come era già stato indicato dalla documentazione archivistica 

del XVI secolo. Di essa si conoscono persino la disposizione e la destinazione 

d’uso dei diversi locali che costituivano i due piani dell’edificio, rilevabili da 

una pianta allegata a un documento del notaio Paolo Diana, risalente al 1773 

(fig. 1)
16

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. Pianta dell’Osteria “della Marina”, da un documento del notaio Paolo Diana del 

1773 (Archivio di Stato di Latina, Notarile di Terracina, b. 93; “Su concessione del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali”; è vietata ogni ulteriore riproduzione; aut. 

n. 0010-2012).  

 

Dal disegno si ricava che la struttura, di forma quadrata, aveva al piano terra 

una stalla, una sala con camino e una retrostante cucina-dispensa; al piano su-

periore esistevano un fienile, una “saletta da mangiare con camino” e tre ca-

merette per dormire. 

                                                                                                                        
viaggiatori fra Sette e Ottocento, Atti del Convegno di Frascati (14-16 maggio 2004), 

Roma 2008, p. 119 ss. 
16

 Archivio di Stato di Latina, Notarile di Terracina, b. 93. Il documento fa riferimento 

a una ristrutturazione eseguita a causa di un incendio della locanda, indicata come pro-

prietà dei canonici della Cattedrale. 
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Fig. 1. Pianta dell’Osteria “della Marina”, da un documento del notaio Paolo Diana del 

1773 (Archivio di Stato di Latina, Notarile di Terracina, b. 93; “Su concessione del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali”; è vietata ogni ulteriore riproduzione; aut. 

n. 0010-2012).  

 



L’aspetto esterno del fabbricato in cui era collocata la locanda dovrebbe essere 
fornito dalla famosa acquaforte di John Smith, pubblicata nel 179617, la cui ve-
duta è presente anche in un acquerello del medesimo autore, probabilmente e-
seguito quando Smith fu in Italia (1776-1781) ed oggi conservato presso il 
Morgan Museum di New York18.  
Un’ulteriore osteria presente nella documentazione cartografica è quella “della 
Catena”, ubicata a sud della città, su una curva della tortuosa Strada Consolare 
che dal Medioevo aveva sostituito il tracciato della cosiddetta Appia traianea. 
Essa è citata non solo nella mappa del 1781, ma anche in un’altra del 177819; 
entrambe le carte forniscono pure la rappresentazione della sua conformazione, 
uno stretto rettangolo perpendicolare alla strada. L’osteria compare anche nella 
mappa del Parasacchi, sebbene senza alcuna indicazione, in forma di piccolo 
edificio prospiciente la Strada Corriera.   
Il nome della struttura derivava da una contigua torre, detta appunto “della Ca-
tena”, di probabile origine medievale ed oggi non più esistente20, ma raffigurata 
nella prima veduta di Terracina, disegnata presumibilmente nel 1578 da Joris 
Hoefnagel e pubblicata nel 1581 all’interno della famosa opera Theatrum Ur-

bium praecipuarum mundi di George Braun e Franz Hogemberg21. La locanda 
è ben visibile sulla destra dell’incisione, in posizione prospiciente la Strada 
Corriera e con le strutture edilizie addossate a una piccola torre; 
l’identificazione è data da una didascalia, riportata nella legenda della tavola 
alla lettera G, la cui doppia denominazione (Diversorium, Hosteria) indica 
chiaramente la duplice funzione dell’edificio, collocato in posizione strategica 
nei confronti del percorso seguito dai viaggiatori. La presenza della piccola tor-
re farebbe supporre l’identificazione della settecentesca locanda “della Catena” 
con il cinquecentesco ospizio/taberna “della Torricella”, presente appunto nella 
zona meridionale della città; tale supposizione sembrerebbe confermata anche 

                                                
17 J. SMITH, Select views in Italy, with topographical and historical descriptions…, 
London 1796, tav. 45. 
18 Cfr. English Drawings and Watercolors, London, 1984, n. 11; C. RYSKAMP, Twenty-

First Report to the Fellows of the Pierpont Morgan Library, 1984-1986, New York 
1989, p. 380. 
19 LUGLI, Anxur-Tarracina, tav. III; ROCCI, Pio VI, scheda n. 99; PLOYER, Il Settecen-

to, pp. 43-45. 
20 È citata in LUGLI, Anxur-Tarracina, c. 107, n. 65. La torre è visibile in una foto pub-
blicata in G.L. CERCHIARI, Terracina e le Paludi Pontine, “Le cento città d’Italia illu-
strate”, 271, 1929, p. 3. 
21 G. BRAUN, F. HOGEMBERG, Theatrum Urbium praecipuarum mundi, III, Colonia 
1581, tav. 54; per l’argomento, si veda T. COLLETTA, Il “Theatrum Urbium” e l’opera 

di Joris Hoefnagel nel Mezzogiorno d’Italia (1577-1580), in “Archivio Storico per le 
Province Napoletane”, Terza Serie, XXII, 1983, p. 45 ss. (per Terracina, pp. 88-89); 
EADEM, “Atlanti di città” del Cinquecento, Napoli 1984. Le tavole costituenti l’opera 
sono state di recente pubblicate nel volume in folio di S. FÜSSEL, Cities of the World, 
Colonia 2008; la riproduzione dell’incisione su Terracina è a p. 264.     
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dalla constatazione che per ambedue il proprietario era costituito dalla Confra-

ternita del SS. Sacramento
22

. 

La raffigurazione dell’edificio offerta dalla tavola di Hoefnagel sarà riportata, 

anche se a volte in modo approssimativo, in tutte le vedute di Terracina pubbli-

cate fino all’epoca di Pio VI, come la grandiosa incisione in rame di Johannes 

Blaeu, del 1663
23

, ristampata nel 1705 da Pierre Mortier
24

. La locanda “della 

Catena” è presente anche in un’immagine fotografica riproducente il panorama 

della città bassa e risalente all’inizio del ‘900 (fig. 2): in essa si nota lo stretto 

edificio contiguo alla torre medievale e prospiciente, con uno dei lati brevi, il 

tratto in curva della scomparsa Strada Consolare, che di lì a poco sarebbe dive-

nuto la parte iniziale della nuova Via di S. Francesco
25

.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2. Particolare di una cartolina dell’inizio del ‘900, con la Locanda “della Catena” 

in primo piano accanto alla torre omonima. 

 

   Da quanto riportato dalla documentazione cartografica ed archivistica, sem-

bra dunque che le maggiori locande terracinesi fossero, fra il XVI e il XVIII 

secolo, quella “del Procaccio” o “della Posta”, all’ingresso nord della città, e 

quella “della Catena” (in precedenza probabilmente “della Torricella”), sul 

                                                
22

 La proprietà della locanda “della Catena” è indicata in: Archivio di Stato di Latina, 

Catasto Pontificio, Brogliardo n. 595 del 1822, part. n. 291.   
23

 J. BLAEU, Theatrum Civitatum et Admirandorum Italiae, Amstelaedami 1663, I, 

tavv. 175-176. 
24

 P. MORTIER, Het Nieuw Stede Boek van Italie, Amsterdam 1705, II, tav. LV; cfr. 

ROCCI, Pio VI, scheda n. 82. 
25

 ICCD, Fototeca Nazionale, neg. n. 9544 (foto Brogi).  
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tracciato meridionale della Strada Consolare
26

. Sulla prima esiste anche una te-

stimonianza letteraria: il famoso conte Donatien-Alphonse-François de Sade, in 

Italia fra il 1775 e il 1776 a causa di problemi con la giustizia francese, di ritor-

no da Napoli cita la locanda della Posta con queste parole: “Vicino all’albergo 

in cui si alloggia di solito, situato sulla strada presso la porta, c’è un mezzo 

arco che sembra esser servito a una porta della città. Non lontano da 

quest’albergo, si vede la via Appia allo scoperto. Essa non viene più ripara-

ta.”
27

. Il “mezzo arco” dovrebbe corrispondere all’Arco di S. Gregorio, tra-

sformato nell’attuale Porta Romana verso il 1795
28

, mentre “la via Appia allo 

scoperto” è identificabile nel tratto della strada che attraversa la Valle
29

, sosti-

tuito pochi anni dopo dalla nuova Appia fatta realizzare da Pio VI, la quale di-

venne anche l’asse portante del nuovo quartiere della città bassa, il Borgo Pio
30

.  

Fu proprio questa operazione urbanistica che, determinando un profondo cam-

biamento nel volto di Terracina, modificò contestualmente le abitudini dei 

viaggiatori che transitavano per la città. La vecchia Posta, che pure venne ri-

strutturata
31

, fu sostituita da un nuovo edificio ubicato nella parte opposta della 

città
32

, verso il mare e, quindi, in prossimità dell’antica porta sottostante il Pi-

                                                
26

 Risulta problematica l’identificazione della “locanda nobile di monsieur Crouzet”, 

citata in un documento del 1783 relativo al terzo soggiorno a Terracina di Pio VI: cfr. 

A. FOLCHI, Le Paludi Pontine nel Settecento, Formia 2002, p. 191. Sulla condizione, 

alla fine del XVII secolo, delle “hostarie” da Roma al confine di Portella, è interessante 

un documento del 1699 redatto per il Giubileo dell’anno seguente: Archivio di Stato di 

Roma, Presidenza delle Strade, b. 48, f. 6.   
27

 D.-A.-F. DE SADE, Viaggio in Italia, Torino 1996, p. 377; cfr. anche MALIZIA, Terre 

di confine, p. 34. 
28

 V. GROSSI, La Porta Romana di Terracina. Origine e trasformazione dell’ultima 

porta urbica della città, Terracina 2009, p. 16. 
29

 Cfr. LUGLI, Anxur-Tarracina, c. 1 ss. 
30

 Per l’attività urbanistica ed edilizia di Pio VI a Terracina, si vedano in particolare 

G.R. ROCCI, L’identità del Borgo Pio di Terracina: città-nel-paesaggio e paesaggio-

nella-città, in ROCCI, Pio VI, p. 1 ss.; FOLCHI, Le Paludi, passim; J. COLLINS, Papacy 

and politics in eighteenth-century Rome. Pius VI and the arts, Cambridge 2004, p. 275 

ss. 
31

 I lavori dovettero essere eseguiti in attesa che venisse completata l’edificazione della 

nuova Posta, ancora in costruzione nel 1794 (cfr. PLOYER, Il Settecento, p. 28, nota 

68); il fabbricato, tuttora esistente all’incrocio fra Piazza Quattro Lampioni e Via di 

Porta Romana, anche se completamente ristrutturato, conserva l’originario portale set-

tecentesco della rimessa dei cavalli, con la soglia d’ingresso in cui sono ancora visibili 

i solchi prodotti dalle ruote delle carrozze.  
32

 L’edificio è rappresentato, ma in maniera approssimativa, in una vignetta della nota 

carta dell’Agro Pontino disegnata da Giuseppe Fabri nel 1788 ed incisa da Domenico 

Pronti (cfr. ROCCI, Pio VI, scheda n. 55). Non mi pare condivisibile quanto affermato 

in PLOYER, Il Settecento, p. 28, nota 68, che la vignetta rappresenti una “vecchia Po-

sta”, poiché nella carta di Fabri sono raffigurati anche edifici che allora erano in corso 

di realizzazione (cfr. V. GROSSI, Il territorio di carta. La trasformazione della struttura 

storica territoriale di Terracina e dell’area pontina attraverso la cartografia storica, 
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sco Montano, anch’essa sottoposta a un intervento di risistemazione
33

; tale di-

slocazione, del resto, era connessa al generale riordino del servizio postale ope-

rato da Pio VI dopo la realizzazione della nuova Appia, che vedeva quindi ri-

pristinato l’originario percorso in mezzo all’agro pontino
34

. Di fronte alla sta-

zione della Posta fu edificato un grandioso edificio porticato, che ospitava a est 

la Dogana e ad ovest un moderno albergo, con le finestre affacciate da una par-

te sul mare e dall’altra verso l’imponente Monte S. Angelo, coronato dai sug-

gestivi resti romani del “Castello di Teodorico”, come allora venivano denomi-

nate le strutture del tempio di Giove Anxur
35

.  

Le citazioni dei viaggiatori riguardanti l’alloggio a Terracina sono piuttosto 

scarse prima della fine del ‘700, quando fu inaugurato l’Albergo (o Locanda) 

Reale, come venne chiamato il nuovo edificio in riva al mare, che sostituì in 

effetti l’antica locanda “della Marina”
36

: la causa di tale silenzio potrebbe esse-

re costituita dall’assenza di elementi o eventi rilevanti, oppure dalla scelta di 

alloggiare altrove, come farà Goethe che, dopo aver visitato Terracina, preferì 

pernottare a Fondi fra il 23 e il 24 febbraio 1787
37

.  

Fra i primi viaggiatori a citare la nuova Locanda Reale è il tedesco Johann Got-

tfried Seume che, compiendo un viaggio a piedi dalla Germania alla Sicilia, nel 

1802 è a Terracina, dove parla di “un edificio grande e maestoso sulla strada 

militare che passa davanti alla città”
38

. In effetti, l’albergo terracinese, facente 

parte di un lungo fabbricato comprendente anche la Dogana, era veramente im-

                                                                                                                        
Terracina 1997, p. 54); questo viene, del resto, confermato anche da G. MORONI, Di-

zionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni, LXXIII, 

Venezia 1855, s.v. Terracina, pp. 188-189, il quale afferma che negli anni 1789-1791 

la nuova Posta era ancora in fase di costruzione. 
33

 Cfr. FOLCHI, Le Paludi, p. 400. 
34

 Per l’argomento, cfr. FOLCHI 2002, pp. 132-133, e P. CAGIANO DE AZEVEDO, Viag-

gio nelle terre laziali. Cronache pontine, in AA.VV., Viaggio nella “memoria” delle 

strade del Lazio (a cura di R. Padovano), ASTRAL, Roma 2010, p. 123. 
35

 Cfr. MALIZIA, Terre di confine, p. 41. 
36

 In T. MARTYN, A tour through Italy…, London 1791, p. XXIX, si dice che  “da 

quando la nuova strada è stata fatta per le Paludi Pontine, a Terracina c’è uno dei mi-

gliori alberghi in Italia, gestito da un Francese”. Dalla frase sembrerebbe che a quella 

data l’Albergo Reale fosse già in funzione; tuttavia, questo pare in contrasto non solo 

con la datazione del progetto citato infra, nota 43, ma anche con quanto riferito in 

MORONI, Dizionario, p. 189, che, sempre per il 1791, cita la locanda ancora in fase di 

completamento. Evidentemente, il grande fabbricato fu realizzato a stadi di avanza-

mento, con apertura progressiva delle singole parti che lo componevano.
 

37
 J.W. GOETHE, Viaggio in Italia, Milano 1990, p. 201; cfr. anche MALIZIA, Terre di 

confine, pp. 94-95. 
38

 J.G. SEUME, L’Italia a piedi. 1802, a cura di A. Romagnoli, Milano 1973, p. 165 (ed. 

originale Spaziergang nach Syrakus im Jahre 1802, Leipzig 1803). In H. M. 

MARCARD, De la nature et de l’usage des bains, Paris 1801, p. 94, si fa riferimento a 

“sette persone che dimoravano e servivano nell’albergo”, rimaste però solo in tre a 

causa della malaria. 
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ponente sul piano architettonico, tanto che Hans Christian Andersen lo conside-

rava “il più grande e il più bello nella strada tra Roma e Napoli”
39

: tale gran-

diosità, evidenziata dal porticato al piano terra, “dove trovavano riparo le car-

rozze dei viaggiatori”
40

, e dai due piani superiori, fu indubbiamente il segno 

della volontà di Pio VI di costruire nel nuovo Borgo un edificio degno, per am-

piezza e comodità, di ospitare i viaggiatori che sempre più numerosi percorre-

vano la Via Appia appena ripristinata. Anche la scelta di isolare l’albergo dall’ 

edificio della Posta, attraverso la separazione fisica costituita dalla Strada Cor-

riera, perseguiva lo stesso fine: sono note, infatti, le lamentele degli stranieri 

del Grand Tour relativamente ai cortili delle locande di posta italiane, poiché 

su di essi si aprivano le stalle dei cavalli che, con i loro effluvi, ammorbavano 

costantemente le camere degli ospiti
41

. 

Dell’Albergo Reale possediamo diverse rappresentazioni, a cominciare da 

un’incisione di Carlo Antonini su disegno di Francesco de Capo, forse del 

1785, che lo raffigura tuttavia con significative differenze rispetto a quanto fu 

effettivamente realizzato, forse perché riferita a un progetto originario
42

. Più 

vicini a quanto fu in realtà costruito risultano invece i due prospetti (nord e o-

vest) risalenti al 1791
43

, disegnati probabilmente da Domenico Bragaglia, i 

quali presentano anche il lungo porticato affacciato sull’Appia, che costituì uno 

degli  elementi che colpirono i viaggiatori dell’epoca.  

L’aspetto esteriore dell’albergo nella sua conformazione definitiva è offerto da 

varie incisioni e foto d’epoca, nessuna delle quali, però, riguardante la facciata 

sulla via
44

. In particolare, il lato ovest, con la fuga prospettica del porticato, è 

parzialmente riprodotto in un’acquaforte di Luigi Rossini del 1839
45

 e in una 

bella litografia di J. Tirpenne dall’Album Cosmopolite, raffigurante un dipinto 

                                                
39

 H.C. ANDERSEN, L’improvvisatore, Milano 1974, p. 175; cfr. anche MALIZIA, Terre 

di confine, pp. 89-91. 
40

 ANDERSEN, L’improvvisatore, p. 175. 
41

 Cfr. BRILLI, Il viaggio, p. 164.  
42

 Cfr. PLOYER, Il Settecento, p. 28, nota 68. 
43

 Sono conservati presso l’Archivio di Stato di Roma, Collezione Disegni e Piante, C. 

1^, c. 117, f. 31, e sono stati pubblicati in AA.VV., Il colore nell’edilizia del Borgo Pio 

di Terracina, Latina 1986, p. 89, figg. 1-2; in M. TRABUCCO, I segni della bonifica, in 

AA.VV., Agro Pontino. Storia di un territorio, Latina 2000, p. 129, si parla di un rilievo 

dell’edificio, eseguito nel 1819 da Carlo Donati, con la rappresentazione di alcune mo-

difiche rispetto al progetto del 1791. Un disegno del 1790, inerente una porzione della 

pianta e della sezione dell’albergo e sempre conservato presso l’Archivio di Stato di 

Roma, è pubblicato in FOLCHI, Le Paludi, tav. in Parte Terza. 
44

 Non è esatto quanto affermato in ARTS, Terracina, p. 40, fig. 2, relativamente 

all’acquaforte pubblicata da A.-L. CASTELLAN, Lettres sur l’Italie…, II, Paris 1819, 

tav. 17: nell’incisione non è, infatti, raffigurata “la famosa locanda di Terracina”, ma 

l’ultimo edificio della strada, prossimo al Pisco Montano. 
45

 L. ROSSINI, Viaggio pittoresco da Roma a Napoli…, Roma 1839, tav. XLI; cfr. F.M. 

APOLLONJ GHETTI, Terracina cardine del Lazio costiero, Roma 1982, tav. 117. 
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di Johann Mathäus Mauch del 1830 (fig. 3)46; ad esse va aggiunto un disegno 
di Andersen datato 13 febbraio 1834, giorno in cui egli passò per Terracina47. 
La facciata a mare, oltre che da incisioni ottocentesche48, è visibile in alcuni 
dipinti e in molte foto e cartoline dell’inizio del ‘900 (fig. 4), che mostrano an-
che la tripartizione del prospetto fra un’ala centrale e due laterali, come del re-
sto risultava anche per la facciata a monte49.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Litografia di J. Tirpenne dall’Album Cosmopolite, raffigurante un dipinto di Jo-
hann Mathäus Mauch del 1830, con la piccola locanda a sinistra e l’Albergo Reale in 
fondo a destra. 
 
Scarse sono invece le notizie che i viaggiatori danno sui particolari interni 
dell’albergo. In particolare, sappiamo che i letti erano quadrati e larghi sei pie-

                                                
46 MALIZIA, Terre di confine, p. 48, fig. 18. 
47 Cfr. H.E. NØRREGÅRD-NIELSEN, Quadri di viaggio dall’Italia di H.C. Andersen, 
Roma 1991, p. 121. Il disegno, di cm. 8,5 (alt.) x 12 (lungh.), è conservato presso 

l’Hans Christian Andersen Museum di Odense (n. inv. HCA/XXIII-A-1-0225); cfr. 
anche MALIZIA, Terre di confine, p. 35, fig. 8.    
48 Fra tutte, quella di William Brockedon, pubblicata in C. MAPEI, Italy, classical, hi-

storical and picturesque, illustrated in a series of views  illustrated and described, in a 

series of views, London 1847, p. 99; cfr. MALIZIA, Terre di confine, p. 102, fig. 12.   
49 Alcune sono pubblicate in A. ROSSI, Terracina e La Palude Pontina, “Italia artisti-
ca”, 67, Bergamo 1912, p. 51, e ROCCI, L’identità, tavv. 27, 29. Fra i dipinti, tre sono 
opera di Carl Morgenstern (1811-1893), oggi in proprietà privata. 
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di50 e che le stanze ancora nel 1903 erano identificate da nomi di città anziché 
da numeri, secondo un vecchio uso presente anche in alcuni alberghi romani51.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4. La Spiaggia di Levante con il grande fabbricato dell’Albergo Reale e della Do-
gana sullo sfondo, in una cartolina dell’inizio del ‘900. 
 
Una di tali camere, ammobiliate con “qualche lusso”, era inoltre nota per aver 
ospitato più volte Murat al tempo in cui era re di Napoli52. La disposizione dei 
locali è data da una serie di disegni di viaggiatori francesi, inediti a quanto mi 
risulta. Il piano terra e i due piani superiori sono rappresentati in uno schizzo 
eseguito negli anni Venti dell’800 dall’architetto francese Jean-Baptiste-
Cicéron Lesueur (o Le Sueur, 1794-1883) e conservato presso l’École Nationa-
le Supérieure des Beaux-Arts di Parigi (fig. 5)53. Il disegno, diviso in due setto-
ri, presenta in basso il piano terra, con il porticato coperto da crociere, il vesti-
bolo centrale (da cui si accede alla scalinata per i piani superiori), a destra la 
cucina e a sinistra una grande sala, entrambe coperte da volte a crociera; il set-
tore superiore dello schizzo rappresenta in un unico disegno la planimetria dei 
piani superiori, con un corridoio rettangolare in posizione centrale e coperto da 

                                                
50 Cfr. F. DE ROMAIN, Souvenirs d’un officier royaliste…, I, Paris 1824, p. 263. 
51 È quanto riportato in L. PASTOR, The history of the popes from the close of the Mid-
dle Ages, London 1952, vol. 39, p. 87. La stessa notizia è riportata in N. I. GRE", 
Pis’ma s dorogi po Germanii, !vejcarii i Italii (Lettere dal viaggio attraverso 
Germania, Svizzera e Italia), II, San Pietroburgo 1843, p. 310. 
52 V.J.E. DE JOUY, L’Hermite en Italie, ou Observations sur les mœurs et usages…, III, 
Paris 1824, p. 262. 
53 École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, n. inv. PC 15469-3-07; dim. cm. 20,9 
(alt.) x 15,5 (lungh.). 
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una crociera, dieci stanze quadrangolari lungo il perimetro, la scalinata al cen-

tro del lato sud e, di fronte, un ambiente di incerta destinazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5. Planimetria schematica del piano terra (in basso) e dei piani superiori (in alto) 

dell’Albergo Reale di Terracina nei primi decenni dell’800; rielaborazione grafica di 

uno schizzo non quotato eseguito da Jean-Baptiste Cicéron Lesueur (o Le Sueur), con-

servato presso l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts di Parigi (dis. V. Grossi).   

 

Sempre presso l’École Nationale è conservato un altro disegno, questa volta 

quotato e a colori, opera dell’architetto François Debret (1777-1850) e databile 

ai primi decenni dell’800
54

; esso dovrebbe rappresentare uno dei piani superiori 

dell’albergo. Il secondo e ultimo piano è, comunque, sicuramente riprodotto in 

un ulteriore disegno, conservato al Louvre
55

 ed eseguito da Prosper Barbot 

(1798-1878), in Italia pure nella prima metà dell’800; in tale disegno, intitolato 

appunto Plan de l’auberge de la Poste à Terracina, dernier étage, appaiono, 

oltre alla disposizione dei letti, anche l’indicazione relativa a due sale da pran-

zo
56

 e l’annotazione, sottostante il titolo, “Le vestibule n’est éclairé que par la 
fenêtre de l’escalier”. Resterebbe da chiarire quali siano i rapporti fra le tre 

                                                
54

 École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, n. inv. PC 77832-6-096; dim. cm. 13,1 

(alt.) x 23 (lungh.). 
55

 Museo del Louvre, n. inv. RF 27077, recto ; dim. cm. 14,4 (alt.) x 24,7 (lungh.). 
56

 La conferma che all’ultimo piano dell’albergo ci fosse almeno una sala da pranzo è 

data da un brano del reverendo statunitense John Alonzo Clark (1801-1843): J.A. 

CLARK, Glimpses of the Old world,  I, Philadelphia 1840, p. 259; cfr. MALIZIA, Terre 
di confine, pp. 36-37.   
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Fig. 5. Planimetria schematica del piano terra (in basso) e dei piani superiori (in alto) 

dell’Albergo Reale di Terracina nei primi decenni dell’800; rielaborazione grafica di 

uno schizzo non quotato eseguito da Jean-Baptiste Cicéron Lesueur (o Le Sueur), con-

servato presso l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts di Parigi (dis. V. Grossi).   

 



rappresentazioni dei piani superiori dell’edificio, in considerazione delle diffe-
renze riscontrabili nella forma e nella disposizione delle stanze rilevate57.  
L’Albergo di Terracina, mentre viene generalmente considerato con favore nel-
le guide e negli itinerari ottocenteschi, è invece oggetto, all’interno delle opere 
dei viaggiatori stranieri, di riferimenti diversi: positivi per quanto concerne 
l’aspetto esterno e spesso negativi circa il servizio scadente riservato agli ospi-
ti, trattamento del resto usuale nell’Italia dell’epoca58. Al riguardo, è esemplifi-
cativo il seguente giudizio del capitano della Royal Navy Charles Colville 
Frankland (1797-1876), a Terracina il 19 maggio 1828: “Questo albergo è 

famoso in tutta l’Europa per la scarsa qualità dei suoi alloggi e l’impertinenza 

del suo personale; in verità, credo che meriti pienamente la sua reputazione”59.  
La nascita del mito letterario si deve, comunque, a nove racconti dello scrittore 
statunitense Washington Irving (1783-1859), inseriti in una specifica sezione 
del volume Tales of a Traveller,  pubblicato per la prima volta nel 182460. Tali 
racconti, incentrati sui briganti della zona di confine fra Terracina e Fondi, 
traggono spunto da una visita che Irving aveva compiuto in Italia pochi anni 
prima; in essi si immagina che nella locanda di Terracina viaggiatori di diversa 
nazionalità occupino il tempo raccontandosi orribili vicende sui banditi che al-
lora spadroneggiavano nel territorio di frontiera.  
Il riferimento all’edificio che ospita la narrazione è piuttosto generico; nel pri-
mo racconto della serie, intitolato proprio La locanda di Terracina, si dice in-
fatti: “La locanda di cui stiamo parlando si trova proprio sotto le mura di Ter-

racina, ai piedi di un vasto ed erto colle roccioso, coronato dalle rovine del 

castello di Teodorico, re dei Goti”; inoltre, dal testo si ricava che l’edificio era 
in prossimità della Posta. Questi pochi elementi di contesto appartengono, tut-
tavia, anche ad un’altra struttura ricettiva, collocata sul lato settentrionale della 
Piazza della Marina (attuale Piazza della Repubblica), la cui identificazione è 
fornita da un altro disegno di Andersen del 13 febbraio 183461. Lo schizzo, for-
nito della didascalia “Locanda a Terracina, in alto il Castello di Teodorico”, 
presenta un edificio noto in particolare da due incisioni: la prima è la stampa di 
Tirpenne già citata per l’Albergo Reale, la seconda è una litografia di Eugenio 

                                                
57 Nel disegno di Barbot, ad esempio, le due facciate presentano sei finestre invece di 
cinque. 
58 Per l’argomento, si veda MALIZIA, Terre di confine, p. 35 ss.     
59 C. COLVILLE FRANKLAND, Travels to and from Constantinople, in 1827, and 1828, 
II, London 1830 (II ed.), pp. 232-233. 
60 Tale sezione è stata pubblicata in Italia in volume singolo: W. IRVING, Storie di bri-

ganti italiani, Palermo 1989; per l’argomento, cfr. MALIZIA, Terre di confine, p. 86 ss.    
61 Cfr. NØRREGÅRD-NIELSEN, Quadri, p. 120; il disegno, di cm. 8,9 (alt.) x 11,5 
(lungh.), è conservato presso l’Hans Christian Andersen Museum di Odense (n. inv. 
HCA/XXIII-A-1-0101); cfr. anche MALIZIA, Terre di confine, p. 34, fig. 7. 
All’estremità sinistra dello schizzo si intravede una parte della Locanda “della Catena”; 
vista la posizione periferica rispetto al resto della composizione, è poco probabile che 
Andersen si riferisse ad essa nella didascalia del disegno.  
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Ciceri da un disegno di Frédéric Bourgeois de Mercey, pubblicata nel 1858-
5962. Il fabbricato, fornito di due piani e con copertura piana, figura nel Catasto 
Pontificio di Terracina come “Casa d’affitto” fornita di dieci vani, di proprietà 
di Giuseppe Assorati e fratelli, successivamente venduta nel 1844 ad Angelo 
D’Isa63. Esso è visibile anche in una rara foto, scattata da John Shaw Smith 
(1811-1873) il 26 marzo 185164, da cui si ricava che l’edificio era allora in fase 
di ristrutturazione: i lavori avrebbero, infatti, comportato la trasformazione del-
la facciata, l’aumento di un piano e la copertura a spioventi, determinando una 
struttura del tutto simile all’edificio che in quegli anni si stava costruendo sul 
lato opposto dell’isolato65.  
È ragionevole supporre che questa locanda, posta sulla Via Corriera e affaccia-
ta sulla piazza maggiore del Borgo Pio, abbia sostituito quella “della Catena”, 
ormai in posizione defilata a causa dell’abbandono del vecchio percorso strada-
le. È tuttavia poco probabile che Irving si riferisse ad essa nella redazione dei 
suoi racconti, poiché dall’esame della letteratura odeporica si ricava che i viag-
giatori stranieri erano soliti alloggiare presso l’Albergo Reale, di cui elogiano 
le imponenti strutture e, in particolare, il suggestivo affaccio a mare, che 
all’epoca quasi lambiva la base dell’edificio.  
Sta di fatto che gli avvincenti racconti dello scrittore statunitense determinaro-
no per la locanda di Terracina una fama internazionale e la nomea di covo di 
malfattori, rafforzata dalla messa in scena, nel 1830, dell’opera comica Fra 

Diavolo, ou L’hôtellerie de Terracina, del compositore francese Daniel Auber: 
il libretto, ispirato ai racconti di Irving66 e firmato da Eugène Scribe e Casimir 
Delavigne, ambientava infatti in una locanda terracinese un’improbabile storia 
con il celeberrimo brigante di Itri. Ancora nel 1894 fu pubblicata, ad opera di 
Alfred Hannedouche, la versione francese del testo di Irving con il titolo 
L’Auberge de Terracine, illustrata però con immagini di fantasia per quanto 
concerne l’ambientazione.  
Un significativo esempio di questa singolare fama leggendaria, tramandata da 
moltissimi testi odeporici e letterari, è data dall’opera di Eugène d’Arnoult Les 

brigands de Rome, del 1866, in cui si afferma che “l’albergo un tempo così te-

mibile, dove tutto era trabocchetti, sotterranei segreti, scale nascoste, pugnale 

e veleno, oggi non è altro che una tranquilla osteria”67. 

