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    A Milano il mese scorso la magistratura locale, in una pausa felice dalle sue 
sisifee fatiche ‘politiche’, va a scoprire - ma non vi preoccupate: già obliterato 
- un angolo di porcile nel quale guazzò il glorioso borioso nostro Risorgimen-
to. Ha scoperto e registrato la cerimonia di affiliazione alla ’ndrangheta, e  nel 
formulario della cerimonia è venuto fuori che essa si celebra ancora “nel nome 
di Garibaldi, Mazzini, Lamarmora”. )on avevo du((i, sapendo da lunga pezza 
quanto la setta segreta della Massoneria, e poi anche Mafia e Camorra, abbiano 
‘meritato’ del nostro Risorgimento. E si sapeva quanto tanti risorgimentali, a 
cominciare dallo stesso Garibaldi, abbiano usato le leve della massoneria.  
Ora ci sarà chi si scandalizza, soprattutto chi fingerà di scandalizzarsi conti-
nuando ad accarezzare (e a lucrare su) omissioni e falsità con cui le vestali di 
certo ‘Risorgimento’ hanno infarcito le loro ricostruzioni storiche; ma da alcu-
ni lustri da storici ed intellettuali prevalentemente del Sud (e molto modesta-
mente anche da noi di ‘Annali del Lazio meridionale’) si porta avanti una rilet-
tura non agiografica e non pregiudizialmente schierata del processo risorgi-
mentale, intesa unicamente a riportare a galla anche solo frammenti di @14/9I. 
E una delle verità che emergono è proprio il ruolo della 2"<<$#14/", specie 
quella che si fece longa manus dell’Inghilterra protestante che con accanimen-
to (e profluvie di finanziamenti a fondo perduto) perseguì come battaglia di li-
bertà l’abbattimento del potere temporale a Roma.  
Sappiamo di Mazzini e Garibaldi, e dei giudizi controversi sul loro operato. 
Quanto al L"2"42$4", la feroce sua repressione della rivolta di Genova, in-
sorta nell’aprile 1849, dopo la sconfitta di Novara, per rivendicare l’ indipen-
denza della Liguria, viene così sintetizzata in un recente contributo: « A mez-
zogiorno del 5 aprile ‘49 le batterie dei piemontesi cominciarono a sparare sul-
la città… provocando incendi, crolli, devastazioni sui quartieri più poveri e una 
moltitudine di vittime e feriti. Poi entrarono in azione i bersaglieri [Lamarmo-
ra] e furono saccheggi, stupri e violenze d'ogni genere contro gli insorti» (‘Il 
Secolo XIX’ del 18.1.2004). Il generale piemontese mai perse il vizietto e am-
piamente si gingillò nella feroce repressione del brigantaggio, e nelle fucila-
zioni senza processo di supposti briganti e manutengoli. Possiamo dire che il 
suo valore di stratega si esercitava in ‘brillanti operazioni’ contro misere bande 
di rivoltosi del Sud e nei sicuri bombardamenti delle città, visto che quando a 
Custoza nel 1866 affrontò un vero esercito le prese di santa ragione.  
Ora, che un’associazione criminale esponga come eroi eponimi tali personaggi, 
la dice lunga sulla nostra storia nazionale, ma soprattutto sugli svolgimenti del-
la storiografia risorgimentale. Si potrebbe inferirne che l’unificazione made in 
Savoia non andò bene alle popolazioni del Sud, che infatti si ribellarono, ma 
piacque alle associazioni criminali, che a Palermo come a Napoli si videro in-
vestite inopinatamente di una funzione nazionale.  
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Signori, qui c’è poco da scherzare, e pochissimo da giustificare o ‘interpre-
tare’ o filosofare. I fatti sono fatti. E li abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. 
Roma, oggi come un tempo, docet. Roma comune e Roma capitale. Il  capita-
lismo capitale - mafioso e straccione - si sbrodola in una immonda porcilaia, e 
tutti fanno finta di non capire.  Smettiamo dunque una buona volta l’abito na-
zionalistico cucitoci addosso fin da bambini da maestri fascisti. Pensate per un 
momento cosa ne diremmo (e magari ne abbiamo detto e ne diciamo) se la si-
tuazione fosse riferita - attualità e sue radici storiche - ad altro stato, che so: la 
Romania, la Turchia, o un qualunque stato dell’America latina.  
 
   Venendo al fascicolo, le PAGINE RISORGIMENTALI che proponiamo sono in-
tonate a tutto ciò. Incertezze e contorsioni ‘politiche’ ed antropologiche e-
spresse dal principe Salina nel ‘Gattopardo’ ben rappresentano equivoci ed 
ambiguità sui quali si costruì una nazione ed uno stato. Per i SAGGI  K. L"LL"-

4/ indaga sulla presenza dei Teofilatti nelle famiglie Crescenzi e Tuscolani, 
verificando tesi di Bossi e Toubert, attraverso una “più attenta lettura del ne-
crologio del monastero dei SS. Ciriaco e Nicola in via Lata”; N.L. D1 R$<</ fa 
conoscere e riproduce l’inventario dei beni del Cardinal Salviati (1602) nei ca-
stra di Giulianello, Roccamassima e nella tenuta di Colleferro; L. I"##"0/ sin-
tetizza con puntualità l’evoluzione della giustizia amministrativa nel passaggio 
dal Regno duosiciliano al Regno d’Italia; G. Q/<<" indaga ancora sui “percorsi 
di solidarietà femminili” a Cori puntando l’obiettivo sulla condizione di vita di 
terziarie, nubili e sante locali in età moderna; infine la lettura che fa G. T"-

<0/$99/ delle lettere di soldati dal fronte della Grande Guerra inaugurano la se-
rie di contributi che dedicheremo già dalla prossima annata a quell’evento di 
cui ricorre il centenario. Queste pagine e le tante altre che pubblicheremo sul 
tema della Grande Guerra, a mio vedere testimoniano anzitutto una condizione 
che toccava allora trasversalmente tutti i contendenti: il bisogno di pace e 
l’orrore per le inutili distruzioni materiali e morali.   
Gli episodi della tregua e degli auguri che a Natale ’14 in diversi punti del 
fronte occidentale si scambiarono i contendenti inglesi, francesi e tedeschi, 
messi in dubbio da storici di parte (siamo alle solite), per noi sono invece rap-
presentativi di una verità incontrovertibile su chi fa le guerre per mestiere e 
per affarismo, e su chi non le ama. Peraltro la verità storica di quegli episodi è 
testimoniata proprio in tante lettere, anche pubblicate, dei soldati e finanche in 
una del generale britannico Walter Congrave. Certi storici che si rifiutano di 
dare credibilità a queste cose quanto meno dovrebbero sapere che B1 B199141 

."B H4$#91 0$<9/9A/<0$#$ A#" H$#91 ./ 84/2"4/" /28$49"#L" non  solo per le 
notizie, ma anzitutto per rilevare il clima e la ‘verità’ umana che animava e 
sorreggeva, o disumanizzava e deprimeva, i belligeranti.  
So che i collaboratori di questa rivista stanno approntando i loro contributi al 
centenario proprio lavorando in prevalenza su questa fonte, e l’esempio ci vie-
ne gia dal saggio di Tasciotti. Me ne compiaccio, e sono sicuro che il loro la-
voro produrrà risultati importanti.                                  /l 1irettore 
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   Una più attenta lettura del necrologio del monastero dei SS. Ciriaco e Nicola 
in via Lata, sembrerebbe confermare che, almeno in parte, Gaetano Bossi1 e 
Pierre Toubert2 avessero ragione. Tuscolani e Crescenzi derivavano entrambi 
la loro origine dalla famiglia dei Teofilatti. Crescenzio de Theodora sembre-
rebbe risultare cioè figlio proprio di quella Teodora, figlia di Teofilatto e ma-
dre anche di Marozia senatrix, genitrice a sua volta di Gregorio di Tuscolo. 
Una tesi che, a partire dagli anni ottanta, è stata generalmente rifiutata, o al-
meno non ritenuta sufficientemente provata. La leggenda della fondazione del 
Monastero di S. Ciriaco è venuta alla luce nel diciassettesimo secolo grazie 
alla scoperta di un testo che la raccontava, racchiuso in un manoscritto ora 
perduto e trascritto da Fioravante Martinelli in italiano in una sua pubblicazio-
ne.3 Secondo questo racconto, durante il pontificato di Agapito II, le tre sorelle 
di Alberico, Marozia, Stefania e Teodora – che in realtà erano le sue cugine, 
figlie della zia Teodora – erano in cerca di sacre reliquie per la consacrazione 
della chiesa di S. Stefano in via Lata da loro fondata, poi nominata di S. Ciria-

                                                
1 G. BOSSI, Crescenzi. Contributo alla storia di Roma dal 902 al 1012, Dissertazioni della Pon-
tificia Accademia Romana di Archeologia, XII (1915), pp. 65-76. 
2 P. TOUBERT, Les structures du Latium médiéval, Le Latium méridional et la Sabine du IX 
siècle à la fin du XII siècle, École Française de Rome, «Bibliothèque des Ècoles françaises d'A-
thènes et de Rome, 221», 1973, II, pp. 1015-1017. 
3 F. MARTINELLI, Primo Trofeo della S.ma Croce eretto in Roma nella Via Lata da S. Pietro 
Apostolo, Roma 1655, pp. 67-71. 
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co. A tal fine presero contatto con un santo eremita il quale le indirizzò al se-
polcro di S. Ciriaco situato presso il settimo miglio della via Ostiense. Prepa-
rativi furono quindi messi in atto allo scopo di trasportare la testa del santo 
presso la nuova destinazione, ma ogni tentativo si palesò vano fino a quando 
le tre matrone non promisero solennemente di elargire doni. Un episodio che 
si ripeté durante il tragitto processionale il quale, benché molto preciso, sem-
bra snodarsi in un modo apparentemente irrazionale. Invece di seguire la via 
più diretta, procedendo lungo la via Ostiense e Porta S. Paolo, il corteo fece un 
lungo percorso, che includeva l’attraversamento del Tevere, il passaggio lungo 
la via Portuense, Trastevere e di nuovo il valicamento del fiume presso l’isola 
Tiberina prima di raggiungere finalmente la destinazione di via Lata. Secondo 
Santangeli il vero motivo di queste deviazioni, che nel testo sono attribuite al-
la volontà del santo, fu il desiderio delle tre sorelle di toccare, durante il tragit-
to, le proprietà di famiglia, tra cui quelle dell’isola Tiberina di proprietà del 
loro presunto zio Demetrio di Melioso, prima di raggiungere la destinazione 
finale nella via Lata.4 

Il codice contenente il necrologio è stato pubblicato al principio del secolo 
scorso da Pietro Egidi5 il quale ne ha proposto una datazione, relativamente 
alla prima stesura, compilata “da una sola mano”, tra gli anni 1014 e 1043.6 Lo 
studioso ha classificato il documento come un “libro destinato fin dalle origini 
ad accogliere il nome dei defunti”. Una definizione che appare vera solamente 
in parte, poiché i nomi conservati risultano effettivamente pochi rispetto ad 
una comunità che aveva oramai quasi un secolo di vita. Il catalogo sembrereb-
be essere in realtà un elenco di persone, e i membri delle loro famiglie, che in 
qualche modo avevano favorito il monastero e alle quali erano dovute messe 
in suffragio, senza distinzioni di classe. Compaiono infatti le fondatrici, le 
abatesse che ressero il monastero, inclusa quella Adelasci (sotto la data del 1 
agosto) che secondo Egidi risultava mancante; altri più umili personaggi che 

                                                
4 R. MENEGHINI, R. SANTANGELI VALENZANI, Roma nell’Altomedioevo: topografia e urba-
nistica della città dal V al X secolo, Roma 2004, pp. 42-44. 
5 P. EGIDI, Necrologi e libri affini della provincia romana, I, Roma 1908, pp. 3-103. 
6 L’autore ha quindi ristretto l’arco temporale tra il 1024, anno della morte di Benedetto VIII, e 
il 1043, anno della morte dell’abatessa Ermingarda. A mio parere il fatto di poter riconoscere 
con precisione alcuni dei personaggi presenti nel necrologio non aiuta a cirscoscrivere il periodo 
della sua composizione, ma solamente ad argomentare che i nomi in questione furono inseriti 
dopo le loro morti. Sappiamo in ogni modo che il primo compilatore visse almeno fino al 1043, 
quindi egli non può aver iniziato a registrare nomi fin dal periodo in cui morirono personaggi 
come Teodora vestarara, Crescenzio di Teodora o le prime abatesse, anche se fu lui sicuramen-
te a farlo in un periodo successivo. Ma quando? Il folto gruppo di personaggi riferibili ai Teofi-
latti (i Crescenzi fino a Giovanni patricius e lo stesso Gregorio di Tuscolo e sua moglie Maria) 
nonché la presenza di protagonisti della storia romana vicini a papa Benedetto, come Franco 
figlio di Durante a via Lata, farebbe supporre che il necrologio fu compilato, nella sua forma 
attuale, per volontà di questo papa, prima della sua morte. Proporrei quindi di restringere 
l’inizio della compilazione ad uno degli anni tra il 1014 e il 1024. Probabilmente il necrologio 
pervenutoci ne integrò, sostituendolo, uno più antico pensato ad uso esclusivamente interno al 
monastero, nel quale erano stati trascritti i nomi delle prime abatesse e degli altri personaggi 
legati alle vicende primitive del cenobio. 
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servirono il monastero presso l’edificio principale oppure nelle proprietà dello 
stesso: Silva maior e la Villa qui vocatur Vulipiano presso Nepi; altri protago-
nisti appartenenti a quella media élite dei quali possiamo seguire le vicende 
lungo l’arco di oltre un secolo, come quelle di Durante a via Lata e Giovanni 
Tignoso; sono infine riportati i nomi delle ancillae Dei, incluse le donne che, 
rimaste vedove, si erano ritirate presso il convento di S. Ciriaco o presso quel-
lo di S. Biagio di Nepi da esso dipendente. 

La recente storiografia ha oramai accettato la discendenza dei Tuscolani, per 
via materna, dai Teofilatti identificandone il capostipite nel Gregorio figlio di 
Marozia senatrix. Un fatto, questo, confermato ulteriormente dal necrologio di 
S. Ciriaco dove sono presenti la quasi totalità dei componenti della famiglia, a 
cominciare proprio dallo stesso Gregorio capostipite dei Tuscolani. Risulta e-
vidente che nel momento della prima compilazione del necrologio, avvenuta 
nella sua forma attuale probabilmente per volontà di papa Benedetto VIII, fu-
rono volutamente inseriti i nomi di quei personaggi che meritavano di essere 
ricordati. I membri della famiglia, le abatesse che avevano retto il monastero, 
gli uomini e le donne fortemente legate alle vicende dell’istituto. Nel registro 
sembrerebbe essere riportato innanzi tutto il nome del princeps Alberico. Sono 
due i personaggi presenti con questo nome: uno sotto la data del 31 agosto 
come consul Romanorum e un altro, registrato semplicemente come Alberico, 
sotto la data del 21 marzo. La prima data, come giorno della morte di Alberi-
co, era già stata proposta agli inizi del secolo scorso proprio sulla base di que-
sto necrologio,7 ma è forse più probabile che il nome del princeps possa essere 
riferito al secondo. Anche se al tempo della compilazione del necrologio il ti-
tolo di princeps era oramai caduto in disuso e quello più rappresentativo era 
proprio quello di consul Romanorum possiamo notare che Gregorio (II) nel 
1030 ricordò il figlio Giovanni, prematuramente scomparso, come nepos ma-
gni principis Alberici.8 Rimane quindi ampiamente plausibile l’ipotesi che 
questo Albericus consul Romanorum possa riferirsi ad Alberico de Tusculana. 
Di questo titolo, oltre tutto, si gloriò il suo stesso figlio Gregorio (II). Nel regi-
stro sono invece chiaramente riconoscibili i nomi di Teofilatto e sua moglie 
Teodora vestarara, zia di Alberico, entrambi alla data del 5 gennaio i quali 
sembrano dunque essere morti nella medesima circostanza; la loro figlia, Ma-
rozza senatrix, il 28 di giugno; Gregori illustrissimus vir, cioè Gregorio di Tu-
scolo, commemorato alla data del 15 giugno mentre la sua probabile moglie, 
Maria, è ricordata come illustris femina sotto quella del 4 di agosto. Sono 
quindi presenti i nomi dei loro figli: Teofilatto/Benedetto VIII (domnus Bene-
dictus pp.) al 9 di aprile, Alberico al 31 di agosto (oppure eventualmente al 21 
di marzo) e Romano/Giovanni XIX (d. Iohannes papa), al 6 di novembre. E-

                                                
7 G. ZUCCHETTI (a cura di), Il Chronicon di Benedetto, Monaco di S. Andrea del Soratte; e il 
Libellus de Imperatoria Potestate in Urbe Roma, in Fonti per la Storia d’Italia, LV, Roma 1920, 
p. 172, n. 5.  
8 L’epigrafe funeraria fu ritrovata da Galletti nel 1761 e pubblicata da Coppi nel 1855 (A. 
COPPI, Memorie Colonnesi, Roma 1855, p. 18) 
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gidi, sulla scia dello storico francese Poupardin, ritenne che il nome di 
quest’ultimo papa fosse relativo a Giovanni XVII, il quale resse il soglio di 
Pietro per cinque mesi nel 1003, argomentando il fatto che nel novembre del 
1032 papa Benedetto IX avesse già sostituito Giovanni XIX e che perciò non 
poteva essere morto in quella data. Sappiamo in verità che questo papa visse 
almeno fino al 20 ottobre 1032, anche se non si conoscono le circostanze della 
morte né il luogo della sepoltura.9 Una data che possiamo adesso fissare al 6 
novembre di quell’anno. Sotto la data del 5 febbraio troviamo infine Pietro 
(domnus Petrus f. Gregorii) probabile figlio di Gregorio II e nipote di Alberi-
co de Tusculana. 