                                                
62 L’incisione faceva parte di una cartella allegata all’opera di F.B. DE MERCEY, La To-

scane et le Midi de l’Italie…, Paris 1858-1859. 
63 Archivio di Stato di Latina, Catasto Pontificio, Brogliardi n. 595 del 1822 e 593 del 
1835-54, part. n. 297.  
64 Archivio della George Eastman House di Rochester, n. 13574-287, neg. n. 
81:1683:102. Nella foto si vede anche il fabbricato adiacente in fase di costruzione, il 
quale rimarrà incompleto fino al secondo dopoguerra. 
65 Cfr. ROSSI, Terracina, p. 54. 
66 Cfr. ARTS, Terracina, p. 43. 
67 E. D’ARNOULT, Les brigands de Rome, Paris 1866, p. 135. 
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Anche Stendhal diede il suo apporto per creare un alone letterario intorno 

all’Albergo Reale, definita “locanda magnifica edificata da quel Pio VI che 

sapeva regnare”
68

. Pubblicando il diario di viaggio Rome, Naples et Florence, 

en 1817, volle ambientare in questo luogo un incontro con Gioacchino Rossi-

ni
69

; sebbene il colloquio sia molto probabilmente frutto della fantasia
70

, è in-

negabile che la particolare posizione geografica di Terracina abbia influenzato 

lo scrittore francese, che ha semplicemente immaginato una situazione verosi-

mile per un luogo di confine tanto importante.    

Altro grande letterato che inserì l’albergo terracinese in una sua opera fu Ale-

xandre Dumas, che visitò la città nel 1835, descrivendo la sua esperienza nel 

capitolo 45 del volume Il corricolo (Le corricolo), pubblicato fra il 1841 e il 

1843
71

. Dumas cita l’edificio, in cui aveva già alloggiato nel viaggio di andata 

da Roma a Napoli, perché vi cercava notizie su Giuseppe Mastrilli, il noto bri-

gante che nel secolo precedente aveva terrorizzato il territorio attorno a Terra-

cina
72

. 

Un semplice accenno alla locanda, “così celebre nelle storie di briganti”, e al 

mare che si increspava sotto le sue finestre è invece nell’opera di Charles Di-

ckens Impressioni italiane (Pictures from Italy), del 1846, che narra del viaggio 

compiuto l’anno prima
73

.  

Il 14 settembre 1870 l’esercito italiano superava il confine pontificio ed occu-

pava Terracina, per dirigersi su Roma e porre fine allo Stato Pontificio. L’ eli-

minazione della frontiera comportò un duro colpo per quella parte dell’ econo-

mia cittadina da sempre basata sul traffico dei viaggiatori
74

. Della crisi dovette, 

molto probabilmente, risentire anche l’Albergo Reale, il cui proprietario sem-

bra addirittura che fosse impazzito per la pena
75

; esso, tuttavia, continuò a fun-

zionare nei decenni successivi, come dimostrano diverse guide pubblicate fra il 

XIX e il XX secolo
76

, le quali citano, insieme all’Albergo Nazionale ubicato 

                                                
68

 STENDHAL (M.-H. BEYLE), Roma, Napoli e Firenze. Viaggio in Italia da Milano a 

Reggio Calabria, Roma-Bari 1990, p. 196. 
69

 Ibidem, pp. 196-97; cfr. anche MALIZIA, Terre di confine, pp. 85-86.   
70

 Cfr. F. VITOUX, La commedia di Terracina, Castel Maggiore 1998, p. 247 ss. 
71

 A. DUMAS, Impressioni di viaggio, Il corricolo, I, Milano 1963, pp. 601-602 ss.; cfr. 

anche MALIZIA, Terre di confine, pp. 91-93.    
72

 Su questo personaggio si veda ora G. DI SPIGNO, Giuseppe Mastrilli da Terracina, 

bandito dello Stato Pontificio. La storia e la leggenda, Terracina 2012.  
73

 C. DICKENS, Impressioni italiane, Roma 1989, p. 188.   
74

 Cfr. A. BIANCHINI, Storia di Terracina, Formia 1994  (III ed.), p. 436. 
75

 Ibidem e C. FEDELE, M. GALLENGA, Per servizio di Nostro Signore. Strade, corrieri 

e poste dei papi dal Medioevo al 1870, “Quaderni di storia postale”, Prato 1988, p. 

188.  
76

 Cfr., fra le tante, una guida delle Ferrovie dello Stato: Lazio, II, “Guide Regionali 

illustrate”, Roma 1913, p. 110; si veda anche la testimonianza del Pastor citata supra, 

nota 51. 
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nel Palazzo Capponi, sul lato meridionale della Piazza Vittorio Emanuele (un 
tempo della Marina e oggi della Repubblica)77, anche quello Reale78.  
Fra gli ultimi decenni dell’800 e i primi del ‘900 alloggiarono a Terracina alcu-
ni pittori, in parte componenti del gruppo dei cosiddetti “XXV della Campagna 
Romana”79: erano Amedeo Bocchi, Renato Brozzi, Duilio Cambellotti, Onora-
to Carlandi, Enrico Coleman, Nino Costa, Napoleone Parisani, Giuseppe Rag-
gio, Dante Ricci, Giulio Aristide Sartorio ed altri artisti, che riprodussero nelle 
loro opere gli angoli più suggestivi della città e del suo territorio, in particolare 
le Paludi Pontine, da lì a poco destinate a scomparire a causa della bonifica in-
tegrale degli anni Trenta80. L’albergo terracinese da essi occupato, “pomposa-
mente chiamato Grand Hôtel des Étrangers”, come riferisce Francesco Sapo-
ri81, divenne quindi “la sede e il centro” della pittura in palude di tali artisti, 
che “non sdegnavano le allegre cene, le burle, le mattate coi giovani del pae-
se”. Esso, tuttavia, non sarebbe da identificare con l’Albergo Reale: in quel pe-
riodo, infatti, esistevano nelle sue vicinanze altre strutture del genere, come il 
Grand Hotel della Stella e quello Mascietti (poi della Marina), situati lungo 
l’attuale Via Tripoli (figg. 6-7)82; l’Hôtel des Étrangers dovrebbe corrispondere 
proprio a quest’ultimo, la cui denominazione originaria, la “Locanda di Ceci-
lia”, è stata per tradizione abbinata ai Maestri di Terracina83.    
Insieme a questo alberghetto, la guerra spazzò via anche il grande Albergo 
Reale con tutti gli edifici settecenteschi di questa zona della città: nel 1944 i 
Tedeschi in fuga minarono, infatti, i fabbricati della vecchia Strada Corriera 
(nel frattempo divenuta Via Nazionale) e, con essi, cancellarono circa un seco-
lo e mezzo di storia84. Oltre alla Posta, che dopo il 1870 era divenuta sede del 

                                                
77 L’indicazione è fornita da alcune cartoline dell’inizio del ‘900. 
78 Con il 1870, insieme alla frontiera scomparve, ovviamente, anche la Dogana; alla 
fine dell’800 tutto il fabbricato risulta di proprietà del marchese Ferrajoli: cfr. M.-R. DE 

LA BLANCHÈRE, Terracine. Essai d’histoire locale, “Bibliothèque des Écoles Françai-
ses d’Athènes et de Rome”, XXXIV, Paris 1884 (trad. it. a cura di G. Rocci, Terracina 
1983), tav. II.    
79 R. MAMMUCARI (a cura di), I “XXV” della Campagna Romana, Marigliano 2005. 
80 Su questi pittori esiste la piccola monografia di F. SAPORI, I Maestri di Terracina, 
Roma 1954. 
81 Ibidem, p. 19. 
82 I due alberghi, distrutti dalla guerra, sono noti da cartoline e foto dell’inizio del seco-
lo scorso. 
83 C. BELLONI, La “Locanda di Cecilia” e i pittori di Terracina, in “L’Urbe”, N.S. 36, 
1973, 2, p. 73 ss. L’identificazione è data proprio dall’affermazione di Belloni (p. 74) 
che l’edificio della locanda, dopo la distruzione dovuta all’ultima guerra, fu acquistato 
e ricostruito dalla famiglia Morganti, proprietaria appunto del fabbricato in cui era col-
locato il Grand Hotel della Marina.  
84 Le foto dei palazzi distrutti compaiono, ma con errata data del 1943, in G. 
SPEZZAFERRO, Terracina 1943-1944. 55° anniversario del 1° bombardamento. 4 set-
tembre 1943 – 4 settembre 1998, Terracina 1998, p. 11 ss.  
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Teatro Teodorico85 e successivamente di un cinema-teatro, la vittima più illu-
stre di queste distruzioni fu appunto il famoso albergo terracinese, le cui impo-
nenti forme architettoniche, sbriciolate in una nuvola di polvere e sassi, hanno 
lasciato il posto ad alcuni giardinetti pubblici aperti verso il mare. Finiva così, 
oltraggiato e distrutto dalla barbarie degli uomini in armi, l’oggetto di un mito 
letterario che aveva contribuito a rendere famosa Terracina all’estero.  
 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6. Porzione orientale del quartiere della Marina (dis. V. Grossi). 1 = Locanda della 
Catena; 2 = Locanda indicata da Andersen; 3 = Albergo Reale, attiguo alla Dogana e 
prospiciente la Posta; 4 = Locanda di Cecilia (poi Grand Hotel Mascietti e Grand Hotel 
della Marina); 5 = Grand Hotel della Stella; 6 = Albergo Nazionale. 
 
Fig. 7. Via Tripoli in una foto del 1921, con il lato ovest dell’Albergo Reale prospi-
ciente il Grand Hotel della Marina; all’estremità sinistra dell’immagine si intravede una 
parte del Grand Hotel della Stella. 
 

                                                
85 Cfr. LA BLANCHÈRE, Terracine, tav. II ; si veda anche La Memoria Archiviata. La 

fine dell’Ottocento a Terracina, Terracina 2010, pp. 45-46. 
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Fig. 6. Porzione orientale del quartiere della Marina (dis. V. Grossi). 1 = Locanda della 

Catena; 2 = Locanda indicata da Andersen; 3 = Albergo Reale, attiguo alla Dogana e 

prospiciente la Posta; 4 = Locanda di Cecilia (poi Grand Hotel Mascietti e Grand Hotel 

della Marina); 5 = Grand Hotel della Stella; 6 = Albergo Nazionale. 

 



“… e questi docili abitanti si mostrano contenti ”. Il programma 

amministrativo del sindaco di Fondi Giovanni Sotis (23 agosto 

1860) 

_____________________________________________________ 

                                                                 ANTONIO  DI FAZIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Il 2 agosto 1860, nell’ambito delle innovazioni istituzionali e del vasto rin-

novamento delle cariche in senso costituzionale e liberale operati da  Francesco 

II in tutto il Regno delle Due Sicilie, Giovanni Sotis fu nominato sindaco di 

Fondi
1
 con Luigi Fiore fu Andrea 1° eletto e Camillo Cantarano fu Giuseppe 2° 

eletto. 

Il Sotis (1812-1886), esponente di una delle più importanti ed antiche famiglie 

locali
2
, era figlio di Biagio, medico e valente studioso di botanica nel periodo 

murattiano, autore nel 1812 di una preziosa relazione per la Statistica murattia-

na, relativa al Circondario di Gaeta; Biagio fu poi per alcuni anni carbonaro no-

to alla polizia quale cospiratore affiliato alla Vendita di Fondi, già prima dei 

moti liberali del 1820
3
.  Ma col tempo la famiglia Sotis fu più acquiescente 

verso la politica dei Borbone e più tranquilla fu quindi la vita di Giovanni. Lau-

reato in Medicina presso l’università di Napoli, questi già dal 1834 esercitò la 

                                                
1
 Per le vicende che portarono all’elezione di Sotis, come alla sua improvvisa quanto 

inopinata destituzione, cfr. A. DI FAZIO, Nuova documentazione sulla contesa ‘risor-

gimentale’ Sotis-Amante a Fondi, in ‘Annali del Lazio meridionale’ a. XII n.1,  p. 12.  
2
 Ampia biografia di G. Sotis ha prodotto G. PESIRI in Theodor Mommsen epigrafista e 

le comunità locali: il caso di Fondi, in ‘Annali del Lazio meridionale’, a.VII n.1, pp. 

43-72. La famiglia Sotis esisteva a Fondi già da secoli. Nell’ Apprezzo del 1690 essa 

veniva citata fra le cinque famiglie ‘civili’ di Fondi, assieme ai Calamita, Face, Dindia, 

Massarella.  
3
 Cfr. A. DE SANTIS, Carbonari di Terra di Lavoro prima e durante il regime costitu-

zionale 1820-1821, Caserta 1964, pp. 515-533; vedi anche M. FORTE, Fondi nei tempi, 

Casamari 1972, pp. 401- 402.   
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professione medica. Gli ampi interessi professionali e culturali lo portarono 

sempre più ad aprirsi alle sorti del Regno proprio con Ferdinando II. Nel 1838 

la pubblicazione di uno smilzo Cenno istorico della Città di Fondi, ricco di 

buone informazioni soprattutto antiquarie ed epigrafiche (servirono al Mom-

msen)
4
, gli aprì le porte delle istituzioni culturali napoletane, facendone uno dei 

tanti personaggi animati da spirito liberale, che accettarono di collaborare e so-

stenere il governo di Ferdinando II (1830-1859) nello sforzo di ammoderna-

mento e di progresso economico e tecnico che proprio nel decennio conclusivo 

del Regno dette frutti importanti, ed altri ne preparava. Nello stesso 1838 gli 

giunge la nomina a socio corrispondente della Società economica di Terra di 

Lavoro, nei cui Atti e nella cui rivista, l’importante ”La Campania industriale” 

pubblica saggi di un certo spessore sull’agricoltura fondana, sui primi passi di 

una produzione industriale che allora si realizzavano in Fondi e nella Piana,
5
 o 

sui vantaggi dell’uso dei concimi chimici, etc., ed infine – nel 1852 – le note-

voli lezioni sull’ Economia pubblica esposte nella seduta della Società econo-

mica del 30 maggio 1850, e che vennero poi raccolte nel volume Studi di Eco-

nomia Pubblica
6
.  

 

   Questa partecipazione alla vita culturale del Regno, nel mutato clima poli-

tico determinato dall’avanzata dei ‘mille’ di Garibaldi gli procurerà feroci at-

tacchi da parte di esponenti del partito avverso, composto di ‘patrioti’ e ‘risor-

gimentali’ capeggiati dalla famiglia Amante. Sul finire di agosto si accese la 

bagarre. In un esposto anonimo, ma certamente di mano di Giuseppe Amante
7
, 

già più volte sindaco di Fondi nominato dai Borbone, il Sotis veniva qualificato 

come «uno dei più aperti istrumenti dell’antico dispotismo», tanto che nel 1849 

«con le sue influenze e minacce faceva coprire di firme nel circondario di Fon-

di l’indirizzo abolitivo dello Statuto del 1848», e accusato di odiosi atti perse-

cutori contro ‘galantuomini’ liberali facendo leva sulla sua attività di “spia del 

generale Vial”
8
, etc.  

Il 28 agosto, quindi appena qualche giorno dopo la lettera programmatica del 

Sotis e dopo l’anonimo esposto, in un dispaccio “riservatissimo” (su semplice 

foglio non intestato e senza protocollo) l’ Intendente Viti sulla base delle  pe-

santi accuse contenuto nell’esposto chiedeva  al Sottintendente del Distretto di 

                                                
4
 Cfr. PESIRI, art. cit., passim.  

5
 Memoria sopra lo stato dell’agricoltura ed industria dell’Agro di Fondi, in “Atti  del-

la Società economica di Terra di Lavoro”, a. IX (1838), pp. 86-96. Sulla ‘Campania 

industriale pubblica fra l’altro Usi del nitro nell’ economia rurale e domestica (1846), 

inteso a dimostrare i vantaggi dell’uso del concime chimico a base di nitrato di potas-

sio. 
6
 G. SOTIS, Studi di Economia Pubblica, estratto di ‘La Campania industriale’, vol. VI, 

quad. n. 4, e vol. VII, quad. n. 1, Stamperia del Fibreno, Napoli 1852. 
7
 Cfr. A. DI FAZIO, Nuova documentazione, cit., p. 13-14. 

8
 Il Gen. Pietro Vial de Maton era all’epoca supremo comandante delle milizie borbo-

niche  per le province di Terra di Lavoro e Molise.  
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Gaeta la testa del Sotis, e poi appena pochi giorni dopo, il 7 settembre - visto 

che il responsabile distrettuale perdeva tempo - l’ Intendente motu proprio no-

minava sindaco Giuseppe Amante, “in rimpiazzo” di Giovanni Sotis. La vicen-

da, nel torbido periodo che segnò la transizione al Regno d’Italia, si consuma in 

modo drastico quanto inopinato nel giro di un solo mese! E questo si poté a 

Fondi, quando invece quasi dappertutto nel Regno napoletano, così nelle vicine 

Gaeta e Mola e Castellone (Formia), ci furono solo conferme. 

Ma la contesa durò anche dopo il torbido periodo. Dopo la nascita del Regno 

d’Italia, in occasione delle prime elezioni amministrative italiane, proprio quel-

la pubblicazione sull’Economia Pubblica costituirà motivo scatenante di un al-

tro feroce attacco contro di lui ancora da parte dal sindaco Amante, che in un 

violento libello polemico
9
 lo accuserà di servilismo nei confronti del Re Bor-

bone e di nostalgie reazionarie. 

Erano accuse ingiuste per almeno due motivi: anzitutto perché, come illustrato 

altrove
10

, la lotta politica a Fondi era allora soprattutto lotta per il predominio 

politico ed economico fra diverse fazioni del locale potentato, cosa che porta 

conferma a quanto vado sostenendo da anni su questa rivista, che cioè non solo 

a Fondi ma diffusamente nelle terre del Regno la distinzione fra ‘liberali’ risor-

gimentali e conservatori-lealisti era spesso molto labile, e più spesso costituiva 

solo etichetta di comodo per marcare divisioni e contrasti fondati su ben altri 

interessi; e poi perché, nel caso specifico, dopo l’Unità Giovanni Sotis dimo-

strerà ampiamente la sua vocazione liberale e ‘risorgimentale’, partecipando 

attivamente alla lotta politica locale e provinciale.  

La popolazione fondana credette al Sotis e lo seguì: nelle prime elezioni ammi-

nistrative del Regno d’Italia questi venne eletto al Consiglio provinciale di Ter-

ra di Lavoro per il mandamento di Fondi, rimanendovi fino al 1864; nello stes-

so 1864 egli compare in veste di presidente della Casina Nazionale di Fondi, 

circolo risorgimentale, che nel luglio, assieme alla popolazione e alla Guardia 

Nazionale di Gaeta, invia un indirizzo di omaggio a Garibaldi, in quei mesi o-

spitato ad Ischia per un periodo di riposo e cura, salutandolo come “magnani-

mo Generale”, “Eroe dei Due Mondi”, “povero donator di regni”
11

; negli anni 

’70 lo troviamo componente e poi vice Presidente del Comizio agrario del Cir-

condario di Gaeta; infine dal 1877 fino al 1882 sarà ancora sindaco di Fondi, 

                                                
9
 Il pamphlet dell’Amante,  pubblicato senza data, ma in febbraio-marzo ’61, è intitola-

to Osservazioni storico morali per Giuseppe Amante sindaco di Fondi sulle lodi retri-

buite all’Amministrazione de’ Borboni nell’ opuscolo  sull’economia pubblica del Sig. 

Giovanni Sotis. Ho trattato l’intera vicenda in Aspetti del Risorgimento fondano: i li-

belli di Giovanni Sotis e Giuseppe Amante, in Annali del Lazio meridionale n. 2/ 2008, 

pp. 7-44. 
10

 Cfr. A. DI FAZIO, Aspetti del Risorgimento fondano, cit. , pp. 43-44. 
11

 A. DE SANTIS, Il contributo delle genti della provincia di Latina all’Unità d’Italia, in  

‘Economia pontina’, n. 1-2/1961, p. 31 
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operando all’ammodernamento del paese, curandone in particolar modo il pro-

gresso civile e culturale
12

.   

 

 
       Prima pagina della lettera del Sindaco Giovanni Sotis (AS Caserta) 

 

   Tornando al 1860, fu solo allora - nel fuoco delle epocali trasformazioni che 

investivano il Regno napoletano, e che mostravano già chiaramente il senso 

della nuova storia d’Italia - che il Sotis, al di là di fatti episodici come quelli di 

                                                
12

 Scrisse altri saggi e ‘lezioni’ di economia agraria e l’8 ottobre del 1877 inaugurò il 

locale museo archeologico: fu un momento di breve respiro certamente, ma di grande 

importanza anche simbolica, un segnale forte per rivitalizzare le morte energie civili e 

culturali della città. Proprio questa speranza si esprimeva nel suo alato discorso, che 

venne pubblicato a Napoli l’anno dopo.  
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cui venne accusato nella lettera anonima e sui quali non si hanno al momento 

altri riscontri, si affacciò con impegno all’agone politico; e, come visto,  il 2 

agosto gli giunse la nomina a sindaco di Fondi, cosa che in quel momento poli-

tico equivaleva ad un attestato di liberalismo pur nella confermata fedeltà al 

Regno borbonico.  

Pochi giorni dopo la nomina egli ha già fatto un’accurata ricognizione negli uf-

fici comunali ed è in grado di inviare all’Intendente Viti relazione circostanzia-

ta sul programma amministrativo
13

. Il programma stesso, al di là degli specifici 

contenuti, evidenzia l’entusiasmo col quale il Sotis si accinge ad adempiere al 

suo compito, assieme alle ampie sue competenze e aperture alla modernità.   

Il nuovo sindaco si mostra subito in situazione: si dà da fare, fa una rassegna 

delle cose urgenti da sistemare, è consapevole della necessità che un sindaco 

deve cooperare con l’Intendente, e a conforto cita - direi scolasticamente - il 

noto manuale del Bonnier sul diritto civile, che nella traduzione italiana  pre-

sentava un’appendice sulla legislazione del Regno Due Sicilie. Per questo subi-

to relaziona all’ Intendente, il liberale Francesco Viti (che sarà anche l’ultimo 

Intendente borbonico di Terra di Lavoro), lo stato delle cose a Fondi. La situa-

zione della città era pietosa: abbandono, povertà, abusi di ogni genere, igiene 

inesistente, piani urbanistici inesistenti, le strade “sono fogne di miasmatiche 

esalazioni” (forse nello stato in cui le aveva descritte il Dickens quindici anni 

prima
14

), le casse comunali in rosso. Con un territorio costituito per i 4/5 da 

campagna il Comune non si poteva permettere l’impiego di una guardia cam-

pestre!  Al comune infatti «non vi è un obolo per far fronte alle spese ordina-

rie», e si era ormai incapaci di onorare i propri debiti, perché incapaci anche di 

esigere somme dovute da privati assegnatari di alcuni servizi pubblici.  
Sotis promette di sistemare tante situazioni incancrenite. Ha idee moderne: è preoccu-

pato per il decoro urbano, e promette strade dritte, un piano urbanistico, il potenzia-

mento dell’ illuminazione che deve servire anche a scoraggiare i tanti malintenzionati 

(con una soluzione… a costo zero, ingegnosa quanto efficace), maggiore cura della net-

tezza urbana, un cimitero degno di una città come Fondi, la salubrità dell’aria e non 

ultima l’istruzione primaria «per la formazione di una buona, e virtuosa società». 

Soprattutto entra nel vivo delle vecchie contese sulle opere di bonifica da tem-

po avviate nella Piana di Fondi e Monticelli e all’ uopo ne ha già scritto al ba-

rone Savarese, responsabile capo dell’ Amministrazione Generale delle Bonifi-

che, anche per arrivare ad «una verifica o resigno de’ danni» subiti dai cittadini 

dalle opere di bonifica degli anni precedenti.  

                                                
13

 All’AS di Caserta esiste un busta del fondo Intendenza Borbonica, serie ‘Affari Co-

munali’, che raccoglie ampia documentazione su questioni amministrative fondane re-

lative agli anni 1860-61, esiste un fascicoletto intitolato ‘Fondi - Stato dell’ Ammini-

strazione comunale’ ch contiene questo documento.  
14

 In Pictures from Italy (1846) C. Dickens scrisse: «Prendi nota di Fondi…. Un im-

mondo canale di fango e di rifiuti serpeggia lungo il mezzo della squallida via, alimen-

tato da sconci rivoletti che colano da povere case.» (cfr. DICKENS, 'Visioni d’Italia’, ed 

Ceschina, Milano 1971, pp.186-7) 
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La lunga serie di gravi carenze urbane ed amministrative riscontrate dal Sotis 
costituisce pesante atto d’accusa contro la casta fondana, invariabilmente e-
spressione del potentato locale, con i Face, Dinia, Trani, gli stessi Sotis, ma an-
zitutto proprio il vecchio Giuseppe Amante, sindaco per ben tre periodi dal 
1815 fino al 1847.  
Faccio qui seguire la trascrizione completa della relazione del Sotis15: 
   «Fondi, il dì 23 Agosto 1860 

        Signor Intendente,  
   Chiamato non sono molti giorni la mercè di Lei a capo di quest’amm. comu-
nale, in tempi di svolgimento di libere istituzioni, elargite dall’Augusto Nostro 
Sovrano16, sono nel dovere dapprima mandare a Lei le dovute azioni di Grazie 
per tanta degnazione verso la mia povera persona e quindi rassegnarle stato in 
cui ò trovato tutti i rami di questa amministrazione, onde possa in prosieguo 
sottomettere alla di Lei illuminatezza ed energia amministrativa quei mezzi che 
possan rimuovere i non pochi sconci che vi sono, ed attivare quelle opere pub-
bliche neglette, e che rendono quest’antica Città che tanto figurò nei fasti 
dell’istoria dei tempi pregressi, la più squallida, e la più abbietta nel mentre rat-
trovasi nel limitare del Reame, e che presenta un lurido aspetto al viandante 
prendendo da essa l’idea non giusta del rimanente del Regno. Io conosco quan-
to Ella è animato pel pubblico bene, ma conosco altresì che Ella ripeteva altro-
ve quello affermava il Bonnier17 che inutilmente un’ Intendente si sforza a fare 
il bene, se non viene condiprovato18 dai Sindaci. 
1° Prima mia cura è stata quella di mettere al corrente tutta la scrittura19 di que-
sta Cancelleria ed organizzare la medesima, onde gli affari possansi spedita-
mente disbrigare, ed assegnare un’orario di lavoro agl’impiegati ed assicurare 
la conservazione della biblioteca Comunale vietando di asportare qualsiasi li-
bro dal Comune ma solo potersi nella sala di esso leggere. E finora veggo con 
piacere che questo Cancelliere alacremente mi segue con gli altri impiegati 
Comunali. 
2° - Sommo rilasciamento vi era nella osservanza dei pesi e misure, nelle pub-
bliche assise, nella panatica, nella nettezza, e tutt’altro che concerne l’ attribu-

                                                
15 AS di Caserta, Intendenza borbonica, serie ‘Affari Comunali’, b. n. 1813.  
Nel testo, molto stinto, non sono riuscito a decifrare alcune parole, e segnalo la cosa 
con puntini posti fra parentesi quadre […]. Per interpretazioni incerte riporto il termine 
possibile seguito da punto interrogativo.  
16 Richiama le recenti riforme liberali di Francesco II, avviate con il ripristino della Co-
stituzione nel giugno.  
17 Si riferisce probabilmente al diffuso manuale Elementi di Procedura Civile per E-

duardo Bonnier, edito in Italia nel 1855, che riportava in appendice  cose sulla Legisla-
zione del Regno Due Sicilie. Édouard-Louis-Joseph Bonnier fu un giurista francese 
docente all’ Università di Parigi, autore di diffusi manuali di legislazione  civile e pena-
le, come il Commentaire théorique et pratique du Code civil (1848).  
18  Assecondato. 
19 Atti e documenti amministrativi. 
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zione del Primo Eletto
20

, ed anche in ciò si è avuto un rilevante risultato, la 

mercè della cooperazione efficace del novello Primo Eletto
21

, anche da Lei 

nominato, e che giornalmente adempie con tutto calore alle sue attribuzioni e 

questi docili abitanti si mostrano contenti. E per dargli una maggiore attitudine 

all’ adempimento del suo dovere, da questa Decuria gli si sono dati due Decu-

rioni coadjutori, e che quanto prima sottometterò alla di Lei approvazione. 

3°- Una malintesa pastura girovaca (sic) teneva gli abitanti in un continuato ir-

ritamento, e malcontento ed ò cercato di reprimere la baldanza dei bifolchi
22

 

col far perlustrare la piana dalla forza continuamente, e già ne ho ottenuto un 

risultato della pubblica tranquillità, e proseguirò attivamente a farla guardare 

per garantire le proprietà. Appena però quest’Amm.ne si sarà alquanto rimessa 

nelle finanze ardirò a proporle l’istallazione almeno di due guardie rurali, le 

quali con tenue soldo potrebbero tenersi col prodotto delle catture. 

4°- Qui le fabbriche e gli edifici di ogni sorte si sono finora assegnati senza or-

dine ed architettura mentre si sarebbero potuti costruire simmetricamente pel 

decoro della Città.  

Ad evitare gli scurvi negli altri fabbricati si andranno a fare le proposte al Cor-

po Morale formarsi una Commissione edilizia, che infatti ò nominato, e subito 

Le rimetterò il verbale deliberativo per l’approvazione di che Ella diceva (sulle 

condizioni economiche amministrative del Distretto di Piedimonte
23

) che la 

bellezza de’ fabbricati, l’ampiezza delle strade, e la simmetria degli edifici so-

no pregi da non doversi tenere in non cale anche nei più modesti comuni. 

5°-  La finanza comunale l’ho trovata inadeguata a segno da rinvenire un credi-

to del Cassiere in D. 400 circa, e non vi è un obolo per far fronte alle spese or-

dinarie, molti debiti con varî particolari per soldi attrassati
24

 e per canone del 

carcere circondariale che ogni giorno mi assordano. Ho rilevato pure che que-

sta Cassa va creditrice di vistose somme dalla […..], dalla Polizia, o per rami 

(?) circondariali, ed anche da varî litigiosi debitori, quali somme realizzandosi 

potrebbe risorgere quest’Amministrazione.  Ho subito officiato il Capo del Di-

                                                
20

 Le attribuzioni di primo e secondo eletto erano: 1.o eletto: oltre all’importante fun-

zione di pubblico ministero nei giudizi di competenza del giudice circondariale, svol-

geva servizi di polizia urbana e e rurale, oltre a compiti specifici a lui delegati dal Sin-

daco (qui il Sotis parla di pesi e misure, pubbliche assise, panatica, nettezza); 2.o elet-

to: era essenzialmente il vice-sindaco, e sostituiva sia il Sindaco che il primo eletto in 

caso di loro assenza o impedimento. 
21

 Luigi Fiore, come già sopra ricordato. 
22

 L’eterna lotta fra proprietari dei fondi e le mandrie  di  bovini che i ‘bifolchi’ 

conducevano a pastura anche sconfinando nei terreni privati, arrecandovi danni. 
23

 Il riferimento è al libro Sulle Condizioni Economiche-Amministrative del Distretto di 

Piedimonte In Terra di Lavoro (Stamperia del Fibreno, Napoli 1855), che riproduce in 

sostanza il discorso dell’allora Sottointendente Viti tenuto nell’aprile del 1855 per l’ 

inaugurazione del Consiglio Distrettuale di Piedimonte.  
24

 Arretrati accumulati. 
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stretto per realizzare questi crediti, e ne scongiuro anche la di Lei nota bontà 

onde poter far redivivere questa collaborante Amministrazione. 

6°- Intanto esiste qui una casa Comunale e stanza di archivio che sembra un 

covile di animali immondi ed è per decoro e per necessità che venisse rettifica-

ta, essendo la località da migliorare, e colla fabbrica si potrebbe ottenere un ri-

sparmio della spesa della Casa del Giudicato Regio
25

, ed altro, né lo spesato sa-

rebbe molto. A suo tempo glie ne farò tenere un progetto. 

7°- Una Città che può dirsi senza orologio, perché quello esistente è logoro, e 

sta delle giornate intiere senza sonare. Ella ben conosce di quanta importanza 

sia l’orologio per un Comune, e per una Città come questa. 

8°- Non vi esiste il Camposanto, mentre normalmente si porta un’ingente spe-

sato per ripulire (?) le sepolture nella Chiesa de’ Francescani fuori l’abitato. E 

sarebbe necessario e reclamato dalla Civiltà presente che si formasse
26

. Vi esi-

ste qui il progetto artistico che appena si saranno ricevute delle summe ne pro-

vocherò la di Lei approvazione.  

9°- Che Le dirò poi delle strade interne? Sono fogne di miasmatiche esalazioni 

da cui forse in principal modo è contaminata l’atmosfera di questo Comune, 

che un viaggiatore
27

 che meco girava per osservare delle anticaglie che vi sono 

assimilava alle strade di Alessandria e del Cairo. Su questo punto si fermò 

l’attenzione dell’Augusto Sovrano defunto
28

 di felice ricordanza e ne ordinò la 

costruzione per conto dell’Amministrazione di Bonifica. Di ciò gliene anderò 

ad umiliare un dettagliato rapporto, come già mi son posto in attiva corrispon-

denza coll’Amm.ne Generale di Bonifica. 

10°- A proposito dell’Amministrazione di Bonifica debbo dirle esser questa 

l’eterna piaga di questi naturali, e di quei del Comune di Monticelli. Ad onor 

                                                
25

 La Pretura mandamentale, essendo Fondi capoluogo di Mandamento. 
26

 Se l’Editto napoleonico di S. Cloud (1804), che imponeva le sepolture in cimiteri po-

sti al di fuori della cerchia urbana, era già una norma seguita in molta parte dell’ex Re-

gno d’Italia, nel Regno duosiciliano le analoghe disposizioni cimiteriali emanate con l. 

dell’11 marzo 1817, non furono quasi mai applicate. A Fondi questi concetti, accolti 

dal Sotis, appaiono ai più quasi ‘rivoluzionari’ in senso deleterio. Ed in effetti ancora 

40 anni dopo lo scritto del Sotis, all’inizio del ‘900,  lo storico locale Giovanni Conte-

Colino, in una sezione della sua  Storia di Fondi (Napoli 1901) dedicata all’esaltazione 

dei progressi urbani e civili della città poté avvertire: «Conviene però smettere  una 

buona volta per sempre lo scherzo puerile di far progetti che illudono al bisogno, e poi 

finiscono per lasciarci quel camposanto, quella villa, quella luce elettrica...» (p. 209). 
27

 Tantissimi furono i viaggiatori sul tratto Roma-Napoli che a metà ‘800 passarono 

anche per Fondi. Da questi pochi indizi non è possibile capire a chi Sotis si riferisca. 

Un’ampia illustrazione della letteratura dei viaggiatori stranieri nella zona è ora reperi-

bile in R. MALIZIA, Terre di Confine. La frontiera fra Terracina e Fondi nelle descri-

zioni dei viaggiatori, Terracina 2012 
28

 Ferdinando II, deceduto l’anno precedente. Si era interessato da vicino per le opere 

di bonifica della Piana di Fondi e Monticelli fin dal 1841. 
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della verità debbo dirle che le opere finora fatte dal Barone Signor Savarese
29

 

Amm.re Generale e dagli Ingegneri adibiti, sono ben fatte e con molta arte, ma 

molti ancora ed indispensabili ne abbisognano per vedersene il risultato felice. 

L’esecuzione locale di tutto l’andamento è molto rilasciato, e porta malconten-

to a questi abitanti che io sto calmando colli belli modi, e con influenza morale  

e scuotendo energicamente questi agenti locali e pare che ora moderatamente 

(?)  si cammina. All’obbietto ho fatto lungo e dettagliato rapporto all’Ammi-

nistrazione Generale per ottenere quelle disposizioni energiche che tutte da lui 

dipendono giusta i regolamenti, che spero nella Sua saviezza voler dare per non 

obbligarmi a tediar Lei. 

11.°- La devastazione dei boschi Comunali ceduti in usufrutto all’Amm.ne  di 

Bonifica per un’anticipo di danaro dato per terminare la Bonifica medesima, 

per mancata custodia, sono iti in visibilio
30

, perché il demanio non vi tiene i 

Guardaboschi come dovrebbe. Anche su di ciò ho portato una seria vigilanza, 

ed ho scritto analogamente al Barone Savarese, e questa Decuria ha formato 

deliberazione per una verifica o resigno de’ danni.  

L’economia de’ Boschi è tanto necessaria perché com’Ella divisava in un’ ope-

ra che tanto l’onora si ripara alle future generazioni doppia calamità di man-

canza di combustibile e di mancanza d’acqua. Ma qui si à doppia serie di  dan-

ni ai terreni sottoposti ai monti e pericolosa la direzione dei venti. 

12.°  Vi mancano i statuti Patri perché da moltissimi anni spirati del loro valo-

re. E già si stanno redigendo i novelli. 

13.° Questa vetusta e gloriosa Città, culla di sommi uomini in ogni epoca, 

scadde di tanto lustro per la mancata educazione giovanile, e specialmente da 

che si tolse il Vescovado
31

. Non vi ha che il solo maestro e la maestra primaria. 

                                                
29

 Il barone Giacomo Savarese (1817-1884) fu notevole figura di economista e politico 

liberale napoletano, molto apprezzato anche da Ferdinando II, che pur dopo la sua 

compromissione nelle vicende del 1848 gli affidò importanti incarichi governativi. Nel-

le vesti di Amministratore generale delle Bonifiche operò con avvedutezza ed alacrità 

anche nella realizzazione della bonifica nella Piana di Fondi e Monte S. Biagio, come 

si riconosce anche in questa relazione del Sotis. Sintetizzò le sue esperienze di bonifi-

catore in questa zona in Annali delle bonificazioni che si vanno operando nel Regno 

delle due Sicilie per cura del Real Governo, Napoli 1858, vol. I.  

L’unificazione italiana, che peraltro arrecò brusca interruzione delle opere di bonifica 

anche a Fondi, lo trovò poco convinto, essendo orientato a forme federative. Il suo stu-

dio su Le finanze napoletane e le finanze piemontesi dal 1848 al 1860 (Napoli 1862) 

costituì il primo campanello d’allarme su quanto di negativo la conquista piemontese 

stava procurando all’economia del Meridione. 
30

  Penso si riferisca con espressione impropria alla situazione disastrata dei boschi di 

Fondi, smodatamente sfruttati dagli enti di bonifica, per finanziare le opere. 
31

 Dal 1818 Fondi perse la sede vescovile e venne unita alla diocesi di Gaeta: ciò com-

portò la chiusura anche del seminario, con sicuri danni alla formazione dei giovani lo-

cali. Quanto al sistema scolastico, vigeva ancora nel Regno l’ ordinamento stabilito con 

decreto del 10 gennaio 1843 che affidava l’istruzione primaria alla esclusiva compe-

tenza della Chiesa cattolica, autorizzando i Vescovi "a destituire i maestri e le mae-
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Trovo indispensabile che tal mancanza venghi (sic) ripianata. Il Comune pre-

senta molte opere di beneficenza, e potrebbesi esaminare se rivolger si potesse-

ro alla più santa, e necessaria qual è quella di avere qualche asilo per 

l’educazione dei giovani, e qualche maestra pia che ingentilisse la parte più ne-

cessaria per la formazione di una buona, e virtuosa società. 

Anche su di ciò io anderò a fissare la di Lei saggezza, e genio umanitario pro-

ponendole subordinatamente un progetto come man mano anderò praticando 

per ciascun capo di questa mia relazione. 

14.° Esistono vari larghi pubblici, e specialmente uno ne sta vicino le carceri 

Circondariali nella parte esterna della Città e che rimane inutilizzato, e con 

danno della pubblica salute perché ivi si vanno a buttare e depositare sostanze 

di pessime esalazioni e sfabbricatura. Sarebbe util cosa e richiesta dal grado at-

tuale di civiltà e progresso che ivi si facesse una ben ordinata piantagione di 

alberi, e frutici fruttiferi, che dar potessero un’aria ossigenata  alle vicine carce-

ri del Comune ed un’amena passeggiata ai cittadini. 

15. Il corso maggiore di questa città è illuminato nella notte da soli cinque fa-

nali, compreso quello del posto di Guardia Nazionale sperando migliorarsi l’ 

azienda  Comunale per illuminarsene almeno sette. Ma la posizione di questo 

Comune è simmetrica, e tutti i vichi interni sono quasi a quatrivî e nella notte è 

molto pericoloso  esporsi per i male intenzionati che per ogni dove vi sono. Io 

per impedire degli inconvenienti ho pensato che ad ogni quatrivio si stabilisse 

la devozione di qualche Santo, ed ho pregato questo rispettabile Clero ad insi-

nuare ai devoti di accendere  innanzi ad ogni quadro un lume nella notte, come 

in vari punti già si sta facendo, e sono certo che questi egregi Ecclesiastici cor-

risponderanno, come mi han promesso, alle mie mire e così ottenere tutta la 

Città illuminata durante la notte. 

Scusi, chiarissimo Sig.e Intendente, di grazia, il tedio che Le ò arrecato con la 

lunga scritta, ma ò creduto debito mio il render conto dello stato in cui ho (sic) 

trovato l’Amm.ne di cui Ella, senza alcun mio merito, ha voluto farmi capo; 

onde poter dire, quando lascerolla, se adempio al mio dovere, e se esattamente 

secondai il genio subblime (sic) e quell’impulso generoso ch’Ella seppe dare e 

sa dare alla felicità dei suoi amministrati, fedeli sudditi dell’Augusto Sovrano 

Costituzionale. 

                 Il Sindaco 

              Giovanni Sotis » 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        
stre…, a sospenderli e a rimuoverli", ed affidando al loro controllo anche le scuole isti-

tuite dai Comuni. A Fondi la depressione scolastica era drammatica: il Sotis lamenta 

che vi operavano solo un maestro e una maestra.  
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Il censimento degli archivi ecclesiastici in diocesi di Gaeta 

durante la guerra. Documenti inediti restituiti alla cultura 

____________________________________________________ 

                                                                                  ANNIBALE MANSILLO 
 

 

 

 

 

 

 

   Solitamente, dinanzi ad un’opera d’arte di grande valore ci si ferma in reli-

giosa contemplazione e, pur senza raggiungere gli episodi parossistici della 

sindrome di Stendhal, si resta rapiti dai particolari che, attraverso l’animo lette-

ralmente estasiato e l’occhio vigile ed indagatore di chi ammira, risaltano nella 

loro bellezza. Purtroppo, le crepe del tempo e, soprattutto, le colpe degli uomi-

ni che non hanno saputo difendere quel patrimonio saltano all’occhio se 

l’opera, in particolar modo un mosaico,  presenta delle defaillances per uno o 

più tasselli mancanti. Essi, se da un lato non inficiano il giudizio del cultore o 

dell’esteta improvvisato, certamente infondono un sentimento di amarezza e di 

riprovazione verso chi, autorità preposte o proprietario dell’opera, non ha as-

solto il compito affidatogli di saperla tramandare alle future generazioni.  

Allo stesso modo, se non in misura maggiore, ritrovare un tassello del mosaico 

che si considerava irrimediabilmente perduto può regalare una gioia indescrivi-

bile, tanto più grande quanto più inaspettata. Questo è lo stato d’animo che mi 

ha colto quando, lo scorso anno, l’Archivio Segreto Vaticano, grazie all’ impe-

gno del suo direttore, il Prefetto Sergio Pagano, e del dott. Gianni Venditti ha 

edito, per la raccolta Collectanea Archivi Vaticani, Il Censimento degli Archivi 

Ecclesiastici d’Italia del 1942 (1)”, una selezione di notizie sul patrimonio ar-

chivistico delle diocesi e delle parrocchie italiane promossa, durante l’ultimo 

conflitto, dal Cardinale  Giovanni Mercati (2) e dai suoi collaboratori, fra i qua-

li il professor Giulio Battelli, di cui questa rivista si è già interessata (3). Posto 

in questi termini, non è immediatamente comprensibile il motivo della mia 

gioia ma, mi auguro, diverrà presto, man mano che spiegherò l’arcano, il sen-

timento prevalente nell’animo dei lettori. 

Nell’Introduzione, che rappresenta il primo volume della collana, si attesta la 

volontà dei promotori del Censimento di dare la massima pubblicità alle schede 

compilate sulla composizione degli archivi ecclesiastici, oggi riordinate e sche-

date in 18.039 moduli, tanti quante erano le schede inviate dalle 253 diocesi 

che risposero all’appello. Fra queste, però, lamenta l’autore, “risultano mancan-

ti i dati relativi alle due diocesi suburbicarie di Sabina ed Albano; a 46 diocesi 

residenziali (…)”, fra le quali Gaeta (4). Eventi ineluttabili, sui quali non è ne-
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anche il caso di soffermarsi, anche perché l’epoca della compilazione ricade in 

pieno conflitto bellico ed è normale che ciò accada, se non fosse per il fatto che 

chi scrive ha trovato, forse per primo, le schede compilate dai parroci 

dell’Arcidiocesi di Gaeta e diligentemente trasmesse alla Curia, ma, evidente-

mente, mai pervenute in Vaticano.  

Eppure chi scrive ha già utilizzato, per l’articolo succitato, i dati raccolti duran-

te la consultazione di queste schede, oggi risultati completamente inediti, ed è 

felice di condividere tale legittima soddisfazione con i lettori degli ‘Annali’, a 

conferma che la rivista continua a dare un contributo tangibile alla conoscenza 

e allo studio della storia locale e non solo.   

In virtù di questa particolare connotazione dei documenti oggetto di studio,  il 

taglio che seguirà questo contributo sarà prettamente documentaristico per 

permettere, nei limiti del possibile e dello spazio consentito, la libera fruizione 

del materiale documentale raccolto e conservato dall’Arcidiocesi di Gaeta per 

volontà dei suoi Pastori e con l’ausilio dei suoi archivisti, mons. Villani, prima, 

e don Gerlando Fragapane, poi, nonché grazie alla cura dell’attuale direttore 

dell’Ufficio Beni Culturali, mons. Antonio Punzo (5). 

Senza indugiare oltre, è opportuno sottolineare l’attenzione della Chiesa verso 

le memorie conservate negli archivi che rappresentano i “luoghi della memoria 

delle comunità cristiane e fattori di cultura per la nuova evangelizzazione” (6). 

I provvedimenti adottati dai  pontefici sin dal XVI secolo attestano la necessità 

per il  Vaticano di disporre, per ogni diocesi, non solo dell’inventario dei beni, 

mobili ed immobili - necessità contingente per sostenere le spese per il culto e 

difendere le proprietà ecclesiastiche dalle “dissipazioni e le spogliazioni anti-

che e recenti”, per usare la terminologia adottata dal cardinale Gasparri (7), 

dalle usurpazioni e dalle cattive gestioni dei parroci e degli ordinari diocesani - 

ma anche dell’elenco delle pubblicazioni e dei manoscritti in genere.  

In tempi più recenti, alla luce del nuovo Codice di diritto canonico, non solo si 

invitano i vescovi a vigilare sulla tenuta dei registri e degli inventari degli ar-

chivi, ma li si sollecita ad aggiornare, entro i primi due mesi dell’anno, “gli in-

ventari o i cataloghi” e a recuperare i documenti “distratti” o “dispersi” (8),  

oltre, ovviamente, a garantire la riservatezza di quei manoscritti che per la loro 

natura sono destinati ad essere conservati in luoghi chiusi ed inaccessibili alla 

libera consultazione (9).  

Immedesimandoci, dunque, nell’atmosfera che circonda il nostro Paese dopo 

l’entrata in guerra, colma di incognite nonostante la propaganda di regime, co-

gliamo tra gli ordinari diocesani sintomi di disorientamento. Le preoccupazioni 

che agitano il mondo dell’archivistica non si limitano più alla normale diligen-

za da usare per la conduzione delle raccolte documentarie: se ne fa portavoce 

nel 1941 uno studioso benemerito dell’archivistica e del mondo della cultura, il 

professore Giulio Battelli (10), il quale propone, nonostante il momento appa-

rentemente meno adatto per un’operazione di così vasta portata, di avviare un 

censimento degli archivi ecclesiastici.  
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   In realtà, quello che potrebbe sembrare, ad una lettura superficiale, uno sterile 

adempimento burocratico con finalità conoscitivo-patrimoniali, altro non è che 

uno strumento di lavoro privilegiato di cui la Chiesa vuole dotarsi in prospetti-

va degli eventi che potrebbero maturare e dei quali non si conosce né la dire-

zione, né l’entità. Siamo nel 1941 e le operazioni belliche interessano settori 

lontani dal territorio nazionale; tuttavia, la minaccia aerea che, sin dai primi 

giorni di guerra, ha preso di mira obiettivi ben individuati (installazioni militari 

ed insediamenti produttivi), ancorché inseriti in contesti urbani (es. Genova, 

Torino), rivela immediatamente la vulnerabilità delle opere d’arte e dei depositi 

documentali. Anche le autorità civili, coordinate dal Ministero dell’Educazione 

Nazionale, si attivano dinanzi a questa minaccia, predisponendo una serie di 

misure a protezione degli archivi, la più frequente delle quali è il decentramen-

to (11). Gli Archivi di Stato godono in quel tempo di una legislazione assai re-

cente che consente una discreta autonomia gestionale e decisionale anche alle 

sedi periferiche (12), ma questo non impedirà, purtroppo, la dispersione e la 

distruzione di una parte dei documenti all’approssimarsi del conflitto che per-

correrà la nostra penisola, avvicinandosi, gradualmente, ai depositi di opere 

d’arte, erroneamente ritenuti sicuri perché decentrati in paesi remoti e meno 

esposti ai bombardamenti.  

Quanto agli archivi, è vero che lo Stato non prevede, nelle nuove disposizioni, 

uno specifico riferimento agli archivi ecclesiastici ma è indubbio che essi rica-

dano nelle previsioni dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1939, quando si 

parla di vigilanza “sugli archivi privati” e, come tali, soggetti al controllo da 

parte delle Sovrintendenze, ma anche pericolosamente vincolati all’eventuale 

arbitrio dei suddetti organi, come paventa il prof. Battelli nel promemoria in-

viato al Cardinale Giovanni Mercati il 2 ottobre 1941 (13).        

Ad ogni modo, il Vaticano continua a perseguire la sua missione di conserva-

zione e difesa del patrimonio archivistico, proseguendo, per esempio, 

nell’attività di formazione del personale specializzato nella Scuola di Bibliote-

conomia e in quella di Paleografia, Diplomatica e Archivistica che, nonostante 

le insidie della guerra, rappresentano, nell’opinione di Pio XII, uno strumento 

di pace.  

Parallelamente, il prof. Battelli propone al cardinale Mercati un’opera di rico-

gnizione e di puntuale descrizione sintetica di tutti gli archivi ecclesiastici, per 

conoscerne la consistenza. Come anticipato, non si tratta di un semplice censi-

mento dei fondi d’archivio di pertinenza di ciascuna diocesi e la relativa condi-

visione con le autorità vaticane, ma, nelle intenzioni del proponente, presto 

condivise da una commissione creata ad hoc, esso si pone come lo strumento 

per conoscere, attraverso la registrazione in una scheda d’inventario che de-

scriva tipologia, epoca, ecc., dei libri e dei manoscritti, la reale consistenza de-

gli archivi in modo da poterne difendere l’integrità dinanzi ai pericoli del mo-

mento, non identificabili e non quantificabili ed avviare, di conseguenza, una 

più efficace opera di vigilanza sugli archivi medesimi. 
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L’iniziativa viene portata al vaglio di una speciale commissione che, riunitasi 

l’11 dicembre 1941 presso la Biblioteca Vaticana, esprime parere positivo ed 

invita, nell’immediato, a stilare una comunicazione da inviare ai Vescovi (14). 

Per sondare la praticabilità di questo progetto, il prof. Battelli tenta, nel feb-

braio 1942, un esperimento in diocesi di Anagni, dal quale emergono le diffi-

coltà dei responsabili degli archivi a descrivere il materiale documentario cen-

sito, per risolvere le quali si rendono necessarie “istruzioni più particolari e un 

modulo stesso già riempito, come esempio” (15). 

La Santa Sede vede di buon occhio l’iniziativa e, attraverso il Segretario di Sta-

to, mons. Giovanni Battista Montini, futuro Paolo VI, fa conoscere il suo gra-

dimento e preme affinché sia nota a tutti i Vescovi la premura che le autorità 

vaticane hanno sempre riservato agli archivi ecclesiastici (16). 

Richiesti gli opportuni pareri e raccolte le relative segnalazioni - anche presso 

le autorità archivistiche italiane (17) – partono i questionari alla volta delle 339 

diocesi italiane, raccolti in un plico di moduli a stampa, accompagnati da una 

lettera circolare a firma del cardinale Giovanni Mercati nella sua qualità di bi-

bliotecario e archivista di S. R. C. diretta agli Ordinari e da una lettera scritta 

dalla stessa eminenza ma dal tono più confidenziale.  

La lunga circolare, redatta in sette pagine e datata 1° novembre 1942, spazia e 

non fa riferimento diretto alle finalità che si propone la Santa Sede attraverso il 

cardinale Mercati, ma a “nobili scopi” che “stanno a cuore” al Pontefice e che 

sicuramente i Vescovi sapranno apprezzare (18). Non si vuole conoscere “la 

consistenza vera e reale, al momento presente, del patrimonio archivistico e bi-

bliografico” per sentircisi “possessori e amministratori perfettamente coscienti” 

di ciò che si è ricevuto “in eredità dagli avi”, ma per offrirlo “con vantaggio ed 

onore della Chiesa e profitto della scienza”, magari per la compilazione di mo-

nografie o di “una vagheggiata Storia Ecclesiastica d’Italia”. Per una “utilità 

pubblica”, dunque, “non ostante l’avversità del tempo”, ma anche per altre due 

esigenze: la prima è già avvertita nel nostro paese e riguarda l’interesse cre-

scente per le “ricerche sulla popolazione ed i fenomeni demografici nei vari 

tempi”; l’altra, invece, è proiettata in direzione del “vantaggio” che ne derive-

rebbero “parecchi degli archivi e biblioteche stesse” dalla constatazione delle 

necessità “che mai avessero o di ordinamento o di riassetto o di riparazione a 

carte, pergamene, codici deperenti, o del compimento di indici o inventari ri-

masti in addietro o non più rispondenti all’ordine attuale o smarriti”. Il cardina-

le lascia intravedere persino la possibilità, già verificatasi in passato, che dal 

materiale documentario emergano “frammenti di bibbie antiche, di opere di 

Santi Padri, di libri liturgici locali, talvolta con neumi, e di altri testi piccoli ed 

umili d’apparenza, ma che possono essere di un pregio inestimabile” e che pos-

sano accrescere, come “negli ultimi 130 anni”, le “conoscenze delle antichità 

sacre e delle letterature cristiane antiche e medievali ed aperto persino qualche 

orizzonte prima insospettato” (19).  

Le aspettative del Vaticano, delle quali vengono resi edotti tutti i Vescovi, mi-

rano, con molta approssimazione riguardo a tempi di realizzazione per la verità, 
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alla formazione di un “inventario generale delle ricchezze custodite negli ar-

chivi e nelle biblioteche ecclesiastiche d’Italia” (20) da offrire al Pontefice in 

occasione del XXV anniversario della sua nomina episcopale (21). 

La seconda lettera che accompagna il plico, redatta in pari data, è, per ammis-

sione del cardinale Mercati stesso, “di carattere quasi confidenziale” e verte più 

sugli aspetti pratico-organizzativi che non sulla natura e le finalità 

dell’iniziativa, già abbondantemente sviscerate nella precedente nota. Contiene 

note sulla spedizione, la raccolta e la restituzione della modulistica da e per 

l’Archivio Segreto Vaticano (22).   

Qual è la risposta dei vescovi alle sollecitazioni della Santa Sede? Nonostante 

le difficoltà, le risposte non tardano ad arrivare anche se, a fine guerra, saranno 

ancora molte le diocesi in ritardo e qualcuna, come Sulmona e Valva, aspetterà 

il 23 marzo 1964 per rispondere al questionario (23). Per molte altre, invece, il 

lavoro di ricognizione del patrimonio archivistico segna il passo e finisce per 

rallentare progressivamente sino a fermarsi del tutto quando, dopo l’invasione 

alleata del 10 luglio in Sicilia e la caduta del fascismo, il 25 successivo, le ope-

razioni militari investono il nostro Paese e la linea di combattimento, la Gustav, 

prima, la Gotica, poi, si frappongono tra una parte del territorio nazionale e la 

Santa Sede.  

Abbandoniamo ora la storia considerata alla luce di una prospettiva generale e 

concentriamoci finalmente sull’esito del censimento nella nostra zona.   

L’Arcidiocesi di Gaeta, “immediata subiecta” a Roma, in quel periodo fa anco-

ra parte della Regione Conciliare Campana, insieme a Caserta, Capua, Sessa 

Aurunca, Isernia, Napoli, Sorrento, Montecassino, ecc., quale retaggio dell’ 

appartenenza alla provincia di Terra di Lavoro, prima di essere inclusa, per la 

maggior parte della sua estensione, nella provincia di Littoria ed in una minu-

scola parte in quella di Frosinone. Questa disquisizione sull’appartenenza all’ 

una o all’altra regione in posizione settentrionale o meridionale non salva la 

diocesi dagli eventi bellici perché, dopo l’armistizio ed il graduale ritiro dei 

Tedeschi dalla Campania, viene a trovarsi lungo la linea difensiva Gustav, 

compresa tra il golfo di Gaeta ed il mare Adriatico, passando per Montecassi-

no, e rimane in questa scomoda posizione dal settembre 1943 al 18 maggio 

dell’anno successivo, quando gli Alleati, dopo lo sfondamento del fronte, libe-

rano Formia e guadagnano velocemente la strada per Roma.   

Facciamo un passo indietro e torniamo al periodo compreso tra l’autunno del 

1942 e la primavera del 1943. La guerra non è ancora approdata in Italia ma le 

notizie che giungono dai fronti, nonostante la propaganda, non consentono al-

tro che tiepide illusioni. L’arcivescovo Casaroli, nel messaggio di inizio anno, 

pubblicato dal Bollettino Diocesano, condivide le preoccupazioni dei suoi fede-

li “per i disastrosi effetti causati in alcune delle principali Città dell’Italia no-

stra da incursioni aeree nemiche”, ma ringrazia la “Divina clemenza per avere 

risparmiato a noi e al nostro territorio così orribili orrori” (24). Ma non è 

l’unica notizia di interesse generale riportata dal periodico della Curia perché 

nel numero successivo, forse in maniera un po’ intempestiva trattandosi già del 
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fascicolo relativo al periodo marzo/aprile 1943, nella rubrica “Atti della Santa 

Sede” si dà comunicazione dell’iniziativa di Mons. Mercati, volta a “conoscere, 

non vagamente ed in confuso come finora, la consistenza vera e reale, al mo-

mento presente, del Patrimonio archivistico e bibliografico” di tutte le diocesi 

d’Italia e si invita i parroci ad adempiere ritirando il modulo “non più tardi del 

15 Marzo” e a riconsegnarlo “non oltre il 31 Maggio”, avvisandoli che, nel ca-

so, potranno anche delegare i vicari foranei. “Per qualunque dubbio o spiega-

zione”, rassicura l’estensore della nota, “gli interessati potranno rivolgersi ai 

Rev.mi Canonici Monsignori Dott. Salvatore Leccese e Domenico Villani de-

legati all’uopo da sua Ecc.za Mons. Arcivescovo”(25).    

La diocesi è ripartita in 47 parrocchie o luoghi sacri, anche se non tutti i relativi 

titolari ritirano il modulo (come Sperlonga, chiesa di S. Maria) o, se lo ritirano, 

non sottoscrivono il registro per ricevuta (Gaeta, SS. Erasmo e Marciano, cat-

tedrale). Qualche toponimo sembra errato, come la chiesa di San Pietro in vin-

coli a Gaeta, per la quale il modulo viene comunque ritirato e restituito compi-

lato come “S. Pietro in Vincoli in S. Giovanni Battista”. Per la verità, i tempi 

non risultano negli effetti tanto perentori come vorrebbero: a cura della Curia, 

si assiste alla lenta distribuzione dei moduli inviati dal cardinale Mercati e non 

si registra, soprattutto, una grande ansia di restituirli. Probabilmente la scarsità 

di carburante limita la circolazione degli automezzi e, di conseguenza, 

l’accesso dei sacerdoti nel centro storico di Gaeta: per questo motivo, forse, la 

consegna si dilata da marzo a luglio.  

A beneficio degli studiosi, riporto il testo ricavato dal “Registro”, un foglio 

prestampato della grandezza di un foglio protocollo, sul quale presumibilmente 

sono Mons. Leccese o mons. Villani ad annotare la consegna ed il ritiro della 

modulistica (26): 

 
Luogo: titolo della 

Chiesa, Archivio, ecc 

Consegna: data, firma del 

Ricevente 

Restituzione: data, firma 

del Delegato 

 

Gaeta SS. Erasmo e 

Marciano 

  

Gaeta S. Pietro in vinco-

li 

5 giugno 1943 Giuseppe 

Salemme 

15 giugno 1943 mons. 

Villani 

Gaeta S. Lucia 18 marzo 1943 Don Luca 

D’Onorio 

1 settembre 1943 

mons. Villani 

Gaeta S. Giovanni E-

vangelista 

  

Gaeta S. Biagio 15 marzo 1943 Parroco D. 

Salvatore Ciccone  

 

Ausonia città S. Michele   

Ausonia S. Maria a Ca-

stello 

6 aprile 1943 D. Vincenzo 

Peschillo 

 

Campodimele S. Miche-

le 

13 maggio 1943 Emilio De 

Luca 

 

Castelforte S. Giovanni 6 giugno 1943 Perrino Mi- 10 agosto 1943 dalla 
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nervino Curia (sic) 

Castellonorato S. Cate-

rina 

19 aprile 1943 Don Genna-

ro Sandolo 

12 luglio 1943 (…) 

Coreno Ausonia S. Mar-

gherita 

25 marzo 1943 Sac. Era-

smo Ruggiero 

 

Porto Salvo (Elena) S. 

Giacomo (27) 

18 marzo 1943 Don Levi 

Panico 

 

Elena SS. Cosma e Da-

miano 

18 marzo 1943 Salvatore 

Buonomo 

16 giugno 1943 Mu-

sella Francesco 

Elena S.Carlo 18 marzo 1943 Raffaele 

Chinappi 

4 giugno 1943 Chi-

nappi 

Fondi S. Pietro 8 aprile 1943 Iovane  

Fondi S.Maria 8 aprile 1943 Iovane  

Fondi S.Antonio 8 aprile 1943 Iovane  

Fondi S.Domenico 8 aprile 1943 Iovane  

Fondi S.Rocco 8 aprile 1943 Iovane  

Formia S.Erasmo 30 marzo 1943 Antonio 

Forcina 

25 maggio 1943 

Formia S.Lorenzo 31 marzo 1943 De Meo 

Giacinto 

19 giugno 1943 Gia-

cinto De Meo 

Formia S.Teresa 19 giugno 1943 De Meo 

Giacinto 

 

Itri S.Michele 14 aprile 1943 24 giugno 1943 alla 

Curia (manca il foglio 

della Curia) (sic) 

Itri S.Maria 14 aprile 1943 Sac. D. Sal-

vatore Ciccone 

 

Itri Santuario S. Maria 

d. Civita 

26 maggio 1943 Villani 

(28) 

 

Lenola S. Maria Mag-

giore 

16 giugno 1943 D. G. Io-

vane 

 

Lenola S. Maria del col-

le 

16 giugno 1943 D. G. Io-

vane 

 

Maranola S. Luca 23 maggio 1943 Carlo 

Piccolini 

16 giugno 1943 Carlo 

Arc. Piccolini 

Minturno S. Pietro 12 maggio 1943 Marcello 

Can. Frate 

 

Minturno S. Biagio 12 maggio 1943 Marcello 

Can. Frate 

28 maggio 1943 

Monte San Biagio S. 