Un personaggio che invece non si manifesta con precisione è quello di Teo-
dora (II), un nome che appare nel testo tre volte semplicemente come Theodo-
ra (30 giugno, 20 settembre e 20 dicembre), due volte come ancilla Dei (12 
settembre e 26 dicembre) e una volta come domna Theodora, il 16 maggio, 
probabilmente la “nostra” Teodora. Una personalità, quella di Teodora, che 
senza alcun dubbio ci aspetteremmo di trovare dal momento che nel necrolo-
gio sono presenti sia i suoi genitori che i suoi discendenti.10 Il 20 di aprile, in-
fatti, è registrato, insieme con una Berta filia Crescentius, un domno Crescen-
tius illustris che sembrerebbe corrispondere proprio a Crescenzio di Teodora, 
anche se la data sotto la quale è ricordato pone il problema del conflitto con 
l’epigrafe conservata in Sant’Alessio che lo ricorda essere morto il 7 luglio 
984. In verità, le parole che riportano la data della morte sono mancanti 
nell’iscrizione conservata e sono state tramandate solamente dal testo del Ba-
ronio.11

 Già Silvagni aveva osservato come la frase finale, iam ante annos 
duodecim, fosse stata arbitrariamente riportata, un episodio rilevante che ten-
derebbe a mettere in dubbio anche la veridicità del 7 luglio come data della 
morte di Crescenzio12 e, conseguentemente, l’anno, che può essere certamente 
fissato solo nel 988, come termine ante quem, quando Giovanni e Crescenzio 
si sottoscrissero come filii Crescentii olim consulis et ducis.13 Sono invece 
chiaramente riconoscibili: Crescenzio (II), registrato come consul Romanorum 
sotto la data del 27 di aprile, effettivamente il giorno della sua uccisione,14 e 
suo figlio, Giovanni patricius (18 maggio). La data della morte di quest’ ulti-
mo è confermata dalle informazioni in nostro possesso che ne delimitano 

                                                
9 Giovanni XIX papa, a cura di A. Sennis, in Enciclopedia dei Papi, II (2000), pp. 135-137. 
10 È vero che il legame madre/figlio tra Teodora e Crescenzio non è esplicito – e d’altra parte 
non ci aspetteremmo che lo fosse in questo necrologio, come non lo è quello tra Marozia e Gre-
gorio – ma risulterebbe alquanto bizzarro che i compilatori del documento abbiano voluto ricor-
dare il ramo dei Crescenzi arrestandosi però al nome di Crescenzio di Teodora. 
11 P. FEDELE, Ricerche per la storia di Roma e del papato nel secolo X, in «Archivio della R. 
Società Romana di Storia Patria», 34 (1911), p. 411, n. 3. 
12 A. SILVAGNI, Note d’epigrafia medievale, in «ARSRP», 32 (1909), pp, 460-461. 
13 P. PRESUTTI (a cura di), Regesta Honorii Papae III, Roma 1888, pp. CXX-CXXI. 
14 Crescenzio Nomentano, a cura di C. Romeo, in Dizionario Biografico degli Italiani, 30 
(1984), pp. 657-665, dove è riportata la data del 28 di aprile in base alla datazione di un diploma 
di Ottone III. 
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l’arco temporale tra il 12 maggio 1012 (morte di Sergio IV) e il luglio succes-
sivo, quando la sorella Rogata elargì doni all’abbazia di Farfa per la sua ani-
ma.15 L’altro figlio di Crescenzio di Teodora potrebbe essere identificabile con 
uno dei Giovanni, il cui nome è trascritto senza alcun titolo, registrati sotto la 
data del 2 di febbraio, 31 di maggio e 22 di dicembre, ma ovviamente in que-
sto caso non possiamo esserne sicuri.16 Il titolo di patricius, già in uso durante 
l’età carolingia, fu ripreso nella seconda metà del secolo X quando ne risulta 
insignito Giovanni figlio di Crescenzio di Teodora. Dal momento che il necro-
logio riporta solamente un Iohannes patricius, chiaramente riferito al figlio di 
Crescenzio II, possiamo arguire che per i contemporanei il titolo fu in verità 
appannaggio di un solo personaggio. Del resto risulta una significativa diffe-
renza tra il titolo di Giovanni di Crescenzio di Teodora, definito patricius do-
mini Apostolici, e quello di suo nipote qualificato come patricius Romanorum 
e anche patricius Romani Senatus.17 Mentre nel primo caso il detentore di 
questo titolo non era altro che il rappresentante laico del pontefice, nel secon-
do il potere che veniva esercitato come patricius era effettivo e si fondava sul 
consenso del papa e dell’oligarchia urbana. 

 Doveva appartenere sicuramente alla famiglia anche il Crescenzio (morto 
l’otto di ottobre) ricordato per essere stato il fratello del prefetto Giovanni 
(Ob. Crescentius fr. de Iohannes Prefectus). Giovanni è attestato come prefet-
to urbano nel 1015.18 Imprecisioni nelle fonti e frequenti omonimie non pos-
sono assicurarci che il defunto sia il Crescenzio attestato come prefetto tra il 
1006 e il 1017. Anzi, il fatto che il suo maggior titolo fu quello di essere stato 
il fratello del prefetto Giovanni tenderebbe a escluderlo. In ogni modo non 
dovrebbe essere coincidente con un omonimo Crescenzio prefetto, fratello di 
Marino, attestato ancora nel 1036.19 Un altro probabile membro della famiglia, 
testimoniato semplicemente come Crescentius (1 maggio), non è altrimenti 
riconoscibile,20 mentre il Crescenzio diacono e monaco registrato alla data del 
26 agosto potrebbe corrispondere al Crescenzio, forse della diaconia di S. 
Giorgio, presente alla sinodo romana del 1028.21  

                                                
15 Giovanni di Crescenzio, a cura di T. di Carpegna Falconieri, in Dizionario Biografico degli 
Italiani, 56 (2001), pp. 1-4. 
16 Uno di questi Giovanni potrebbe identificare il marito di Teodora II, ma, come detto, l’ipotesi 
rimane del tutto gratuita. 
17 L. ALLODI, G. LEVI (a cura di), Il Regesto sublacense dell’undicesimo secolo, Roma, «Bi-
blioteca Regia Soc. Romana di Storia Patria», 1885, n. 85, p. 129 (14 aprile 1011). 
18 I. GIORGI, U. BALZANI (a cura di), Il regesto di Farfa compilato da Gregorio da Catino 
(RF), III, n. 502. 
19 C. WICKHAM, Roma medievale. Crisi e stabilità di una città, 900-1150, Roma 2013, p. 243; 
F. GREGOROVIUS, Storia della città di Roma nel Medioevo, IV, Venezia 1873, p. 7. 
20 Potrebbe essere il Crescenzio capostipite della famiglia, padre di Giovanni e nonno di Cre-
scenzio de Theodora, ma ovviamente l’ipotesi, pur se teoricamente possibile, rimane purtroppo 
non verificabile. Nel caso, potrebbe trattarsi del Crescenzio presente al placito del 942 (Reg. 
Subl., n. 155, pp. 202-204). 
21 Pro juribus Episcopo Sylvae Candidae servandis, edita in G. D. MANSI, Sacrorum Concilio-
rum Nova Amplissima Collectio, XIX, Venezia 1769, coll. 487-490. 
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Nell’elenco di questo necrologio sembrerebbe risultare assente il Teofilatto 
marito di Marozia senatrix22 in quanto i personaggi presenti con questo nome 
non sembrerebbero a lui riconducibili: il capostipite della famiglia; uno ricor-
dato per la morte della moglie Constantia, un altro come Theophilactus fore-
steri padre di Giovanni e infine un quarto come abate. Inaspettatamente, risul-
ta assente la stessa Stefania senatrix, che pure era stata una delle fondatrici del 
monastero, e anche i suoi discendenti. Forse questo ramo della famiglia decise 
di unire le loro vicende a un altro cenobio, quello di S. Maria in Monasterio. 
Nell’archivio di questa chiesa, infatti, legata da sempre alla famiglia dei Teofi-
latti, Cencio Camerario ritrovò il privilegio risalente al 970 attraverso il quale 
papa Giovanni XIII concesse in enfiteusi a terza generazione la città di Pale-
strina alla senatrix Stefania. Già Fedele aveva proposto che il monastero fosse 
stato una fondazione della famiglia, poiché i membri del casato non avrebbero 
depositato un documento così importante nell’archivio di questa congregazio-
ne se non ne fossero stati i fondatori e protettori.23 Forse, più probabilmente, la 
ragione per la quale gli “Stefaniani” risultano assenti è insita nel fatto che essi 
erano caduti in disgrazia agli occhi di Benedetto VIII. Se, come sembra pro-
babile, fu questo pontefice a commissionare la tenuta del registro, lo stesso 
non poteva contenere i nomi dei personaggi di questo ramo della famiglia che 
il papa aveva appena estromesso dal potere comitale della Sabina. Nel 1014, 
infatti, Benedetto VIII tolse con la forza il territorio a Giovanni e Crescenzio 
di Benedetto e lo affidò agli Ottaviani, probabile conseguenza dell’appoggio 
che gli “Stefaniani” avevano concesso, due anni prima, al suo rivale Gregorio, 
eletto dalla fazione rivale a Benedetto. Da queste pur schematiche testimo-
nianze sembrerebbe risultare, e non sarebbe di poco conto, che il papa tusco-
lano non fu osteggiato dai Crescenzi, come finora riportato dalla tradizione 
storiografica, ma solamente da quel ramo della famiglia già conosciuto come i 
“Crescenzi Stefaniani”. Quello che divise i due gruppi, Crescenzi e Tuscolani, 
fu soprattutto il loro rapporto con la politica imperiale che culminò nel 998 
con l’uccisione di Crescenzio II da parte di Ottone III.24 Forse fu anche a se-
guito di questo evento che nel 1001 Gregorio di Tuscolo abbandonò definiti-
vamente la posizione filo-imperiale, mantenuta fino a quel momento, e si pose 
a capo di una insurrezione cittadina che causò l’allontanamento di Ottone III 
da Roma. 

Nel necrologio risaltano, quindi, altri eminenti personaggi in virtù delle do-
nazioni da loro effettuate in favore del monastero. Tra questi, domna Anna il-
lustris, alla data del 12 settembre, il cui titolo la faceva annoverare sicuramen-
te tra l’élite aristocratica. Era stata la moglie di Berardo eminentissimus consul 

                                                
22 Il nome è generalmente accettato solamente in base ad un documento del 949 nel quale Ma-
rozia è indicata come nobili femina conius [sic] Theophilactus eminentissimus bestarario (Reg. 
Subl., n. 126, pp. 176-177). 
23 P. FEDELE, S. Maria in Monasterio, in «ASRSP», 29 (1906), p. 192. 
24 Una tesi già avanzata da T. di Carpegna Falconieri, nella sua recensione al volume di V. Beo-
chini, in «ASRSP», 130 (2007), p. 161. 
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et dux, figlio di Gambilo, che nell’anno mille aveva donato al monastero la 
porzione di una proprietà a lui spettante sita in burgo qui sancto Martino ... 
vocatur.25 Questa famiglia apparteneva, con ogni probabilità, a quella schiera 
di personaggi riferibili alla corte di Ottone III, i quali sembrano aver unito la 
redenzione delle loro anime ad uno dei tanti monasteri di Roma. Berardo, in-
fatti, dopo essersi qualificato con l’altisonante titolo di eminentissimus – pro-
babilmente per sottolineare la sua appartenenza al più alto grado di nobiltà –, 
si firmava semplicemente Berardus comes. Tra le altre personalità troviamo 
un Otto comes (8 agosto) – anche lui plausibilmente legato alla creazione del 
palazzo imperiale in Roma, la cui gestione era affidata ai comites durante 
l’assenza dell’imperatore –, e Ota natione saxone, registrata sotto la data del 5 
luglio, ancora ricordata nel XII secolo (5 ottobre), probabilmente una sua di-
scendente. Tra i nomi del necrologio sembra riconoscibile quello di un altro 
personaggio, già autore di una donazione in favore del monastero. Si tratta di 
Guido illustrissimo viro – ricordato come d. Guido filiu de Marozza de Antoni 
a. D.26 sotto la data del 28 febbraio – il quale, insieme con sua moglie Stefa-
nia, anche lei illustrissima, e il loro figlio Ardemanno, nel 1012 aveva fatto 
dono al monastero di un terreno sito fuori porta Portuense. Gli eredi di questo 
Guido, che avevano venduto a Farfa il castello di Arci, furono in seguito attori 
in una controversia con la stessa abbazia. In un testo del regesto farfense, essi 
sostenevano che Arci fosse stata data loro da Ottone III, ma Farfa al contrario 
cercava di dimostrare che gli Ottaviani non avevano alcun diritto sul luogo.27  

Nel necrologio sono, al contrario, sicuramente riconoscibili i componenti 
femminili della famiglia di Demetrio di Melioso che abbiamo visto essere sta-
to considerato come il probabile zio delle fondatrici e, di conseguenza, possi-
bile consanguineo del Giovanni marito di Teodora II, ma la relazione rimane 
oltremodo dubbia.28 La citazione della moglie di Giovanni di Demetrio non 

                                                
25 L. M. HARTMANN, Ecclesiae S. Mariae in via Lata tabularium, 1895, XXIV, pp. 31-32. 
26 La relazione è possibile in quanto i due coniugi operarono la donazione per la salvezza 
dell’anima della loro figlia Marozza (HARTMANN, Ecclesiae S. Mariae, cit., XXXI, p. 39). d. 
Marozza a. D. de Antonius è inoltre ricordata sotto la data del 13 di agosto.  
27 WICKHAM, Roma medievale, cit., pp. 260-261 e n. 92. 
28 Il rapporto tra Tuscolani e “Meliosi” è basato solamente sulla tesi di Valeria Beolchini che 
ipotizza che il Gregorio [di Tuscolo] citato nel documento del 979 [Reg. Subl., n. 125, pp. 175-
176] come “olim suo viro” [di Marozia senatrix] fosse in realtà suo figlio – attribuendo l’errore 
ad una trascrizione del copista –, in base ad un altro documento del 949 [Reg. Subl., n. 126, pp. 
176-177], che indicava Marozia “nobilissima femina conius [sic] Theophilactus eminentissimus 
bestarario” proprietaria di beni nel fondo Zizinni in territorio Albano e che questi fosse lo stes-
so Gregorio consul et dux che sottoscrisse il documento (V. BEOLCHINI, Tuscolum II: una roc-
caforte dinastica a controllo della valle Latina, Roma 2006, p. 48 n. 203 e p. 55). Si tratta, in 
ogni modo, di un’identificazione con il Gregorio capostipite dei Tuscolani che il citato docu-
mento del 979 non rende esplicita. I nomi di Gregorio e Marozia e alcuni dei titoli usati erano 
d’altra parte molto comuni e generici e non sempre possono essere usati per costruire genealo-
gie. Un altro e diverso Gregorio consul et dux, marito di Teodora, figlia di Demetrio di Melioso, 
risulta peraltro presente nell’atto relativo all’isola Tiberina del 987 (F. M. NERINI, De templo et 
coenobio sanctorum Bonifacii et Alexii historica monumenta, Roma 1752, pp. 378-381), il qua-
le potrebbe anche essere lo stesso che aveva già sottoscritto la carta del 979. 
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lascia adito ad alcun equivoco essendo ricordata (30 gennaio) come d. Con-
stantie uxor Iohannis de Demetrio. Le figlie, d. Bona soror domna Berta an-
cilla Dei, sono registrate alla data del 21 febbraio con Adelbertus vescovo, il 
quale è ricordato ancora il 14 novembre, giorno che dovrebbe corrispondere 
alla data della sua morte (Ob. Adelbertus ep.); una data che però contrasta con 
quella riportata nella anonima vita del santo scritta subito dopo il suo martirio 
e già attribuita a Giovanni Canapario.29 Con ogni probabilità, i maschi della 
famiglia “Meliosi” avevano trovato ospitalità presso il monastero dei SS. Bo-
nifacio e Alessio al quale, in occasione della morte di Demetrio di Melioso 
(ante 987), era stata donata parte dell’isola Tiberina, uno dei luoghi del tragitto 
seguito dal corteo in occasione della traslazione di S. Ciriaco. Il rapporto tra 
questi monasteri è chiarito proprio dalla presenza del vescovo Adelberto di 
Praga, morto nel 997 e presto dichiarato santo e martire, il quale si formò pro-
prio presso il cenobio dei SS. Bonifacio e Alessio intorno all’anno 988. Nel 
necrologio sono annoverati altri due vescovi, Giorgio alla data del 26 giugno e 
Crescenzio, legato al nome di sua madre, al 6 di dicembre (Helena a. D. mater 
Crescentii epi.). Se il primo risulta anonimo nelle fonti coeve, possiamo forse 
identificare il secondo con il Crescenzio che sottoscrisse il privilegio di Gio-
vanni XIX [dicembre 1024] alla chiesa patriarcale di Grado.30  
Il monastero dei SS. Bonifacio e Alessio era effettivamente legato alla fami-
glia dei Teofilatti. Crescenzio di Teodora divenne monaco presso questo ce-
nobio e vi fu sepolto, forse nel 984. Stefania senatrix nel 987 donò a questo 
monastero, insieme al marito Benedetto, beni fondiari in loco qui dicitur Astu-
ra. Il documento della donazione di Stefania fu sottoscritto anche da Giovanni 
e Crescenzio consules et duces, figli di Crescenzio di Teodora e probabili ni-
poti di Stefania.31 Un episodio che contribuisce a confermare le linee lungo le 
quali si evolse la famiglia dei Teofilatti. Un problema ancora irrisolto riguarda 
invece il Benedetto marito di Stefania senatrix che secondo alcuni studiosi sa-
rebbe stato il suo secondo marito, in base ad un passo di Ugo di Farfa che te-
stimoniava come papa Giovanni XIV avesse dato in sposa nel 972 sua nipote 
Teodoranda a un Benedetto comes. Non sarebbe comunque problematico ipo-
tizzare, come già fatto da Gaetano Bossi, che Stefania fosse stata la madre an-
che di un omonimo Benedetto.32 Questa ipotesi lascerebbe inalterati, in ogni 