Giovanni Battista 

14 maggio 1943 D. Emilio 

Vicini 

19 agosto 1943 dal 

Can. Battista 

Pastena S. Maria Mag-

giore 

3 luglio 1943 maestra Ma-

gliozzi (29) 

 

Ponza SS. Trinità 23 marzo 1943 Don Luigi 

M. Dies 

9 maggio 1943 dalla 

Curia (sic) 

Pulcherini S. Giuseppe 6 aprile 1943 Vincenzo Pe-

schillo 

6 agosto 1943 dalla 

Curia (sic) 

Santi Cosma e Damiano  

SS. Cosma e Damiano 

24 marzo 1943 Sac  Alfre-

do Cardi 

10 maggio 1943 d. 

Villani 
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Santa Maria Infante S. 

Maria 

21 giugno 1943 Sac. Raffa-

ele Pensiero 

 

Scauri Natività di Maria 

SS. 

30 aprile 1943 Pecorini 

Antonio 

6 giugno 1943 Curia 

(sic) 

Selvacava S. Bartolo-

meo 

2 giugno 1943   (?)  

Sperlonga S. Maria   

Spigno S. Giovanni Bat-

tista 

5 aprile 1943 sac. Antonio 

Gargano 

15 giugno 1943 dal 

padre (sic) 

Suio S. Michele 6 giugno 1943 Perrino Mi-

nervino 

6 giugno 43 tramite 

Curia (30) 

Tremonsuoli S. Nican-

dro 

16 aprile 1943 Trani Anto-

nio 

19 maggio 1943 D. 

Villani 

Trivio S. Andrea 23 marzo 1943 Raffaele Di 

Iorio 

 

Tufo S. Leonardo 8 aprile 1943 Forcina Sal-

vatore 

 

Ventosa S. Martino 31 marzo 1943 Minervino 

Perrino 

 

Ventotene S. Candida 8 luglio 1943 Per il tramite 

di Curia (sic) 

 

Villaggio Forna S. Ma-

ria 

23 marzo 1943 D. Luigi M. 

Dies par. 

 

 

   C’è anche da rilevare che l’arcivescovo Dionigio Casaroli ha sempre riserva-

to la dovuta attenzione verso la tenuta degli archivi ecclesiastici nella diocesi di 

Gaeta, esortando i parroci, nel corso delle Visite pastorali, a trovare la giusta 

collocazione e a riordinare le raccolte di materiale documentario, talvolta ospi-

tate in condizioni precarie in alloggiamenti di fortuna. Come ho già avuto mo-

do di sottolineare in un precedente intervento sulle pagine di questo quaderno 

storico, l’arcivescovo, sin dalla prima visita pastorale “riprende il clero dioce-

sano rimproverandone la scarsa attenzione per la tenuta dei registri parrocchiali 

e per la cattiva conservazione degli archivi”, riconoscendo solo nella terza visi-

ta pastorale, quella aperta nel 1935 e chiusa nel 1939, che la situazione era sen-

sibilmente migliorata (31).  

Dunque, le operazioni di rilevamento prendono piede e, lentamente, ritornano 

in Curia i moduli, suddivisi in tre parti destinate, rispettivamente, alla Santa 

Sede, all’archivio diocesano e la restante parte rimane all’ente che detiene l’ 

archivio. Non è dato trarre rapide conclusioni perché anche alcune tra le schede 

che agli atti risultano ritirate e restituite, non si trovano in archivio, né chi scri-

ve, nonostante l’attività di riordino dell’archivio storico disimpegnata a partire 

dal 1989, ne ha trovato traccia, oltre, naturalmente, a quelle prese in esame in 

questo contributo. Si può dire, anzi, che, ricalcando l’esperienza del resto 

d’Italia in cui “l’iniziativa del Censimento” registra “una drastica interruzione 

dal luglio 1943, a causa dei noti eventi politici e militari” (32), anche in diocesi 

la raccolta dei dati segna il passo; dopo l’8 luglio, salvo Castelforte e Monte 
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San Biagio, seguite dalla chiesa di santa Lucia, sita nel quartiere medievale di 

Gaeta, il cui patrimonio documentale è molto povero, in Curia non ci sono altre 

restituzioni.   

   Inquadrato il momento storico e le sue appendici in zona, cominciamo ad e-

saminare le schede più significative o quelle relative a parrocchie soppresse o a 

chiese oggi sconsacrate. Assente la prima scheda relativa alla Cattedrale, quello 

che si incontra subito dopo è il modulo della parrocchia di “San Pietro in Vin-

coli in S. Giovanni Battista”, meglio conosciuta come “San Giovanni a mare”. 

Interessanti le notizie che si colgono incidentalmente qua e là, come il luogo di 

conservazione del materiale documentario, che consentono di risalire a luoghi 

abbandonati o circostanze oggi in disuso, rilevando l’esistenza o meno delle 

dovute precauzioni per l’archivio parrocchiale. Si noti per Gaeta la distinzione 

fra il centro storico (“città”) ed il Borgo.   

 
Gaeta    Città. S. Pietro in Vincoli in S. Giovanni Battista  

Archivio parrocchiale custodito in sagrestia 

 Libri dei battezzati: anni  1622-1704; 1754 - 1943                                  volumi n. 5 

 “ “ cresimati:      “      1693 - 1776; 1857 - 1943                                     “ “  2 

 “ “   matrimoni  :  “     1670 - 1943“ “  4 

 “    “   morti:            “      1872 - 1943“ “ 1 

Stati di popolazione:“Compilato nel 1932 con popolazione in Parrocchia di Cento ot-

tanta persone (sic) 

Oltre quanto dietro è segnato vi è un libro di conteggio di canoni e rendite della Par-

rocchia del 1772  volumi 1 

Un altro legato in pergamena parimenti di conteggi e di rendite del 1733    volumi 1 

Libri di celebrazioni di messe dal 1870 ad oggi (tre)                                     volumi 3 

Si tratta della chiesa comunemente conosciuta come San Giovanni a mare. 

 

                                                     Gaeta  Città S. Lucia  

Archivio parrocchiale custodito in sede propria 

 Libri dei battezzati: anni     1719 – 1943                                               volumi n. 4 

 “ “ cresimati:      “        1722 – 1943   “  3 

 “ “ matrimoni:     “        1719 – 1943   “  3 

 “ “ morti:         “        1719 – 1943  “  3 

Inventari degli arredi, tesoro, ecc.: anni   dal sec XVIII al sec XIX“  

 “ dei possedimenti (catasti, ecc.)                                                           “    2 

Atti di fondazioni, istrumenti, contratti, cause, ecc…: dal sec XV al sec XVIII    “  1 

Libri di cappellanie, legati, ecc.:   1838 - 1892            “ 1 

  

                                     Gaeta  Castellonorato  S.Caterina 

                                       Archivio parrocchiale custodito 

 Libri dei battezzati: anni    1632 – 1731; 1751 - 1943        volumi n. 10 

 “ “ cresimati:       “     1632 – 1731; 1751 - 1943            “ “  4 

 “ “ matrimoni:      “     1632 – 1731; 1751 - 1943            “ “  5 

 “ “ morti:          “     1632 - 1731; 1751 - 1943            “ “    5 

Stati di popolazione:    “     1928 – 1943                                 vol.       2 

Inventari degli arredi, tesoro, ecc.: anni    1936 “ 
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Atti di fondazioni, istrumenti, contratti, cause, ecc…: 1821 - 1854   “ 

 

                              Gaeta    Sez. Portosalvo SS. Cosma e Damiano 

                                 Archivio parrocchiale custodito in sacristia 

 Libri dei battezzati: anni  1566 (16 aprile) - 1942                                     volumi  n. 18 

 “ “ cresimati:      “     1588 (26 giugno) - 1942      “     7 

 “ “ matrimoni:     “      1591 (8 luglio) - 1942       “  15 

 “ “ morti:         “      1627 (9 gennaio) - 1942      “  13 

Stati di popolazione: “        dal 1938                                                                         “    3 

Inventari degli arredi, tesoro, ecc.: anni   1925 - 1942                                               “  

Atti di fondazioni, istrumenti, contratti, cause, ecc…:   Carte varie  “                     “  35 

Libri di cappellanie, legati, ecc.:                                                                               

  “ “congregazioni:            1842 - 1899   “    2 

 

                                            Gaeta  Formia S. Erasmo 

Archivio parrocchiale custodito Casa canonica e sacristia 

 Libri dei battezzati: anni  1600 - 1943                                 volumi n.  20 

 “ “ cresimati:       “    1723 - 1943                                    “ “     7 

 “ “ matrimoni:      “    1642 - 1943                                    “ “    13 

 “ “ morti:          “    1640 - 1943                                    “ “    12 

Stati di popolazione:  “    1 – 4 – 1937 (incomprensibile, n.d.A.) 

Inventari degli arredi, tesoro, ecc.: anni    1919  

Beni, decreti vescovili, rescritti, ecc.:  un rescritto Pontificio 

Atti di fondazioni, istrumenti, contratti, cause, ecc…:  statuto ricettizia                  “   1 

Libri di cappellanie, legati, ecc.: 

introiti ed esiti:   1931         “   1 

 “ “ congregazioni:   Statuti        “   2 

Libri e spartiti musicali anteriori al 1800    libri corali si presumono anteriori al 1800: 

essi mutilati nelle prime pagine e si conservano nella Chiesa del Carmine succursale 

della Parrocchiale  “ “  2 

Il modulo è compilato il 15 maggio 1943 dal Parroco Don Antonio Forcina.    

 

                                           Gaeta     Formia S. Lorenzo 

                                         Archivio parrocchiale custodito 

 Libri dei battezzati: anni  1566 - 1943        volumi n. 19 

 “ “ cresimati:       “   1684 - 1943                 “  “    3 

 “ “ matrimoni:      “    1641 – 1807 - 1943   “ “  10 

 “ “ morti:          “     1642 - 1943              “     “   9 

Stati di popolazione:   “    1681 – 1716 – 1804 – 1805 e 1825                                     2 

Inventari degli arredi, tesoro, ecc.: anni  1795 – 1886 - 1781 “ “   3 

 “ dei possedimenti (catasti, ecc.):   Libro razionale 1794 “ “   1 

Atti di fondazioni, istrumenti, contratti, cause, ecc…:   1682 Istrumentario “    1 

Libri di cappellanie, legati, ecc.:       1798 “   1 

 “  “ introiti ed esiti:                 1753 - 1790 “  2 

Inventario Cappella del Rosario 1744-1791 Cappella Corpus Christi 1798          “   2 

Nel primo libro dei battezzati dell’anno 1566 è compreso lo stato delle anime, elenco 

dei cresimati, dei morti e matrimoni 

 

Gaeta  Maranola S. Luca E.ta 
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Archivio parrocchiale custodito 

 Libri dei battezzati: anni  1617 al 1943                         volumi  n. 15 con il 4 bis 

 “ “ cresimati:       “    1617 - 1942“                                                               “  8 

 “ “ matrimoni:     “      1617- 1723 e 1750 - 1943                     “ 11 manca il 4° 

 “ “ morti:         “      1617 - 1943                                                              “  10 

Stati di popolazione:  “                                                                        volumi 2 

Inventari degli arredi, tesoro, ecc.: anni   1915 - 42“                                             “  2  

 “ dei possedimenti (catasti, ecc.):  dal 1881“                                        “  1 

Atti di fondazioni, istrumenti, contratti, cause, ecc…: consegnati alla Curia x volta  

(vedi nota X)“ “ “ “ 

Libri di cappellanie, legati, ecc.: 1859-1707 e 1888-1943“                                    “  3 

 “  “ introiti ed esiti:dal 1920 importantissimo per la storia dei canoni e dei do-

cumenti presenti in Curia                                                                                            1  

 “ “ congregazioni:  di Carità 1851 – 1895 e 1931-1942“                             “ 2 

Confraternita del Carmine 1894 – 1942                                                                     1 

Gli atti della Congrega di Carità sono presso il Comune, il quale da solo £ 270 per al-

cune SS. Messe. 

X I.-  Sono stati consegnati all’Ufficio Amministrativo in 60 articoli tutti gli istrumenti 

e documenti riguardanti i beni parrocchiali. Nel libro detto “importantissimo” sono 

elencati i diversi articoli con l’indicazione di ciò che trattasi. 

II – V’è un libro intitolato “Registro per le anime sante del purgatorio”, in cui vengo-

no segnate le offerte domenicali del popolo, e con le quali si dicono delle messe canta-

te e si fanno alcune funzioni nell’ottavario dei morti e del purgatorio nonché si da 

qualche cosa per l’incomodo dell’ultima messa festiva. 

III – V’è un registro di Battesimi, uno di matrimoni ed uno dei morti del rione Ponte di 

Mola, che di diritto appartiene a Maranola, che vanno dal 1898 ad oggi. 

E’ anomala quest’ultima annotazione perché dal 1927 (33), a seguito della soppressio-

ne dell’autonomia  amministrativa di Maranola ed il suo accorpamento con Formia, si 

presume che anche il territorio di competenza della parrocchia di San Lorenzo e San 

Giovanni e quella di San Luca nel centro collinare subiscano delle modifiche che com-

portino che tutta la zona cosiddetta “ponte di Mola” venga distaccata ed assorbita dalla 

parrocchia cittadina. Altrettanto inusuale la definizione che il sacerdote da di se stesso, 

“Arc. Parr. D. Carlo Cav. Piccolini”, nella quale egli sottolinea la dignità della sua fun-

zione in seno alla chiesa maranolese, superiore a quella di tanti altri parroci 

dell’arcidiocesi: egli si firma come sacerdote, parroco e arciprete, quando questa digni-

tà capitolare (34) supera ed integra tutte le altre.   

 

Gaeta Ponza SS. Trinità 

Archivio parrocchiale custodito nella casa del Parroco 

 Libri dei battezzati: anni 1738 - 1943                                    volumi                    n. 11 

 “ “ cresimati:    “   1738 – 1824; 1831 – 1846;  1865 – 1876; 1887 - 1943   “   6 

 “ “ matrimoni:      “    1747 - 1943                    “                                             “   8 

 “ “ morti:          “     1739 - 1943          “ “  8 

Stati di popolazione: “     1739 – 1770; 1780 – 1781; 1782 – 83; 1789 – 1828;  1830 – 

1836; 1846 – 1925; 1937 – 1940; 1943        4 

Inventari degli arredi, tesoro, ecc.: anni  1901; 1934; 1936; 1943                          “  4 

Libri di cappellanie, legati, ecc.:                          “                                                   “  1 

 “  “ introiti ed esiti:                 “                                                                       “  3 

 “ “ congregazioni:   
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Esistono  tre  zibaldoni  di  cronache, lettere Pastorali, manifesti, documenti: dal 1775  

al 1900. Un quarto è in formazione: dal 1939 a oggi. 

Nulla da eccepire se non il numero dei volumi degli Stati di popolazione, che sono re-

lativi a 8 periodi diversi ma nella descrizione sono limitati a 4 volumi. 

 

Gaeta Spigno Saturnia S. Giovanni Battista in S. Croce 

Archivio parrocchiale custodito nella Casa Parrocchiale 

 Libri dei battezzati: anni  1636 - 1943                        volumi                                 n.  14 

 “ “ cresimati:      “      1638-1784; 1818 – 1920; 1928 - 1943                         “     7 

 “ “ matrimoni:     “      1636 - 1943                                                                   “  16 

 “ “ morti:         “       1636 - 1943                                                                  “  16 

Stati di popolazione: 1761;1775;1927–1943(si sta lavorando per rifarlo)                    3 

Inventari degli arredi, tesoro, ecc.: anni     1858; 1871; 1927; 1933; 1937              “    5 

 “ dei possedimenti (catasti, ecc.): 1753; 1877 - 1937                              “  16 

Beni, decreti vescovili, rescritti, ecc.:   1868; 1877; 1881; 1883  filze o volumi     “    4 

Atti di fondazioni, istrumenti, contratti, cause, ecc…:  1753; 1877 - 1941              “    7 

Libri di cappellanie, legati, ecc.:       1761; 1881 – 1916; 1938 -  (sic)                    “    3 

 “  “ introiti ed esiti:                                   1761; 1871 - 1943                         “  14 

Annotazione : Da 1636 al 1811 si hanno due archivi separati per quanto riguarda i 

libri dei Battezzati, dei Matrimoni, e dei Morti. Di essi uno appartiene alla Chiesa 

Parrocchiale di S. Giov. Battista, e l’altro alla Chiesa di S. Croce, officiata 

quest’ultima da sacerdote del titolo di Abbate di S. Croce. I libri sopra indicati si han-

no così divisi nei due archivi dal 1636 al 1811: Parrocchia di S. Giov. Battista: Libri 

dei Battezzati - n. 3; libri dei Matrimoni  - n.5; libri dei Morti – n. 5. 

Chiesa o Abbazia di S.Croce: Libri dei battezzati n. 6; libri dei Matrimoni – n. 6; libri 

dei morti – n. 6. 

Nel 1810 la Chiesa Parrocchiale di S. G. Battista viene interdetta ed abbandonata, la 

Chiesa di S. Croce diventa Chioesa Parrocchiale, e la Parrocchia stessa prende il no-

me di S. Giovanni Battista in S. Croce. Così nel 1812 i due archivi parrocchiali si fon-

dano in uno, che è quello della Parrocchia di S. G. Battista in S. Croce. 

Il questionario, compilato il 1° giugno 1943 dal “sac.  Antonio Gargano Arci-

prete”  ci fornisce dei dati interessanti sulla storia delle chiese esistenti nel pae-

se, che sorge a metà costa del massiccio di monte Petrella, ed oggi è denomina-

to “Spigno vecchio” dopo le distruzioni della guerra e la ricostruzione del nuo-

vo agglomerato in pianura (35).  

Sin qui le schede compilate nel 1943. Come premesso, gli eventi seguiti all’ 

armistizio trasformano l’arcidiocesi, posta nelle immediate retrovie della linea 

Gustav, in una terra di nessuno, abbandonata per la maggior parte della sua e-

stensione alle violenze dei bombardamenti e dell’occupazione rabbiosa dell’ex 

alleato tedesco. “L’Italia era ormai divisa in due parti, soggetta rispettivamente 

ai bombardamenti degli alleati e dei tedeschi. Tutta la penisola diveniva campo 

di battaglia, con conseguenze impreviste per i pericoli di distruzione cui era e-

sposto il patrimonio culturale: monumenti, oggetti d’arte, biblioteche, archivi” 

(36). Queste le riflessioni del prof. Battelli che nelle sue memorie ricorda anche 

che la situazione diplomatica, con l’Italia spezzata in due, divisa tra il Regno 

del Sud, oltre le linee angloamericane, e la Repubblica Sociale Italiana, con la 

quale il Vaticano non ha ancora intrapreso relazioni, impedisce un intervento 
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concordato con le autorità civili italiane per la salvaguardia delle opere d’arte, 

archivi e biblioteche compresi. Accade, invece, quello che in guerra rappresen-

ta l’imponderabile e l’inaspettato; avviene che uomini di diverse nazioni, estra-

nei tra loro se non nemici, collaborino per un interesse che travalica il momen-

to contingente e che si estrinseca in un solo obiettivo: la difesa del bene comu-

ne, in quel momento rappresentato dall’amore per la cultura. Non si potrebbe 

spiegare altrimenti, al di là della propaganda tedesca tesa a magnificare il sal-

vataggio dei tesori di Monte Cassino, in antitesi con gli Alleati che l’abbazia la 

distruggeranno di lì a poco, e la più volte manifestata brama di depredare il no-

stro Paese di opere d’arte per arricchire le collezioni dei gerarchi nazisti (vexa-

ta quaestio sulla liceità e genuinità delle intenzioni tedesche), come i Tedeschi, 

prima, e gli Angloamericani, poi, collaborino con le autorità vaticane per il tra-

sporto nel territorio neutrale della Santa Sede o in luoghi più sicuri, i primi, e la 

restituzione ai legittimi proprietari, i secondi, servendosi, gli uni e gli altri, dei 

preziosi inventari redatti dalle diocesi e dalle sovrintendenze italiane. 

“Superando ogni formalità, l’ambasciatore tedesco presso la S. Sede residente a 

Roma, con nota diplomatica del 22 novembre comunicò alla Segreteria di Stato 

Vaticana che il servizio “Kunstschutz” del Comando Militare era disposto ad 

offrire mezzi ed assistenza per portare in Roma, oltre oggetti dello Stato, archi-

vi, biblioteche e oggetti di proprietà ecclesiastica; e chiedeva la designazione di 

un esperto per combinare insieme il programma degli interventi” (37). Inutile a 

dirsi, superando l’impasse che impediva al Vaticano di stringere accordi con il 

comando militare di una delle parti in guerra, viene scelto il prof. Battelli (38) 

che, in compagnia, volta per volta, di un ufficiale tedesco e in condizioni di e-

stremo rischio per le continue incursioni degli aerei alleati che hanno il predo-

minio del cielo, visita più volte Fondi e Gaeta, prelevando quadri, manoscritti, 

l’archivio capitolare della città del golfo, gli Exultet, il Libro d’ore (che, secon-

do la tradizione, era appartenuto al cardinale de Vio e che, per riconoscenza, è 

stato regalato al Vaticano),  e, fra tante altre opere d’arte, lo Stendardo di Le-

panto.  

A proposito di quest’ultima reliquia, portata in salvo a Roma e salutata con le 

lacrime agli occhi da mons. Alberto Giordano, studente in Vaticano, presente al 

momento della traslazione nei rifugi a prova di bomba della Santa Sede, c’è da 

rilevare che il drappo era conservato in un quadro e, per tradizione, si pensava 

trattarsi di una tela. Grande la sorpresa agli occhi di tutti, nonostante il disap-

punto per la lacerazione della parte alta dello Stendardo dovuto alla indisponi-

bilità di una scala abbastanza alta, quando, venendo giù, ci si accorge che non 

si tratta di un dipinto ma del vero ed unico labaro della flotta cristiana, testimo-

ne della vittoria di Lepanto, affidato dal papa a Marcantonio Colonna e da que-

sti restituito alla città che aveva visto salpare la flotta.  

La guerra continua e, dopo l’inutile sbarco ad Anzio e l’ancor più inutile bom-

bardamento di Monte Cassino, a metà maggio del 1944 gli Alleati superano la 

linea Gustav e giungono a Roma, che viene liberata il 4 giugno. Agli ufficiali 
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tedeschi addetti alla salvaguardia del patrimonio artistico subentrano gli omo-

loghi americani, con i quali Battelli prosegue la collaborazione. 

Scrive l’arcivescovo  Casaroli al suo rientro in diocesi dopo essere stato sfolla-

to a Roma: “24 Maggio. Liberazione di Gaeta dalla dominazione Tedesca. 12 

Giugno. Liberazione del territorio dell’Archidiocesi. Con queste date gli Alleati 

diventano gli occupanti. La guerra ha compiuto una devastazione e distruzione 

indescrivibile.” (39).  

 

   Riprende la vita nelle nostre terre martoriate, mentre rientrano anche i sacer-

doti sfollati nei campi dell’Italia centrale. Il 23 giugno il cardinale Mercati affi-

da loro, per il tramite di Battelli,  una lettera in cui li esorta ad interessarsi degli 

“archivi locali” (40). Non si tratta di una fredda nota burocratica o di una bana-

le dichiarazione d’intenti, ma  una raccomandazione che, dinanzi alle tante mi-

serie, morali e materiali, alle quali il Paese ha assistito e alle  rovine diffuse in 

cui è ridotta l’Italia ed il suo patrimonio artistico, sgorga dal cuore ed accom-

pagna i sacerdoti nel loro ritorno a casa, più o meno come farà (absit iniuria 

verbis) papa Giovanni XXIII nel famoso “discorso alla luna” .  

Come il pontefice richiamerà alla mente dei fedeli, accorsi a salutare l’apertura 

del Concilio Vaticano II, i bambini che attendono a casa il loro arrivo e “qual-

che lacrima da asciugare”, così il cardinale rievoca la situazione drammatica 

che attende i sacerdoti al loro rientro nelle terre d’origine, e li invita, pur nella 

“vastità e difficoltà dell’opera” ad adempiere ai loro doveri e a rendere “alcuni 

servizi”. Ed indica in primis, tra quei “servizi”, il recupero dalle macerie, dai 

rifugi e dai privati, ovunque esse siano, “delle carte degli archivi ecclesiastici, 

degli arredi sacri e di ogni proprietà della Chiesa”, ma non solo quelle perché, 

prosegue nella lettera, qualora i parroci dovessero venire a conoscenza di “altri 

simili beni pubblici”, quindi non solo della Chiesa, che versano in gravi condi-

zioni, è obbligo dei sacerdoti avvisare le autorità preposte, le sovrintendenze, 

gli  “Incaricati appositi del Comando Alleato o il Governo Centrale” (sic) e, in 

attesa del loro intervento, vigilare prendendosene “provvisoriamente cura” (41).   

Tuttavia, non sono solo queste  “le lacrime da asciugare”,  perché, soprattutto 

“dove sono avvenute distruzioni o distrazioni”, è necessario che i parroci, tor-

nando nelle loro chiese, effettuino un confronto tra l’inventario redatto su im-

pulso della Santa Sede e la situazione attuale, annotando tutte le variazioni in-

tervenute nel patrimonio archivistico. Non abbiamo riscontri sui risultati con-

seguiti in campo nazionale dalla lettera di mons. Mercati, ma dalle ricerche ef-

fettuate sinora presso l’Archivio Storico della Curia di Gaeta non risulterebbe 

essere pervenuta alcuna segnalazione in merito da parte dei parroci della Dio-

cesi.   

Ciò che sorprende, come già accennato per le autorità germaniche, è l’ interes-

samento degli Alleati per il patrimonio archivistico religioso, civile e privato 

italiano (42): giunge in Italia, sin da febbraio 1944, mr. Hilary Jenkinson, se-

gretario del Record Public Office di Londra, omologo sotto certi aspetti del no-

stro Archivio Centrale dello Stato, seguito, a più riprese, da altri funzionari e 
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rappresentanti dei governi inglese ed americano, per verificare la conservazio-

ne ed assicurare “l’eventuale recupero degli archivi ecclesiastici maggiori e 

minori, compresi i parrocchiali” (43). Recependo l’invito degli Alleati, impe-

gnati a “preparare la relazione sopra i danni subiti dagli Archivi civili ed eccle-

siastici d’Italia” e seguendo disegni che erano già propri, la Santa Sede, rical-

cando l’invito accorato rivolto da mons. Mercati ai parroci del Lazio inferiore e 

della Campania, dispone, per volontà del Pontefice, “finchè la memoria è viva 

e fresca, e vengano tramandate fedelmente alla posterità, la vastità e la gravità 

delle perdite subite dalle Chiese d’Italia, come negli altri beni, così in quello 

importantissimo degli Archivi e delle Biblioteche” (44). Parte il 10 agosto 1945 

una lettera del Cardinale Mercati, diretta a tutti i Vescovi d’Italia, che accom-

pagna la ricognizione sugli archivi da effettuare seguendo lo schema di un que-

stionario, da compilare in tre parti e spedire secondo le modalità già sperimen-

tate nel censimento precedente, con la differenza che in questo caso una copia 

resta all’archivio diocesano, uno va alla Santa Sede e la rimanente, per il trami-

te di quest’ultima, è diretta alla Commissione Alleata (45). Il termine per la 

consegna è il mese di novembre dello stesso anno (46), ma l’indicazione è tal-

mente disattesa che si rende necessario un sollecito, datato 12 gennaio 1946, 

che, fra l’altro non sarà neanche risolutivo (47).  Gaeta continua a non dare ri-

scontro alle richieste vaticane, come si rileva dalla panoramica sulle diocesi 

della regione campana (48), anche se presso l’archivio della Curia sono conser-

vate le schede del nuovo censimento, molte delle quali databili al 1949. Il rife-

rimento a quest’anno non è senza motivo, perché proprio il primo maggio del 

1949 il cardinale Mercati torna a sollecitare i vescovi inadempienti ex audientia 

Sanctissimi, per ordine del Papa, pur giustificandoli, in considerazione dei “lut-

tuosi avvenimenti, di cui tuttora soffriamo le conseguenze gravissime” (49).   

Non è il censimento degli archivi la preoccupazione primaria dei vescovi. 

L’Italia si riprende lentamente e a fatica dai suoi sogni di grandezza, diventati 

presto un incubo, naufragati impietosamente sotto i bombardamenti e frustrati 

dall’atteggiamento sprezzante dei vincitori ai quali si era affiancata dopo l’ ar-

mistizio, nonché ferita ed oltraggiata dalla rabbia dei suoi ex alleati. Il Paese 

vede compromessa la sua stessa considerazione in ambito internazionale e pie-

tisce l’aiuto degli Americani per risollevare l’economia e soddisfare  la richie-

sta di lavoro. Come può esserci un trattamento di riguardo per gli archivi eccle-

siastici da parte degli stessi parroci quando intorno a loro manca tutto?  

Di questo e di altro ancora si rende conto mons. Mercati, il quale, tuttavia, 

ammette di non poter transigere perché, dovendo relazionare al papa sull’esito 

del censimento, non potrebbe omettere di segnalare il mancato inoltro delle 

schede del censimento, la colpa di “un incaricato poco ossequiente”, che cer-

tamente non ha eseguito gli ordini a lui impartiti dal vescovo locale, ricadrebbe 

sul cardinale stesso o sui suoi collaboratori, “preposti e custodi dell’Archivio 

della Santa Sede”, come sottolinea nella sua lettera del 1° febbraio 1950 (50). 

Sembra un ultimatum contro una negligenza che potrebbe dispiacere al Papa e 
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la cui responsabilità ricadrebbe per intero sull’ordinario diocesano, ma, per 

quello che riguarda Gaeta, rimane senza risposta.  

La situazione degli archivi della nostra Arcidiocesi è controversa. Il prof. Bat-

telli dichiara, in un suo contributo del 1945, che nel 1943, durante uno dei suoi 

viaggi nel sud pontino, che “a Gaeta nel triste spettacolo di una città semidi-

strutta e abbandonata, si ebbe la consolazione di trovare intatto l’archivio e il 

Tesoro della Cattedrale” (51), mentre, due anni più tardi fa rientrare gli “Archi-

vi Vescovile e Capitolare” tra quelli manomessi ed annovera tra gli archivi 

“danneggiati o perduti” ben 26 archivi parrocchiali, di cui “7 distrutti e 8 molto 

danneggiati” (52). Un’ulteriore sollecito giunge alle diocesi all’indomani del 

terzo Congresso degli Archivisti italiani, tenutosi a Salerno tra il 13 ed il 16 

settembre 1951, in cui il prof. Franco Bartoloni (53) espone una relazione pun-

tuale ed esauriente risultata di tale gradimento del vetusto, ma ancora energico 

ottantacinquenne, cardinale Mercati da indurlo a trasmetterla ai vescovi, con 

una lettera di trasmissione in cui si chiedono notizie sull’organizzazione degli 

archivi e si fa espresso riferimento al censimento del ’42.   

E’ intuibile che la risposta della diocesi di Gaeta deluda le aspettative della 

Santa Sede. L’Archivio Segreto riporta laconicamente la seguente attestazione: 

“ricevuto nulla”. Nello spazio dedicato alla “situazione degli archivi della dio-

cesi o altri rilievi” troviamo condizioni sconfortanti che si chiudono con una 

effimera dichiarazione d’intenti: “Il delegato per gli archivi è mons. Salvatore 

Leccese; gli eventi bellici hanno distrutto parecchi archivi: quello vesc. in buo-

na parte e almeno 10 arch. parr.; porrà attenzione agli archivi nella prossima 

visita pastorale” (54). In realtà, l’arcivescovo Casaroli, decano dei vescovi ita-

liani, nell’immediato dopoguerra riceve l’aiuto di un vescovo coadiutore, 

mons. Lorenzo Gargiulo, che lo accompagnerà e gli subentrerà nel 1966, por-

tando avanti il lavoro di ricostruzione delle chiese e la riorganizzazione della 

diocesi, ma non abbiamo nessun riferimento specifico all’attività dell’uno o 

dell’altro Pastore in soccorso degli archivi ecclesiastici.  