                                                
29 L’anonima Vita di s. Adalberto fu attibuita da Pertz a Giovanni Canapario facendo riferimen-
to a un’intuizione non suffragata dalla tradizione manoscritta. Secondo la più recente editrice 
dell’opera, H. Karwasinska, la Passio risulta tradita in tre differenti redazioni, nessuna delle 
quali documenterebbe tuttavia la versione originaria (B. VALTORTA (a cura di), Clavis scripto-
rum Latinorum Medii aevi: auctores Italiae, 700-1000, Firenze 2006, p. 142). 
30 G. MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni, 
XVII, Venezia 1842, p. 187. 
31 F. LAZZARI, Il ripopolamento delle antiche civitates romane del Lazio meridionale 
nell’ottica del primo incastellamento (secc. X-XI), in «Annali del Lazio meridionale», XIV/1, 
27 (2014), pp. 7-19. 
32 BOSSI, Crescenzi, cit. p. 59; IDEM, I Crescenzi di Sabina. Stefaniani e Ottaviani (dal 1012 al 
1106), in «ASRSP», 41 (1918), p. 112. Bossi si spinse anche oltre ipotizzando che Giovanni e 
Crescenzio comites fossero figli di questo Benedetto e non di Stefania. 
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modo, gli stessi interrogativi formulati nelle altre tesi che suggeriscono le se-
conde nozze di Benedetto,33 ma forse è meglio conciliabile con quella che re-
centemente ha ripreso in considerazione il fatto che il marito di Stefania possa 
essere stato lo stesso Benedetto Campanino, in base alla circostanza che egli 
risultava proprietario dei terreni in Trastevere toccati durante il tragitto pro-
cessionale.34 

Crescenzi e Tuscolani continuarono il loro patronato nei confronti del mona-
stero ancora nei primi due decenni della seconda metà del secolo XI, anche se 
diventa più difficoltoso seguirne le tracce. Non solo perché è cambiata la ma-
no di colui che registra i nomi dei defunti nel necrologio, ma, soprattutto, per 
le diverse condizioni istituzionali che trasfigurarono lo scenario politico della 
Roma di quel periodo. Benedetto IX – figlio di Alberico di Tuscolo e terzo 
papa tuscolano a sedere consecutivamente sul trono di Pietro, dopo una serie 
di eventi che videro la sua espulsione, il suo temporaneo rientro in Roma e la 
sua definitiva sconfitta –, moriva nel quinto decennio del secolo, mentre la ca-
sata spostava i propri interessi nella roccaforte di Tuscolo. Non è questa la se-
de per discutere le vicende del suo pontificato; quello che ci interessa stabilire 
è se il Teophilactus registrato nel necrologio di S. Ciriaco possa essere effetti-
vamente riconducibile a Benedetto IX. Il problema che si pone in questa iden-
tificazione è ancora una volta il conflitto tra alcune date. Secondo la testimo-
nianza del necrologio, Teofilatto dovrebbe essere morto il 15 di marzo. Al 
contrario, in una donazione datata 18 settembre 1055, a favore del monastero 
dei SS. Cosma e Damiano e operata dallo stesso pontefice insieme con i fratel-
li Gregorio, Pietro e Ottaviano, Teofilatto risulta ancora in vita, mentre in una 
carta del 9 gennaio 1056, relativa ad un’altra donazione, questa volta a favore 
del monastero di S. Lorenzo, Benedetto risulterebbe invece già morto. Secon-
do i criteri, certamente non scritti, ma comunque adottati dai compilatori, non 
avremmo motivo di dubitare che il Teofilatto registrato nel necrologio possa 
corrispondere effettivamente a Benedetto IX, se non per la discordanza di que-
ste date. Possiamo tuttavia evidenziare che la data del 18 settembre 1055, di 
cui sopra, non è inserita nel documento originale ma fu aggiunta in una nota 
successiva del secolo XII e pertanto discutibile, anche se formalmente inecce-
pibile;35 e possiamo soprattutto rilevare che il documento del 9 gennaio 1056 
non rende esplicito il fatto che Teofilatto/Benedetto IX fosse a quel tempo già 
defunto.36 Al contrario sembra plausibile che Teofilatto fosse semplicemente 

                                                
33 Per una disamina delle varie ipotesi formulate si veda: WICKHAM, Roma medievale, cit., pp. 
240-244 con relativa biografia. 
34 MENEGHINI, SANTANGELI VALENZANI, Roma nell’Altomedioevo, cit., pp. 42-44. 
35 P. FEDELE, Carte del monastero dei SS. Cosma e Damiano, in «ASRSP», 22 (1899), p. 54, n. 
33: Dompnus Benedictus et Gregorius et Petrus et Octavianus, dompni Alberici filii, fecerunt 
chartulam donationis de medietate ecclesie sancti Pancratii cum toto colle, anno .I. pontificatus 
dompni Victoris secundi pape et anno .VIIII. dompni Henrici imperatoris, indictione .VIIII., 
mense septembrio, die .XVIII. 
36 G. FERRI, Le carte dell’archivio Liberiano dal secolo X al XV, in «ASRSP», 27 (1904), pp. 
190-191: Nos denique Domnus Gregorio seu Petrus, nec non Octabianum german… …sulis 
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non presente, forse perché malato o forse perché si era veramente ritirato pres-
so il monastero di Grottaferrata, e che quindi possa essere deceduto effettiva-
mente il 15 marzo di uno degli anni immediatamente successivi al 1055. 
D’altra parte se, come sostenuto da alcuni storici, Benedetto stava ancora ten-
tando di recuperare il pontificato non si capirebbe il perché nei documenti su 
citati fu inserito il nome di Vittore II, evidentemente considerato come il legit-
timo papa. È anche vero però che Teofilatto si firmò con il suo nome di ponte-
fice, anche se probabilmente furono i suoi fratelli a farlo, e questo darebbe 
forza a coloro che sostengono che Benedetto IX, o almeno qualcuno dei suoi 
parenti, continuò fino alla fine a rivendicare il soglio pontificio.37 Ad ogni 
modo, l’unica testimonianza certa della morte di Benedetto IX è la lettera di 
Pier Damiani, circoscritta negli anni 1059-1061, dal che potremmo ipotizzare, 
pur in modo non esclusivo, che il papa tuscolano possa essere morto il 15 
marzo di uno degli anni tra il 1056 e il 1058.38 

Altri personaggi della famiglia sembrano riemergere in questo elenco, anche 
se, è bene sottolineare, non possiamo essere sicuramente certi delle loro identi-
tà. L’otto di marzo è ricordato Petrus Theofilacti che dovrebbe corrispondere 
al fratello di Benedetto IX; l’otto di agosto troviamo un Gregorius Gregorii, 
probabilmente Gregorio III; il 16 marzo Gregorius f. comitis Iohannis che po-
trebbe essere identificato con Gregorio di Giovanni di Gregorio (II) comes Tu-
sculanensis. Pietro, Gregorio di Gregorio e Giovanni [comes] de Tusculana 
sono presenti, come sottoscrittori del documento, al processo di Arci convoca-
to da Nicola II nell’aprile del 1060.39 Ottaviano risultava ancora in vita nel 
1064, Pietro nel 1065 e Gregorio (III) nel 1068.40 Il fatto che il nome di Otta-
viano risulti mancante nel necrologio di S. Ciriaco permette di ipotizzare che 
egli sopravvisse, oltre al fratello Pietro, anche al nipote Gregorio e che il pa-
trocinio dei Tuscolani nei confronti del monastero di S. Ciriaco non durò oltre 
gli anni sessanta del secolo XI. Questo passaggio del monastero di S. Ciriaco 
al partito della riforma può essere letto attraverso il nome di Giovanni di Gio-
vanni Tignoso (8 maggio) – il cui padre fu verosimilmente il Giovanni Tigno-

                                                                                                                                                        
quondam filii, a presenti die pro salute et redemptione anime nostre et anime d [omno Benedic-
to fratri nostro et] omnium parentum nostrorum. In modo apparentemente inspiegabile, sulla 
scia di Giovan Battista Borino, tutti gli storici successivi, sulla base di questo documento e in 
modo unanime, hanno stimato che Benedetto IX sia deceduto prima di questa data, in conside-
razione del fatto che i suoi fratelli avrebbero fatto celebrare messe in suffragio della sua anima 
(G. B. BORINO, L’elezione e la deposizione di Gregorio VI, in ASRSP», 39 (1916), p. 146, n. 1; 
P. BREZZI, Storia di Roma: Roma l’Impero Medioevale (774-1252) – Storia di Roma vol. X, 
Bologna 1947, p. 209 e p. 225; O. CAPITANI, Benedetto IX, in Enciclopedia dei Papi, 2 (2000), 
pp. 146-147; BEOLCHINI, Tuscolum II, cit., p. 73 e nota).  
37 BEOLCHINI, Tuscolum II, cit., p. 73. 
38 G. ORIOLI, La rinuncia di Benedetto IX al secondo pontificato e l’anno di morte di s. Barto-
lomeo di Grottaferrata, in «Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata» III, 9 (2012), pp. 169-
178. 
39 RF, IV, n. 906. 
40 BEOLCHINI, Tuscolum II, cit., pp. 77-78. 
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so originario di Trastevere, morto nel 1077 – e quindi fratello di Cencio, uno 
degli uomini lodati da Pier Damiani.41 

 

 
  
                          
                                      Fig. 1 - Possibile albero genealogico dei Teofilatti 

 
 
Alcuni nomi, che apparterrebbero alla casata tuscolana, non sembrerebbero 

risultare inseriti in alcuna genealogia. È il caso di Alberto (24 febbraio) e di 
suo figlio Gregorio Alberti f. (2 febbraio). Questi, in ogni modo, dovrebbe es-
sere il medesimo personaggio già identificato dal cardinale Borgia con Alberi-
co (III) in un documento del 1059 in cui era ricordata la donazione operata dal 
consul Romanorum Gregorio filio domini Alverti in favore del capitolo veli-
terno42 e, d’altra parte, questo Gregorio è stato finora comunemente associato 
a Gregorio (II) figlio di Alberico.43 

                                                
41 WICKHAM, Roma medievale, cit., p. 270. Anche se qui, come del resto nelle fonti coeve, il 
legame di questo Giovanni con Giovanni Tignoso non risulta evidenziato. 
42 S. BORGIA, De cruce veliterna, Roma, per i tipi della Sacra Congregazione, 1780, ed. Lozzi, 
Velletri 2005, pp. 286-288. 
43 BEOLCHINI, Tuscolum II, cit., p. 75 e nota. 
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Per quanto riguarda la possibile identificazione di alcuni nomi con il ramo 
dei Crescenzi, possiamo registrare la presenza nel necrologio – sempre con ri-
guardo alla seconda metà del secolo XI –, di un Crescentius episcopus (6 giu-
gno) e della domna Machalta uxor d. Crescentii b. m. (21 aprile), a dimostra-
zione che il legame tra i due rami della famiglia era ancora attuale, anche se 
ovviamente a questa data i Crescenzi avevano oramai perduto, già da molto 
tempo, le leve del potere politico romano, nel momento in cui i Tuscolani si 
accingevano a farlo. 

Ai personaggi fin qui incontrati, ne vanno aggiunti altri forse meno noti, ma 
comunque parte dell’élite aristocratica. Il d. Durranti (30 luglio) cioè Durante 
alla via Lata ancora vivente nel 1012 e suo figlio Franco, ricordato alla data 
del 28 di ottobre. Quest’ultimo nel 1013 era stato uno dei sottoscrittori del do-
cumento attraverso il quale Benedetto VIII donò all’abbazia di Farfa un terre-
no situato in territorio Collinense;44 Merco, monaco sublacense nobili viri na-
tione de Albano,45 ricordato alla data del 5 aprile oltre che tramite la figlia, 
Ermingarda de Merco (26 novembre); infine, nella seconda metà del secolo 
XI, Stefano figlio di Berardo Curtabraca (31 maggio). 

Come abbiamo avuto modo di porre l’accento all’inizio di questo discorso, 
l’elenco era completato da nomi di uomini e donne che avevano prestato i loro 
servizi al monastero di S. Ciriaco, presso il cenobio principale46 oppure nei 
possedimenti a esso dipendenti come il monastero di S. Blasio in Nepi, la te-
nuta di Silva Maior47 o le proprietà poste nel territorio ariccino, probabilmente 
assegnate al cenobio di via Lata dalle stesse fondatrici. Poiché i personaggi 
legati a Silva Maior erano identificati sulla base della loro provenienza, pos-
siamo desumere che qui ci fosse un agglomerato di case stabilmente abitato 
almeno dalla seconda metà del secolo X.48 Tra i testimoni di un atto di vendita 
del 1009 operato dal monastero di S. Ciriaco, infatti, troviamo tra i testimoni 

                                                
44 RF, IV, n. 639. 
45 Reg. Subl., nn. 142 (965), 128 (976), 138 (985). 
46 Petrus s. Cyriaci (10 aprile); Rosa S. Cyriaci (23 aprile); Theodora m. S. Cyriaci (2 maggio); 
Bartholomeus fidel. S. Cyriaci (23 giugno); Silvester [a sancto Ciriaco] (18 aprile). 
47 Atto de Silva maiore (24 aprile); Guido di Silva maiore (19 maggio); Savinu qui voc. de Silva 
maiore (4 giugno); Remedio de Silva maiore (9 luglio); Benedictus de Silvamaiore (23 luglio); 
Maria de Silva maiore (30 settembre); Benedicta de Silva maiore (31 dicembre).  
48 Nel 1124 una lite giudiziaria relativa a Silva Maior la descrive come formata da cinque villae, 
due casalia e otto chiese rurali (WICKHAM, Roma medievale, cit., p. 97). Il caso di Silva Maior 
è stato largamente analizzato a partire da Jean Coste, le cui ricerche in questa zona sono ricorda-
te da Susanna Passigli (S. PASSIGLI, Le «piste di ricerca» di Jean Coste per una «ecologia sto-
rica» del territorio romano, in P. DELOGU, A. ESPOSITO (a cura di), Sulle orme di Jean Coste. 
Roma e il suo territorio nel tardo medioevo, Roma 2004, pp. 17-36); seguite da quelle di Sandro 
Carocci e Marco Vendittelli nel quadro del fenomeno dell’“incasalamento” nell’agro romano 
(S. CAROCCI, M. VENDITTELLI, L’origine della Campagna Romana. Casali, castelli e villaggi 
nel XII e XIII secolo, con saggi di Daniela Esposito, Mauro Lenzi e Susanna Passigli, Roma, 
Società Romana di Storia Patria, 2004 (Miscellanea della Società romana di storia patria, 47), 
pp. 41-58). 
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un Joannes Remedio che richiama molto da vicino il Remedio de Silva maiore 
ricordato sotto la data del 9 luglio del necrologio.49 

 
C$#0BA</$#/. Nonostante gli abbondanti studi, più o meno recenti, la Roma 

del decimo e undicesimo secolo non risalta in tutta la sua chiarezza, anzi sono 
molte le zone d’ombra che aspettano ancora di essere verificate. La storiogra-
fia della Roma di questo periodo appare mediamente frammentata, nonostante 
la quasi totalità dei documenti sia stata studiata in dettaglio e più volte. Il ne-
crologio di S. Ciriaco sembra però essere sfuggito alle maglie dei numerosi 
studiosi che si sono dedicati alla storia romana di questo periodo. Dalla data 
della sua pubblicazione a oggi, il documento risulta citato innumerevoli volte, 
il più delle quali per estrapolare il nome di questo o quel personaggio, utile ai 
fini della propria ricerca, ma mai oggetto di uno studio dettagliato sui nomi dei 
personaggi in esso contenuti, che al contrario sembrano aspettare solamente di 
essere recuperati. Di conseguenza si è cercato di ricostruire la struttura sociale 
di quel periodo, attraverso la lettura dei nomi inseriti nel necrologio, con pas-
saggi interpretativi finora non considerati. Sono ovviamente conscio delle im-
plicazioni che comporterà la ricostruzione che ne è scaturita, significativamen-
te differente dalla linea interpretativa fin qui adottata e per questo più difficil-
mente assimilabile e condivisibile.  