Gli anni passano e, salvo sporadici riferimenti, il censimento va ad occupare 

uno spazio ben definito dell’Archivio Segreto sino a quando, nel 1980, il pre-

fetto mons. Martino Giusti non decide di far riordinare il tutto e di far compila-

re la bellezza di 18.007 schede. Parallelamente, l’Associazione Archivistica 

Ecclesiastica, sotto la guida di padre Vincenzo Monachino e la collaborazione 

di padre Emanuele Boaga, il prof. Luciano Obstat e mons. Salvatore Palese, 

promuove la pubblicazione in tre volumi della “Guida degli Archivi diocesani 

d’Italia”,in cui viene inclusa la descrizione dell’Archivio del Capitolo di Gaeta. 

Anche le schede del censimento degli archivi dell’Arcidiocesi, compilate e non 

spedite, prendono la strada dell’Archivio Storico Diocesano e lì rimangono,  

protette nelle scaffalature chiuse da grate di ferro sino a quando chi scrive que-

ste note non le trova e le riporta alla luce, pur nella presunzione che si tratti sol-

tanto delle copie del materiale spedito alla Santa Sede. Come ormai acclarato, 

le schede risultano inedite e per questo le riproduco ad uso degli studiosi e de-

gli appassionati.  
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           Gaeta    Città. S. Lucia  

Archivio parrocchiale custodito  in Sacrestia 

Libri dei battezzati: anni  1719 - 1949                                                      volumi    n. 4 

   “      “   cresimati:   “      1722 - 1949                                                               “      

   “     “   matrimoni  :   “    1719 - 1949                                                           “       “  3 

   “      “     morti:          “     1719 - 1943                                                           “       “ 3 

Stati di popolazione:  “     1936                                                                         “          1 

Atti di fondazioni, istrumenti, contratti, cause, ecc.   dal XV al XVIII (sec)                 1 

Libri di cappellanie, legati, ecc.                 1838 – 1892                                               1 

 

Gaeta    Ausonia Città S. Michele 

Archivio Parrocchiale custodito  in Sacrestia 

Libri dei  battezzati:  anni  1614 – 1633 – 1644 – 1718 – 1758 - 1949 volumi    n. 15 

“           “  cresimati:      “      1779 - 1949                                                                    5 

“           “   matrimoni  :   “    1677 - 1949                                                                “  8 

“          “       morti:         “     1719 - 1943                                                                “  8 

Stati di popolazione:  “     1776 – 1949 alcuni volumi mutili in principio                  5 

Inventari degli arredi, tesoro, ecc.: anni 1937 (nel verbale d’immissione 1947)     “  2 

 “         dei possedimenti (catasti, ecc.): 1937(nel verbale d’immissione)            “  1 

Beni, decreti vescovili, rescritti, ecc.:     vari sparsi in filze         filze o volumi “ 

Atti di fondazioni, istrumenti, contratti, cause, ecc…:  sparsi nei volumi (…?)    

Libri di cappellanie, legati, ecc.:           no – andati dispersi nulla 

 “  “introiti ed esiti:                       no nulla  

 

Pergamene antiche: secoli                       nulla nulla 

Libri antichi a mano, su pergamena o su carta: secoli    no    volumi      “ 

Libri stampati anteriori al 1600                 no      “ 

Libri e spartiti musicali anteriori al 1800    “     “ 

Esistono inventari, e di qual tempo, delle pergamene o carte antiche?  no 

  dei manoscritti e degli incunaboli?      no 

 

In questo Archivio trovasi una pergamena del sec XV, la quale fu conservata 

nell’Archivio di Monte Cassino nell’anno 1920. Tra i Registri più importanti vi è un 

“liber confraternitatis” o della “Fratranza” che in data più recente è stato compilato 

su altri libri che rimontano al 1308. 

Sono conservati molti vari libri di Decretorum e Deliberazioni del capitolo di questa 

Collegiata. 

Scheda compilata dall’Arciprete d. Giacinto Ferraro. 

 

Gaeta Ausonia S. M.a a Castello 

Archivio parrocchiale custodito nella casa del parroco 

 Libri dei battezzati: anni  1899 - 1949 volumi n.  1 

 “ “ cresimati:“            1947 - 1949 ““          1 

 “ “ matrimoni:“           1929 - 1949 ““          1 

 “ “ morti:“              1899 - 1949 ““          1 

Stati di popolazione: “   // 

Inventari degli arredi, tesoro, ecc.: anni    tutto distrutto dalla guerra “ “ 
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La scheda viene compilata il 10 dicembre 1949 (finalmente un riferimento preciso!) dal 

Parroco Vincenzo Peschillo. La constatazione che è stato “tutto distrutto con la guerra” 

chiude drasticamente l’inventario. 

 

Gaeta Sez. P.Salvo SS. Cosma e Damiano 

Archivio parrocchiale custodito in Sacristia 

 Libri dei battezzati: anni  1944 - 1949 volumi n. 2 

 “ “ cresimati:      “    1944 - 1949 ““          1 

 “ “ matrimoni:     “    1944 - 1949 ““          2 

 “ “ morti:         “    1944 - 1949 ““          2 

Stati di popolazione:   Non ancora rifatto per essere ancora fluttuante la popolazione 

ritornata dallo sfollamento di guerra. 

Inventari degli arredi, tesoro, ecc.: anni  1946           “       1 

 “         dei possedimenti (catasti, ecc.): “ “ 

Beni, decreti vescovili, rescritti, ecc.:                                    filze o volumi“           1 

Atti di fondazioni, istrumenti, contratti, cause, ecc…:            “ “ “ “ 

Libri di cappellanie, legati, ecc.:  “ “   1 

 “  “ introiti ed esiti:  “ “   1 

  
   La scelta di queste schede è indicativa della situazione di grave disagio delle 

parrocchie con particolare riferimento al materiale archivistico. Prosegue il 

Parroco del popoloso quartiere di Porto Salvo, Don Salvatore Buonomo, con 

una nota in cui ricorda la vetustà e la preziosità dell’archivio con libri del XVII 

secolo, lamenta la mancanza di collaborazione da parte delle autorità civili e si 

arrende dinanzi a libri e manoscritti corrosi dall’acqua, i primi, e saldati assie-

me, i secondi, in blocchi durissimi. Toccante è la sua testimonianza che com-

prende e riassume tutta la tragedia della diocesi e dei suoi centri abitati in pros-

simità della linea Gustav e dei luoghi di scontro.  

Nota. La sera del 19 novembre 1943, mentre la popolazione, costretta a lascia-

re le proprie abitazioni era dispersa e rifugiata pei monti coi propri sacerdoti, 

i tedeschi fecero saltare con mine l’abside della Chiesa parrocchiale, ch’era 

stato da poco rinnovato ed abbellito (anni 1937 – 38), e nel cui sotterraneo era 

stato nascosto tutto l’archivio della parrocchia. Nel crollo tutto andò distrutto, 

compreso l’intero archivio, in cui erano i libri del 1600 in poi; né fu possibile 

al parroco ottenere dal locale Comando (con cui già aveva avuto che fare, per 

aver dato ospitalità a ufficiali italiani alla macchia, su per i monti) il permesso 

di recuperare il recuperabile. Rastrellato in seguito con gran parte della popo-

lazione (15 febbraio 1944), non rientrò in sede che il 22 giugno 1944. 

S’affrettò con squadre di lavoratori avute dal Comune a fare opera di ricupero 

il 24 dello stesso mese, e non potè ricuperare che volumi ridotti a un masso du-

rissimo, oppure libri, che l’acqua avevo roso e reso illegibili e insrvibili. 

L’Archivio perciò non comincia che dall’anno 1944” (55) 

 

   La vita riprende, nelle chiese e nelle città e si avvia lentamente verso la nor-

malità e, una decina di anni più tardi, verso l’epoca del benessere. Altre parroc-

chie, oltre a quelle già citate, lamenteranno il danneggiamento degli archivi; 
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altre ancora, come San Luca a Maranola, scopriranno, nel confronto tra i due 

censimenti, di avere più materiale di quanto non si fosse rilevato nel 1943.  

Tra tante miserie rifulge il valore del viceparroco di S. Erasmo a Castellone, 

don Giovanni Fiumara, e di padre Martino, al secolo Natalino Iannace, nella 

chiesa dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista a Mola, che, prima di rifugiarsi 

coi loro confratelli sui monti e condividere la sorte del loro popolo, occultano o 

portano con loro libri parrocchiali e manoscritti, insieme alla statua della Ma-

donna, il primo, ed altri oggetti di culto. Molti altri sacerdoti si comportano allo 

stesso modo e, grazie a loro, una parte della nostra storia e della nostra memo-

ria sopravvive alle distruzioni e si tramanda alle nuove generazioni.  

Ma sopravvive anche grazie a mons. Mercati, al prof. Battelli, ai docenti, agli 

archivisti e agli storici dell’arte che, chiamati a rivestire le divise dei due oppo-

sti schieramenti, conservano la propria dignità e l’amore per la cultura, mentre 

tutti gli altri intorno non fanno altro che affermare l’apologia della barbarie. Ad 

essi è dedicato questo modesto contributo.     
                   ______________________________ 

 
(1) Il Censimento degli Archivi Ecclesiastici del 1942, a cura di SERGIO PAGANO e 

GIANNI VENDITTI, Collectanea Archivi Vaticani 73-81, collana in 8 volumi più 

l’introduzione,  2010-2011. Considero eccellente l’impostazione dell’opera e partico-

larmente approfondite le ricerche da cui ha avuto origine il testo che può essere consi-

derato come un ottimo strumento di lavoro, sotto tutti i punti di vista, e particolarmente 

accessibile sia per gli eruditi che per i neofiti.  

(2) “Giovanni Mercati (1866-1957), nato a Gaida di Reggio Emilia, fratello di Angelo 

(futuro prefetto dell’Archivio Segreto Vacano) e di Silvio Giuseppe (che diverrà pro-

fessore di filologia bizantina a La Sapienza di Roma), dopo gli studi nel locale Semina-

rio si trasferì a Roma, dove compì i suoi corsi di laurea. Ordinato sacerdote nel 1889, 

specialista in paleografia greca, nel 1893 entrò al servizio della Biblioteca Ambrosiana 

di Milano, dve fece amicizia con mons. Achille Ratti, sodalizio che ne avrebbe segnato 

la futura carriera. Chiamato nel 1898 alla Biblioteca Vaticana, nel 1919 ne divenne pre-

fetto. Lasciate parzialmente le funzioni nel 1930, nel 1936 veniva elevato alla porpora 

da Pio XI, divenendo cardinale Archivista e Bibliotecario di S.R.C. Morì in Vaticano 

nel 1957(…)” Cfr. nota 1, pag. 7, in S. PAGANO, Il Censimento degli Archivi Eccle-

siastici d’Italia del 1942. Introduzione, Archivio Segreto Vaticano, Roma, 2010.  

(3) ANNIBALE MANSILLO, La salvaguardia dei beni culturali in diocesi di Gaeta 

durante la guerra: il censimento del patrimonio archivistico e il salvataggio delle ope-

re d’arte. Il Prof. Giulio Battelli, un debito di gratitudine, in Annali del Lazio Meri-

dionale, pp.34/63, anno IV n.1 giugno 2004. 

(4) Cfr. nota 193, pag. 80, in PAGANO, Il Censimento degli Archivi cit.  

(5) Colgo l’occasione per rendere omaggio alla felice memoria degli Arcivescovi Vin-

cenzo Maria Farano e Pierluigi Mazzoni, recentemente scomparso, affiancandoli nel 

ringraziamento all’attuale Pastore, S.E. Fabio Bernardo D’Onorio, per avermi consenti-

to l’accesso all’archivio, la consultazione e la pubblicazione dei manoscritti oggetto di 

questo contributo.  

(6) Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa, La funzione pastorale 

degli archivi ecclesiastici, lettera circolare, 2 febbraio 1997.  
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(7) Cfr. Lettera circolare, datata 15 aprile 1923, del Cardinale Pietro Gasparri, segreta-

rio di Stato di Pio XI, di lì a breve protagonista dei patti Lateranensi, con la quale si 

richiama l’attenzione dei vescovi alla stretta osservanza delle “provvidenze” ordinate 

dai pontefici precedenti e li esorta a promuovere la formazione di personale specializ-

zato per la gestione del patrimonio documentale nelle locali università o presso 

l’Archivio Segreto Vaticano. 

(8) Cfr. Codex Iuris Canonici, can. 376/2, riportato in S. PAGANO, Il Censimento (..), 

op. cit., pag. 11. 

(9) Cfr. Codex Iuris Canonici, can. 379, riportato in S. PAGANO, Il Censimento (..), 

op. cit., pag. 12. 

(10) “Giulio Battelli (1904-2005), romano, dopo gli studi universitari a Roma, nel 1927 

fu chiamato al servizio della Santa Sede dal cardinale Giovanni Mercati e nominato 

Scriptor dell’Archivio Segreto Vaticano; si laureava nel 1928 e proseguiva gli studi di 

paleografia e diplomatica prima all’Università La Sapienza e poi alla Scuola Vaticana. 

Alla scomparsa di Bruno Katterbach (1932), Battelli divenne professore di paleografia 

nella stessa Scuola Vaticana, nella quale poi insegnò diplomatica, codicologia e archi-

vistica fino al 1974 (…)intraprese diverse iniziative di tutela degli archivi della Chiesa; 

promosse il Censimento di cui qui ci occupiamo; durante il secondo confitto mondiale 

favorì il trasporto in Vaticano e la tutela di cimeli provenienti da archivi e biblioteche 

d’Italia(…). Morì ultracentenario a Roma nella notte fra il 9 e il 10 marzo 2005 ”, cfr. 

S. PAGANO, Il Censimento (..), op. cit., nota 16, pagg. 10-11.  

Sull’opera del prof. Battelli a difesa delle opere nella nostra zona si consulti, fra le altre 

pubblicazioni, Archivi, biblioteche ed opere d’arte. Ricordi del tempo di guerra (1943-

46), in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae, VII, Città del Vaticano, 2000, 

dello stesso Battelli, Per la tutela del patrimonio storico ed archivistico in Ecclesia, 

IV, 1945;  id., Il censimento degli archivi ecclesiastici d’Italia e la loro tutela durante 

la guerra, in Rivista di storia della Chiesa in Italia, I (1947); id.,  Gli archivi ecclesia-

stici d’Italia danneggiati dalla guerra, in Rivista di storia della Chiesa in Italia, I 

(1947); id. Opere d’arte nella bufera, in Il Lazio in guerra 1943-1944: testimonianze 

dirette della guerra vissuta dalla popolazione della regione, Roma 1997; A. 

MANSILLO, La salvaguardia dei beni culturali in diocesi di Gaeta(…), in Annali del 

Lazio Meridionale, anno IV n.1, giugno 2004, op. cit.. Ho avuto l’onore ed il piacere di 

conoscere personalmente il prof. Battelli, già nonagenario, mentre attendevo, come vo-

lontario, al riordinamento dell’Archivio Storico della Curia di Gaeta, e, accompagnan-

dolo nelle sue ripetute visite nella città rivierasca, ho scoperto che lo univa a mio padre, 

il prof. Giovanni Mansillo, non solo la frequenza della Scuola di Paleografia e Diplo-

matica e la conoscenza con S.E. Pietro Fedele, già ministro della pubblica istruzione, 

ma, più in generale, ciascuno nel proprio ruolo, l’appartenenza al mondo romano degli 

studi e delle ricerche sul finire degli anni trenta, un’utopia apparentemente aliena ed 

indifferente al clima di consenso verso il regime che precipitava verso il baratro delle 

vergognose leggi razziali e del conflitto, ma anche un mondo, che vedeva tanti bei no-

mi della cultura nei diversi campi, andato, poi, irrimediabilmente disperso e perduto a 

causa della guerra. 

(11) “Misure per la difesa antiaerea furono disposte, negli Archivi di Stato, almeno fino 

dal tempo della guerra etiopica. Nei primi mesi del 1941, l’accentuarsi del pericolo dei 

bombardamenti dall’aria portò ad una generale politica di sfollamento (…). Del resto 

evacuazioni, per serie o parti di serie, continuarono per tutto il 1943.” Cfr. (senza indi-

cazione di autore),  Gli archivi italiani durante la guerra, pag. 9, 1° gennaio 1946,  

http://www.icar.beniculturali.it/biblio/pdf/RFArchivi1946/002_Italia.pdf. 
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(12) L’Abbazia di Montecassino, ironia della sorte, sarà prescelta per ospitare le celebri 

collezioni numismatiche siracusane, archivi, biblioteche e collezioni d’arte, come il 

“tesoro di San Gennaro”, “perché per la sua ubicazione è da ritenersi meno esposta di 

ogni altra al pericolo delle incursioni aeree”, oltre all’integrità morale dei monaci posti 

a difesa degli “oggetti sacri di maggior valore di proprietà del sacro Cenobio” , come 

scrive il patrizio napoletano don Stefano Colonna di Paliano nel Verbale di deposito 

fiduciario del tesoro di S. Gennaro nelle mani dell’Abate Gregorio Diamare. Cfr.  E. 

GROSSETTI e M. MATRONOLA, Il bombardamento di Montecassino. Diario di 

guerra, a cura di Don Faustino Avagliano, 1997, ristampa anastatica della seconda edi-

zione, pp.188-189.  

(13)  Cfr. ELVIRA GENCARELLI, Gli archivi italiani durante la seconda guerra 

mondiale, Roma, 1979, collana Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 

pp.147-148. La legge 22 dicembre 1939, n. 2006 sul “Nuovo ordinamento degli Archi-

vi del Regno”,  istituiva, fra l’altro, le Soprintendenze archivistiche che, se permetteva-

no il decentramento degli archivi, retaggio degli antichi stati preunitari, ne garantivano 

anche l’integrità attraverso la parziale autonomia di ciascun Archivio di Stato, o della 

relativa Sezione, ed una sufficiente dotazione di archivisti, rimasta purtroppo solo nel 

limbo delle buone intenzioni. 

(14) Sono presenti alla riunione, oltre al cardinale Giovanni Mercati che presiede e al 

prof. Battelli che funge da segretario, l’Assessore della S. Congregazione Concistoria-

le, mons. Vincenzo Santoro, il Segretario della S. Congregazione dei Seminari e degli 

Studi, mons. Ernesto Ruffini, il Prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano, mons. Angelo 

Mercati, ed il Prefetto della Biblioteca Vaticana, padre Anselmo Albareda. Assente 

mons. Giuseppe Bruno, Segretario della S. Congregazione del Concilio. Cfr.  PAGA-

NO, Il Censimento (…), op. cit., pag. 18. 

(15) Cfr. PAGANO, Il Censimento (…), op. cit., pag. 28. 

(16) Lettera del 30 settembre 1942 inviata dalla Segreteria di Stato Vaticana al prof. 

Battelli. Cfr. PAGANO, Il Censimento (…), op. cit., pag. 30. 

(17) Pareri favorevoli sono espressi dal prof. Corrado Gini, presidente del Comitato 

italiano per lo studio dei problemi della popolazione, dal prof. Emilio Re, Sovrinten-

dente del Regio Archivio di Stato di Roma, dal prof. Alfonso Gallo, condirettore (con 

Pietro Fedele) delle Guide storiche e bibliografiche degli Archivi e delle Biblioteche 

d’Italia. Cfr. PAGANO, Il Censimento (…), op. cit., pagg. 23-24. 

(18) Cfr. Circolare del 1° novembre 1942, in S. PAGANO, Il Censimento (…), op. cit., 

Appendice I, Documenti, pag. 109. 

(19) Cfr. Circolare del 1° novembre 1942, in S. PAGANO, Il Censimento (…), op. cit., 

Appendice I, Documenti, pagg. 109-111. 

(20) Cfr. Circolare del 1° novembre 1942, in S. PAGANO, Il Censimento (…), op. cit., 

Appendice I, Documenti, pag. 115. 

(21)  Il 25° anniversario dell’ordinazione episcopale del papa, avvenuta nel mese di 

maggio del 1917, ricade nel 1942 e pertanto ai vescovi non rimangono che due mesi 

per ricevere le indicazioni, impartirle, raccogliere il materiale e rispedirlo, sempre che 

qualcuno in Vaticano fosse pronto ad assemblare il tutto in tempo utile. Questa pretesa 

non può essere soddisfatta; anzi, è addirittura improponibile, come giustamente sottoli-

nea l’Autore, “per una iniziativa così vasta e ardua”.  Cfr. S. PAGANO, Il Censimento 

(…), op. cit., pag. 34. 

(22) Cfr. Circolare del 1° novembre 1942, in S. PAGANO, Il Censimento (…), op. cit., 

Appendice I, Documenti, pagg. 116 e segg. 

(23) S. PAGANO, Il Censimento (…), op. cit., Introduzione, pag.  35, nota 63. 
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 (24) Cfr. Atti di Mons. Arcivescovo, “Anno che muore e anno che sorge – conforti e 

speranze”, Gaeta, 1° gennaio 1943, lettera pubblicata in Bollettino della Diocesi di Ga-

eta, anno XV, gennaio-febbraio 1943, pp. 5-6. 

(25) Cfr. Atti della Santa Sede, Inventario del Patrimonio Archivistico e Bibliotecario 

Ecclesiastico dell’Archiodiocesi, in Bollettino della Diocesi di Gaeta, anno XV, mar-

zo-aprile 1943, pp. 1-3. C’è da notare che alcuni sacerdoti, anche non insigniti della 

dignità di vicari foranei, ritirano il modello per conto di altri e che nel caso di Pastena 

non è un presbitero a ritirarlo ma la “maestra Magliozzi”, addirittura il 3 luglio 1943! 

(26) Si riportano anche le annotazioni a matita, purtroppo non sempre comprensibili. 

Non è possibile risalire all’autore delle annotazioni anche se le ipotesi convergono su 

mons. Villani, archivista e cancelliere della Curia e, ancora di più, su mons. Salvatore 

Leccese, che, agli atti conservati presso l’Archivio Vaticano, risulta come “delegato per 

gli archivi” per la diocesi di Gaeta. Cfr. PAGANO, Il Censimento (…), op. cit., Appen-

dice II, Risposte alla Relazione Bartoloni, pag. 156. 

(27) Si riporta ancora la vecchia dizione di Elena con riferimento al Borgo di Gaeta, 

resosi autonomo con r. decreto del 15 marzo 1897, col nome di Elena in onore della 

consorte di Vittorio Emanuele III, divenuto re d’Italia tre anni più tardi in seguito 

all’attentato al padre Umberto per mano dell’anarchico Bresci. In occasione della rior-

ganizzazione territoriale del regno, avvenuta per effetto del r. decreto emanato il 17 

febbraio 1927,  il borgo perse l’autonomia e fu riassorbito dalla città di Gaeta. Senza 

ombra di dubbio, è stata ripresa la situazione descritta nell’Annuario delle Diocesi e del 

Clero d’Italia, risalente al 1924.  

(28) A volte, come già evidenziato, non sono sempre i parroci a ritirare i modelli. In 

questo caso, risulta anomalo che a ritirarlo per il Santuario della Civita sia mons. Villa-

ni, archivista della Curia. Ricordo tuttavia che c’è una giustificazione poiché dal 1922 

al 1945 l’amministrazione del luogo sacro, prima di passare ai Servi della Carità di 

Don Guanella, era affidata alla Curia stessa.   

(29) Cfr. nota 25.        

(30) Il modulo, secondo l’annotazione riportata a matita, risulta restituito lo stesso 

giorno. E’ evidente l’errore. 

(31) Cfr. A. MANSILLO, La salvaguardia (…), op. cit., in Annali del Lazio Meridio-

nale, anno IV, n.1, giugno 2004, nota 10, pagg. 41-42. Casaroli plaude al generale mi-

glioramento della situazione degli archivi “sia per l’ordine che per i libri richiesti e per 

le registrazioni, compreso lo Stato d’anime ripreso in ogni Parrocchia”, cfr. “Arcive-

scovo Casaroli. Terza Visita Pastorale, anni 1936-1937-1938”, dattiloscritto contenente 

i decreti di sacra visita, compilato dal segretario, mons. Luigi Cavazza, conservato 

presso l’Archivio Storico della Curia di Gaeta. 

(32) S. PAGANO, Il Censimento (…), op. cit., Introduzione, pag. 37. 

(33) Il regio decreto nr. 1564 fu emanato il 29 luglio 1927 e segnò la fine dell’ auto-

nomia amministrativa di tanti comuni minori.  

(34) Anticamente l’arciprete era la figura di maggior rilievo all’interno del Capitolo, il 

decano dei sacerdoti ed anche qui risulta abbastanza abnorme tale definizione nel caso 

della chiesa di San Luca perchè presume la presenza di altri canonici che avrebbero co-

stituito con lui, per l’appunto, un capitolo all’interno della piccola chiesa. 

(35)  In questo caso, come altrove, purtroppo, si coglie anche la pessima abitudine dei 

parroci di portare in casa l’archivio parrocchiale, col grave pericolo di renderlo acces-

sibile a chi frequenta la canonica e di rischiare di disperderlo alla morte del sacerdote 

che lo ha in consegna. Esempi recenti confermano questa eventualità, ma anche durante 

la guerra c’è da registrare “il caso di un parroco di Gaeta che, per troppo zelo, decide di 
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mettere in salvo l’intero archivio parrocchiale nascondendolo in casa propria, ritenen-

dola meno esposta a razzie e bombardamenti aeronavali”. Purtroppo, al passaggio delle 

ostilità la chiesa resisterà alle offese, mentre la casa andrà giù seppellendo l’archivio. 

Testimonianza di mons. Raffaele Bergantino, riportata in. A. MANSILLO, La salva-

guardia (…), cit., in Annali del Lazio Meridionale, anno IV, n.1, giugno 2004, nota 16, 

pag. 42. 

(36) Cfr. GIULIO BATTELLI, Archivi, biblioteche e opere d’arte. Ricordi del tempo 

di guerra (1943-46), pag. 54, in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae, VII, 

Città del Vaticano, anno 2000. 

(37) Cfr. BATTELLI, Archivi, op. cit.  pag. 57, in Miscellanea Bibliothecae Apostoli-

cae Vaticanae, VII, Città del Vaticano, anno 2000. 

(38) Nella sua proverbiale amabilità, il prof. Battelli, nel corso della corrispondenza 

scambiata con me che lo accompagnavo, ormai nonagenario, in occasione delle sue vi-

site a Gaeta, mi ha inviato, in data 19 febbraio 1997, copia fotostatica del suo permesso 

di circolazione, cosiddetto “lasciapassare”, rilasciato in italiano e tedesco, a firma del 

Cardinale Maglione, dalla Segreteria di Stato di Sua Santità, nel quale si “chiede a tutte 

le Autorità Militari e Civili di voler permettere il libero transito al Signor Prof. 

BATTELLI che si reca nel Lazio Inferiore per incarico della Santa Sede a ritirare docu-

menti e oggetti ecclesiastici, giacenti negli Archivi di quelle Diocesi (…). Dal Vatica-

no, 3 dicembre 1943”.  

(39) Cfr. Diario dell’Arcivescovo Casaroli, inedito, conservato presso l’Archivio Stori-

co dell’Arcidiocesi di Gaeta. 

(40)  Cfr. BATTELLI, Archivi, op. cit.  pag. 79, in Miscellanea Bibliothecae Apostoli-

cae Vaticanae, VII, Città del Vaticano, anno 2000. Il prof. Battelli riferisce di aver at-

tinto le notizie riportate da un suo dattiloscritto dal titolo Breve notizia sulla tutela de-

gli archivi, delle biblioteche e delle opere d’arte esercitata dalla Santa Sede (nov. 1943 

– magg.1944).  

 (41) Cfr. PAGANO, Il Censimento (…), op. cit., Giovanni Mercati, Lettera ai Rev. 

Parroci del Lazio inferiore e della Campania partenti da Roma dove si erano rifugiati 

dalla zona di guerra, estensibile ai loro Confratelli di altre zone similmente colpite, in 

Appendice I – Documenti, pag. 125. 

(42) “La tutela degli archivi ecclesiastici entrava nei compiti assegnati alla Sottocom-

missione Alleata come quella degli archivi civili e privati. Perciò si estendevano anche 

ad essi le forme di assistenza predisposte per tutti gli archivi, contenute in una istruzio-

ne assai ben fatta destinata ai comandi delle truppe operanti e di occupazione dal titolo 

Brief Memorandum with appendices and lists on the protection of Italian Archives”. 

Cfr. G. BATTELLI, Per la tutela del patrimonio storico e archivistico, in «Ecclesia», 

IV (1945), p. 120. 

(43) “Era stato deciso tra l’altro l’invio ai Vescovi di un questionario per conoscere 

l’entità dei danni ed ottenere dalle autorità competenti i mezzi necessari per ripararli”. 

Cfr. BATTELLI, Per la tutela del patrimonio storico e archivistico, in «Ecclesia», IV 

(1945), p. 120. 

(44)  Mons. Mercati, lettera inviata il 10 agosto 1945 ai Vescovi d’Italia, in PAGANO, 

Il Censimento (…), op. cit., Appendice I – Documenti, pp. 127-128. 

(45)  A tergo della lettera sono richieste le seguenti informazioni, con le indicazioni in 

nota: “Archivio vescovile: è stato danneggiato? …Entità dei danni: …(nota: distrutto, 

poco o molto danneggiato; se possibile indicare la qualità del materiale danneggiato) 

Causa dei danni:…(nota: Azioni di guerra, bombardamento aereo, mine, saccheggio, 

incendio, pioggia, abbandono, ecc.). Archivio capitolare: è stato danneggiato?…(nota: 
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idem). Per gli archivi parrocchiali è richiesto il nominativo degli archivi danneggiati o 

“il numero approssimativo degli Archivi stessi”.  

(46)  Un errore di stampa nel testo indica la data del novembre 1943, invece del termi-

ne corretto del novembre 1945, ma dal contesto si rileva immediatamente l’ incon-

gruenza. Cfr. S. PAGANO, Il Censimento (…), op. cit., Introduzione, pag. 40. Colgo 

l’occasione per segnalare un’omissione a pag.185, a proposito delle variazioni occorse 

alle diocesi presenti nel periodo 1800-1986, per quel che riguarda la diocesi di Fondi, 

non citata, accorpata alla diocesi di Gaeta in seguito al concordato del 1818 tra la Santa 

Sede e la casa regnante dei Borboni; tale soppressione fu motivata, come tante altre, 

per usare le parole del Papa, “o per troppa scarsezza di rendite, o per l'oscurità de' luo-

ghi, o per altri ragionevoli motivi”. Cfr. id., pag. 185. 

(47) Nel gennaio 1946 su 339 interpellate, solo 207 hanno dato riscontro: risultano 

danneggiati 79 archivi vescovili, 19 capitolari, 363 parrocchiali. Cfr. S. PAGANO, Il 

Censimento (…), op. cit., Introduzione, pag. 41. 

(48)  Nella regione campana risultano 699 parrocchie, 1939 sacerdoti, 737 archivi cen-

siti, 691 schede pervenute, consegnate tra il 1945 e il 1951, con 46 schede mancanti, 

con l’esclusione di Gaeta, Caserta, Nola, della prelatura di Pompei e, in parte, anche 

dell’abbazia di Montecassino. Cfr. SERGIO PAGANO – GIANNI VENDITTI, Il Cen-

simento degli Archivi Ecclesiastici d’Italia del 1942. Lazio – Campania – Beneventana 

– Lucania e Salernitano, Collectanea Archivi Vaticani, volume 80, 2011, Città del Va-

ticano, Archivio Segreto Vaticano, pag. 271. 

(49) Mons. Mercati, lettera inviata il 1° maggio 1949 agli Ordinari d’Italia, in  

PAGANO, Il Censimento (…), op. cit., Appendice I – Documenti, pp. 129-130. 

(50) Mons. Mercati, lettera inviata il 1° febbraio 1950 agli Ordinari d’Italia, in  PAGA-

NO,  Il Censimento (…), op. cit., Appendice I – Documenti, pag. 130. 

(51) Cfr. G. BATTELLI, Per la tutela del patrimonio storico e archivistico, in «Eccle-

sia», IV (1945), p. 119. 

(52) Cfr. G. BATTELLI, Gli archivi ecclesiastici d’Italia danneggiati dalla guerra, 

tratto da Rivista di storia della Chiesa in Italia, 1 (1947), pp. 306-308, in PAGANO, Il 

Censimento (…), op. cit., Appendice II, pag. 147. 