Per concludere, il necrologio di S. Ciriaco sembrerebbe correggere la visio-
ne, fino ad ora offerta dalla moderna storiografia romana, che tende ad identi-
ficare la presa di potere da parte dei Tuscolani in contrapposizione al gruppo 
rivale dei Crescenzi. Al contrario i Tuscolani sembrerebbero aver appoggiato 
Giovanni patricius durante il suo governo su Roma – continuando, di fatto, a 
riconoscere la supremazia dei Crescenzi come ramo egemone della famiglia – 
e, solamente dopo che questi restarono senza eredi diretti, operarono una sca-
lata al potere che li vide contrapporsi all’altro ramo della famiglia, quello degli 
“Stefaniani”.50 

                                                
49 HARTMANN, Ecclesiae S. Mariae, cit., XXIX, p. 38. 
50 Nel mio recente saggio sul primo incastellamento laziale, ho ipotizzato che Leone e Ildicio di 
Crescenzio potevano essere stati figli di Crescenzio di Teodora, una affermazione che, alla luce 
di quanto emerso da questa indagine sul necrologio di S. Ciriaco, non mi sentirei di riproporre 
con la medesima forza, anche se rimane probabile una non altrimenti documentabile affinità tra 
le parti (LAZZARI, Il ripopolamento, cit., p. 15 e n. 42). 
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   Alla morte del cardinale Antonio Maria Salviati il 16 marzo 1602, il suo pa-
trimonio – sottoposto a vincolo di fedecommesso – passò al nipote Lorenzo di 
Iacopo che il 30 aprile dello stesso anno fece redigere dal notaio romano Hie-
ronimus Fabrius de Grevio un inventario dettagliato dei beni dei castelli di 
Giuliano e Roccamassima e della tenuta di Colleferro1. 
L’inventario in questione, conservato nell’Archivio Salviati presso la Scuola 
Superiore Normale di Pisa, è inserito in un volume manoscritto di 170 carte 
che, oltre all’elencazione dei beni mobili e immobili dei tre feudi (carte 109v-
122v), raccoglie altra documentazione occorrente alla legittimazione dell’ ere-
dità di Lorenzo, tra cui il testamento del cardinale2.  
 
Giuliano 
Il patrimonio di Giuliano comprendeva, oltre all’abitato murato, un ampio ter-
ritorio di circa 920 rubbie (approssimativamente 1700 ettari) con vigneti, sel-
ve, oliveti, terre seminative e pascoli, che confinava con Montefortino (oggi 
Artena), Velletri, Torre (tenuta posta sul “lago di Giuliano verso Nord-Ovest), 
Torrecchia, Cori e Roccamassima. Le rendite del feudo derivavano in maggio-
re parte dalla raccolta del grano e dell’avena, ma anche dalla produzione vini-

                                                
1 Scuola normale superiore di Pisa, Archivio Salviati (d’ora in avanti AS), buste II, 61, 
vol. 27.  
2 Al patrimonio del cardinale Salviati apparteneva anche il palazzo al Collegio Roma-
no acquistato nel 1533 dal padre Lorenzo al prezzo di 3.000 scudi, che però non com-
pare in questo inventario: cfr. V. PINCHERA, Lusso e decoro. Vita quotidiana e spese 
dei Salviati di Firenze nel Sei e Settecento, Pisa 1999 (Quaderni dell’Archivio Salvia-
ti, 3), p. 5 nota 27. 
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cola. Contribuivano alla formazione delle rendite la produzione del fieno, il 
legname, gli affitti dei terreni e degli immobili3. 
Il castrum Iuliani fu acquistato alla fine del XIII secolo dal nipote di Innocen-
zo III, Giovanni Conti, signore di Valmontone e, con alterne vicende, rimase 
in possesso di questa famiglia fino agli inizi del Cinquecento. Giuliano, infatti, 
fu ereditato con altri beni dotali da Costanza Conti, figlia di Giovanni Battista 
e di Ginevra della Mirandola4, la quale ne entrò in possesso nel 1514 in occa-
sione del suo matrimonio con Lorenzo Salviati, figlio di Giacomo, del ramo 
romano di questa famiglia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1 – Giulianello. La Porta  e il palazzo Salviati fatti costruire dal card.  
           Antonio Maria nel 1569. 
 
Costanza si adoperò per la ricostruzione e il ripopolamento del castello, ormai 
da moltissimi anni «dirutum» e «inhabitato» al punto da essere ridotto a sem-
plice tenuta. Tra gli anni ’30 e ’40 del Cinquecento sono documentati paga-
                                                
3 AS, II, 39, fasc. 1. Al riguardo si veda anche la scheda di E. KARWACKA CODINI e 
M. SBRILLI in Documenti sui beni immobiliari dei Salviati: palazzi, ville, feudi. Piante 
del territorio. Catalogo della mostra, maggio 1987, Pisa 1987, pp. 93-98. 
4AS, buste II, 61, fasc. 10, testamento di madonna Ginevra figlia del conte Anton Ma-
ria della Mirandola, 26 agosto 1505: «Lasciò all’Agostanza sua figliola legittima e 
naturale la tenuta e i poderi di Giuliano posti nel territorio, et in terra di Roma, nel 
comune et popoli et iurisditione di Velletri et Valdimontone, fra loro vocabili et confi-
ni et le loro pertinenze et iurisditioni che furono a detta testatrice dette possessioni da-
te et consignate, et allei [Costanza] sapartengono per sua dote et patrimonio, che sono 
di pregio et stima, come disse, circa di ducati tremila (3.000) ... et le possessioni et 
valli, et terreni, et praterie dessa testatrice poste et existenti ne’ territori di Benedeo et 
de Admirandola, con tutto il bestiame di qualunche qualità». 
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menti per lavori alla cinta muraria, al «maschio e la torre» e, per la ristruttura-
zione della chiesa che la nuova signora di Giuliano volle dedicare a S. Gio-
vanni Battista, probabilmente in ricordo di suo padre; Costanza provvide poi 
alla costruzione di un mulino e dell’abitazione per il fattore, oltre a restaurare 
la residenza signorile 5.  
Costanza e Lorenzo ebbero tre figli, Giovanni Battista, Ginevra e Antonio Ma-
ria, in seguito elevato alla porpora cardinalizia, che alla morte della madre, nel 
1562, ereditò il feudo. Con Antonio Maria il borgo ebbe un ulteriore sviluppo 
edilizio, urbanistico e sociale che portò ad un consistente ripopolamento del 
castello, tantoché nel 1595 a Giuliano risiedevano 94 famiglie, per un totale di 
circa 450 abitanti6. 
Nel 1569 il cardinale ampliò la residenza signorile realizzando accanto a quel-
lo antico un nuovo palazzo, con numerose stanze parate con ricchi materiali e 
ben arredate7. Questo presenta ancora oggi una pianta quadrangolare, con cor-
te interna porticata sul lato principale e torri angolari, mentre la facciata ester-
na mostra un avancorpo centrale con un ampio portone bugnato e la loggia a 
tre fornici che ne amplifica gli effetti chiaroscurali8.  
Sulla piazza antistante il palazzo, Antonio Maria fece edificare l’osteria, il 
forno e le stalle; inoltre un «molino da macinare grano guidato da cavallo», 
una palombara con granaio e sua «piazza» coperta di tegole, per asciugare «li 
grani che vengono di fuori, che si cavano da’ pozzi bagnati»9. Provvide anche 
al rifacimento delle antiche mura castellane e costruì una nuova porta di ac-
cesso al borgo, ancora in loco, munita di ponte levatoio sul fosso10.  
Infine, nel 1575 ottenne l’elevazione a parrocchia della chiesa di S. Giovanni 
Battista e il diritto di patronato per sé e per i suoi eredi, che prevedeva anche 
la nomina del parroco; per tale motivo dotò la chiesa di vari beni immobili11.  
 
Roccamassima 
La seconda parte del documento riguarda l’inventario dei beni del castello di 
Roccamassima, entrato a far parte del patrimonio Salviati soltanto da pochi 
anni grazie a una donazione di donna Massima Conti di Andrea, moglie di 
Giovanni Orsini. Non avendo avuto figli, con testamento del 5 febbraio 1588 
la nobildonna aveva infatti donato tutte le sue proprietà al Salviati, suo lontano 

                                                
5 AS, Libri di commercio e amministrazione, buste III, 16.  
6 Archivi riuniti della diocesi di Velletri (d’ora in avanti ARDV), Archivio vescovile, 
Visita pastorale Gesualdi 1595, c. 232v. 
7 Archivio di Stato di Latina, Notarile di Cori, busta 7, prot. 90, cc. 270r-272v. 
8 A. TUDINI, Il borgo di Giulianello: architettura e urbanistica, in Julianum, Giuliano, 
Giulianello. Materiali per la storia di un centro minore del Lazio Meridionale, a cura 
di D. PALOMBI, Pontinia 2004, p. 94. 
9 Inventario dei beni in AS, buste II, 61, vol. 27, cc. 109v-110r. 
10 AS, buste II, 39, fasc. 1. 
11 ARDV, Bullarium, cc. 159r-160r. 
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parente, «per molti favori recevuti»12.Tale donazione prevedeva che,alla morte 
del porporato, tutti i beni sarebbero dovuti tornare a Camillo e Orazio Conti, 
figli di Federico, cugino di Massima, ma questi nel 1597 rinunciarono alla 
proprietà in favore dello stesso cardinale dietro pagamento di 25.000 scudi13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        2 – Anonimo sec. XVIII, “Rocca Massima, veduta dalla cima del  
              Monte Calvario” (AS, Piante, n. 91) 
 
Il castrum, posto sulla sommità del monte Massimo, dominava un vasto terri-
torio che dal promontorio del Circeo e dalla Pianura pontina si estendeva alla 
Campagna romana e alla Valle del Sacco ed era attraversato da importanti vie 
di comunicazione tra Roma e l’Italia meridionale, come la via Appia e la via 
Setina nella Marittima e la via Latina nella Campagna14 

                                                
12 Roma, Palazzo Doria-Pamphili, Archivio Doria-Pamphili, 99.12.1; F. CONTELORI, 
Genealogia familiae Comitum romanorum, Roma 1650, n. 47. 
13 AS, buste II, 39, fasc. 6. 
14 Per la viabilità antica nel territorio si veda P.L. DE ROSSI, Topografia del contado e 
viabilità tra Cori e l’Agro Romano, in La Castiglia in Marittima. L’oratorio dell’ An-
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Roccamassima deve la sua fondazione a Innocenzo III che, con il breve Quia 
per tuae del 5 dicembre 1202, ne impose la costruzione al cognato Pietro An-
nibaldi per evitare che il monte Massimo potesse cadere in mano ai nemici a 
danno della Chiesa e delle popolazioni circostanti15. 
Dagli Annibaldi, che la mantennero fino agli inizi del XIV secolo, Roccamas-
sima passò alla famiglia Conti (ramo di Poli) che già possedevano Colleferro e 
Montefortino (oggi Artena)16.  
Il territorio di Roccamassima confinava con Montefortino, Segni, Cori e Giu-
liano; misurava circa 1800 ettari coperti gran parte da oliveti, vigneti, terre 
seminative, selve e pascoli. Le rendite del feudo derivavano in maggiore parte 
dalla raccolta del grano e dell’avena, dalla produzione di olio, dall’ allevamen-
to del bestiame e dall’affitto dei pascoli.  
Nel suo testamento, Massima Conti dispose, tra le altre cose, che agli uomini 
di «Rocca di Massimo» fosse mantenuto l’assetto amministrativo esistente «et 
non gli sia innovata cosa alcuna per tempo alcuno, e che siano raccomandati a 
detti suoi eredi e successori»17. Infatti, a differenza di Giuliano, dove tutte le 
decisioni spettavano al signore, a Roccamassima l’amministrazione della co-
munità era affidata – sicuramente a partire dal XV secolo – a due contestabili, 
coadiuvati da un Consiglio particolare detto «delli ventiquattro», e al Consi-
glio generale costituito da tutti i capifamiglia. La nomina dei contestabili e dei 
ventiquattro consiglieri spettava al vicario scelto dal signore, che svolgeva an-
che le funzioni di giudice18. Il Consiglio «delli ventiquattro» si riuniva nel pa-
lazzo signorile mentre quello generale era convocato, quando necessario, nella 
chiesa di S. Michele Arcangelo.  
Il palazzo padronale era posto a Est, al vertice di un ideale triangolo isoscele 
con gli angoli di base occupati dalla chiesa di S. Michele Arcangelo ad Ovest 
e dalla porta civica a Nord. I lati del triangolo erano formati dalla cinta mura-
ria che era costituita dalle facciate esterne delle ultime case, e rinforzata nei 
punti strategici, o meno protetti, da torrioni di forma circolare19. 
Il palazzo era composto da pianterreno, primo e secondo piano. Al pianterreno 
si trovavano la stalla, la dispensa, la segreta, la sala dove si riuniva il Consi-
glio, una cisterna per raccogliere le acque piovane ed altri ambienti di servizio; 
il primo era adibito ad abitazione mentre il secondo, di superficie più limitata, 
era la soffitta20. 

                                                                                                                                                        
nunziata nella Cori del Quattrocento, a cura di C. CIAMMARUCONI - P.F. PISTILLI - G. 
QUARANTA, Pescara 2014 (Mezzogiorno medievale, X), pp. 25-39. 
15 J.P. MIGNE, Patrologia latina, vol. 214, coll.1129-1130.  
16 Agli inizi del XVI secolo Montefortino venne ceduto ai Colonna. 
17 Cfr. nota 12. 
18 P.L. DE ROSSI, Roccamassima: origine di un paese (sec. XIII), in R. MARCHETTI, 
Homines de Juliano. Gli abitanti del Fundus Julianus dall’economia curtense a quella 
castrense, Latina 1995, pp. 63-69. 
19 Ibidem. 
20 Roccamassima. Guida storica, a cura di P.L. DE ROSSI, Segni 1992, pp. 14-18. 
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Dalla relazione della Visita pastorale del cardinale Alfonso Gesualdi, del 3 
giugno 1595, risulta che a Roccamassima abitavano 649 persone per 113 fa-
miglie21. 
 
Colleferro 
Donna Massima Conti donò al Salviati anche Colleferro, una fertile tenuta a-
gricola che in epoca medievale era stato un importante castrum sul tracciato 
della via Latina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         3 - Colleferro. Ruderi del castello distrutto nel 1431 dalle truppe di  
               Iacopo di Caldora e mai più ricostruito. 
 
Appartenuto fin dal XIII secolo alla famiglia Conti, Colleferro fu distrutto nel 
1431 dalle truppe mercenarie di Iacopo di Caldora, inviate in aiuto di Eugenio 
IV contro i Colonna dalla regina di Napoli Giovanna II. Iacopo riuscì a con-
quistare e distruggere molte roccaforti colonnesi, ma corrotto da Antonio Co-
lonna con una forte somma di denaro, passò dalla sua parte rivolgendosi con-
tro le proprietà dei Conti, schierati a favore del papa22. Lo stesso anno, con un 
editto del 24 settembre, Eugenio IV vietò a Nicola Conti la ricostruzione del 

                                                
21 ARDV, Archivio vescovile, Visita pastorale Gesualdi 1595, c. 219r.  
22 BIONDO FLAVIO, Historiarum ab inclinatione romanorum imperii. Decade III, Ro-
ma 1559, 4, p. 460; A. LUTTAZZI, Il castello di Piombinara e il territorio. Dalle origi-
ni al XV secolo, in Il castello e la tenuta di Piombinara. Una ricerca storica e archeo-
logica, a cura di A. Serangeli - T. Cinti - M. Lo Castro - A. Luttazzi, Colleferro 2009, 
p. 130.  
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castello sotto la pena di 10.000 fiorini e lo dichiarò proprietà della Camera 
Apostolica23. Il luogo tornò in possesso dei Conti, signori di Montefortino e 
Roccamassima, ma non fu più ricostruito; da questo momento figurerà nelle 
fonti come castrum dirutum o tenimentum Collis Ferri adibito alla coltivazio-
ne del grano e a «erbaggio»24. Infatti, a differenza delle vicine Valmontone e 
Montefortino, Colleferro non viene citata tra i centri posti lungo la via Latina 
che le truppe francesi assalirono quando nel 1495 e nel 1501 discesero da 
Roma verso il Regno di Napoli25. 

_________ 
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   In nomine Domini amen. Anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo 
secundo, indictione decima quinta, die vero XXX mensis aprilis, pontificatus 
autem sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Clementis, divina 
providentia pape octavi anno undecimo.  
 
Hoc est inventarium omnium et singulorum bonorum mobilium et stabilium 
illustrissimi et reverendissimi domini Antonii Marie cardinalis Salviati bone 
memorie, repertorum et existentium in castro et territorio Iuliani, dioces Veli-
terni <sic>, factum ad instantiam illustrissimi domini Laurentii Salviati here-
dis universalis dicti illustrissimi domini cardinalis Salviati bone memorie, que 
bona sunt infrascripta, videlicet: 
in primis il detto castello di Giuliano col palazzo confinato con le mura e suoi 
fossi dalla banda dinanzi. Le stalle all’incontro di detto palazzo. Una casa nel 
detto castello che vi è una mola da macinare grano guidato da cavallo, e vi so-
no legnami di fondi di botti e tavole di castagno. Una //110v palombara con un 
granaro e sua piazza, e vi sono pilastri con travi et ammannimento26 di canali 
per coprire detta piazza che doverà servire per asciugare li grani che vengono 
di fuori, che si cavano da’ pozzi bagnati. 
 Una casa, che era di Cencio Tartaglia, la quale se gl’e levata per debiti aveva 
colla Corte. Una piazza de’ pozzi dinanzi alla chiesa di numero tredici per 
conservare grani. Un’altra piazza de’ pozzi dinanzi alla casa di Lorenzo Galli-
nella, e sono numero quaranta, per conservare grani. Una casa attaccata alla 
porta del Castello. Grano rubbia 20 buono. Una vigna sotto detto Castello, 
confina con Luca Antonio Azzolini e Marzio Barbetta e Fabrizio Marchionne 
e Pietro Bartolino e la strada che va a Cora, con la casa per il vignarolo e un 

                                                
23 CONTELORI, Genealogia, n. 30. 
24 AS, 39, buste II, fasc. 1. 
25 Cfr. G. PESIRI, Roma, Campagna e Marittima e l’Italia nel Diario corese del notaio 
Antonio Fasanella (1495-1504), in Il Lazio e Alessandro VI. Civita Castellana, Cori, 
Nepi, Orte, Sermoneta, a cura di G. PESIRI, Roma 2003, pp. 216 e 220-221. 
26 Copertura a tegole. 