(53) Cfr. F. BARTOLONI, Gli archivi ecclesiastici, in PAGANO, Il Censimento (…), 

op. cit., Appendice I – Documenti, pp. 131-135. 

(54) Cfr. Risposte alla Relazione Bartoloni in PAGANO, Il Censimento (…), op. cit., 

Appendice II , pag. 158. 

(55) Cfr. scheda n.13, compilata da don Salvatore Buonomo e conservata, con le altre, 

nell’Archivio Storico della Diocesi di Gaeta.
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PAGINE RISORGIMENTALI 

 

  Dalle Memorie per la storia de’ nostri tempi dal Congresso di  

  Parigi nel 1856 ai giorni nostri, di don Giacomo Margotti
1
 

  (a.d.f.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Giacomo Margotti (1823-1887), sacerdote e giornalista ligure
2
 ma vissuto  a 

Torino, divenuto sacerdote fu subito fra gli ispiratori, nell’estate del 1848, del 

periodico L’Armonia, inteso a stabilire i giusti accordi fra la religione e la 

“civiltà”, quindi collocato sul terreno del cattolicesimo liberale e aperto alla 

collaborazione con le istituzioni democratiche.  Per questo si avvalse della col-

laborazione di personaggi quali i teologi Guglielmo Andrea Audisio (che ne fu 

il primo direttore) e Gaetano Alimonda (futuro Vescovo di Torino), e poi Anto-

nio Rosmini, Gustavo Benso fratello del Cavour. Ma la politica anticattolica 

piemontese, avviata con le leggi Siccardi, accese la polemica fra il periodico, 

che dal 1855 diventa quotidiano, e il governo piemontese  ed altre testate libe-

rali. Quando tali polemiche indussero il direttore alle dimissioni, subentrò alla 

direzione del giornale proprio il Margotti, che assunse posizioni sempre più 

intransigenti e polemiche, che fra l’altro allontanarono dalla rivista Gustavo 

Benso. Gli inviti alla cautela che gli provenivano anche dalla proprietà lo in-

dussero a pubblicare a latere una serie di libelli critici, che il 27 gennaio 1856 

gli procurarono anche un’aggressione fisica nelle strade di Torino.  

Eletto deputato nel 1857, dopo qualche mese si vide privato della carica in 

quanto curatore di anime, e fu allora che il Margotti per la prima volta propo-

se ai cattolici la formula “né eletti né elettori”, che ripeterà per le elezioni del 

gennaio ’61 al primo parlamento italiano e sarà in seguito, dopo l’ abbatti-

mento violento del potere temporale il 20 settembre 1870, la formula che rap-

presentava l’intransigenza di Pio IX e della Chiesa a seguito del grave vulnus 

                                                
1
 G. MARGOTTI, Memorie per la storia de’ nostri tempi dal Congresso di Parigi nel  

1856 ai giorni nostri, Dell' Unione Tipografico Editrice,  Torino 1865, vol. VI, pp. 125-

131. 
2
 Cfr. Dizionario Biografico degli Italiani, voce di G. Lupi, ed. Treccani (2007) 

Vedi ora: OSCAR SANGUINETTI, Appunti per una biografia di don Giacomo Margotti, 

con una Prefazione di Marco Invernizzi, D’Ettoris Editori, Crotone 2012.  
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infertole dal Regno d’Italia. Sul finire del ’63, abbandonata L’Armonia, passò 

alla direzione de L’Unità cattolica, nuovo quotidiano che da allora ereditò l’ 

intransigentismo romano, avverso alla linea conciliatorista dei cattolici libera-

li. Con le Memorie per la storia dei nostri tempi dal congresso di Parigi del 

1856 ai primi giorni del 1863 (I-VI, Torino 1863-65), da cui traiamo le pagine 

che seguono, il Margotti “si cimentava nella ricostruzione di avvenimenti con-

temporanei”
3
. La sua visione della storia può essere rappresentata da questa 

considerazione «Tre grandi rivoluzioni dominano la storia moderna: la prote-

stante del secolo XVI, la politica del 1789, e l’economica del 1848. La rivolu-

zione protestante venne fatta in nome della fede, separandola dalla ragione, e 

fu dogmatica. La politica dell’89 si compì in nome della ragione separandola 

dalla fede, e fu filosofica. Finalmente a’ giorni nostri scoppiava una terza ri-

volta contro la ragione e la fede ad un tempo, e tutta in pro’ degli interessi ma-

teriali»
4
. 

Il pareggio del bilancio, come è noto, perseguito e promesso dal Sella fin dal 

1862, fu a lungo procrastinato a causa delle spese straordinarie  spesso incon-

trollate affrontate dal neonato Regno e in particolare di quelle belliche (au-

mento di posti statali e degli stipendi, lotta al brigantaggio, 3.a guerra di indi-

pendenza, assalto a Roma nel 1870), e fu raggiunto solo a costo di gravi sacri-

fici imposti al popolo italiano, in particolare con l’odiosa tassa sul macinato 

(1869), dal governo Minghetti (1869-75), e annunciato ufficialmente il 16 mar-

zo ’76 dallo stesso Minghetti, il quale peraltro due giorni dopo dovette dimet-

tersi per l’attacco subito da parte di esponenti della potente ‘consorteria to-

scana’dei gestori delle ferrovie (Peruzzi, Bastogi, Cambray-Digny), in ciò aiu-

tati peraltro dalla Sinistra storica, che arrivò al governo, affidato al Depretis.   

Minghetti fu Ministro delle Finanze dall’8 dicembre 1862 al marzo ’63, quan-

do divenne per la prima volta Presidente del Consiglio, conservando quel di-

castero. 

              « MARCO MINGHETTI E LE FINANZE ITALIANE 

   Fu detto che la questione Italiana era una questione di finanze, e la sentenza 

è vera sotto moltissimi rispetti. Tutte le rivoluzioni sono doppiamente una que-

stione delle finanze, in quanto cioè i rivoluzionarii le fanno nascere per amore 

finanziario, e poi una catastrofe finanziaria le fa morire. Converrà pertanto che 

noi in queste nostre Memorie ci occupiamo alquanto diffusamente delle finanze 

italiane, massima che da tal lato in ispecie bisogna giudicare Marco Minghetti 

succeduto a Carlo Farini nella Presidenza del Ministero. Ecco adunque alcuni 

articoli che oltre i fatti recano eziandio gli affetti del giorno in cui vennero 

scritti e pubblicati.  […]   

                                    LE FINANZE ITALIANE 

                 ISTAURATE TRE ANNI DOPO LA MORTE  DEL  REGNO  D'ITALIA  

                                                
3
 Dizionario Biografico degli Italiani, cit. 

4
 Da ‘La Stampa’ 23.12.2012. 
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                                 (Pubblicato il 17 febbraio 1863). 

   Allegri, o Italiani, allegri! Ridete in Torino e piangete in Roma, che così 

vuole la rivoluzione. Il ministro Minghetti v'ha detto dalla tribuna parlamentare 

il 14 di febbraio che voi avete proprio grandi ragioni di ridere! Egli vi ha detto 

che la situazione finanziaria del nuovo regno d'Italia è spaventosa, ed ha sog-

giunto che chi non ne sente la gravità, non ama la patria! Egli v'ha detto che il 

nuovo regno d'Italia per procedere innanzi abbisogna subito d'un prestito di set-

tecento milioni effettivi, i quali significano almeno mille milioni! Egli v'ha detto 

che con questi mille milioni le finanze del regno d'Italia saranno ristorate nel 

1867, anno in cui non si sa ben prevedere dove saranno e il ministro Minghetti 

e l'unità italiana! Prima del signor Minghetti fu ministro delle finanze il signor 

Quintino Sella, il quale nel 1862 fece la sua esposizione, come sogliono tutti i 

ministri, e disse: «Il pareggio delle entrate ordinarie colle spese ordinarie entro 

il  1864 è per l'Italia questione di vita o di morte, questione del to be, or not to 

be». Mettendo adunque a confronto le dichiarazioni di Sella nel giugno 1862 

colle dichiarazioni di Marco Minghetti suo successore, ne abbiamo che non po-

tendosi ristaurare le finanze italiane entro il 1864, il regno d'Italia dovrà neces-

sariamente morire, e arriverà per lui il fatale not to be,  ossia non sarà più. Ma 

giunto poi il 1867, cioè tre anni dopo la morte del povero regno, allora le finan-

ze italiane saranno ristorate! Questo risulta evidentemente dalle previsioni dei 

due ministri, e sfidiamo qualsiasi ministeriale a negare la nostra argomentazio-

ne. Uno vi dice: — Se non otteniamo il pareggio nel 1864 siam morti. — E vel 

dice Quintino Sella, uno de' più valorosi economisti italiani! L'altro soggiunge: 

— Otterremo il pareggio nel 1867. — E lo dichiara Marco Minghetti, uno che 

ha stampato non sappiamo quanti volumi di  Economia politica. Dunque mor-

remo nel 1864, secondo le previsioni del primo ministro, e tre anni dopo che 

saremo morti, cioè nel 1867, i bilanci del regno d'Italia batteranno, e le spese 

resteranno in armonia colle entrate. 

Dopo di ciò, o Italiani, godete pure, tripudiate, impazzite, fate bacchanalia, ave-

te le migliori ragioni del mondo per inneggiare a Bacco, e vestirvi da Tiadi, da 

Menadi e da Mimalonidi. Bacco è il vero Dio del nuovo regno d'Italia. 

Gli antichi chiamavano questo Dio Edotte, che si può intendere mangione, seb-

bene altri lo spieghi diversamente. E Bacco mangiava i tori, onde fu detto Tau-

rofago. Sicché ben vedesi quanto ragionevolmente i nostri politiconi abbiano 

introdotti grandi baccanali in Torino in onore del Taurocefalo, del Taurocaro, 

del Taurocrano, del Tauromorfo, del Taurofago Bacco. Ah vivano i grandi sa-

cerdoti del dio Edone! Evoè, evoè! Coraggio, ministri del regno d'Italia. Man-

giate, mangiate: «Ognun segua Bacco re, Evoè, evoè — Viva Bacco il nostro 

re!». Il signor Farini, presidente del nostro ministero, chiedeva in grazia all'as-

semblea dell'Emilia la consolazione di morir povero; e siccome il Farini ama 

straordinariamente l'Italia, così le volle far parte di questa sua grande consola-

zione. 
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Le finanze italiane non potranno essere ristorate nel 1864. Dunque il 
nuovo regno può tenersi certo del grande, sublime, consolatissimo onore 
di morir povero! 
 
      PENSIERI QUARESIMALI DI MARCO MINGHETTI, MINISTRO 
                DELLE FINANZE (Pubblicato il 19 febbraio 1863). 
   Raduniamo sotto questo titolo alcune sentenze e confessioni di Marco Min-
ghetti, contenute nel discorso che disse alla Camera dei Deputati il 14 di feb-
braio, e tolte dagli Atti Ufficiali, N° 1023, pag. 5976 e seguenti. 
La questione finanziaria primeggia e sovrasta in questo momento su tutte le  
altre. Perfino quelle questioni politiche, la soluzione delle quali forma il su-
premo intento dei nostri pensieri, ove intendiamo consacrare tutti i nostri sfor-
zi; perfino quelle questioni sembrano in questo momento pausare dinanzi alla 
stringente necessità dell'interno ordinamento. La finanza è come il fato degli 
antichi, che i volenti conduce e i repugnanti trascina. 
I vari bilanci degli Stati divisi d'Italia, che formavano un complesso di  poco 
più che 500 milioni di spese, furono quasi raddoppiali, e un disavanzo di 400 
milioni divenne, per così dire, lo stato abituale dell'Italia riunita! 
Non solo fu aumentato il numero degli uffizi e la pianta degl'impiegati in tutto 
il regno, ma furono accresciuti eziandio gli stipendi loro notabilmente. 
Le leggi promulgate nel Piemonte al tempo dei pieni poteri crebbero d'oltre un 
terzo gli stipendi, e questo servì di norma a parificare l'aumento nelle alt re  
parti del regno. Né io credo d'andar lungi dal vero argomentando che queste 
riforme aggravarono il bilancio di 50 milioni annui. 
Aggiungansi a questo le pensioni, le aspettative, le disponibilità venute in se-
guito o dalla soppressione delle amministrazioni centrali, o della rimozione di 
persone per motivi politici, talora anche di cambiamenti successivi fatti poco 
maturamente e che fu d'uopo correggere appresso io credo di non poter calcolar 
a meno di 20 milioni annui l'aumento avvenuto in questa categoria di spese. 
Gl'interessi del debito pubblico crebbero di oltre settanta milioni nel solo trien-
nio 1859-60-61. Imperocchè a sopperire a tutti gli aumenti di spese nessun altro 
metodo fu trovato se non quello di ricorrere al credito pubblico metodo neces-
sario talvolta, ma assai pericoloso; imperocchè nasconde agli occhi del pubbli-
co la differenza e la sproporzione tra le forze contributive del paese e i suoi di-
spendi; e certamente quasi scava un abisso, dinanzi al quale un giorno la nazio-
ne si riscuote maravigliata e sdegnosa. 
Nei tre primi anni del nostro risorgimento noi abbiamo speso oltre un miliardo 
più delle rendite, attingendolo al credito pubblico, per l'anno 1862 abbiamo  
375 milioni da saldare, per l'anno 1863 abbiamo in prospettiva 400 milioni di 
disavanzo. Il debito italiano fu già raddoppiato, le imposte diminuirono, le spe-
se permanenti si accrebbero; è tempo, o signori, di fermarsi; è tempo di guarda-
re dove andiamo continuando per questa via. È tempo di por riparo a questa 
grave (1) situazione. Se alcuno non sente la gravità di questa situazione, mi sia 
lecito dire che egli non ama la patria. 
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(Sensazione.— Bravo! Bene!).  

_____________ 

(1) Minghetti ha detto spaventosa, ma poi ha fatto ristampare grave. 

 

                     UN  DOCUMENTO  SULLE  FINANZE  DEL  REGNO  D’ITALIA  

                                      (Pubblicato il 25 febbraio 1863). 

Il tesoro del regno d'Italia vive a forza di tratte su Parigi, anche a lunga scaden- 

za e talvolta per somme piccolissime. Così governava l'ex-ministro Sella, e co-

sì governa il ministro Minghetti. La Gazzetta Ufficiale e l'Opinione negarono, 

ma il Diritto
5
 del 24 di febbraio pubblica una di queste cambiali che sta nelle 

mani d'un banchiere di Milano. Ecco il preziosissimo documento nella sua vera 

forma. 

 
 

                                                
5
 Importante quotidiano della sinistra piemontese e poi italiana, fondato a Torino nel 

1854, Il Diritto fu inizialmente diretto da Cesare Correnti e Agostino Depretis. Trasfe-

rito prima a Firenze e poi a Roma nel ’71, accompagnò autorevolmente le battaglie del-

la Sinistra fino alla sua cessazione, avvenuta il 31 dicembre 1895.  

Vicende simili visse L’Opinione, fondato nel ’46 ed inizialmente diretto da Giovanni 

Lanza. Di area liberale più vicina ai governi di Cavour, passato a Roma nel ’71 divenne 

il giornale del ceto medio locale che ancora non accettava compiutamente l’Unità. Con 

l’avvento al potere della Sinistra passò all’opposizione e visse di gravi difficoltà finan-

ziarie, che infine ne determinarono la chiusura il 20 dicembre 1900 (n.d.r.). 
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  Riferito questo documento il Diritto soggiunge: “Vogliamo credere che l'O-

pinione arrossirà, come abbiamo arrossito poi, quantunque non amici degli 

uomini che con tanta dignità e sapienza ci governano, vedendo che il Tesoro 

italiano vive emettendo cambiali per somme meschine a quattro mesi di data, 

come non osano fare negozianti, i quali sono gelosi del credito loro, cambiali 

poi, le quali, rilasciate, come accadde di quella or da noi riprodotta, a cose ri-

spettabilissime sì, ma non di primissimo ordine, non possono sottrarsi a tutti 

gl'inconvenienti della libera circolazione, quello compreso di capitare sotto gli 

occhiali indiscreti di chi scrive il Diritto. Pongasi poi speciale avvertenza alla 

data della tratta da noi superiormente trascritta.  

“Questo curioso documento, che non ha i requisiti voluti dalla legge par essere 

un buono del tesoro, che ha esplicitamente il nome di lettera di  cambio, e che 

sostituisce le parole a favore alle parole all'ordine indispensabili nei titoli cam-

biarii, ha la data del 23 gennaio. Veniva cioè creato né più, ne meno che tre soli 

giorni  dopo che la Gazzetta Ufficiale aveva assicurato che il ministro Min-

ghetti aveva troncato un somigliante sistema. Pare dunque che il signor mini-

stro o non abbia saputo tutto, od abbia creduto che bastasse impedire l'abuso, 

che facevasi della firma del ministro Nigra. Comunque sia, è certo, e l’ Opinio-

ne non ce lo vorrà sicuramente negare, che anche il sistema, contro il quale qui 

protestiamo, è sommamente biasimevole e indegno della nostra dignità nazio-

nale, di cui il governo, trattandoci di uno Stato nuovo, dovrebbe essere geloso 

fin anche allo scrupolo, fin anche all'esagerazione. Ed è invece a chi cammina 

con tanta leggerezza ed opera con tanta sconvenienza, che si dovrebbero dare 

di fresco settecento milioni! ” ». 
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STORIA  E  STORICI 
 

                                   Intorno ad una recensione  

                            (lettera di Fernando Riccardi) 
 

   Fernando Riccardi nella lettera troppo lunga e che quindi trascriviamo inte-

gralmente solo nelle argomentazioni, perché la continua ricerca di offendere il 

malvagio recensore di un suo libro (cioè il sottoscritto, accusato di aver letto 

superficialmente, finanche con scarsa onestà, etc.) non interessa a nessuno dei 

nostri lettori, è risentito intanto perché la recensione al suo libro sarebbe, a 

suo dire, l’unica negativa fra le tante positive. Devo dire che non è la prima 

volta che mi capita una disavventura simile… Ma vorrei provocatoriamente 

lanciare un’ indagine… al volo: alzi la mano chi ha qualche volta ricevuto una 

recensione negativa (non da me). Nessuno. Siamo in Italia… E non dico altro.  

Perciò capisco la sorpresa di Riccardi (il quale però mai potrà dimostrare che 

il recensore non abbia letto il libro o, peggio, lo abbia sfogliato svogliatamen-

te!). Della mia recensione riconosco reale un solo eccesso (del quale chiedo 

scusa a lui ed ai lettori): l’uso dell’aggettivo ‘funesta’ per qualificare la deci-

sione di Riccardi di comporre una storia complessiva del brigantaggio. Ma se 

l’avessi definita ‘improvvida’ o ‘incauta’, come era nel mio intendimento, il 

senso non sarebbe mutato.  

Peraltro anche qui, nel disperdersi troppo nei tentativi di offendere il recenso-

re, e nell’esaltare la propria annosa operosità (omettiamo anche queste cose, 

che potrebbero trasmettere impressione ingiustamente negativa sulla sua per-

sona) dimostra fondato il mio appunto su un approccio più  prossimo a quello 

del cronista, cui potrei aggiungere una marcata incoerenza espositiva oltre a 

confusioni ed inesattezze che non ho voluto segnalare nella irriguardosa recen-

sione (solo per gustare: che Rattazzi appartenesse alla “destra moderata” lo si 

può leggere solo in questo libro, a p. 148).  

E ancora: intorno alla questione, da me criticata, delle eccessive citazioni, 

perde tempo a comunicarmi «una cosa che forse ti sconvolgerà: quasi tutti i let-

tori ricordano o fanno riferimento al mio libro soprattutto per quelle citazio-

ni…». Bella soddisfazione!… Specie oggi che citazioni, frasari e formulari va-

rii ci si offrono in abbondanza sul web! E puerili appaiono poi certe giustifica-

zioni, come: non ho parlato qui di certe cose, ma nella bandella…: la bandella 

della copertina (che di norma è scritta dallo stesso autore) dovrebbe far testo 

in una recensione seria!  O ancora: se ho omesso certi argomenti o certi per-

sonaggi, però ne ho parlato… altrove! E mi fermo qui.  

Circa le argomentazioni poste in difesa del libro, non mi paiono vere argomen-

tazioni, cioè nuovi apporti a sostegno delle affermazioni, ma null’altro che de-

cise e risentite conferme (condite quasi solo da astio ed insulti) delle stesse. La 

figura del ‘barone-galantuomo’, corretta in sé, andava però un tantino spiega-

ta nella sua genesi ed articolazione (anche territoriale). E su Garibaldi, in 

quelle due righe finali non ho di certo arruolato il nostro nel club dei suoi 
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‘fans’, come egli paventa, ma  ho solo richiamato il contorto rapporto del Niz-

zardo con la questione contadina (e Bronte vi rientra, pur se in un quadro poli-

tico molto specifico). Il lettore poi si sarà  fatto un giudizio del reale valore di 

tanta stampa giornalistica sul Risorgimento, il lettore sa quanto poco contri-

buiscano alla verità storica i “record di vendite”, per i quali smania il nostro, 

di certi libri di Guerri, Di Fiore, Vespa, Aprile, Cazzullo… 

Peccato: poteva essere occasione di seria discussione, che giustificasse anche  

la collocazione in questa rubrica. Purtroppo nella provincia italica di fronte a 

critiche pochi accettano di discutere serenamente, troppi invece si adontano,  

vanno nel pallone e rispondono con offese. Ed io che ho una brutta vocazio-

ne… minoritaria, non amo stare con i troppi. E dunque chiudo qui, invitando 

casomai chi prende sul serio la vicenda a rileggersi la mia recensione al Bri-

gantaggio postunitario nello scorso fascicolo di Annali, oltre, ovviamente, il 

libro stesso. (a.d.f.) 

     « Egregio Direttore, 

con colpevole ritardo ho avuto modo di leggere il numero di giugno 2012 degli 

“Annali del Lazio Meridionale”, ottimo bollettino storico sul quale nel recente 

passato ho pubblicato un paio di saggi. Nella sezione riservata alle recensioni 

librarie, ho trovato anche il mio ultimo libro “Brigantaggio postunitario. Una 

storia tutta da scrivere” (Arte Stampa 2011), e di ciò ti sono grato. Non posso 

ringraziarti, invece, per il contenuto della recensione che proprio così “onesta”, 

come tu scrivi, non mi pare. Premesso che ognuno può dare giudizi in tutta li-

bertà, non mi sembra che il tuo intervento abbia colto nel segno (…). 

Ma entriamo nel merito delle molteplici contestazioni mosse al testo ed al suo 

autore. Tu definisci “funesta” la decisione di affrontare la storia del brigantag-

gio postunitario perché, a quanto è dato capire, il quadro tracciato “risulta par-

ziale e carente”. Intanto l'aggettivo da te usato mi sembra quanto meno inap-

propriato. Ma poi, ancora una volta, dimostri di non aver letto il libro con la 

dovuta attenzione (…). Cito testualmente dalla recensione: “... manca ogni in-

dagine sulla zona di frontiera dell'ex Alta Terra di Lavoro (…)”. Riguardo a 

ciò ti invito a leggere… quanto scritto nella parte finale della bandella della co-

pertina che, solitamente, è quella che tutti notano prima di ogni altra cosa. An-

zi, per eliminare qualsiasi equivoco, qui ne riporto la parte che più interessa ai 

fini del discorso: “Questo libro, frutto di lunghe e approfondite ricerche negli 

archivi dell'Italia meridionale, vuole ricostruire per sommi capi la vera storia 

del brigantaggio postunitario, una storia ancora tutta da scrivere. Attraverso 

alcuni flash, rapidi ma incisivi, viene messo a nudo in tutti i suoi variegati a-

spetti un fenomeno controverso ma drammaticamente reale che troppi, ancora 

oggi, osservano con la lente distorta del pregiudizio”. 

Ecco perché non mi sono soffermato troppo sul cosiddetto “brigantaggio di 

frontiera”. Fenomeno che conosco benissimo…. Ed ecco perché non ho men-

zionato le “imprese” dei briganti di Fondi e di Formia. Anzi, a tal riguardo, vo-

glio segnalarti un articolo su “Cuccitto” (…) a dimostrazione che “persino” il 

Riccardi conosce un pochino tali vicende e siffatti personaggi.  
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In parole povere, per non portarla troppo a lungo, il libro non segue un taglio 

localistico e circoscritto ma vuole abbracciare il fenomeno del brigantaggio po-

stunitario nella sua interezza… Non so se sono riuscito nell'intento, se ho fatto 

centro in tutto o solo in parte. Sta di fatto che tante recensioni ottenute, tutte 

positive (ad eccezione della tua) e le tante presentazioni effettuate e da effet-

tuarsi in tutta Italia, dal nord al sud, passando per il centro…  

Ma torniamo a noi, anzi torniamo agli appunti che tu, inflessibile censore, 

muovi al libro ed al suo autore. Una cosa che molto mi ha infastidito è l'accen-

no alla mia “attrezzatura culturale e letteraria” che, a tuo avviso, “è quella del 

cronista che subisce con troppa facilità gli abbagli del sensazionale, dello sco-

op come si dice oggi, della novità assoluta...”. Una “attrezzatura” che incarna 

quella “storiografia dei giornalisti” che, almeno a tuo avviso, dovrebbe essere 

bandita e messa al rogo, un po' come accadeva alle streghe nel periodo medie-

vale. Una riflessione più che lecita, ci mancherebbe altro, ma ormai datata, su-

perata e travolta dall'evolversi dei tempi: non a caso fai riferimento ad un giu-

dizio che risale agli anni trenta del secolo scorso. (…) Tu ancora credi che di 

storia possa scrivere solo ed esclusivamente lo storico di professione, buttando 

così al mare, in un colpo solo, i tanti bei libri di Giampaolo Pansa, di Giordano 

Bruno Guerri, di Gigi Di Fiore, di Paolo Mieli, di Pino Aprile e di tanti altri au-

tori, tutti dannatamente giornalisti, che secondo te dovrebbero occuparsi di al-

tre cose. Peccato che i libri sfornati da costoro facciano registrare, sempre e 

comunque, il record di vendite. A dimostrazione che non saranno storici con la 

“esse” maiuscola ma che i lettori apprezzano, e tanto, le loro opere.  

Io, chiaramente, non voglio confrontarmi con tali mostri sacri (…) 

Quanto poi alla “fastidiosa, eccessiva passione per le citazioni” molte delle 

quali, a tuo avviso, “inutili” (???), si può essere d'accordo o meno, ma è l'autore 

che decide quale impostazione dare all'opera. E anche al riguardo debbo con-

fessarti una cosa che forse ti sconvolgerà: quasi tutti i lettori ricordano o fanno 

riferimento al mio libro soprattutto per quelle citazioni da te definite “inutili e 

noiose”.  Come vedi, caro direttore, la vita è bella perché varia... 

La tua recensione “onesta” poi continua invitando il sottoscritto a non cimen-

tarsi più nelle opere di grande respiro per continuare a scandagliare gli archivi 

locali e, quindi, per affrontare “temi più specifici e circoscritti”. Un invito que-

sto sì “inutile”, specie perché non ho mai smesso di effettuare ricerche, per così 

dire, locali. (…) 

Altra osservazione, assolutamente infondata, è quella relativa alla “mancanza 

di valida e sufficientemente elaborata coscienza storiografica sul tema affron-

tato” che, a tuo avviso (ma solo al tuo) “gli deforma lineamenti e prospettive 

soprattutto nelle ricerca delle origini e delle cause, tutte 'scatenanti', del bri-

gantaggio postunitario”. Qui il discorso sarebbe davvero molto lungo. Cerche-

rò, però, di spiegarmi per sommi capi. Nella elencazione delle “cause scate-

nanti” del brigantaggio postunitario non ho inteso fare alcuna classificazione 

né tanto meno stilare una graduatoria alla stregua di un campionato di calcio o 

di un torneo di basket. (…) Il succo del mio pensiero può essere riassunto in 
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questo breve periodo: “Sarebbe errato, e anche superficiale, ritenere che o-

gnuna di esse (ovvero le cause scatenanti) presa isolatamente, abbia svolto un 

ruolo decisivo nell'evoluzione dell'excursus brigantesco. Siamo di fronte, infat-

ti, ad un fenomeno la cui genesi non si deve a questa o a quella causa, bensì a 

tutte quante messe assieme ed organicamente concatenate”. Se tu avessi letto 

e, magari, annotato mentalmente questo assunto, di certo non avresti fatto ri-

corso a classifiche o elenchi del tutto artificiosi, perché inesistenti, come quello 

che colloca l'importantissima questione della distribuzione delle terre e dell'a-

bolizione degli usi civici ad un fantomatico “quarto posto”. 

Questione che, a tuo avviso, viene trattata in maniera “confusa”, e francamente 

non capisco a cosa tu faccia riferimento, anche perché, a differenza di quanto tu 

affermi, in quel periodo, nel meridione d'Italia, i cosiddetti “nobili” (conti, ba-

roni, marchesi) e i cosiddetti “galantuomini” (possidenti terrieri, latifondisti, 

avvocati, dottori, ecc.) non soltanto stavano, tutti o quasi, sullo stesso  versante, 

ossia appoggiavano a spada tratta la violenta e feroce “normalizzazione” pie-

montese e savoiarda, ma, spesso e volentieri, incarnavano lo stesso ceto.  

La figura del “barone-galatuomo”, insomma, non è una fantasia di Fernando 

Riccardi ma una realtà ben precisa ed esistente nell'Italia meridionale della se-

conda metà del XIX secolo. 

E veniamo al fattore delle offese alla religione che io (e non solo io) colloco tra 

la “cause scatenanti” del brigantaggio postunitario. Anche qui il discorso sa-

rebbe troppo lungo. Per cui mi limito a consigliarti una più attenta lettura del 

capitolo del mio libro… Per chiudere definitivamente il discorso mi piace ri-

cordare il compianto Franco Molfese … Chiunque voglia accostarsi allo studio 

del brigantaggio non può non tenere presente gli scritti di Franco Molfese che, 

ironia della sorte, caro direttore, non era uno storico di professione, di quelli 

che a te piacciono tanto, ma “solo” il vice direttore della biblioteca del Senato 

della Repubblica. (…) Ebbene, riguardo alle “cause scatenanti” del brigantag-

gio, i miei ragionamenti e le mie considerazioni non differiscono troppo da 

quelle di Molfese. (…).  

Concludo, questa volta veramente, con Garibaldi. Secondo te avrei fatto mio il 

ruolo che da sempre “la storiografia di parte ed agiografica” ha attribuito al 

Peppino nazionale. Per questo, sempre secondo te, non avrei fatto menzione o, 

meglio ancora, avrei occultato scientemente, l'eccidio di Bronte e quelli perpe-

trati dalle “camice rosse” di Nino Bixio…. Intanto c'è da dire che i fattacci di 

Bronte e dintorni poco hanno a che vedere con la storia del brigantaggio postu-

nitario. Lì, e tu lo sai bene, Garibaldi decise di usare le maniere forti, delegan-

do all'incombenza il suo fido scudiero, soprattutto perché temeva di provocare 

la reazione degli inglesi… Bronte, insomma, con tutto il suo carico di dramma-

ticità, con i briganti niente ha a che vedere (…) Ed è per questo motivo che 

quell'episodio nel mio libro non è stato riportato. Quanto poi ad iscrivermi al 

“club” dei fans di Garibaldi, questa è una cosa incredibile che non mi era mai 

stata rimproverata. (…) Ancora una volta ho l'impressione che la tua lettura…. 

Cordialità, Fernando Riccardi» 
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STORIA E DIDATTICA 

 

Conoscere la Costituzione per insegnare la legalità. Una felice 

collaborazione fra ISUS e ANM di Latina 

_______________________________________________________________ 

                                                      CRISTINA  ROSSETTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    L'idea del Concorso è nata nel mese di marzo 2011 quando la dott. Raffaella 

Falcione, magistrato di Latina, ha proposto alla sottoscritta, insegnante, di par-

tecipare all'organizzazione di qualche incontro con le scuole superiori sulla le-

galità, per avvicinare i giovani al tema e stimolare la crescita della loro co-

scienza civica. Si decise di inserire tali incontri in un concorso scolastico dal 

titolo “Costituzione e legalità”, capace di attirare maggiormente l'attenzione dei 

giovani con un opportuno lavoro didattico, volto a promuovere il gusto per la 

ricerca.  Ne sarebbe potuta scaturire una conoscenza più approfondita della Co-

stituzione Italiana ed avrebbe rappresentato un'occasione per diffondere la cul-

tura della legalità, stimolando la creatività degli studenti nella produzione di 

elaborati originali e la socializzazione nei lavori di gruppo. 

Ne parlai con la prof.ssa Sparta Tosti, presidente dell'ISUS (Istituto di Scienze 

Umane e Sociali, di cui io sono vicepresidente), ed insieme redigemmo la pri-

ma bozza del bando di concorso, che Raffaella, dopo averlo controllato ed ap-

provato, presentò alla sottosezione di ANM (Associazione Nazionale Magistra-

ti) di Latina, di cui Raffaella all'epoca era presidente. L'associazione lo ha ap-

provato, impegnandosi anche a reperire la somma necessaria (circa # 2.000) per 

i premi in buoni-libro ed altre spese. 

Prendemmo poi contatto con l'Ufficio Scolastico Territoriale, MIUR, e presen-

tammo il progetto di bando di concorso alla dottoressa Graziella Cannella, fun-

zionario dell'Ufficio stesso. Dopo l’approvazione del bando la professoressa 

Rosanna Canali del medesimo Ufficio provvide nel mese di maggio 2011 a di-

ramarlo a tutte le scuole della provincia di Latina. Quindi nel mese di settembre 

la stessa professoressa Canali rinnovava l'invito alle scuole a prenderlo in con-

siderazione, per inserirlo nelle programmazioni scolastiche d' istituto. 

Il risultato è stato soddisfacente, perchè sono pervenute le adesioni di 51 classi, 

di cui 16 delle scuole primarie, 10 di quelle secondarie di primo grado e  21 di 
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quelle secondarie di secondo grado.  

Si sono poi svolti cinque incontri nelle scuole superiori, secondo quanto previ-

sto dal bando di concorso, raggruppando le scuole secondo i temi prescelti da-

gli studenti. Le relazioni sono state tenute da docenti di Storia insieme a magi-

strati. Nel mese di maggio 2012 è pervenuta una cinquantina di elaborati sia di 

tipo cartaceo, come cartelloni e album, sia di tipo CD e DVD che, una volta e-

saminati, sono stati valutati dalla Commissione costituita dalla dott. Raffaella 

Falcione (magistrato dell'ANM) e dalle prof.sse Sparta Tosti (presidente 

ISUS), Rosanna Canali (MIUR), Isabella De Renzi (storica), e dalla sottoscritta 

Cristina Rossetti (segretaria del concorso). 

Il 31 maggio 2012 si è svolta la cerimonia di premiazione presso l'aula di Corte 

d'Assise del tribunale di Latina, dove sono stati assegnati  gli attestati di merito 

alle scuole che hanno partecipato al concorso inviando degli elaborati. Altri  

attestati sono stati consegnati alle sei scuole risultate vincitrici dei primi premi, 

consistenti in buoni libro. Nell'aula è stata allestita su tre grandi pannelli una 

mostra di alcuni elaborati grafici inviati da  scuole di ogni ordine e grado ade-

renti al concorso; l'allestimento è stato fatto con gusto dal prof. Enzo Lisi del 

liceo artistico di Latina, supportato gentilmente dal dirigente scolastico prof.ssa 

Daniela Tufo.  

Oltre alle citate rappresentanti dell’ISUS e dell’Ufficio Scolastico Territoriale 

erano presenti alcuni magistrati dell'ANM sottosezione di Latina, fra cui la 

dott.ssa Raffaella Falcione, il presidente attuale dott. Costantino De Robbio, le 

dott.sse Nunzia D'Elia e Tiziana Coccoluto. Gli studenti delle classi vincitrici, 

circa 150, erano accompagnati dagli insegnanti e dai dirigenti scolastici; man-

cava la classe II B dell'istituto “G.Salvemini” per impegni inderogabili, ma era 

presente l'insegnante prof. Carlo Tatarelli, che ha collaborato attivamente alla 

buona riuscita della manifestazione, prestando il suo aiuto anche come operato-

re per la proiezione dei CD premiati. 

La cerimonia si è svolta in un clima di festa, preceduta dai saluti della dott.ssa 

Falcione, che è intervenuta più volte nel corso della manifestazione, e da quelli 

delle autorità presenti. La prof.ssa Tosti ha poi invitato i dirigenti e gli inse-

gnanti delle scuole che hanno partecipato al concorso a ritirare gli attestati di 

merito. Di seguito ha proclamato le scuole vincitrici dei primi premi, chiaman-

dole in ordine di grado; dopo la proclamazione sono state lette le motivazioni 

di ciascun premio redatte dalla Commissione, a cui hanno fatto seguito delle 

brevi presentazioni degli elaborati da parte degli  studenti, rappresentanti delle 

classi vincitrici. Dopo la proiezione dei CD, la dott.ssa Falcione ha invitato di-

rigenti e insegnanti a far pervenire osservazioni in merito al concorso e propo-

ste per nuove iniziative da avviare il prossimo anno scolastico, sempre con la 

collaborazione fra ANM e ISUS sul tema della legalità. 

Infine alcuni dirigenti scolastici hanno espresso al microfono la loro soddisfa-

zione per l'iniziativa del concorso e per lo svolgimento della simpatica cerimo-

nia, che si è conclusa con tanti applausi da parte di studenti e docenti. 
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Recensioni, convegni, etc.   

                                               

 
        Marina di Minturno, Convegno per Pietro Fedele del 29.9.2012     
   Al Liceo ‘Alberti’ di Marina  di Minturno si è tenuto il 29 settembre scorso, con pa-

trocinio del Ministero BB.AA.CC., la Regione Lazio, l’Ente Parco Riviera di Ulisse, 

l’Istituto Storico Italiano per il Medioevo (ISIME), l’Associazione Italiana Cultura 

Classica (AICC), e alla presenza della contessa Claudia  Boccacci Angalli Fedele Bal-

biani, un notevole Convegno Nazionale su ‘La figura di Pietro Fedele intellettuale, sto-

rico, politico’.  

Dopo i saluti delle autorità con l’importante testimonianza del Sindaco di Minturno 

Paolo Graziano e le utili indicazioni fornite dal dottor Agostino Attanasio in ordine alle 

carte del fondo Fedele custodite all’Archivio Centrale dello Stato, il Convegno veniva 

degnamente introdotto dal Preside del Liceo prof. Amato Polidoro, che con brevi ma 

puntuali parole sapeva richiamare i temi principali dell’incontro con la figura dell’ illu-

stre conterraneo. Seguiva la vivace relazione del Prof. Mario Capasso, Presidente 

dell’AICC, che illustrava le finalità dell’Istituto che rappresenta ed i felici rapporti 

dall’Istituto stesso avuti con Pietro Fedele, la ricostruzione delle principali vicende del-

la vita politica e culturale del Senatore minturnese da parte di Marcello Caliman, una 

brillante quanto dotta rievocazione da parte del Prof. Massimo Miglio, Presidente 

dell’ISIME, di quanto per questa nobile Istituzione fu realizzato da Pietro Fedele che 

ne è stato a lungo Presidente, l’interessante quanto puntuale illustrazione fatta dalla 

dott. Paola Pozzuoli delle carte Fedele conservate presso l’Archivio centrale dello Sta-

to, mentre il dott. Riccardo Angalli Fedele Balbiani, discendente del nostro, ha infor-

mato il pubblico dell’Archivio storico privato  di Pietro Fedele e l’Architetto Cesare 

Crova, Presidente della sezione laziale di Italia Nostra, ha potuto ripercorrere del per-

sonaggio  alcuni itinerari culturali e sociali, soffermandosi in particolare sulla fonda-

zione a Minturno della Casa del fanciullo ‘Angiolella di Luigia’ e sull’importante rea-

lizzazione del Museo della Civiltà Aurunca nella restaurata torre di Paldolfo Capodifer-

ro, alla foce del Garigliano.  

Dalle relazioni è emersa ampia e approfondita illustrazione dei momenti salienti della 

vicenda umana, politica e soprattutto intellettuale di Pietro Fedele, oltre che Senatore 

anche Ministro della Pubblica Istruzione e protagonista della riforma Gentile, che an-

che come personaggio fra i più in vista del fascismo seppe sempre mantenere integra la 

sua indipendenza dal regime, e peraltro mai dimentico delle sue origini aurunche, tanto 

da dedicare alla sua terra parte cospicua della sua attenzione, sostenendone lo sviluppo 

sociale e culturale con istituzione di scuole per l’infanzia, con gli incoraggiamenti agli 

studiosi locali, ma soprattutto creando presso la restaurata Torre Capodiferro sulla foce 

del Garigliano l’importantissimo già citato Museo della Civiltà aurunca, dove collocò 

anche la sua collezione personale di documenti, reperti ed opere d’arte, e purtroppo an-

dato distrutto a seguito del bombardamento subito dalla Torre nell’ottobre del 1943.  

Proprio su tale questione però è mancato l’auspicabile aggiornamento della vicenda, 

con più precise ed attese notizie circa la dispersione di tanti reperti, dai Tedeschi stessi 

messi in salvo prima del bombardamento e in seguito restituiti alle autorità italiane. Su 

questa vicenda proprio il sottoscritto alcuni anni fa ebbe modo richiamare l’ attenzione 

di chi di dovere dalle colonne di questa rivista (A. Di Fazio, Sulle tracce del patrimo-

nio del Museo di Torre Capodiferro, Annali del Lazio meridionale, a.I n.2, pp. 33-46).  

                                                                                   Antonio  Di Fazio 
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G. Ghini (a cura di), Lazio e Sabina 8, Atti del Convegno. Roma 30-31 marzo, 1 

aprile 2011, Roma, Edizioni Quasar 2012, pp. 672, ISBN 978-88-7140-476-9, ill., 

prezzo 75 ! 

   Anche quest’anno abbiamo la possibilità di recensire il volume frutto della rassegna 

di novità archeologiche della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio. L’ ap-

puntamento è giunto all’ottava edizione, e la crescente mole degli atti testimonia del 

successo dell’iniziativa, i cui partecipanti sono sempre più ogni anno. Come di consue-

to, la distribuzione e le tematiche sono estremamente ampie, coprendo un arco crono-

logico che va dalla preistoria all’età medievale.  

Nell’impossibilità di render conto di tutti i contributi, è preferibile limitarsi in questo 

rendiconto ai saggi che riguardano l’area di interesse di Annali del Lazio meridionale.  

L’articolo di M. Bruno, D. Attanasio e W. Prochaska sui marmi dei gruppi scultorei 

dell’antro di Tiberio a Sperlonga apporta importanti novità ad un dibattito scientifico di 

lunga data. Le analisi archeometriche a cui i gruppi sono stati sottoposti hanno infatti 

portato ad individuare la zona di provenienza dei marmi dall’ambito frigio, e una data-

zione ad epoca augustea-tiberiana. Le stesse indagini hanno permesso di sottolineare 

l’omogeneità di estrazione dei marmi utilizzati, il che suggerisce una concezione unita-

ria del ciclo. Tutte acquisizioni, queste, che forniscono elementi di eccezionale rilevan-

za per il dibattito su Sperlonga, e dunque più in generale sull’arte degli inizi dell’età 

imperiale.  

Ancora Sperlonga è al centro della relazione di N. Cassieri, che riguarda alcune deco-

razioni parietali musive dall’area della villa tiberiana, con un cenno alle nuove decora-

zioni musive da una villa sul litorale fondano, alla foce del canale S. Anastasia, di re-

cente esplorazione.  

Sempre la Cassieri, insieme a P.C. Innico, presenta un aggiornamento delle indagini 

nell’area del Foro Emiliano di Terracina. 

Marisa de’ Spagnolis presenta una succosa novità dal territorio, usualmente poco inda-

gato, di Itri. Si tratta di un santuario tardorepubblicano in località san Cristoforo. Una 

importante iscrizione riferisce di curatores pecuniae, figure che rientrano nell’ambito 

dei magistrati incaricati di occuparsi delle ricchezze dei santuari, la cosiddetta pecunia 

fanatica. Non è possibile stabilire a quale divinità il santuario fosse legato, ma 

l’Autrice propone come titolare Ercole, per via principalmente della collocazione della 

struttura, che appare collegata ai percorsi della transumanza. Un reperto di notevolis-

sima importanza restituito dalle indagini è una moneta argentea, un triobolo di Neapo-

lis, datato al 310-300 a.C.: non sfugge la coincidenza con il tracciato della via Appia, di 

poco precedente, e che passava non lontano dall’area in cui sorge il santuario.  

Anche quest’anno l’équipe olandese che da tempo scava sul sito della città di Satricum 

presenta, attraverso la sua direttrice M. Gnade, l’aggiornamento delle attività, con una 

precisione e puntualità esemplari. La campagna 2011 ha proseguito le ricerche 

nell’area della necropoli di Poggio Cavallari, portando alla individuazione tra l’altro di 

elementi legati al consumo vinario e più in generale ad una concezione aristocratica di 

stampo greco, come confermato da uno strigile datato probabilmente al V secolo.  

Abbiamo poi una interessante sezione su Minturnae, e un intervento di C. Mengarelli 

su Ponza. Segue un ricco quadro su Fiuggi, presentato da S. Gatti e arricchito da una 

scheda di analisi geofisiche firmata da S. Hay dell’Università di Southampton, centro 

all’avanguardia nel campo delle prospezioni geofisiche. 

Si passa dunque all’area ciociara con interventi su Veroli e Sora. Interessante il contri-

buto interdisciplinare di F. Demma e F. Cerrone sull’importanza del culto di Ercole a 

Sora.  
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G.R. Bellini ed i suoi collaboratori aggiornano sullo stato delle continue e proficue ri-

cerche nell’area di Aquino e Interamna Lirenas. Altri contributi dalla stessa area della 

Ciociaria meridionale arricchiscono ulteriormente il quadro delle nostre conoscenze.  

Chiudono il volume due contributi sulla condizione dell’Archivio della Soprintendenza 

per il Lazio (G. Pandozj) e sull’attività del Centro Regionale di Documentazione (C. 

Belardelli e S. Vitagliano) che ha portato al recupero di interessanti informazioni su 

vecchi rinvenimenti e materiali di area laziale emigrati verso altri lidi.   

Nel complesso, ancora una volta il volume si presenta come un importante momento di 

progresso per le conoscenze sull’archeologia e la storia del Lazio e della Sabina: attra-

verso queste raccolte di novità si fornisce agli studiosi la base essenziale per il progre-

dire delle ricerche. Si può dunque solo auspicare che questa tradizione riesca a prose-

guire nonostante i tempi difficili in cui versa il mondo della ricerca italiano.  

                                                                                     Massimiliano  Di Fazio 
 

 

 

Viversi fuori, Viversi dentro. Grandi musei e piccoli borghi. Per un museo di 

Maenza, Quaderno n.4 del Museo del Paesaggio di Maenza,a c. di F. Tetro.  
    Il quarto Quaderno del Museo del Paesaggio di Maenza, dal titolo “Viversi fuori, Vi-

versi dentro. Grandi musei e piccoli borghi. Per un museo a Maenza”, diretto dall'ar-

chitetto Francesco Tetro, stampato e distribuito dall'editore Palombi & Partner di Ro-

ma, riporta interessanti notizie sulle trasformazioni silvo-pastorali-agricole della media 

valle dell'Amaseno. Il Museo si propone di offrire strumenti per una sempre migliore 

conoscenza delle risorse geologiche, paesaggistiche, archeologiche, storico-artistiche e 

demo-antropologiche del territorio. 

Il Quaderno, ricco di saggi scientifici e di belle illustrazioni, testimonia, come gli altri 

tre che lo hanno preceduto, la vitalità del Museo e rappresenta  l'aggiornamento che va 

perseguendo anno dopo anno Francesco, Direttore del Museo del Paesaggio, intelligen-

te cultore della storia delle nostre zone. La sua versatilità lo porta a fare ricerche, a rac-

cogliere contributi scientifici, scritti e documenti da tutti coloro che gli possono offrire 

nuove conoscenze che vanno ad arricchire l'importante Museo, unico nel suo tipo nella 

nostra provincia.  

Francesco si avvale della collaborazione di numerosi Enti ed Associazioni, fra cui in 

particolare le associazioni “Amici dei Musei – città di Latina”, “Associazione Italiana 

Insegnanti di Geografia”, “Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo- Maenza”, “Cen-

tro Studi ARTE”, “Gruppo Folk Maentino”, “Associazione Turistica di promozione 

Sociale – Pro Loco di Maenza”. 

Va dato atto agli amministratori del Comune di Maenza, in particolare al sindaco Fran-

cesco Mastracci e all'assessore a cultura, turismo e affari generali, Sabino Antonio 

Cardone, di aver mantenuto l'impegno di conservare ed arricchire il Museo, visto giu-

stamente come un fiore all'occhiello della cittadina dei monti Lepini. 

Le collezioni del Museo sono ospitate nel castello baronale Caetani-Aldobrandini, in 

attesa che siano trasferite in altre strutture adeguate, perché è previsto che il Museo si 

articoli in diversi segmenti museali, affinché «rimandi anche a siti geografici diversi, 

per panoramicità o per migliore comprensione di habitat particolari, per la presenza di 

aree in cui la concentrazione delle attività dell'uomo è particolarmente distintiva, per i 

Beni Culturali di tipo geologico, idrografico, etc.». 
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Altro aspetto positivo che emerge dal Quaderno è l'attività che il Museo svolge nel 

mondo della scuola: cicli di lezioni, “uscite”, formazioni di mini guide da educare an-

che alla lettura del paesaggio all'interno della scuola dell'obbligo, mentre per le scuole 

superiori è stato predisposto un pacchetto turistico “Itinerario ebraico nel Lazio meri-

dionale”, con l'obiettivo di partire dalla storia 'alta' per poi calarsi in quella locale. 

Sono stati avviati rapporti anche con le università di Roma, Cassino, Viterbo e Verona 

per corsi su temi di geologia locale, archeologia, etc., per diffondere i risultati di ricer-

che anche fuori dal mondo degli specialisti. 

Francesco Tetro propone come obiettivo quello di «uscire dall'inerzia culturale, anche 

dei musei, soprattutto di quelli locali, per i quali è necessaria la messa a regime di una 

sorta di educazione permanente nei riguardi della comunità civile, la stessa che nel pas-

sato ha prodotto quanto queste strutture della memoria dovrebbero custodire, tramanda-

re e soprattutto “far parlare” […] Ed è per questa ragione che il museo vuole interessar-

si geograficamente di quell' ”altro da sè”, affatto sensibile a forme di tutela territoriale, 

e da qui rivolgersi agli amministratori, a volte non sufficientemente educati a “trovare” 

le strade per rendere possibile la citata tutela, senza ingessare il territorio. Tutto questo 

per far sì che la cultura possa essere, anche da un museo, promotrice di lavoro, in parti-

colare nei riguardi dei giovani, di richiamo, e soprattutto sia in grado di motivare un 

consapevole orgoglio di appartenenza».  

Francesco termina con un auspicio condivisibile. «Il museo che vorrei dovrebbe dar 

voce ai luoghi ed a chi vi ha operato […]. Ma la consapevolezza che i luoghi siano cu-

stodi della parola non è naturale, bisogna piuttosto apprenderla, evitando che le “sta-

tue” e i “quadri” siano abbandonati, come le “carte”…, che i “musei” restino inaccessi-

bili e, soprattutto, che le “memorie” vadano disperse. Da ex insegnante non perdo la 

speranza e mi piace pensare che se, ad esempio, approdano alla “produzione colta” del-

l'olio dei laureati in filosofia […], tale scelta rappresenta un segnale positivo e sono 

convinto che non sia solo obbligata dalla necessità».                                               

                                                                              Cristina Rossetti 

  

 
 

Arianna Bernasconi, L’Accademia degli Abbozzati. Colonia Arcadica Seti-

na, Moderata Durant ed., Cori 2012, p. 139, ! 15,00 
   Il lavoro di Arianna Bernasconi ricostruisce la storia dell’Accademia degli Abbozzati 

di Sezze, un’importante istituzione culturale derivata da una più antica Accademia de-

gli Addormentati e affiliata nel 1747 alla prestigiosa Accademia dell’Arcadia fondata a 

Roma nel 1690. Le origini dell’Accademia setina non sono facili da definire nei parti-

colari a causa della mancanza di documentazione specifica, ciononostante la studiosa 

cerca di tracciare un quadro attendibile della produzione culturale a Sezze tra Cinque-

cento e Seicento attraverso la discussione del ruolo svolto dall’Accademia degli Ad-

dormentati e dal Collegio dei gesuiti, quest’ultimo istituito nel 1589. La parte più cor-

posa della ricerca concerne la fase della “rifondazione” dell’Accademia nel 1744 per 

opera dell’Abate Stefano Zucchino Stefani di Lucignano. L’autrice ha potuto accedere 

a una documentazione inedita di proprietà della famiglia Danieli e in particolare al Li-

bro delle adunanze che le ha permesso di ricostruire le attività dell’Istituzione fino alla 

metà dell’Ottocento, mentre le ultime tracce dell’Accademia degli Abbozzati risalgono 

all’inizio del Novecento. Un’altra fase importante nella vita dell’Accademia è legata al 

ruolo della nobildonna Maria Giacinta Pacifici in De Magistris aderente all’Accademia 
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dell’Arcadia di Roma e promotrice di opere benefiche per la città di Sezze. Il nome del-

la nobildonna è legato in particolare al testamento con il quale lasciò alla comunità se-

tina tutti i suoi averi per l’istituzione di scuole maschili e femminili. La volontà della 

testatrice, deceduta nel 1825, trovò attuazione solo nel 1886 con la fondazione del Gin-

nasio privato “Pacifici-De Magistris” eretto a Regio Ginnasio nel 1889.  

Il lavoro di Arianna Bernasconi può essere considerato un primo ma importante tenta-

tivo di scandagliare l’humus culturale della cittadina lepina in epoca moderna, sebbene 

esso prediliga l’analisi critico-letteraria a quella strettamente storica. La produzione 

editoriale dell’Accademia viene analizzata con dovizia di particolari. Sono tre le opere 

uscite nel Settecento a cura degli accademici setini: Grammatica latina (1747), Gior-

nate di don Pacomio e don Filone sopra il I libro dell’Eneide (1748) e Lo specchio del 

disinganno (1751).  

Il lavoro si fa apprezzare per altre due ragioni: l’importante apparato iconografico e la 

ricca appendice documentaria. La studiosa si è servita in particolari di documenti con-

servati, oltre che nel citato archivio privato Danieli, nell’Archivio Capitolare della 

Cattedrale di Sezze, nell’Archivio Storico del Comune di Sezze, negli Archivi di Stato 

di Roma e di Latina, nell’Archivio della Curia Generalizia della Compagnia di Gesù 

(Roma) e nel Fondo arcadico presso la Biblioteca Angelica di Roma. 

                                                                                   Giancarlo Onorati 

 
 

 

R. Malizia, Terre di confine. La frontiera fra Terracina e Fondi nelle descri-

zioni dei viaggiatori, Liceo Scientifico-Classico ‘Leonardo  da Vinci’, Ter-

racina 2012, pp. 120, ill. 
   La nuova fatica di Rosario Malizia nasce dall’attività didattica svolta nel Liceo scien-

tifico-classico di Terracina, e dunque si avvale della collaborazione di tanti studenti ed 

alcuni docenti di lingue straniere. Attraverso l’indagine sui viaggiatori del Grand Tour 

che passarono per Terracina e Fondi, si è voluto cogliere - come scrive il Preside Car-

melo Palella nell’Introduzione -  «la duplice opportunità, offerta ai nostri studenti, di 

avvicinarsi a una differente tipologia di testi in lingua inglese e di associare l’attività 

di traduzione alla conoscenza del territorio, in un’ottica interdisciplinare che ha sicu-

ramente favorito la crescita personale e culturale di docenti e discenti».   

Il libro cresce sullo spoglio degli scritti di ben 280 scrittori-viaggiatori stranieri, prati-

camente  tutti, di un centinaio dei quali vengono estratti brani con illustrazioni e giudizi 

concernenti ovviamente la zona d’interesse. Costituisce dunque la rassegna più com-

pleta ad oggi prodotta sul fenomeno culturale e politico del Grand Tour in questa pro-

vincia, e ricca peraltro anche sul piano della documentazione iconografica, in quanto vi 

sono riprodotte in gran copia stampe, opere pittoriche, incisioni, acquerelli, etc., che 

solo in parte sono quelle prodotte da artisti al seguito dei viaggiatori, provenendo il re-

sto  dalla ricca raccolta personale dello stesso curatore, collezionista appassionato di 

tali testimonianze.  

L’ interesse di quest’opera è acuito dal fatto che quello dei visitatori che compivano il 

loro viaggio di formazione in Italia costituisce anche uno spaccato originale ed attendi-

bile della storia, della temperie politica e culturale, delle mentalità del periodo conside-

rato, e quindi valida documentazione, specie in carenza di altri documenti, per la com-

plessiva conoscenza storica di una zona nevralgica, perché attraversata fin dall’ antichi-

tà da un’arteria importante quale l’Appia, e posta al confine fra i due stati - Stato ponti-
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ficio e Regno di Napoli e poi delle Due Sicilie - forse i più importanti (assieme al Re-

gno di Sardegna naturalmente) del tormentato periodo che dalla fine del ‘700 e dalla 

discesa delle armate napoleoniche corre fino all’Unità nazionale che, non si dimentichi,  

in questa zona fu raggiunta in due momenti, al 1861 e poi al 1870.  

Di fronte a tanto materiale Malizia opera la necessaria selezione accentrando l’ atten-

zione soprattutto su alcuni autori e in base a precisa finalità di documentazione, inten-

dendo ritrovare informazioni particolari e rare sulla Terracina e la Fondi del passato e 

su aspetti significativi, o anche nascosti o dimenticati della loro storia: dalle sistema-

zioni urbanistiche a quelle viarie, dalla ricostruzione di ambienti alle planimetrie di edi-

fici e monumenti, al recupero di epigrafi ed iscrizioni delle quali si è persa traccia, 

dall’illustrazione di monumenti alla ricostruzione del clima politico e degli eventi im-

portanti, fino all’incontro con personaggi e popolazioni, magari nelle stazioni di posta e 

nelle locande, cosa che dà l’estro anche ad importanti annotazioni di costume e di 

comportamento. In tutti questi viaggiatori che venendo da Roma lasciavano Terracina 

c’era - rileva Malizia -  la coscienza di un passaggio cruciale, quello verso il Sud, un 

Sud ignoto e specie nei decenni del primo Ottocento discusso e variamente percepito, 

per tante situazioni e vicende storiche e culturali. Al confine della Portella, a parte il 

mutamento dello scenario naturale e i tanti inconvenienti di viaggio e di sdoganamento, 

avvenivano cose dell’altro mondo, variamente ma sempre vivacemente annotate dagli 

scrittori. Il francese J.-J. Bouchard, ad esempio, che vi passò nel marzo del 1632, anno-

tò l’usanza che avevano  vetturini e procacci, i quali all’arrivo al confine dell’Epitaffio 

gridavano ‘Viva il Papa’ ed all’uscita, entrando nel Regno di Napoli, gridavano invece 

‘Viva il Re’. Ma all’epoca papa e re andavano d’accordo, e il papa era anche re. 

Stazioni di posta, dogane, locande e alberghi in cui rifocillarsi e riposare la notte erano 

tappe obbligate del viaggio. E proprio in tutti questi spazi la vita si complicava invaria-

bilmente, per tutti. Lunga è la teoria di scontri, liti per le pesanti perquisizioni e le lun-

gaggini burocratiche, le lotte per difendere un posto decente ove dormire e le strategie 

e per evitare le rapine che invariabilmente alle stazioni di posta e specie alle dogane 

tutti i viaggiatori dovevano fronteggiare e quasi sempre subire, tanto nel territorio del 

Papa quanto in quello del Re. C’era da diffidare finanche dei tanti drappelli di carabi-

nieri e altri corpi di guardia dislocati dal 1830 circa sul territorio per difendere i vian-

danti dai briganti: molti sospettarono che gli stessi carabinieri, che di giorno sapevano 

solo estorcere denari (e squagliarsela alle prime avvisaglie di scontro con i briganti), la 

notte si unissero alle bande. Lady Morgan, che visitò queste terre nel 1821, alla Portella 

ebbe i suoi inconvenienti e annotò che quella era “una di quelle stazioni dove la pa-

zienza e il temperamento dei viaggiatori sono messi a dura prova da quel meccanismo 

fatto di frode, estorsione e abuso di potere che costituisce il maggior ostacolo per i vi-

sitatori stranieri in Italia”. 

Il libro è ricco di tante altre indagini, di tanti altri spaccati: uno dei fili rossi che lo at-

traversano è costituito dalla ricerca sulle mentalità e sulle tendenze culturali e del gusto 

che i singoli viaggiatori si portavano appresso quale bagaglio formativo, e che costi-

tuivano un confine mentale e psicologico di ognuno. Emerge già sul finire del ‘700 la 

sensibilità pre-romantica per i grandi spettacoli della natura (il mare di Terracina con il 

Pisco montano che vi incombe, la fertile campagna fondana ricca di profumati aranceti, 

etc.) e i resti archeologici, che affascinano autori come Misson, Goethe o Andersen; per 

palazzi e monumenti di ogni epoca; per le vicende storiche più drammatiche e le tradi-

zioni locali (il santuario di Feronia e il Pisco Montano, la bonifica di Pio VI e i briganti 

per Terracina; il Cecubo di memoria classica, la stanza di S. Tommaso e la vicenda del 

mancato ratto di Giulia Gonzaga per Fondi, etc.); infine si mostra anche il gusto per 
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l’esotico e il pittoresco. 
Il pittoresco si manifesta in particolare nell’incontro con le popolazioni autoctone, del-
le quali si annotano prevalentemente le diversità, la stranezza, la deformità, finanche 
l’abbandono e la malattia. Se per il grande Montesquieu gli abitanti di Terracina “sono 
tutti pallidi, e le donne brutte, a causa della malaria”, cose peggiori scrive Jane Wal-
die, che fece il suo viaggio nel 1816-17, di Fondi e dei fondani: “Le strade brulicavano 
letteralmente di gente… È completamente impossibile. immaginare la disgustosa com-
binazione di fronzoli, sporcizia, nudità e deformità esibita dalle persone che in quel 
momento si accalcavano attorno alle carrozze”. Il quadro che emerge non è edificante: 
«malaffare, corruzione, miseria, ignoranza e frode - scrive Malizia - sono gli elementi 
caratteristici che, al di là dei tanto decantati aspetti paesaggistici o pittoreschi, risal-
tano maggiormente nelle parole di chi ha visitato la frontiera.» (p. 9-10). E pur se non 
spinge la sua analisi fino all’individuazione delle precise implicanze politiche e propa-
gandistiche che spesso sottendevano tali ‘impressioni’, specie dopo il fallimento delle 
‘rivoluzioni’ del 1848, l’autore sa fornire del fenomeno questa spiegazione pienamente 
condivisibile: «da una parte - scrive - c’erano nazioni moderne e proiettate verso il 
futuro, con una concezione innovativa dell’ economia e della società, dall’altra si tro-
vava un Paese ancora politicamente inesistente, che continuava a guardare ad un pas-
sato glorioso le cui vestigia costituivano l’unica ricchezza disponibile» (p. 79).    
Di fronte a tutto ciò, un momento di sollievo e di speranza viene dalle impressioni che 
lasciarono tanti importanti scrittori in quella che nell’ultimo capitolo è definita ‘lettera-
tura di frontiera’, a rigore non rientrante nel Grand Tour. È per me il capitolo più bello. 
Anche se segnate dalla riplasmazione letteraria, le pagine dei Lamartine, Stendahl, 
M.me de Staël, Goethe, Andersen e tanti altri continuano ad esercitare il loro fascino, a 
suscitare profonde emozioni, che sono convinto avranno toccato anche i giovani stu-
denti terracinesi. L’aver posto tale capitolo alla fine del libro non pare casuale: può co-
stituire un richiamo, una intima nostalgia di ciò che poteva essere e non è stato, di ciò 
che si spera ancora che sia in futuro. E può svelarci il senso ultimo, e di forte valenza 
formativa, di questo bel libro. 
                                                                                   Antonio  Di Fazio 
 
 
 
Giancarlo Onorati, “Lagrime, dolori e speranze”. La Colonia Agricola Pon-

tina. Gli uomini e le istituzioni italiane e americane che hanno fatto la sua 

storia, ed. Moderata durant, Cori 2011, pp. 284, ill. 
   Giancarlo Onorati, docente liceale seriamente impegnato nella ricerca storica e nella 
didattica, ha ricevuto l’impulso a questa importante ricerca proprio da un momento ‘vi-
vo’ della sua attività didattica. La visita che assieme ai suoi studenti fece nel 2009 
presso l’Archivio storico di Sezze per una forma di verifica delle lezioni che aveva av-
viato di metodologia della ricerca storica, e l’incontro con Jeph Anelli, storico Direttore 
di quell’archivio, gli aprirono un campo d’indagine sull’istituzione a Sezze della Colo-
nia Agricola Pontina, la cui importanza, inizialmente sottovalutata, presto si rivelerà 
notevole per gli addentellati con la complessiva storia civile del comune lepino per par-
te importante del primo ‘900. Lunghe ricerche in diversi archivi, oltre quelli setini Co-
munale e Capitolare (della Cattedrale), gli hanno consentito una ricostruzione della sto-
ria dell’istituzione ed in particolare delle attività articolate intorno ad un orfanotrofio e 

93



ad un centro di formazione al lavoro agricolo, che molto hanno inciso nello sviluppo 

della cittadina e della sua vita sociale.  