 28 

tinello con tini numero ventiuno. Un torchio da stringere la vinaccia, con la 
fornacella e sua caldara con la chiave d’ottone. Capre numero dugento, che al 
presente pasculano nella tenuta del colle di San Lorenzo. Cavalli numero cin-
quantatre mercati, e polledri numero undici, al presente nella tenuta del For-
male. Due cavalli //110v in stalla, uno per il fattore e l’altro per il servizio 
dell’altre occorrenze. In cantina del palazzo vino cotto e ritornato, barili cen-
tocinquanta. Una botte d’aceto. Cinque fornacelle colle sue graticole, caldare, 
cariole d’ottone da cocere il mosto.  
 Il territorio di Giuliano ha l’appresso tenute: la Selva, di rubbia dugento in 
circa, confina con Monte Fortino e con Velletri; le Cese confinano con la Tor-
re e Torrecchia e col territorio di Cora; il Quarto del Carbonaro et Tennole 
confina con Cora e la Rocca; il Quarto di Formale confina con la Rocca e con 
Monte Fortino; una mola da macinare grano posta in luogo detto il Fosso della 
botte, che solo macina il verno e non del continuo. 
Sequntur bona reperta in supradicto palatio: un padiglione27 di taffettà di 
Turs28 con una coperta et un tornaletto29 del medesimo taffettà, il tutto con 
frange d’oro e seta negra intorno. Un cordone rosso di bavella30 o filicello sot-
tile. Un pomo di legno col cartone dipinto rosso. Una coperta di taffettà verde 
imbottita. Una coperta bianca tramata di bombage. Matarazzi di trelicci31, //111r 
tra buoni e cattivi, numero quarantatre. Capezzali, tra grossi e sottili e buoni e 
cattivi, numero trentatre. Pagliacci, tra buoni e cattivi, numero trentacinque. 
Tappeti da tavolino vecchi numero tre. Trenta32 stanze parate di corame33, cioè 
una di cinque pezzi lavorati a pomi d’oro e due altre di dieci pezzi di corami 
rossi, colle colonne d’oro et argento, et una portiera34 del medesimo. Coperte 
di tela imbottite di bombage e lana, tra verdi e bianche, buone e cattive, nume-
ro venti. Coperte di lana bianche usate numero ventitre. Coperte di grizone, tra 
bianche e negre, numero dicissette. Sei padiglioni, cinque di tela bianca et uno 
pure bianco fatto a rete col suo cappelletto35 del medesimo. Due cappelletti di 
tela bianca con frange. Due tornaletti pure bianchi. Un padiglione di dobletto36 
con suo tornaletto e cappelletto. Una coperta rigata di giallo. Para sessantasei 
di lenzuola, tra sottili e grossi, nuovi e vecchi. Tovaglie da tavola, tra sottili e 
grosse, nuove e vecchie, numero trentatre. Salviette da tavola, tra sottili e 
grosse, nuove e vecchie, numero quattrocentodieci. //111v Sciugatori e sciuga-

                                                
27 Baldacchino da letto dotato di cortine di seta o di panno. 
28 Tessuto di seta che si faceva in Tours. 
29 Lenzuolo ricamato e abbastanza ampio, che cingeva il letto fino a terra. 
30 Filo sottilissimo di seta che si ricavava dallo strato esterno dei bozzoli. 
31 Tessuto grosso e rado, per far materassi, guanciali e simili. 
32 Probabilmente si tratta di un lapsus calami. Dovrebbe trattarsi infatti solo di tre 
stanze, come si evince più avanti. 
33 Cuoio.  
34 Tenda che si poneva dinnanzi alle porte. 
35 Copertura del padiglione. 
36 Specie di tela di Francia fatta di lino e bambagia. 
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mani usati numero sedici. Due lucerne d’ottone col manico pure d’ottone. 
Candelieri d’ottone usati numero otto. Due muccatori37. Un bacile con boccale 
di rame, smaltati. Quindici sedie di corame. Diciotto sgabelli coll’ appoggiato-
re. Una caldara grande di rame con un coperchio e un treppiede da cuocer car-
ne. Cinque caldaretti di rame con suoi coperchi stagnati. Una tiella38 da 
****** col suo coperchio di rame. Una cazzuola grande di rame con manico 
di ferro. Una padella grande di ferro. Una navicella di rame stagnata col suo 
coperchio. Sei pitali di rame stagnati. Sei seggette39 da servizio di legno a tela-
ro, due delle quali vestite di raso negro, una di damasco bertino e tre di corame 
rosso, tutti con saccoccie da tenere carta, usate, fruste40. Tre catinelle di terra 
bianca. Quattro boccaletti simili. Coltelli di ferro numero diciotto. Un padi-
glione di dobletto rigato con seta gialla. Un cappelletto del medemo. Una 
stanza nuova parata del medesimo dobletto. Una matassetta di seta bianca sot-
tile. Un mortaro di bronzo piccolino. Un inginocchiatore //112r corniciato, con 
serratura senza chiave. Una tavola di noce corniciata con due cassettini con 
serratura, senza chiave. Una cassa di noce grande pur corniciata. Para quattro 
di molle da fuoco. Due pezzi di spalliera alias panno di razza. Archibugi nu-
mero cinque. Un pugnale piccolo. Due fiasche da polvere. Due chiavi 
d’archibugi. Pezzi di stagno, in tutto numero cento venti. Un murione41 antico. 
Una partigiana42 senz’asta. Una brocchettina di rame piccola. Una ragna43 
grande, una ragna mezzana et uno strascino44 da uccellare. Due para di fode-
rette usate. Tre ruote di schioppo, cioè una ruota e due a fuoco. Una fiasca da 
polvere. Quattro para di forme da palle, palline e migliarole45. Un tamburo 
vecchio. Una cassa vecchia mezzana e un tornaletto di raso turchino vecchio 
assai. Un tavolino pinto da sbaraglino46. Una tavola in noce da allungare da 
due bande. Due sgabelli lunghi da lucerna. Una cucchiaia da squagliare piom-
bo. Un quadro con l’Annunziata, di carta. Un Crocefisso piccolo di legno. Una 
va47 con tre banchette. Sei ferri da tenere portiere. Un soffietto. Para //112v cin-
que di capo fuochi piccoli e grandi. Piatti di terra numero venticinque di più 
sorti. Due saliere di maiorica. Un orinale foderato di panno rosso, con cordone 
pure rosso. Una cucchiara ordinaria da cucina et una cucchiara simile bucata. 

                                                
37 Asciugatoi per il viso, generalmente ricamati. 
38 Sorta di pentola dotata di coperchio per cuocere varie pietanze nel forno 
39 Sedie per uso di evacuazione.  
40 Consumate. 
41 Tipo di elmo. 
42 Arma in asta composta da un lungo manico in legno sul quale è innestata una larga 
lama centrale a due taglienti. 
43 Sottile rete utilizzata per catturare gli uccelli. 
44 Altro tipo di rete usata per la caccia. 
45 Pallini di piombo di piccola misura. 
46 Sbaraglino, gioco da tavolo con due dadi. 
47 Intelaiatura del letto, per lo più di legno, su cui veniva sistemato il saccone o il ma-
terasso. 



 30 

Un arco di legno. Una copertina rossa da taulette48. Una foderetta lavorata di 
filo azzurro. Un paro di maniche di seta di più colori. Uno scatolino di legno 
col suo coperchio. Due anelli, uno di pietra rossa e l’altro con Santa Caterina. 
Una fede d’ottone. Un verzo di vetri bianchi e negri. Un fazzoletto lavorato di 
seta rossa. Boccali quattro grandi di terra. Candellieri di legno numero otto. 
Una bugia49 di latta. Un bacile e un boccale di terra bianca lavorato, per lavar 
le mani. Due scaldavivande d’ottone. Due pistolesi50 colle cinte di corame. 
Bacile e boccale di stagno per lavare le mani. Due stanze di corami rossi 
senz’oro o argento, in tutto pelli quadre trecento ventidue, colonne trecento 
ventiquattro, fregi sessanta due. Un paro di sotto coppe di mistura di stagno, 
con sue casse di paglia. Un boccale di terra turchina per lavare le mani, con 
sua cassa //113r di paglia. Una stanza di corami rossi con fregi e colonne d’oro. 
Un padiglione con sua coperta e tornaletto di mucaile51 usato. Tre tovagliole 
da altare rigate di turchino. Una pietra sagrata. Una pianeta, pallio, manipolo, 
stola di mucaiale. Un paro di candellieri d’ottone da altare. Due smorzatoi di 
latta. Due candellieri grandi di legno da tener torce. Un padiglione di dobletto 
rigato di seta gialla con cappelletto e sopra frangia, tornaletto e coperta tutta 
frangiata. Candellieri sei della medesima misura delle sotto coppe sopraddette. 
Una stanza di dobletti con una sopraporta52, portiera e sopratavolino in tutto 
pezzi nove. Due scudelle della medesima mestura de’ candellieri. Una scudel-
la da brodo indorata, bavarole numero sei. Quadri due di pittura: uno nostra 
Donna piangente e l’altro Il Signore alla colonna, con cornici di noce colle 
sue cortine per coperta, una d’ermisino53 verde vecchio e l’altra di ciambellot-
to54 a onde pavonazzo, pur vecchio. Carpette55 otto rigate di vari colori con oro 
et argento falso per paramento d’una stanza. Un inginocchiatore fatto di nuo-
vo. Bacili due da //113v barbieri d’ottone. Un boccale da barbieri. Un cuccumo 
da scaldare acqua. Tre palette e quattro molle da fuoco di ferro. Tre tondi di 
stagno da tenere sotto li boccali. Un pistello d’ottone. Un focone56 di rame 
grande col suo coperchio di filo di ferro e palettina di ferro. Una conca grande 
di rame. Tre concoline di rame. Una tiella di rame. Una cazzola piccola. Una 
cucchiara da maccheroni. Una cucchiarella. Un caldaro piccolo di rame. Do-
bletti rigati di giallo per una stanza, in tutto pezzi dodici, computandoci tre so-
praporte che vi sono. Corami rossi colorati di pelle indorati, numero settecento 
cinquantadue. Una coperta imbottita d’ermisino rosso e giallo. Un tornaletto 

                                                
48 Sta probabilmente per toilette. 
49 Portacandela.  
50 Robusti pugnali con lama a sezione romboidale di varia misura. 
51 Sta probabilmente per «mucaiale», sorta di panno di peli. 
52 L’ornamento sovrastante l’architrave o il fregio di una porta; poteva essere di tipo 
scultoreo, pittorico o in tessuto, come in questo caso. 
53 Tipo di stoffa di seta molto leggera. 
54 Anche cammellotto: antica stoffa assai ruvida usata specialmente dai monaci. 
55 Tappeti. 
56 Braciere utilizzato indifferentemente per cucinare o per scaldarsi. 
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rosso e giallo di ermisino, un cappelletto d’ermisino rosso e giallo. Un padi-
glione d’ermisino rosso e giallo. Un tornaletto di pilusello giallo e rosso, co-
perta da tavolino di filo turchino e giallo lavorata alla damaschina, foderata di 
tela turchina. Un prete per scaldare il letto. Tela da materazzi nuova, rotoli 
due. 
Sequitur descriptio librorum: //114r un Corpo de iure civile, tomi cinque in fo-
glio. Un Corpo di iure canonici, tomi quattro in quarto foglio. Instituzione de 
iure civile, tomo uno in ottavo foglio. Opera di Odofredo57, tomi sette in fo-
glio. Opera Bertacchini58, tomi quattro in quarto foglio. Summa Goffredi59, 
tomi uno in quarto foglio. Communes conclusiones Antonii Gabriellii60, tomo 
uno in foglio. Calepino61, tomo uno in foglio. Nizolio62, tomo uno in foglio. 
Seneca, De beneficiis, tomo uno in ottavo foglio. Esposizione de’ titoli, tomi 
uno in ottavo foglio. Politica del Figliucci63, tomo uno in quarto foglio. Vite di 
Plutarco, tomi due in ottavo foglio. Vite di Plutarco, tomi due in quarto foglio. 
Cicerone, De officiis, tomo uno in foglio. Cicerone, Epistoles familiares, tomo 
uno in foglio. Avvisi del Giappone64, tomi uno in ottavo foglio. Discorso della 
setta maumettana, tomo in ottavo foglio. Istoria d’Italia del Guicciardini, tomi 
due in quarto foglio. Cornelio Tacito, Volgare, tomo uno in quarto foglio. Di-
scorsi <sopra Cornelio Tacito> di Scipione Ammirati65, tomo uno in quarto 
foglio. Osservazioni del Calestano66, tomo uno in quarto foglio. Il//114v Corte-
giano67, tomo uno in ottavo foglio. Opera Aristotilis, tomo uno in foglio. Lo-
gica Alberti Magni68, tomo uno in foglio. Thomas69, In Politica Aristotilis, 
tomo uno in foglio. Appollinaris70, In Politica post Aristotilis, tomo uno in fo-
glio. Governi di Aristotile, tomo uno in quarto foglio. Agricoltura di Carlo 

                                                
57 Odofredo o Odofredus, glossatore e giurista. 
58 Giovanni Bertacchini, giurista.  
59 Goffredo da Trani, canonista. 
60 Antonio Gabrieli, giureconsulto e avvocato concistoriale. 
61 Ambrogio Calepio, umanista e latinista agostiniano. 
62 Mario Nizolio, umanista e filosofo. 
63 Alessio Figliucci, letterato e teologo domenicano.  
64 Avvisi del Giappone degli anni M.D. LXXXII. LXXXIII. et LXXXIV. con alcuni altri 
della Cina dell’a LXXXIII. et LXXXIV. Cavati dalle lettere della Compagnia di Giesu. 
Ricevute il mese di dicembre M.D.LXXXV. 
65

 Scipione Ammirato, storico e letterato, tra i massimi teorizzatori della “ragion di 
Stato” del suo tempo.  
66 Calestano, medico e filosofo del XVI secolo (cfr. G. DONZELLI, Teatro farmaceuti-
co dogmatico, e spagirico del dottore Giuseppe Donzelli napoletano, barone di Di-
gliola, Venezia 1704, p. 97. 
67 Trattato scritto da Baldassare Castiglione tra il 1513 e il 1524. 
68 Il domenicano Alberto Magno di Bollstädt, conosciuto anche come sant’Alberto il 
Grande, Alberto di Colonia o doctor universalis, fu vescovo e maestro di Tommaso 
d’Aquino. 
69 Probabilmente Tommaso d’Aquino. 
70 Gaius Sollius Sidonius Apollinaris, vescovo e santo, fu poeta ed epistolografo.  
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Stefano Francese71, tomo uno in quarto foglio. Agricoltura di diversi autori an-
tichi e moderni, tomo uno in quarto foglio. Colummella72, D’ agri-coltura, 
tomo uno in ottavo foglio. Agricoltura del Palladio73, tomo uno in quarto fo-
glio. Villa<e> Ioannis Baptiste Porte74, tomo uno in quarto foglio. Pietro Cre-
scentio75, tomo uno in ottavo foglio. Statuti agricolture urbis Rome, tomo uno 
in quarto foglio. Plinio, tomo uno in foglio. Discorsi del Mattiola76, tomi 
<sic> uno in foglio. Segreti di d(on) Alessio, tomo uno in ottavo foglio77. Sco-
la salernitana, tomo uno in ottavo foglio. Matteo Silvaticus78, tomi <sic> uno 
in foglio. Breviario rosso con oro, tomo uno in ottavo foglio. //115r  
Que omnia supradicta bona reperta fuerunt in posse magnifici domini Marcelli 
Iustiniani economi dicti illustrissimi domini cardinalis bone memorie in castro 
Iuliani.  
Sequntur bona reperta in posse domini Caroli Colaianni de Rignano, factoris 
in eodem castro. 
Matarazzi numero due. Una piuma, cioè coltrice, capezzali numero due, un 
cuscinetto di corame. Tre coperte di lana bianca usate, vecchie. Un padiglione 
di tela bianca usato, cappelletto e pomo. Lenzuoli numero tre usati assai. Let-
tiere di tavole numero tre con banchetti. Una carriola da mettere sotto il letto. 
Un tavolino di castagno. Un tavolino di noce alla tedesca. Una cassa di noce 
corniciata. Capo fuochi due da cucina. Una paletta da fuoco. Tre spiedi 
d’arrosto. Uno scaldaletto vecchio. Due credenzoni, ovvero armarii da tenere 
arme. Undici moschettoni. Due merchi di ferro da cavalli. Partigiane e labarde 
con aste numero dodici. Un campano grosso da cavallo. Una tavola con due 
scalini da credenza. Una statera che leva libbre settecentoquaranta. Tre caldare 
da //115v cuocer mosto, due buone e una sfondata. Due conche di rame da por-
tare acqua. Una catina di rame grandetta. Una bilancia che porta libbre cin-
quanta. Una tiella di rame. Una padella da olio. Un zecchio di rame. Una pi-
gnatta di rame. Una padelletta da cuocere uova. Una cazzola per li mosti. Una 
cucchiara da schiumare mosto. Due candellieri d’ottone usati. Una lucerna 
d’ottone senza piedi. Due campane di piombo79 da stillare. Una grattacacio. 

                                                
71 Si tratta dell’opera Agricoltura nuova et casa di villa di Charles Estienne, medico, 
scrittore e stampatore francese.  
72 Lucio Giunio Moderato Columella è stato uno scrittore romano di agricoltura 
73 Rutilio Tauro Emiliano Palladio, scrittore latino di agricoltura e ricco proprietario 
terriero. 
74 Giovanni Battista della Porta, filosofo, alchimista e commediografo. 
75 Pietro de’ Crescenti scrittore e agronomo italiano, è considerato il maggiore agro-
nomo del Medioevo occidentale. 
76 Si tratta dei Discorsi di Pier Andrea Mattioli sull'opera di Dioscoride. Pietro An-
drea Mattioli fu umanista e medico.  
77 Si tratta dell’opera I segreti di don Alessio Piemontese, scritta da Alessio Piemonte-
se (forse pseudonimo di Girolamo Ruscelli).  
78 Matteo Silvatico (Salerno 1285-1343), medico italiano che operò nell’ambito della 
Scuola medica salernitana. 
79 Vasi di piombo fatti a guisa di campana. 
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Quattro bigonzi da uva. Un bigonzetto piccolo. Una vettina da olio. Diciotto 
pezzi di stagno, cioè piatti tondi e scudelle. Due para di pastore80 da cavallo. 
Quattro moschettoni da porta, o cavalletti. Un palo di ferro. Una catena picco-
la da ponte. Una catena da fuoco. Un marchio da cavallo, grande. Un’accetta. 
Un piccone. Un ferro da tener canali. Un ferro da focheggiar li cavalli. Due 
para di tanaglie da fabbro. Una botte di barili ottanta. Una botte simile. Una 
botte di barili sessanta. Una botte di barili cinquanta, sei botti di barili venti 
l’una. Un imbottatoio. //116r Uno schifo. Dieci botti di venti barili l’una. Tre 
gallatelle da misurare. Tre botti di barili venti l’una in circa. Due tavole grandi 
con piedi. Due tavole per la cucina. Una cassa di montagna. Una vettina da o-
lio di boccali quaranta. Un oncino con la sua corda. Botti otto di diverse tenute 
nell’ultimo celliere. Due secchie da acqua. Una catena di ferro longa. Tre bot-
ti, e cupelle81 numero ventiquattro.  
Super quibus omnibus et singulis petitum cum fuit a me notario publico infra-
scripto, ut de premissis pubblicum, seu pubblice conficerem instrumentum et 
instrumenta. Actum in castro Iuliani in dicto palatio, presentibus ibidem ma-
gnifico et reverendo domino Ioanne Baptista Ruffolo florentino et domino Se-
bastiano Bono de Bonis pistoriense, testibus ad premissa omnia et singula vo-
catis, habitis specialiter atque rogatis. 
 
Eisdem anno, indictione et pontificatu quibus supra, die vero secunda mensis 
mai. Hoc est inventarium omnium et singulorum bonorum mobilium et stabi-
lium illustrissimi et reverendissimi domini Antonii //116v Marie cardinalis Sal-
viati bone memorie repertorum et existentium in castro et territorio Arcis de 
Maximis, diocesis Veliterni <sic>, factum ad instantiam illustrissimi domini 
Laurentii Salviati heredis universalis dicti illustrissimi et reverendissimi do-
mini cardinalis Salviati bone memorie, que bona sunt infrascripta, videlicet: 
  in primis il detto castello di Rocca de Massimi col palazzo in isola da tutte le 
bande eccetto da una banda, che confina con gli eredi d’Anton Castrillo. Un 
granaro in mezzo al castello, confina con Cammillo Pompilio da una banda, e 
da tutte le altre bande libero. Un altro granaro libero da tutte le bande dinanzi 
al palazzo. Una stanza in detto luogo avanti al palazzo, libero <sic> da tutte le 
bande, eccetto da una che confina con messer Flaminio Iacobelli. Un magaz-
zino da olio e cantina, confina da una banda con Alessandro Cherubino e 
dall’altro libere <sic>. Una stalla attaccata a detto magazzino, confina con Lu-
ciano Tamborino, Giovanni Battista Tamborino e Federigo Tamburini da una 
banda, dall’altra <con> Flamminio //117r Iacobelli. Un prato nella contrada det-
ta La Selva d’un rubbio in circa. Una casa posta in mezzo la difesa, dove sono 
uliveti, vigna, due prati e due canneti e boschetto. Un’altra vigna in contrada 
detto Casal Gorgona. Un altro prato detto il Prato della Valle Carpina. Un orto 
sotto la stalla della corte. Olio nel castello della Rocca da cento cogni, che o-
                                                
80 Probabilmente sta per «pastoie», funi con le quali si bloccano le zampe anteriori del 
bestiame durante il pascolo. 
81 Piccoli barili della misura di circa cinque litri, ovvero dieci fogliette. 
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gni cogno è di otto boccali in circa. Grano da cinque rubbia. Orzo da due rub-
bia. Vino da sessanta barili. Grano raccolto a Colle Ferro e nel territorio della 
Rocca e riposto nelli pozzi di Giuliano rubbia trecento. Orzo di dette tenute e 
rimesso in Giuliano rubbia trentasei. Il territorio di Rocca Massimi è della cor-
te, eccetto alcune poche terre che sono d’alcuni vassalli che se tengano dalla 
corte in feudo, e le contrade attinenti alla corte si nominano come appresso: un 
Ponte Sano confina con Cori; lo Volubro confina con Cori; Colle Merìco con-
fina con Segni; la Selva e l’Astone confina con Segni; Monte S. Niccola e Ca-
sal delle Castagne confina con Monte Fortino; la montagna tutta //117v confina 
con Monte Fortino; il Quarto del castello confina con Monte Fortino e Giulia-
no; il Quarto delle vigne confina con Giuliano. 
Sequntur bona reperta in supradicto palazzo:  
  in sala:  
un tavolino di noce lungo un braccio e mezzo per ogni verso. Due credenze 
vecchie di noce. Una tavola lunga tre braccia in circa. Un cassone di noce. Un 
orologio con sua cassa grande. Quattro sgabelli di noce. Sedie tre di noce con 
corame. Due candellieri per la cappella, d’ottone. Un rinfrescavoce di rame. 
Una brocca di rame. Un bacile d’ottone.  
  Nella stanza della volta: 
un credenzone <con> dentro le infrascritte robe: para ventitre di lenzuola, par-
te con reticelle ruzze e parte senza, da famiglia, usate; un colatore da bucata; 
para cinque e mezza di lenzuola, usate; para due di lenzola di cortina usate; 
undeci tovaglie grandi di renza82 alla damaschina; sette quadretti piccoli da to-
vaglie simili, usate; tre tele di lenzuoli, due sottili et uno grosso, usati; sette 
padiglioni, sei di tela bianca con reticella e frange bianche et uno con frange 
//118r ruzze nuovo, e le altre usate, con sua cappelletti, senza tornaletto; due co-
perte di bambagina; para dodici di calzette bianche usate; sedici scuffie di tela 
bianca usate; camicie diciannove, tra quali due da uomo e l’altre da donna, u-
sate; quattro sciugatori di tela usati alla damaschina per tavola; salviette trenta-
tre di renza più o meno usate; due scampoli di zenzile di palmi quindici in cir-
ca; un pettinarolo di cortina usato; dodici foderette di tela bianca usate; un col-
letto di donna lavorato con oro e seta leonata; un altro colletto simile di velo 
con oro; un altro colletto di velo rozzo; due collari o scolle da donna, una con 
oro e l’altra di filo bianco, usate; un colletto di rete nuovo; un colletto di zen-
zile usato bene; tre scuffie, una con seta negra, una con oro e l’altra con oro e 
seta, usate; due para di manichetti, uno con oro e seta e l’altro con seta negra; 
cinque foderette lavorate di seta incarnatina e cremesina; sciugatori da donna, 
sei de’ quali uno con seta rossa e filo, tre di seta negra et uno con seta verde et 
oro e l’altro di seta bianca, usati; tre sciugatori, //118v due con lavori di filo 
bianco e l’altro senza lavoro, usati; uno sciugatore piccolo con merletti alla 
teste, usato; una bavarola di tela usata; tre sciugatori ordinari, nuovi; tre fazzo-

                                                
82

 Sta per “rensa”, un tessuto di lino candido e fine, detto anche “tela di rensa” dalla 
città francese di Reims da cui ebbe origine. 
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letti nuovi di tela grossi; nove scuffie di tela usate; cinque scampoli ovvero ro-
tuli di tela, quattro da sciugatori e uno di tela di canapa, di peso libbre ventiot-
to; una cassettina di corame con lista di ferro, dentrovi due camicie lavorate di 
seta negra da donna et una con oro da uomo, usate; tre maniche di camicie di 
tela usate, due lavorate con oro e l’altra di seta negra; due panni da testa di 
zenzile rosso usati; un paro di manichetti lavorati con oro; tre fazzoletti lavo-
rati con oro e seta negra; un colletto con seta negra stracciato; quattro scolle di 
camicie, usate, bianche; un cassone nel quale sono le infrascritte robe; un ver-
duco83; lenzuola sedici grosse usate; lenzuola dieci da famiglia usate; tovaglie 
grosse da famiglia, usate, numero quindici; tovaglie sette piccole da famiglia, 
usate; una tovaglia grande di renza, buona; due quadretti piccoli di renza //119r 
usati. Un asciugamani di renza buono; dodici asciugamani da famiglia; nove 
tovaglie da intavolare il pane; due capezzali da letto listati di turchino; due 
scampoli da materazzi con liste turchine; salviette trentasei da famiglia usate e 
rotte; cinque saccoccie usate; quattro stracci da cucina usati bene; un cassone 
di noce, entrovi le sottoscritte robe: pagliericci sette buoni, sacchi da grano di-
ciannove, fra grandi e piccoli, buoni; sopra il credenzone una Madonna di 
Santa Sinforesa84 in taffettà giallo, cinque ceri, due ventaglie vecchie; un’altra 
cassa di noce, dentrovi le infrascritte robe: due cuscini negri, una valdrappa85, 
un paro di pianelle negre di velluto, un paro di scarpini, Vite de’ Santi Padri, 
un feltro, una valigia d’albagio86 consumata; un tavolino di noce di palmi cin-
que; una credenzina; un crocefisso con piede e croce d’ottone; Santa Caterina, 
di ricamo, con vaso di legno dorato; una cassettina coperta di corame peloso 
con vite di latta; una cassettina di noce intarsiata col n(ome) di M(assima) 
C(onti); uno strettoio; una lettiera di noce con tavole, pagliaccio, due materaz-
zi, una coperta negra con arme; //119v una carriola sotto detto letto; un paro di 
capofochi con balaustri d’ottone, paletta e molle; tre capezzali; tre coperte di 
lana bianche, usate; pesi da scudi d’oro, staderina et una forchetta e sigillo di 
legno con arme de’ Conti.  
  Nella camera seconda della volta:  
un tavolino di noce longo due braccia; una credenza di noce col suo gradino 
dentro; sei candellierii <sic> d’ottone; cinque buzzichi da olio; quattro saliere 
di terra bianca; una brocca di rame; una brocchettina di terra; un bacile e boc-
cale d’ottone; una secchietta d’ottone per l’acqua benedetta con asperges; una 
lucerna di ferro; un coperchio di pignatta di rame; uno schiumarolo di rame; 
due cucchiare di ferro forate; due smoccolatoi d’ottone; una seggiola di cora-
me; una seggiola di legno; un coltellaccio.  

                                                
83

 Spada a lama quadrangolare, tagliente sui quattro lati. 
84

 Sta per santa Sinforosa. Probabilmente si tratta di una riproduzione dell’immagine 
della Madonna del XIV-XV secolo che si venera nella chiesa di S. Sinforosa a Tossi-
cia, presso Teramo. 
85

 Sta per gualdrappa, drappo attaccato alla sella che ricopre la groppa del cavallo. 
86

 Specie di grossolano panno di lana usato per tende e tappezzerie. 
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   Nella terza camera della volta: 
un tavolino di noce con la credenza sotto; un schizzatoro. 
   Nella quarta camera della volta:  
un tavolino di noce con li tiratori attorno; una lettiera di noce con colonne e 
tavole; una cassetta da fare i suoi servizi; un armario nel muro del camerino 
//120r con bicchieri di più sorte, caraffe e fiaschi e vasi e una saliera; una scato-
la con coltelli quindici; un archibugio; tre scomarelli da pasta; due forzieri co-
perti di vacchetta; una campana da suonare di metallo; un piatto con l’ ampol-
line per la messa; uno studiolo con li tiratori; un ferro di alabarda; una secchia 
di rame da pozzo; un coltellaccio per far scandoli; un mortaro di bronzo e pi-
stello rotto; un calamaro di legno.  
  Nelle stanze di sopra:  
tredici materazzi; dieci coperte di lana bianca et una rossa; capezzali sette; let-
tiere quattro; un tavoliere; due portiere nere coll’arme de’ Conti; una portiera 
rossa con detta arme; un arcaccio dentro tre foderette di piuma et una cassa col 
bicchiere di vetro; un’arcaccia dentro sessanta piatti di maiolica; dodici grandi 
e grossi, di terra; una scudella di maiolica; venti piatti di stagno; due padiglio-
ni vecchi, uno bianco e l’altro rigato; una ragna; una ragnuola; nove panni da 
testa; un’ombrella; due mortari di marmo; un polzonetto di rame87; due cam-
pane da stillare; un scaldaletto; due treppiedi //120v grandi da caldara; una sec-
chia di rame da pozzo; due forzieri di vacchetta negra foderati di tela; una gra-
ticola di ferro; un tegamino; uno sgomarolo da acqua, di rame; tre spade da 
marra88; una concolina di rame; due seggiole; uno sgabello; un caldarotto nuo-
vo; un càntero di rame.  
  Nel palco di sopra:  
rame nuovo, cioè conche grandi da acqua; una caldara da bucata; tre caldarot-
ti; due concoline sparse; una conca da lavare insalata; un calderotto da pozzo; 
una conca sparza grande; quattro scomaroli da acqua; uno da pignatta; una 
brocca di rame; due spiedi piccoli da cucina; rami vecchi, cioè due caldare da 
bucata; due conche da acqua; uno stagnordo da speziale; due calderotti vecchi; 
una conca sparsa, rotta; cinque tielle; cinque concoline; tre altre concoline, due 
grandi e una piccola; una concolina; tre calderotti vecchi; una bottiglia grande 
vecchia, da vino; due scomaroli; sei padellaccie di ferro; un padellone di rame; 
un ferro d’una ronca bolognese; un tegame grande nuovo; un coltellaccio da 
scandole; un palo di ferro rotto; //121r tre coperchi da pignatta di ferro; tre sco-
marelli da acqua vecchi; due coperchi da tielle; un treppiedi da caldara; otto 
scomarelli e cucchiari; un tegametto; un coperchio da frappe; una cassetta da 
piedi; un manico di paletta; due oncini di ferro; una grattacacio con grattugia; 
tre ferri da portiera; una cassa di noce nelle stanze di sopra, con robbe di cap-
pella; due camici buoni; due ammitti; un cordone; una pianeta di broccatello 
rosso e giallo, fregio verde, paliotto del medesimo, giallo e turchino; tre tova-
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 Casseruola di rame con fondo concavo. 
88

 Spade con punta arrotondata per l’insegnamento della scherma. 
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glie; un messale; un cuscino di velluto rosso usato; una pace d’ottone; campa-
nello d’ottone; croce; coppa d’argento dorato; patena d’ottone dorato; corpora-
le e palla e borsa rossa; un pezzo di torcia. 
  Nella stanza sopra la sala:  
tre caldare grandi, una mezzana; una secchia. 
  In cucina: 
capocuochi colle spediere; una pignatta grande di rame; due conche da acqua; 
un cuccumo di rame; un scumarolo; un tegame di rame; due calderozze; una 
caldara grande.  
  In tinello: una credenza; due tavole e banche da sedere; un’altra tavola //121v 
grande; un tavolino; due banche di castagno con le sponde; un sgabello; una 
brocca di rame.  
Nella dispensa: tre caldare, una grande e due mezzane; tre arche grandi; due 
arcaccie piccole; sette bigonci da legumi; una sedia da ire in campagna; maci-
netta da fare la favetta; un pomo da padiglione. 
  In cantina:  
botti venticinque, tra grandi e piccole.  
Super quibus omnibus et singulis petitum fuit a me notario publico infrascrip-
to, ut de premissis unum vel plura publicum seu publica conficerem instru-
mentum et instrumenta. Actum in castro Rocche sive Arcis de Maximis, in 
dicto palatio, presentibus ibidem magnifico et reverendo domino Ioanne Bap-
tista Ruffolo florentino et domino Sebastiano Bono de Bonis pistoriense, testi-
bus ad premissa omnia et singula vocatis, habitis specialiter atque rogatis. 
 