La Colonia fu istituita in Sezze, allora in provincia di Roma, sul finire del 1918, per 

porre argine ai lutti e gravi danni sociali ed economici arrecati alla comunità locale 

dall’epidemia di spagnola, che nel  comune lepino aveva raggiunto il picco tra l’8 e il 

10 ottobre e nel corso di un mese circa aveva mietuto ben 921 vittime (in maggioranza 

donne) su una popolazione di circa 14.000 abitanti. L’autore sa ricomporre un quadro 

attendibile della nascita della benefica istituzione, dando il giusto rilievo all’impegno 

personale di uomini come il prof. Raffaele Vita, direttore della Cattedra Ambulante di 

Agricoltura di Sezze, del prof. Luigi Ficacci, primario dell’ Ospedale Santo Spirito di 

Roma e del maestro Giuseppe Ficacci: essi si impegnarono personalmente nella ricerca 

di bambini e bambine orfani girando per tutto il paese e bussando alle case dei poveri. 

Gli orfanelIi inizialmente collocati in locali di fortuna e abitazioni private, poi furono 

assegnati alla cura dei frati del Convento dei Cappuccini, destinato a diventare la sede 

della Colonia Agricola Pontina, mentre le orfanelle furono affidate, a carico del Comu-

ne, alle suore del Regio Conservatorio “Corradini”.  

Nelle sue ricerche archivistiche L’A. ritrova anche la documentazione dell’importante 

e decisivo apporto della Croce Rossa americana e di altre Associazioni umanitarie ita-

lo-americane, oltre che di privati come la Signora Clara Huston Miller, esponente di 

facoltosa famiglia di industriali della Pennsylvania, la quale fino al 1926 fu valido so-

stegno dell’orfanotrofio finanziando opere di adattamento ed ampliamento dell’ex 

Convento dei Cappuccini e l’acquisto di un terreno di 16 ettari situato nel campo infe-

riore. Una squadra della Croce Rossa americana, che dopo la sconfitta di Caporetto si 

era mobilitata a favore dei reduci e delle popolazioni delle retrovie, giunse a Sezze 

nell’ottobre ‘18 fornendo per qualche mese un ospedale da campo e la refezione ai 

bambini in età scolare, e dunque valido impulso all’istituzione dell’orfanotrofio. In to-

tale furono assistiti 96 bambini, il cui numero arrivò in seguito anche a 200, creando 

pesanti difficoltà finanziarie ed incomprensioni con i pubblici poteri.  

Il primo direttore dell’orfanotrofio maschile, l’agronomo prof. Raffaele Vita, nel 1919 

dovette affrontare numerose difficoltà sia logistiche (strutture immobiliari, attrezzature, 

etc.) che finanziarie, raggiungendo una accettabile sistemazione dell’opera che ne favo-

rì l’erezione ad Ente morale con Regio Decreto 27 maggio 1920. Deceduto il Vita, 

l’incarico passò a Giuseppe Ficacci che fino al maggio del ‘26 si impegnò a fondo 

nell’opera di ristrutturazione degli edifici e di stabilizzazione della colonia.  

Purtroppo con la metà degli anni venti, dopo il delitto Matteotti e con l’accelerazione 

del processo di fascistizzazione dello Stato, il mutato quadro politico comportò anche 

l’interruzione dei finanziamenti americani alla ricostruzione post-bellica (nel ’26 si de-

filò anche la Huston Miller), e le istituzioni setine vissero periodo di problemi, dovuti 

anche agli avvicendamenti nell’amministrazione comunale e dei Podestà: il conflitto 

che sorse con il Commissario Prefettizio Leonardo Sponte nel 1930, protrattosi per altri 

anni con i Podestà,  rischiò la fine o il ridimensionamento della benefica istituzione.  

Nell’illustrazione della vita dell’istituzione vengono seguite le storie personali di alcuni 

alunni, storie particolarmente difficili negli aspetti umani e sociali, che danno lo spac-

cato preciso di cosa significasse allora un orfanotrofio in zone depresse della penisola. 

L’istituzione operò anche sul terreno delle attività di bonifica integrale avviata nella 

zona dal fascismo, conseguendo apprezzabili risultati. Ma la crisi degli anni ’30 e poi 

gli anni terribili della seconda guerra mondiale, assieme alla costante contesa per il 

controllo della colonia fra istituzioni civili e esponenti ecclesiastici, soprattutto i frati 

Giuseppini, provocarono forte diminuzione o interruzioni dei flussi finanziari, che por-
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tarono al declino della Colonia. Nel 1951, con la partenza dei Padri della Pia Società di 

S. Giuseppe che diressero l’ orfanotrofio negli ultimi 25 anni, la vita della Colonia poté 

considerarsi conclusa, trasformata in Collegio, con corsi di avviamento di tipo indu-

striale, affidato ora ai Francescani conventuali.  

Oltre alla storia di un’istituzione tanto benefica, il libro molto opportunamente sa con-

segnarci alcune importanti biografie, come quella del Prof. Luigi Ficacci (1875-1958), 

medico chirurgo  e ricercatore di buona fama, decorato della prima guerra mondiale, 

dal 1924 - come già ricordato - primario degli Ospedali Riuniti di Roma, docente  di 

patologia medica all’Università di Roma, membro del Comitato esecutivo dell’Istituto  

Nazionale antimalarico per la Regione pontina. Pur se da Roma, il prof. Ficacci seppe 

fino all’ultimo accompagnare le sorti e la crescita, “intervenendo  spesso con cospicue  

elargizioni personali” (p. 73).  

Purtroppo la lettura diventa talvolta impresa ardua, perché l’A. non sempre opera la 

necessaria selezione delle fonti e della vasta documentazione di cui è venuto in posses-

so, perché non sa rinunciare all’illustrazione di tante altre storie civili, territoriali, so-

ciali e religiose concernenti la comunità setina, in qualche modo, ma spesso in modo 

troppo labile, legate all’argomento. Per fare solo qualche esempio, non era necessario a 

proposito delle orfanelle ricostruire così ampiamente la storia del Convento di S. Barto-

lomeo che, passato allo Stato dopo l’Unità e divenuto ospedale civile, ospitò in un’ala 

le orfanelle, o ripercorrere la storia della famiglia Huston (o Houston?) Miller, o la sto-

ria delle Adoratrici del Preziosissimo Sangue o della Congregazione dei Padri Giusep-

pini, etc; e nemmeno si giustifica l’illustrazione di una pagina di storia civile setina del 

periodo postunitario, con le lotte per controllare il Comune da parte del notabilato loca-

le, o la lunga narrazione delle vicende belliche ed amministrative che investirono tutto 

il territorio pontino prima e dopo la liberazione, etc. L’incoerenza compositiva, cui si 

accompagna talvolta un uso non adeguato della punteggiatura (non esistono solo le vir-

gole!) e qualche strano refuso, come quello - ripetuto - concernente Orsolino Cancelli, 

ovviamente non inficia l’interesse di un lavoro condotto con impegno, che ci restituisce 

una pagina di storia locale che è anche uno spaccato di vita italiana del primo ‘900.  

Le tante foto riprodotte costituiscono infine altrettanti documenti utili alla più ampia 

focalizzare non solo della vita dell’orfanotrofio, ma anche della temperie politica e cul-

turale degli anni del fascismo, che considerò la Colonia un esempio importante della 

sua visione della società.  

                                                                                       Antonio  Di Fazio 

 

 

 

Luigi Cappelli, Le strade della rinascita. Lotte sociali e scioperi a rovescio. 

Sezze 1951-52, D’Arco ed., Formia 2012, p. 159, ! 15,00 
   Luigi Cappelli è un giovane studioso di storia contemporanea e questo volume è una 

prima sintesi delle sue ricerche sugli “scioperi a rovescio” dell’immediato dopoguerra 

cui la storiografia ha solo di recente iniziato a porre la giusta attenzione tant’è che di 

monografie in materia se ne contano davvero poche e manca tuttora un lavoro che ana-

lizzi in maniera organica il fenomeno su base nazionale. Se per un lavoratore lo 

strumento principe di lotta per rivendicare i propri diritti era ed è ancor oggi lo 

sciopero, per i disoccupati italiani della neonata Repubblica lo fu il lavoro volontario 

finalizzato a costruire opere di pubblica utilità (strade, acquedotti etc.) che le autorità 

governative omettevano di realizzare. Significativamente la ricerca di Cappelli, dopo 

aver riassunto nel primo capitolo le lotte contadine nel periodo compreso tra la fine 
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nel primo capitolo le lotte contadine nel periodo compreso tra la fine dell’Ottocento e 

l’avvento del Fascismo, si sofferma sulla difficilissima situazione socio-economica na-

zionale del secondo dopoguerra e sulla ripresa del movimento contadino in Italia e nel 

Lazio. E’ questo il contesto nel quale si collocarono gli “scioperi a rovescio” come 

strumento di lotta dei disoccupati. Lo studioso, pur riconoscendo le difficoltà oggettive 

nell’indagare le origini di questo fenomeno, rigetta la tesi che le iniziative dei disoccu-

pati, che riguardarono un po’ tutta l’Italia, fossero forme spontanee di autorganizzazio-

ne e sostiene altresì che esse furono dirette e organizzate dal centro (rappresentato dai 

dirigenti del PCI e della CGIL).  

A tal fine Cappelli si sofferma sul Piano del Lavoro messo a punto dalla CGIL di Giu-

seppe Di Vittorio (1949), ne studia l’applicazione in Provincia di Latina da parte della 

Federazione provinciale del Partito comunista guidata da Severino Spaccatrosi, per fo-

calizzare infine l’attenzione sull’esperienza degli scioperi nel territorio lepino e pontino 

e in particolare a Sezze nel biennio 1951-1952, dove i manifestanti trovarono, almeno 

inizialmente, l’appoggio dell’amministrazione comunale comunista guidata dal Sinda-

co Avv. Italo Ficacci: “Prendendo in esame il caso di un importante centro collinare 

della provincia di Latina, Sezze, come esemplificativo di molti altri casi in Italia, si può 

affermare che questi scioperi non furono fenomeni spontanei o disinteressati: furono 

guidati dagli esponenti locali e nazionali del P.C.I. e delle Camere del Lavoro, che in 

questo modo cercavano di premere sul Governo affinché desse risposte concrete alle 

rivendicazioni avanzate nel piano della C.G.I.L.” (p. 16). 

Lo studio di Cappelli si muove dunque strutturalmente tra macrostoria e microstoria 

creando un’osmosi che dà vigore argomentativo alla sua tesi e fa bene il prof. Giuseppe 

Cantarano, che oggi insegna Storia della filosofia all’Università della Calabria e che 

alcuni anni fa pubblicò una delle rare monografie sugli “scioperi a rovescio” (Alla ri-

versa: per una storia degli scioperi a rovescio, 1951-52, Dedalo ed., 1989) costruita 

esclusivamente su fonti orali, a ricordare nella Prefazione al volume che la contrappo-

sizione tra storia locale e grande storia è ormai “un arrugginito strumento storiografico” 

(p. 9). Un merito indubbio di Luigi Cappelli, che di Cantarano è stato allievo al Liceo 

di Sezze, è stato quello di aver approfondito la questione degli “scioperi a rovescio” 

nell’area lepina attraverso materiale d’archivio. In particolare lo storico ha esaminato la 

documentazione presente in alcuni fondi dell’Archivio di Stato di Latina (Prefettura 

Gabinetto e Federazione PCI di Latina) e dell’Archivio Centrale dello Stato (Ministero 

dell’Interno, Direzione Generale di Pubblica Sicurezza e Ministero dell’Interno Gabi-

netto) e ha seguito con attenzione le cronache dei giornali di quegli anni, soprattutto 

dell’Unità.  

Il lavoro di Luigi Cappelli arricchisce la bibliografia sull’argomento degli “scioperi a 

rovescio” e più in generale delle lotte contadine nel territorio pontino e lepino, nel con-

tempo apre un filone di studi socio-politici che necessita di ulteriori approfondimenti ai 

fini di una più puntuale comprensione delle complesse dinamiche che agitarono la vita 

politica e sociale dell’immediato dopoguerra in quel territorio. A titolo d’esempio, si 

può far riferimento al contrasto tra P.C.I. e C.I.S.L. sul tema del lavoro e all’inizio di 

una significativa ondata emigratoria le cui direttrici, motivazioni e caratteristiche non 

sono mai state studiate. 

                                                                                    Giancarlo Onorati 
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PANORAMA EDITORIALE 
 

(segnalazioni di P.L. De Rossi, G. Onorati, G. Pesiri, A. Di Fazio, R. Malizia, L. di 

Pinto, M. Di Fazio) 

 

 

                                                                       SCHEDE 
  Quaderni del Museo del Paesaggio di Maenza, n. 4: Viversi Fuori, Viversi Dentro. 

Grandi Musei e Piccoli Borghi. Per un Museo a Maenza, a cura di S.A. Cardone e F. 

Tetro, Palombi ed., Roma 2012: 

Edmondo Angelini, La religiosità nel territorio di Priverno: testimonianze di architet-

tura sacra rurale, pp. 80-86; Elisabeth Ch. Bruckner, La fortezza di Monte Trevi tra 

Antichità e Medioevo, pp. 28-31; Sabino Antonio Cardone, Francesco Tetro, Fermenti 

culturali e politici nella Valle dell’Amaseno. Il caso di Maenza, pp. 107-110; Clemente 

Ciammaruconi, Il pellegrinaggio jacopeo di Egidia da Ceccano e la chiesa d S. Gia-

como a Maenza, pp. 50-59; Paolo Mastrantoni, Pio VI e l’olivicoltura privernate di fine 

‘700, pp. 102-104; Stefano Pagliaroli, Un nuovo documento per la storia di Priverno e 

di Maenza nel primo Rinascimento, pp. 87-91; Giovanni Pesiri, Il testamento di Rosa 

di Ventura, ebrea di Maenza emigrata a Sermoneta nel sec. XV, pp. 70-75; Francesco 

Tetro, La vicenda del complesso architettonico di Asprano, toponimo e antichi posses-

sori, pp. 31-49. (v. recensione in questo fascicolo) 

 

  Civiltà Aurunca, anno 2011, nn. 83 e 84: gli ultimi due numeri dell’annata 2011 

della rivista diretta da Silvano Franco (ed. Caramanica) 

N. 83: Emilia Prata: Il tempio di Afrodite a Lavinio. Santuari extra urbani della costa 

laziale e riti di passaggio all’età adulta; Massimo Aliverti: Il sale: dalla magia alla 

medicina popolare;   Francesco Miraglia: Sessa Aurunca nella cartografia storica tra 

Cinquecento e Settecento; Fernando Tommasino:   Uno squarcio di polemica ammini-

strativa sessana di altri tempi.   

N. 84: Filippo Carcione: Nilo di Rossano, il Monachesimo Italo-Greco e il culto dei SS. 

Cosma  e Damiano nel Lazio meridionale;   Cesare Crova:  La presenza normanna nel 

Lazio meridionale:  caratteri costruttivi dell’edilizia storica;  Paolo Valente: Il sito ar-

cheologico di Monte Santa Croce a San Biagio Saracinisco;   Francesco Miraglia: Pa-

lazzo Marzano a Carinola: i restauri degli anni Trenta del Novecento; Alberto Virgul-

to: Patrimonio “immateriale” del territorio aurunco. 

 

         Studi Cassinati, ed. CDSC (articoli di maggiore attinenza storica):  

                           Anno XII - n° 1 gennaio-marzo 2012 

V. Mancini, Dalla corrispondenza postale notizie sull’epidemia del 1854 

A. Mangiante, Il colera del 1887 a Cassino. Un ricordo dii Vittorio Emanuelli 

A. Nicosia, Iscrizione tardorinascimentale a Fontana Liri;  

C. Jadecola, La connivenza fra monaci e briganti: una leggenda da sfatare 

A. Arciero, Al tempo dell’unità tra Regnicoli e Papalini, di C. Jadecola 

G. De Angelis Curtis, L’amministrazione della giustizia a Cervaro 

A. Carlino, Fra’ Diavolo a Castelnuovo Parano 

F. Riccardi, Gli “infoibati” della provincia di Frosinone 

A. Arciero, La produzione editoriale di Montecassino 
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C. Barbato, Ricordi sparsi di un cassinate della diaspora 

                                  Anno XII - n. 2/2012: 

F. Di Giorgio, La lavorazione del grano in Terra di Lavoro; 

Heikki Solin, Cassino: l’epigrafe ritrovata alle spalle della chiesa Madre 

E. Pistilli, Il Codice Cassinese della Divina Commedia 

A. Arciero, Tracce di S. Filippo Neri a Cassino e Montecassino 

F. Corradini, Tabelle con indicazioni amministrativo-giudiziarie in Alta Terra  di  

Lavoro.  

Pubblicato il diario di Gaetano Di Biasio 

                                             Anno XII, n. 3/2012: 

G. Lena, Studi Cassinati: rassegna degli argomenti di archeologia pubblicati dal 2001 

al 2010 

F. Carcione, S. Nilo abate, civis cajetanus (994-1004) 

G. De Angelis-Curtis, Francesco De Sanctis, Cassino e le elezioni alla Camera dei de-

putati 

A. Carlino, La cappella di S. Maria di Costantinopoli a Castelnuovo Parano e il san-

tuario della Civita 

O. Ciamarra, L’ospedale Gemma De Posis di Cassino 

 

 

                                                                     VETRINA 
F. Arduini, Il Vescovo Oldi tra modello episcopale e attività pastorale. Terracina 

(1726-1749), Prospettiva Editrice, Civitavecchia 2012. 

 

G. Di Spigno, Giuseppe Mastrilli da Terracina, bandito dello Stato Pontificio. La sto-

ria e la leggenda, BookCart Editore, Terracina 2012. 

 

R. Fabrizio, F. Pappa, La Chiesa del Purgatorio a  Terracina. L’architettura tardo ba-

rocca tra Roma e Napoli, D’Arco Editore, Formia 2011, s.i.p. 

 

Tullio Aebischer, Un testimone del confine pontificio-napoletano (XIX secolo): la me-

daglia ritrovata nel 2010 presso il Lago di Fondi, Coordinamento CREIA Regione La-

zio, [Fondi] 2012. 

L’A. ripercorre il lungo iter per la ridefinizione ottocentesca della frontiera tra 

Stato pontificio e Regno delle Due Sicilie, analizzando anche la medaglia di ghisa 

scoperta nel 2010 dal personale del Parco Regionale dei Monti Ausoni e Lago di 

Fondi sotto il cippo lapideo di confine apposto nel 1846 presso la Torre 

dell’Epitaffio. Si tratta dell’unico “testimone” confinario trovato in situ, poiché 

dopo l’Unità d’Italia quasi tutti i cippi furono manomessi per asportare le sotto-

stanti medaglie. 

 

Tullio Aebischer, L’ultimo confine pre-unitario: Stato Pontificio - Regno delle Due Si-

cilie. I verbali di demarcazione (1846-1847), [Nuova Phromos, Città di Castello] 2012. 

Edizione dei verbali di apposizione degli oltre seicento cippi, in massima parte la-

pidei, destinati a segnare il confine tra Stato pontificio e Regno delle Due Sicilie, 

secondo un percorso che dal Canale di Canneto – tra Fondi e Terracina – rag-

giungeva la foce del fiume Tronto sull’Adriatico. Molti verbali riguardano, ovvia-

mente, il lungo tratto situato nel Lazio meridionale.   
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Silvio Barsi, Dalla parte di Pio IX. La reazione cattolica dopo Porta Pia in Europa, in 

Italia e nel Lazio meridionale, [s. e.], Priverno 2012. 

La ricerca focalizza l’attenzione sugli ultimi momenti del potere temporale dei pa-

pi e sulle iniziative di Pio IX per restaurare lo Stato Pontificio dopo la presa di 

Porta Pia. Attraverso l’esame dei carteggi della diplomazia vaticana e italiana e 

basandosi su una documentazione d’archivio in parte inedita, l’autore affronta il 

tema della “reazione cattolica” in Europa e in Italia, con particolare riferimento 

alla nascita dell’associazionismo cattolico in chiave antiliberale.  

 

Isabella De Renzi, L'élite sovversiva. I notai nello Stato pontificio dall'età giacobina 

all'Unità, Gangemi, Roma 2011. 

Il volume ha come oggetto la storia dei notai e del notariato nello Stato pontificio 

nel periodo dall’età giacobina all’Unità d’Italia, con particolare attenzione a Sez-

ze. Di questo particolare segmento della borghesia locale l’autrice evidenzia il 

ruolo all’interno della complessa macchina organizzativa dello Stato pontificio e 

le aspirazioni ad accedere alle alte cariche politiche tradizionalmente precluse ai 

laici. 

 

Ettore Di Meo, Cenere alla cenere: storia della morte a Cori dalla sepoltura in urbe al 

cimitero extraurbano (secoli XVI-XX), Moderata Durant, Cori 2012. 

La ricerca ricostruisce l’evoluzione del rapporto tra individuo, comunità e prati-

che funebri attraverso la disamina di una ricca documentazione d’archivio. I luo-

ghi delle sepolture (chiese e cimiteri) diventano essi stessi fonti di informazione 

sul significato attribuito alla morte e, più in generale, di conoscenza storica del 

territorio. 

 

Giancarlo Onorati, L’ultimo dei cospiratori, Ego ed., Latina 2012. 

Il volume è la prima monografia in italiano sulla vicenda di John H. Surratt accu-

sato di complicità con John W. Booth nell’assassinio del presidente americano 

Abraham Lincoln; sua madre, Mary Surratt, fu impiccata nel luglio del 1865 con 

la stessa accusa. Surratt fuggì dapprima in Canada, poi in Europa.  A Roma si ar-

ruolò tra gli zuavi pontifici e la sua compagnia raggiunse Sezze per combattere il 

brigantaggio. Individuato dalle autorità americane, fu arrestato nel novembre del 

1866 ad Alessandria d’Egitto che aveva raggiunto in modo rocambolesco. Ripor-

tato a Washington, subì un processo da cui uscì assolto. 

 

Giovanni Pesiri, Un taccuino di viaggio dell’abate Costantino Gaetani (1603). Appunti 

su Pignataro Interamna, Ausonia, Maenza e Velletri, in Le scritture della storia. Studi 

offerti dalla Scuola nazionale di studi medievali a Massimo Miglio, Istituto storico ita-

liano per il medioevo, Roma 2012 (Quaderni della Scuola nazionale di studi medievali, 

1), pp. 51-110. 

Il saggio pubblica e commenta gli appunti vergati dallo studioso benedettino Co-

stantino Gaetani durante il viaggio da Montecassino a Roma, compiuto nel 1603 

per obbedire alla chiamata del Papa. Le note del Gaetani forniscono preziosi dati 

su epigrafi antiche e moderne, atti d’archivio, opere d’arte monumenti dei centri 

visitati: Pignataro Interamna, Ausonia, Maenza e Velletri. Molto importanti sono 

le notizie relative al patrimonio artistico e documentale di Fondi, dove viene se-

gnalata, tra l’altro, un’opera finora sconosciuta del pittore Cristoforo Scacco.   
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Giovanni Pesiri e Pier Luigi De Rossi (a cura di), La storia dell'istruzione dall'Unità 

agli anni '60, Comune di Cori, Cori 2011 (Quaderni dell'Archivio Storico, La scuola 

entra in archivio, 3). 

Il volume raccoglie i risultati dei laboratori di didattica della storia in archivio 

promossi dalla Regione Lazio - Servizio Archivi storici, nell’ambito del progetto 

“La scuola entra in archivio” coordinato dal Comune di Cori. Attori e destinatari 

del progetto sono stati gli alunni di alcune scuole Medie ed Elementari dei Comu-

ni aderenti al progetto: Bassiano, Cisterna, Cori, Norma, Pontinia. Gli oltre 150 

alunni  di  otto classi, con l’aiuto di otto docenti e di alcuni tutor specializzati, 

hanno provato a ricostruire – attraverso carte d’archivio, le foto di famiglia e 

“fonti orali” – le vicende della propria scuola, un aspetto rilevante della storia 

nazionale e locale.  

 

Giovanni Pesiri e Pier Luigi De Rossi (a cura di), Tra Marittima e Terra di Lavoro. Vi-

cende dell’Unità d’Italia nei paesi al confine fra Stato pontificio e Regno delle Due Si-

cilie, Comune di Cori, Cori 2012 (Quaderni dell'Archivio Storico, La scuola entra in 

archivio, 4). 

Si pubblicano gli esiti di lavori svolti da studenti e ricercatori avvalendosi dei sus-

sidi bibliografici e degli archivi storici comunali di Bassiano, Cori, Fondi, Gaeta 

e Sezze, che hanno aderito alla quarta edizione del già citato progetto regionale. 

Ne risulta un quadro interessante del processo risorgimentale, visto sia dalla par-

te settentrionale della provincia di Terra di Lavoro, nel Regno delle Due Sicilie 

(Fondi e Gaeta) – annessa all’Italia nel 1861 –, sia dall’area meridionale della 

provincia di Marittima, nello Stato pontificio (Bassiano, Cori [con Giulianello] e 

Sezze), acquisita allo Stato Italiano nel 1870. 

 

Dario Petti, Giulio Bernardini e le origini del socialismo a Bassiano, Agra ed., Roma 

2012. 

L’opera rappresenta la biografia del leader socialista lepino e la storia delle ori-

gini del movimento socialista a Bassiano. La ricostruzione delle vicende sociali e 

politiche bassianesi arriva fino all’immediato secondo dopoguerra. 

 

Dario Petti, La palude rossa. La vita del professor Temistocle Velletri (1868-1940), 

Annales coop. ed., Roma 2012 

L’autore fornisce una documentata biografia del prof. Temistocle Velletri, docente 

di lettere al Regio Ginnasio di Sezze, e ripercorre il suo impegno politico a favore 

dei contadini, affiancato da altri esponenti del socialismo setino e dalla moglie 

Clementina Caligaris. La ricerca segue tutte le fasi della storia politica setina e 

del comprensorio lepino dalla fine dell’Ottocento alla seconda guerra mondiale, 

soffermandosi in particolare sulle lotte sociali, sulla vittoria dei socialisti nel 1920 

e sulla reazione fascista.   

 

Marina Caffiero e Anna Esposito (a cura di), Gli ebrei nello Stato della Chiesa. Inse-

diamenti e mobilità (secoli XIV-XVIII), Esedra ed., Padova 2012. 

Il volume raccoglie saggi sulla presenza ebraica nelle varie realtà dello Stato pa-

pale. Per quanto concerne il Lazio meridionale, va evidenziato uno studio di Pier 

Luigi De Rossi sulla comunità ebraica di Cori dal XIV al XVI secolo (pp. 75-87). 
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Gianfranco Antonetti, Panoramica fondana, Ass. Amici per la Cultura, Fondi 2012. 

      Il Novecento fondano osservato dall’interno delle istituzioni civili, socio-

economiche e culturali, nonché nell’impegno di imprenditori, artigiani, intellettua-

li, scrittori, etc. che hanno assicurato il decollo di Fondi nel XX secolo. 

 

Errico Amante e il figlio Bruto in rapporto al Risorgimento italiano e romeno, 

Atti del Convegno nazionale di studi (Fondi, 30.3.2019), Graficart, Formia 202 ill. 

       La pubblicazione degli Atti del Convegno svoltosi a Fondi il 30 marzo scorso, con 

gli interventi dei proff. Cardillo, Terracciano, Monsagrati, Guida e il saluto della 

studiosa romena Ramona Raus, viene proposta in cofanetto contenente anche la 

riedizione anastatica di La Romania illustrata, edita da Bruto Amante nel 1888. 

      

Marisa de’ Spagnolis, La grotta di Tiberio a Sperlonga e le sculture di soggetto omeri-

co, ed. Phoenix, Roma 2012 

      Bella pubblicazione bilingue (italiano, inglese) riccamente illustrata sul tesoro

      custodito al Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga. 

 

Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga (c. di Marisa de’ Spagnolis), Foto-

grafando statue per un anno. Le sculture di Sperlonga, ed. Odisseo, ITRI 2012, ill.

Importante pubblicazione bilingue (italiano, inglese) del patrimonio archeolo-

gico del Museo di Sperlonga, ricca di perfette riproduzioni curate dal pittore e

fotografo André Durand, e presentato da notevoli saggi della Soprintendente 

M. Sapelli Ragni e della Direttrico del Museo M. de’ Spagnolis. 
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CORRISPONDENTI  E  PUNTI  DI VENDITA 

 

 

Corrispondenti locali 
ROMA,        dott. Giovanni Pesiri, tel.  06-7027117  

APRILIA,     prof. Filippo Fasano, tel. 06-9276196  

CISTERNA DI LATINA, arch. Antonio Tudini, tel. 06-9693423  

LATINA,      prof. Giovanni Tasciotti, tel. 0773-620417  

SABAUDIA, prof. Clemente Ciammaruconi, tel. 0773-518044  

ALTA E MEDIA VALLE DEL LIRI, dott. Eugenio M. Béranger, tel. 06-7012773  

MONTI LEPINI, dott. Pierluigi De Rossi, tel. 329-4197138  

TERRACINA, prof. Rosario Malizia, tel. 0773-725968  

FORMIA-SCAURI-MINTURNO, prof. Bruno Di Nucci, tel. 0771-725417,  

                   avv. Cosmo Pontecorvo, tel. 0771-683833  

GAETA,      prof. Vera Liguori, tel. 0771-740036 

CASERTA,  dott. Gennaro Paolo Pisanti, te. 0823-322817 // cell. 338-4148074 

 

 

Punti  di vendita 
FONDI,          Libreria ‘Il seme’, Corso Appio Claudio, tel. 0771-531554  

                     Cartolibreria ex De Arcangelis, via L. Ariosto 22  

FORMIA,       Libreria ‘Tuttilibri’, via Vitruvio, 35,  tel. 0771-267967  

                     ‘La libreria di Margherita’, via Rubino 42,  tel, 0771-268681 

GAETA,        Cartolibreria ‘Alges’, Via Buonomo, 63,   tel. 0771-462861  

TERRACINA, Cartolibreria piazza Buozzi, tel. 0773-733362  

                     BookCart di Franco Bizzarri, via Roma, 68, tel. 0773-700277.  

LATINA,       Libreria ‘Candido’, c/o Latina Fiori, tel. 0773-668532   
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   finito di stampare nel dicembre 2012 presso la Tipografia Fabrizio - Itri 
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