Eisdem anno, indictione, die, mense et pontificatu quibus supra. Hoc est in-
ventarium bonorum stabilium vel tenutarum castri diruti nuncupati //122r Colle 
di Ferro hereditatis illustrissimi et reverendissimi domini Antonii Marie cardi-
nalis Salviati, bone memorie, factum ad instantiam illustrissimi domini Lau-
rentii Salviati heredis universalis dicti illustrissimi domini cardinalis bone 
memorie et sunt que sequntur, videlicet. 
Il castello detto Colle Ferro scarcato, che non vi sono vassalli ma vi sono le 
mura attorno. Vi è una casa dove stanno i guardiani. Un’osteria di detto luogo 
nella strada romana, che confina con Piombinara. Una selva nel territorio di 
detto castello, confina con Segni e Monte Fortino. Una tenuta di rubbia trecen-
to, che si tiene divisa in tre quarti, cioè un quarto chiamato il Pantanello confi-
na con Monte Fortino e Piombinara, l’altro di Valle Fiume, confina con Piom-
binara e Segni. L’altro della Selva confina con Segni e Monte Fortino, in mez-
zo al quale vi sono due selvette di castagne.  
Super quibus omnibus et singulis petitus fuit a me notario publico infrascritto, 
ut de premissis unum vel plura publicum seu publica conficerem instrumen-
tum et instrumenta. Actum intus dictum castrum Collis Ferri, presentibus ibi-
dem magnifico et exellentissimo domino Taddeo Donnola de Hirpello et 
Ioanne Cifassino de Carbio //122v Narniensis diocesis, testibus ad premissa 
omnia et singula vocatis atque rogatis.  
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   Ego Hieronimus Fabius de Grevio, publicus apostolica auctoritate causarum 
curie Camere Apostolice notarius, de premissis rogatus presens testamentum 
subscripsi et publicavi requisitus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        4 - Colleferro. Ruderi del castello distrutto nel 1431 
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Compiuta l’unificazione nazionale con la proclamazione del Regno d’Italia il 
17 marzo 1861, la classe politica del tempo, con una maggioranza parlamenta-
re liberal-conservatore, detta Destra (storica), si prefisse, fra l’altro, 
l’unificazione legislativa del diritto del nuovo Stato unitario: nell’anno 1865, 
infatti, il Governo, autorizzato dal Parlamento, proponeva, pel tramite del Mi-
nistro Guardasigilli, all’approvazione del Re, che ne decretava l’approvazione 
e l’esecuzione, i seguenti nuovi testi normativi: 
      CODICE CIVILE (R.D. 25 giugno 1865, n. 2358); 
      CODICE DI PROCEDURA CIVILE (R.D. 25 giugno 1865, n. 2366); 
      CODICE DI PROCEDURA PENALE (R.D. 26 novembre 1865, n. 2598). 
L’emanazione dei Codici predetti era stata preceduta di qualche mese dalla 
promulgazione della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, approntata per 
l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia e costituita da sei Allegati, 
ognuno dei quali comprendeva attività pubbliche fondamentali rientranti nel 
diritto amministrativo: 

 l’All. A disciplinava gli Enti Locali; 
 l’All. B regolava i compiti di conservazione della P.A. in tema di pubblica 

sicurezza; 
 l’All. C dettava norme sui compiti di benessere della P.A. in materia di sa-

nità pubblica; 
 l’All. D conteneva le disposizioni sul Consiglio di Stato; 
 l’All. E disciplinava il contenzioso amministrativo; 
 l’All. F, infine, si occupava dei Lavori Pubblici. 

Soffermiamo, ora, la nostra attenzione sull’All. E: l’art. 1 di esso disponeva 
l’abolizione dei “tribunali speciali investiti della giurisdizione del contenzioso 
amministrativo”, con attribuzione della loro abrogata competenza ai giudici 
ordinari ed alle autorità amministrative; al riguardo, occorre evidenziare che 
tale norma costituiva un’inversione di tendenza rispetto alla precedente tradi-
zione prerisorgimentale degli Stati italiani preunitari. 
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Basterà ricordare che il Regno delle Due Sicilie, nel suo ordinamento (Legge 
21 marzo 1817), prevedeva l’esistenza della giurisdizione amministrativa, al-
lorché fosse parte del giudizio una “persona pubblica” e la materia del giudi-
zio fosse “oggetto di pubblica amministrazione” (strade, acque e proprietà del 
demanio pubblico; beni dello Stato e degli Enti Pubblici, contratti della P.A.; 
opere e lavori pubblici, pubbliche contribuzioni, contenzioso militare, prede 
marittime, contabilità pubblica, diritti civici, ecc.); al riguardo, pur non poten-
dosi negare la derivazione francese dell’organizzazione del contenzioso am-
ministrativo, introdotto nel Regno di Napoli dai Re, provenienti dalla Francia, 
Giuseppe BONAPARTE e Gioacchino MURAT, e sostanzialmente conferma-
to dopo la Restaurazione, occorre tuttavia ricordare che nello Stato napoletano 
già esisteva, sin dal sec. XV, un tribunale amministrativo esercitante la giuri-
sdizione suprema in materia fiscale: la Regia Camera della Sommaria. 
Peraltro, anche il Regno sardo-piemontese prevedeva l’esistenza della giuri-
sdizione amministrativa; solo nel Granducato di Toscana era applicato il si-
stema della giurisdizione unica. 
Orbene, negli artt. 2 e 3 della legge in argomento si stabiliva la competenza 
del giudice ordinario per le cause per contravvenzioni e in caso di questione di 
un diritto civile o politico, “comunque vi possa essere interessata la Pubblica 
Amministrazione”, mentre per le controversie relative a tutti gli altri affari la 
risoluzione era attribuita all’autorità amministrativa, che decideva con motiva-
to decreto, previo parere di consigli amministrativi. 
A questo punto occorre precisare il significato dei termini usati dal Legislatore 
del 1865 per indicare l’oggetto della competenza del giudice ordinario e 
dell’autorità amministrativa: usando la terminologia  pienamente in uso at-
tualmente, il diritto civile o politico corrispondeva all’odierno diritto soggetti-
vo (ad es. diritto di proprietà, diritto elettorale, ecc.), che è direttamente garan-
tito dall’ordinamento, mentre gli altri affari s’identificavano con le posizioni 
soggettive definite oggi interessi legittimi, che sono tutelati solo se l’interesse 
del singolo converge con l’interesse pubblico. 
A tale determinazione legislativa, però,  il Parlamento non pervenne con voto 
unanime, in quanto vari parlamentari, fra i quali Francesco CRISPI e Filippo 
CORDOVA, entrambi siciliani, avevano espresso la loro netta contrarietà 
all’abolizione dei tribunali del contenzioso amministrativo, con la motivazione 
che non si poteva lasciare la decisione, sulla legalità dell’atto amministrativo 
impugnato, all’autorità amministrativa, sia pure gerarchicamente superiore,  ai 
fini della tutela dell’interesse legittimo. 
Il CRISPI, in particolare, benché antiborbonico ed ex garibaldino, da giurista 
di solida cultura qual era e scevro di pregiudizi ideologici, sapeva che i giudici 
amministrativi avevano dato, nel Regno delle Due Sicilie, prova di buon fun-
zionamento, ed erano stati introdotti, sia pure molto dopo, nello stesso Regno 
sardo-piemontese, per cui fu il più strenuo difensore dell’opportunità di con-
servare e perfezionare le giurisdizioni dei tribunali amministrativi; ma in Par-
lamento prevalsero le prevenzioni ed i pregiudizi contro l’ordinamento del 
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Reame siculo-napoletano, alimentati purtroppo anche da alcuni deputati del 
Sud (ad. es., Nicola NISCO), per cui alla fine prevalse la scelta della giurisdi-
zione unica, già vigente, invero, nel solo Granducato di Toscana ed in vigore a 
quel tempo, nel contesto europeo continentale, nel Regno belga; al riguardo 
appare opportuno evidenziare che il presentatore del progetto di legge aboliti-
va del contenzioso giurisdizionale amministrativo (centrale e periferico) fu, 
non so se casualmente, un ex suddito dell’estinto Granducato di Toscana, il 
fiorentino Ubaldino PERUZZI. 
Durante la discussione parlamentare CRISPI presentò un ordine del giorno 
(o.d.g.) col quale chiedeva esplicitamente l’istituzione di Tribunali Ammini-
strativi, ma la proposta fu respinta; chiese anche che, nelle materie lasciate 
all’autorità amministrativa in sede contenziosa, fossero almeno assicurate la 
pubblicità dei giudizi ed ogni altra opportuna difesa; il Legislatore si limitò a 
stabilire, per quei procedimenti, l’ammissione di deduzioni ed osservazioni 
scritte dalle parti interessate (art.3). 
Questo monismo giurisdizionale, invero non assoluto, perché l’art. 12 della 
legge in parola esplicitamente salvava dall’abrogazione la giurisdizione (cen-
trale) della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato in materia di contabilità, 
pensioni, ecc., durò circa 24 anni, ma sin dall’inizio suscitò le perplessità della 
Dottrina, degli operatori del diritto e di parlamentari sia di Destra che di Sini-
stra, perché la situazione che si era creata lasciava il cittadino privo di un giu-
dice terzo al quale potersi rivolgere, nel caso in cui fosse stato leso dalla Pub-
blica Amministrazione un suo interesse legittimo: è rimasto famoso il discorso 
pronunziato a Bergamo il 7 maggio 1880 da Silvio SPAVENTA, abruzzese, 
politico della Destra, sul modo di garantire a tutti i cittadini, qualunque fosse il 
partito al potere, la giustizia nella Pubblica Amministrazione. 
Fra gli esponenti politici favorevoli al dualismo della giurisdizione continuava 
ad esserci Francesco CRISPI per coerenza dottrinale e politica, il quale già nel 
1873 aveva presentato un disegno di legge, che però non fu discusso dalle 
Camere; altri progetti furono presentati da Giovanni NICOTERA nel 1877 e 
dallo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri Agostino DEPRETIS più 
volte (1880, 1884 e 1886), ma senza esito favorevole. 
Ma CRISPI non demorse sull’argomento; infatti, divenuto per la prima volta il 
29 luglio 1887 Presidente del Consiglio dei Ministri, sottoscrisse e/o caldeggiò 
una nutrita serie di disegni e/o proposte di legge concernenti il funzionamento 
della Pubblica Amministrazione (Enti Locali, Sanità Pubblica, ecc.), sottoposti 
all’approvazione del Parlamento, tra i quali il disegno di legge di istituzione di 
un organo indipendente ed imparziale, estraneo all’amministrazione attiva, 
competente a ricevere i ricorsi avverso atti amministrativi, per presunti vizi di 
incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere con le garanzie del 
contradditorio,  per la tutela degli interessi legittimi. 
 Fu quindi finalmente approvata e promulgata, durante il II Governo CRISPI 
(9 marzo 1889 – 6 febbraio 1891), la Legge 31 marzo 1889, n. 5992 – Modifi-
che alla legge sul Consiglio di Stato (passata alla storia giuridica come Legge 
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CRISPI), con la quale fu creata la IV Sezione del Consiglio di Stato, nella so-
stanza vera e propria giurisdizione amministrativa generale, successivamente 
anche formalmente riconosciuta come tale (sentenza 21 marzo 1893 delle Se-
zioni Unite della Corte di Cassazione di Roma; Legge 7 marzo 1907, n.62), 
per l’adeguata tutela delle posizioni soggettive non assurgenti a diritti sogget-
tivi, e cioè degli interessi legittimi. 
   Primo Presidente della IV Sezione fu nominato lo SPAVENTA, su proposta 
di CRISPI, il quale, benché suo antico avversario politico, gli volle riconosce-
re il merito di aver efficacemente contribuito, con il discorso di Bergamo, alla 
nascita della nuova istituzione.  
CRISPI, inoltre, dopo essere stato determinante, anche grazie all’alta carica 
politica rivestita, per l’istituzione di un organo centrale per la Giustizia Am-
ministrativa a competenza generale, si preoccupò di creare, dopo poco un an-
no, anche organi periferici di giurisdizione amministrativa: infatti, sempre du-
rante il suo II Governo, furono devolute alle Giunte Provinciali Amministrati-
ve, sedenti presso le Prefetture, già precedentemente istituite quali organi di 
controllo successivo sugli atti degli Enti Locali, anche competenze giurisdi-
zionali di giudice di primo grado sui ricorsi avverso  determinati provvedi-
menti degli Enti locali;  avverso le decisioni della G.P.A. in sede giurisdizio-
nale era ammesso il ricorso in appello alla IV Sezione del Consiglio di Stato 
(Legge 1° maggio 1890, n. 6837). 
   In conclusione, si può affermare che lo sviluppo della giustizia amministra-
tiva giurisdizionale nel nostro Paese è merito soprattutto di Francesco CRISPI, 
la cui costante preoccupazione di veder tutelato il cittadino nei rapporti con la 
Pubblica Amministrazione, in caso di lesione di un interesse legittimo, gli 
conferisce a pieno titolo l’attributo non di semplice politico, ma di statista. 
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   Questo studio riprende il tema del mondo femminile a Cori in età moderna 
dove ho trattato delle doti concesse alle zitelle dalla Arciconfraternita della 
SS.ma Annunziata fondata nel 1604 in seguito all’apparizione della Madonna. 
La presenza di una élite collegata al potere capitolino ed ecclesiastico derivan-
te da una tradizione ancorata alla Città Eterna aveva generato nuove sollecita-
zioni culturali ed aperture sociali al femminile1. 
Di fatto, l’ingresso ufficiale di nobildonne all’interno della cittadina per svol-
gere il ruolo sociale di matérnage2, come accompagno alle ragazze povere, co-
stituisce il momento di partenza della presenza femminile sulla scena politica 
dell’età moderna anche nel nostro territorio, creando un effetto di valenza 
simbolica tra le nobili e le umili, assimilando le maritate e le vergini nell’ uni-
co stato di vita matrimoniale con l’investitura di abito, manto e borsa con ce-
dola dotale delle povere, e l’uscita pubblica insieme con le nobili, in corteo 
processionale.  
Se le doti erano lo strumento essenziale e determinante per contrarre matrimo-
nio ed affrontare un futuro più sicuro, come potevano vivere le donne che re-
stavano sole per mancanza di dote o per vedovanza, quale poteva essere il loro 
destino se non lavoravano in proprio e dipendevano dai maschi di casa? Pote-
vano solo presenziare le funzioni religiose, ma proprio da questa pratica partì 

                                                
1 Rinvio a: G. SISSA, Donne e doti a Cori in età moderna, in «Annali del Lazio meri-
dionale», 27 (2014), n. 1, pp. 21-42. 
2 G. ZARRI, Recinti. Donne, clausura e matrimonio nella prima età moderna., Bolo-
gna 2000. La studiosa con il termine matérnage indica l’azione delle donne nel campo 
caritatevole. Cfr. anche Ragnatele di Rapporti. “Patronage” e reti di relazione nella 
storia delle donne, a cura di L. FERRANTE, M. PALAZZI, G. POMATA, Torino 1988.  
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un forte influsso alla legittimazione di un’autonomia caritatevole creando reti 
di solidarietà a sostegno di altre donne nell’ambito di un sistema di valori 
condiviso, così trovando spazi e funzioni solo apparentemente marginali, per-
ché alcune donne assunsero una posizione di rilievo nella società dell’epoca 
con le loro esperienze singolari contribuendo non poco a migliorare i destini di 
tante.  
Continuo pertanto, a percorrere i sentieri inesplorati dei destini femminili evi-
denziando le solitudini oltre il matrimonio. 
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   Anche le donne umili non lasciano tracce e non è facile indagare sulle loro 
vite perché le fonti sono scarse e frammentarie. 
I documenti a disposizione sono i libri parrocchiali redatti dai parroci su di-
sposizioni tridentine: Libri dei battesimi, di cresima, di matrimonio e di morte 
accanto agli Stati delle anime, che riportano i dati essenziali dei parrocchiani4. 
Premono i nomi delle donne: le madri, le levatrici se presenti alla nascita, le 
madrine se appartengono a famiglie di prestigio oppure se sono sor terziarie.  
Le relazioni delle visite pastorali permettono di accedere a scarne notizie sulla 
presenza femminile.5 Altra documentazione sono gli atti notarili che testimo-
niano l’importanza della dote necessaria per il matrimonio attraverso differenti 
contratti che scandiscono le fasi dell’ accasamento: dagli Sponsali con la 
promessa di dote, all’assegnazione che ne stabilisce l’ammontare in denaro o 
in possedimenti, in gioielli, corredo, suppellettili. 
Si evidenzia dagli elenchi di oggetti che anche uno zinale, due canovacci e due 
lenzuola usati avevano il loro valore. La dote era amministrata dal marito ma 
restava proprietà della sposa, era consentito alla famiglia di origine da una par-
te di rimanere presente nella nuova vita matrimoniale, dall’altra di farsene ca-
rico in caso di morte del marito.   
I momenti di vita di una donna, fin dalla nascita, erano scanditi e codificati dal 
principio di patria potestas che l’assoggettava al capofamiglia, padre prima e 
marito dopo, in mancanza di questi al fratello, al figlio primogenito, al parente 
più prossimo6. 

                                                
3 Si rimanda alla nota 7. 
4 Archivi delle parrocchie di S. Maria della Pietà e dei SS. Pietro e Paolo di Cori: Libri 
di Battesimi, di Cresime, di Matrimonio. Colgo l’occasione per ringraziare i parroci 
don Angelo Buonaiuto e don Ottaviano Maurizi, e le responsabili degli archivi, 
dott.ssa Maria Carmine Nazzari e sig.ra Alberta Onofri, per la loro accoglienza.  
5 Archivio Vescovile di Velletri, Sez.I Titolo I, Visite pastorali dei cardinali Guidobal-
do Cavalchini e Tommaso Ruffo. Ringrazio la dott.ssa Alessandra Petrelli responsabi-
le dell’archivio.  
6 G. ZARRI, Donna, disciplina e creanza cristiana tra il XV e il XVII sec. Studi e testi a 
stampa. Roma,1996. Cfr. Famiglie: circolazione di beni, circuiti di affetti in età mo-
derna, a cura di R. AGO, B. BORELLO, Roma 2008. 
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Prima del matrimonio era vergine, dopo il matrimonio diveniva moglie e ma-
dre molto spesso prolifica7. Se diveniva vedova e per vivere aveva bisogno di 
utilizzare quel che rimaneva della sua dote, doveva chiedere l’autorizzazione 
ai fratelli e ai figli; se non aveva fratelli o figli e se la dote proveniva dalla 
madre come di frequente, doveva chiedere il permesso ai parenti della madre 
che su quella dote avevano una percentuale di eredità poiché le donne e i mi-
nori non potevano alienare i loro beni se non davanti ad un giudice incaricato 
per questo ruolo8.  
Gli Statuti corani del 1732, recentemente ripubblicati, contengono tre capitoli 
che regolano i diritti della donna che rimane sola: il Cap. XX tratta il tema del-
la successione dopo la morte dei genitori. Se la donna ha avuto la dote, non 
può accedere ai beni familiari, possono farlo solo gli eredi maschi se non c’è 
testamento. Se al contrario c’è testamento, può succedere con i fratelli ma 
condividerà la sua dote con loro. Il Cap. XXI tratta della restituzione della do-
te in caso di morte del marito o della moglie: se la dote è in beni immobili, il 
giudice della Comunità costringe il coniuge rimasto a restituirla; se la dote 
consta di contante o beni mobili, dopo un anno dal decesso del marito la mo-
glie può tenere i beni. Il Cap. XXII tratta i contratti di alienazione di beni da 
parte delle donne e dei minori che non possono stipularli senza il decreto del 
giudice e il consenso dei due più prossimi consanguinei o affini in mancanza 
di questi. E’ significativo rilevare l’attenzione a prevedere la figura di un giu-
dice per la tutela delle parti deboli della società di allora9. 

                                                
7 La poetessa Vittoria Colonna si rivolge al marito, Excelso mio Signor, che non poche 
sofferenze le aveva procurato andando in battaglia, con i versi seguenti e rivendica 
tutti i ruoli che rappresentano il suo relazionarsi col maschile, accogliendo in sé 
l’identità femminile completa: «… Noi, timide nel cor, meste nel ciglio / semo per voi: 
e la sorella e il patre, / la sposa il sposo vuol, la matre il figlio. / Io misera cerco e 
sposo e patre / e frate e figlio; sono in questo loco / sposa, figlia, sorella e vecchia 
matre. / Son figlia per natura, e poi per gioco di legge marital, sposa; sorella / e ma-
dre son per amoroso foco…» (Epistola a Ferrante Francesco d’Avalos suo consorte 
nella Rotta di Ravenna, 1512, in V. COLONNA, Rime, a cura di A. BULLOCK, Roma-
Bari 1982, pp. 53-56, vv. 46-54). 
8 S. FECI, Ruolo politico e funzione economica di un ufficio: l’interposizione dei de-
creti a Roma tra Cinque e Seicento, in A. JAMME, O. PONCET, Offices et papauté 
(XIV°-XVII siècle), Publications de l’Ecole francaise de Rome, Roma, 2005, pp 593-
http://books.openedition.org/efr/1219?lang=es. L’Autrice ricostruisce gli sviluppi dell’ 
Ufficio di accordo tra le parti in ricorso davanti ad un giudice. Per quanto riguarda Co-
ri, negli atti notarili che interessano le donne e i minori della metà del XVIII secolo ho 
trovato la seguente frase come preambolo: Zgiudice ordinario e competente ad inter-
porre i decreti nei contratti di dote e dei minori specialmente eletto e deputato 
dall’E.mo e R.mo S. Cardinale. 
9 Statuta Civitatis Corae (Romae 1732), a cura di P.L. DE ROSSI, G. PESIRI, ristampa 
anastatica con traduzione di G. Pesiri, presentazione di V. Crescenzi, saggi di G. Pesiri 
e P.L. De Rossi, Anagni 2014, pp 77-78.  
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Dal Catasto comunale emergono pochi nomi di donne, alcune vedove, in pos-
sesso di beni o solo della propria abitazione10.  
In ultimo, vista l’esiguità dei documenti, per evidenziare la sottesa essenza 
della donna ho attinto all’ ineludibile richiamo dei dipinti locali ritagliando al-
cune figure che hanno sollecitato connessioni con altre materie di ricerca. 
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   Fin dai primi anni della Cristianità si rintracciano reti di pietà femminile nei 
cenacoli ascetici del cristianesimo primitivo dei Padri della chiesa: per deside-
rio totale di annullamento nel divino e sublimazione del mito della verginità 
che sottendono altri stati oltre il matrimonio11. 
Nel basso medioevo a partire da Chiara d’Assisi, numerose religiosae mulie-
res si riunirono in comunità ascetiche seguendo la scelta delle martiri cristiane 
che vivevano in solitudine, castità e povertà.  
Si andava tracciando, rispetto allo schema binario di monastero o matrimonio, 
un percorso femminile nuovo, una terza possibilità di vita: la scelta autonoma 
di nubilato, nella quale si intravedeva vitalità di cambiamento  
Tali forme di vita femminile si erano già manifestate in alcune regioni del 
nord Europa, prevedendo la castità, il lavoro in casa di ricamo e merletti che 
avevano portato indipendenza economica alle beghine. In Italia la spinta verso 
forme di assistenza e devozione vicine al sociale trovarono una potente inter-
pretazione nei movimenti francescano e domenicano che prevedevano 
l’apostolato femminile.  
Le comunità di terziarie divennero più numerose alla fine del sec. XVI in se-
guito alla Riforma protestante e alle trasformazioni economiche, sociali e reli-
giose che seguirono.12 
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   Cori, la cui posizione geografica collinare ai confini della palude, ben colle-
gata all’Appia da numerosi tracciati che scendevano a valle, era interessata da 
traffici più costanti attraverso la via Pedemontana, quando la pianura era palu-
dosa13, permetteva l’accoglienza e il passaggio di viaggiatori, mercanti e pel-

                                                
10 Il Catastum bonorum di Cori (1668-1696). Con un inventario dei beni comunali 
(1401), edizione con note di commento cura di P.L. DE ROSSI, E. DI MEo, presenta-
zione di G. PESIRI, Cori, 2009 (Quaderni dell’Archivio Storico, 2). 
11 A. QUACQUARELLI, L’influenza spirituale del monachesimo femminile nell’età pa-
tristica” in «Deus absconditus», gennaio/marzo 1983, pp.3-13; Metericon. I detti delle 
Madri del deserto, a cura di L. COCO, Milano 2002. 
12 G. ZARRI, Recinti cit. 
13 P.L. DE ROSSI, Topografia del contado e viabilità tra Cori e l’Agro Romano in La 
Castiglia in Maremma. L’Oratorio dell’Annunziata nella Cori del Quattrocento, a cu-
ra di C. CIAMMARUCONI, P.F. PISTILLI, G. QUARANTA, Pescara 2014, pp. 27-39.  
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legrini. I suoi legami e contatti con Roma14 la aprivano alle sollecitazioni reli-
giose e culturali diffuse dalla circolazione agiografica proveniente dall’ Orien-
te, bizantina prima, e in seguito alle Crociate successivamente.  
I racconti delle passiones con culti e reliquie di giovani vergini, in particolare 
quelli delle orientali Caterina d’Alessandria, Margherita di Antiochia e della 
bretone Orsola, percorsero dal nord al sud i sentieri della santità, unendo con 
significati spirituali e letterari l’Oriente e l’Occidente. Tematiche culturali a-
giografiche si manifestarono a Cori ! sono frammenti di religiosità femminile 

della Madonna, delle martiri Agata, Caterina d’Alessandria, Lucia, Margherita 
di Antiochia, Monica, Oliva, Orsola ! con fondazioni di chiese, un monastero, 

conventi, affreschi, pale realizzate tramite intrecci di committenze religiose, 
politiche, sociali.  
Alla metà del sec. XIII Cori accolse come patrona, Oliva vergine anagnina, 
dedicandole la chiesa posta di fronte al palazzo della Comunità, al centro del 
paese15. 
E’ raffigurata nella cappella della S.ma Annunziata  in una posizione di ri-
guardo, sotto gli stemmi dei cardinali committenti e accompagnata da un papa; 
in mano porta un ramo d’ulivo, mostra capelli biondi, indossa una tunica rossa 
sulla quale ricade il drappeggio di un manto verde. Si ritroverà la sua immagi-
ne nella chiesa a lei dedicata, vestita da agostiniana accanto a s. Monica, ma-
dre di s. Agostino, e s. Nicola in un affresco del 1480 circa16 
. Nel 1299 su un colle posto davanti la pianura e vicino la via pedemontana, 
sorse il monastero agostiniano femminile dedicato a Margherita di Antio-
chia17.  
La cappella della S.ma Annunziata interamente affrescata a partire dal 1410-
13 fino al 1440 circa, racchiude nel suo scrigno pittorico la storia della Sal-
vezza.  
Sono i dipinti più lontani che appartengono a Cori; valenti studiosi hanno ap-
profondito la storia, l’arte e gli spazi della cappella18, io intendo soffermarmi 

                                                
14 P.L. DE ROSSI, Cori all’epoca di Ambrogio: nuovi assetti istituzionali, in La carrie-
ra di un uomo di curia nella Roma del Quattrocento. Ambrogio Massari da Cori, ago-
stiniano: cultura umanistica e committenza artistica, a cura di C. FROVA, R. 
MICHETTI, D. PALOMBI, Roma, 2008, pp.128. I patti tra la Comunità di Cori e il Sena-
to di Roma risalgono al 29 novembre 1312.  
15 F. BIFERALI, Ambrogio Massari, Guillaume d’Estouteville e il chiostro figurato di 
Sant’Oliva a Cori, Tolentino, 2002, p. 16; F. MORONI, Notizie intorno alla vergine 
anagnina Oliva raccolte nei luoghi della sua venerazione, Roma, 2004.  
16 La carriera di un uomo, cit., foto 23. 
17 C. CIAMMARUCONI, Il monastero di S. Margherita a Cori (1299-ante1451): la più 
antica fondazione agostiniana a sud di Roma?, in «Analecta augustiniana», 72 (2009); 
M. AIROLDI, Marina-Margherita, in C. LEONARDI, A. RICCARDI, G. ZARRI, Il grande 
libro dei Santi, II, Milano 1988, pp. 1371 - 1376. S. Margherita di Antiochia fu deca-
pitata nel 290 all'età di quindici anni. Da un’antica passione greca del V - VI secolo, 
era la protrettice delle partorienti e dei malarici. 
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su una labile trama di riferimenti, che nello spazio pittorico mettono in luce il 
mondo femminile per un accenno suggestivo di lettura antropologica.  
La Donna, tra le linee iconografiche, assume centralità di azione e di significa-
ti perché sostiene economicamente l’opera artistica insieme ad altre commit-
tenze di rilievo, racconta la sensibilità religiosa, pone interrogativi, esprime 

produzione culturale con immagini di significato morale di ricaduta culturale 
sulla società dell’epoca. La prima partecipazione femminile a Cori di matro-
nage19 è quella di Caterina Stefanelli, testimonianza di diretta partecipazione 
economica all’opera d’arte: il suo nome appare nel riquadro dell’Adorazione 
dei Magi sul gradino del trono della Vergine dove è scritto: ISTA FIGURA 
VIRGINIS MARIAE ME FECIT FIERI CATHARINA STEPHANELLI. 
La famiglia Stefanelli forse proveniva da Roma, come suppone Sante Laurien-
ti, che riferisce, da un atto notarile di Stephano di Antonio di Stefano, la ven-
dita di un pezzo di terra nel 1449 da parte di Cecca, moglie di Pietro Stefanel-
lo, ad Antonio Ricco20. Si può ipotizzare che questa fosse una famiglia di notai 
arrivati qui per mandato capitolino. L’affresco fa parte della parete d’ altare 
che offre un trittico di rappresentazioni: esse illustrano nella parte superiore 
l’Annunciazione, sotto a sinistra la Natività e a destra l’Adorazione. Peraltro, 
sembrerebbe che anche la Natività sia legata alla committenza della Stefanel-
li21. Parete dunque dedicata al femminile dell’Incarnazione rappresentato come 
il trittico della Vita che comincia con l’umile sì della Vergine, continua con la 
nascita di Gesù accolta e adorata dai Magi venuti da lontano e si contrappone 
al Giudizio affrescato sulla parete di fronte22.  
Potrebbe non essere un caso che nei due riquadri sottostanti il Giudizio, si tro-
vino le rappresentazioni delle sante Lucia e Caterina d’Alessandria, Agata ac-
canto a S. Leonardo, quasi a contrapporre l’esaltazione della purezza e del 
martirio alla condanna eterna, immagini dottrinali di indubbia funzione didat-
tica e morale, sì da suscitare sentimenti di devozione e di riflessione per una 
ricaduta sociale sulla condizione femminile. Le figure mostrano una delicata 
bellezza, i capelli biondi arrotolati sulla fronte, vestiti colorati, drappeggi di 
pieghe; i gesti affermano la carica vitale del sacrificio e mentre portano in ma-

                                                                                                                                                        
18 La Castiglia in Marittima, cit. 
19 G. ZARRI, Recinti. Donne, clausura e matrimonio nella prima età moderna, Bolo-
gna 2000. La studiosa con il termine matronage intende indicare l’intervento femmini-
le nel campo delle arti e delle lettere.  
20S. LAURIENTI, Historia Corana, f. 113v (Roma, Biblioteca Casanatense, manoscritto 
4057).  
21 C. FALCUCCI, E. SCARFIO, Committenze e cantieri. Nuove ipotesi per le fasi pittori-
che, in La Castiglia in Marittima, cit. p. 120. Gli studiosi ritengono che la Natività e 
l’Adorazione siano state eseguite su un’unica porzione di intonaco poiché l’ esecuzio-
ne pittorica appare uniforme e omogenea.  
22 G. QUARANTA, Persistenza della traduzione, eloquenza nei dettagli. Patronato, te-
mi e iconografie per la decorazione pittorica dell’oratorio, in La Castiglia in Marit-
tima, cit., pp.139-173. 
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no l’oggetto del loro supplizio, veicolano valori e sentimenti cristiani. Le sante 
hanno la stessa altezza, Lucia accanto a Caterina con una mano reca i suoi oc-
chi su un piattino mentre con l’altra regge il manto, il suo sguardo sembra 
perdersi lontano. Al contrario lo sguardo di Caterina è diretto, l’espressione è 
attenta, la bocca ha un accenno di piega, l’immagine appare più mossa: collo 
scoperto con accenno di seno e il manto fa intravedere la piega della vita, la 
corona poggia sui capelli che ricadono sciolti23. Tiene alta la ruota del marti-
rio, quasi fosse un vessillo, e con l’altra mano tiene una spada appoggiata su 
un tondo ginocchio.  
Agata è alta come S. Leonardo, anche lei tiene alto il piatto sul quale sono po-
sati i seni e porta la palma. Lucia e Caterina furono riproposte negli affreschi 
di S. Oliva, dove Caterina è raffigurata con la ruota accanto ai piedi, un ramo 
di gigli bianchi nella mano destra, mentre con la sinistra regge forse, una spa-
da il cui tracciato come un graffito, si individua fin oltre la spalla; a S. Cateri-
na venne dedicata la chiesa a Cori valle nella metà del sec. XVI. Anche Agata 
è di nuovo presente su una piccola tavola dipinta nella parte inferiore del bal-
dacchino accanto all’altare di S. Francesco a Cori, in mano porta la palma e lo 
strumento del martirio.  
 

Q"#9YO4<$B" #1BB" 0\/1<" ./ Q. K4"#01<0$ " C$4/ 
   Al centro del baldacchino di legno dell’altare della chiesa di S. Francesco di 
Cori, 24 è inserita una pala portatrice di significati molteplici che rappresenta la 
Natività. 
Il dipinto si apre su due piani: in alto è il piano celeste con Dio padre benedi-
cente tra gli angeli, in quello sottostante si distende la Natività. Al centro si 
trova la Madonna che adora il Bambino, a destra al posto di S. Giuseppe si 
trova S. Giovanni Battista adulto, vestito di pelle animale che indica il Nasci-
turo, mentre con la mano sinistra porta il bastone simbolo di Giuseppe, intorno 
al quale si arrotola un cartiglio sul quale è scritto Ecce Agnus Dei. A sinistra è 
presente S. Francesco adorante, appena dietro di lui si trova S. Orsola incoro-
nata che porta palma e stendardo bianco con croce rossa di nocchiera, segno di 

                                                
23

 ZARRI, Recinti, cit., pp. 288-315; cfr. G.B. BRONZINI, Passioni greche e latine. La 
leggenda di S. Caterina d’Alessandria in L’Accademia Nazionale dei Lincei. Memo-
rie. Classe di scienze morali, VIII Serie, 9,1960, 257-416. 
S. Caterina nata da stirpe reale ad Alessandria, sfidò con l’arte della parola l’ impera-
tore Massenzio convertendo i sapienti e i soldati. Fu rinchiusa dentro una macchina 
composta da quattro ruote dentate che si ruppe. Fu decapitata e il suo corpo portato sul 
monte Sinai. In seguito i Crociati trasportarono il corpo della Santa in Francia. 
24 L. MECOCCI, I Francescani a Cori, Cori 1986, pp.70 e 86. La Chiesa di S. France-
sco eretta nel 1521 su volere dei cittadini con lo scopo di riappacificare i due nuclei 
abitativi in continua lotta tra di loro. La tradizione racconta che S. Francesco fece un 
miracolo a Cori durante uno dei viaggi per recarsi in Terra Santa. Il baldacchino di 
legno al centro del quale è inserita la pala risale tra la fine del 1500 e gli inizi del 
1600.  
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battaglia spirituale a difesa della verginità25. L’intento teologico esalta la tra-
dizione francescana (la natività è un tema caro a S. Francesco), ma in questa 
sede mi soffermo sulla figura emblematica di S. Orsola perché proprio con la 
presenza della martire bretone possono postularsi collegamenti molteplici con 
la storia religiosa, sociale e culturale. 
Della pala non si conoscono né l’artista, né l’anno di esecuzione, né altri 
committenti oltre i francescani, eppure la scelta di Orsola annuncia l’ aspetto 
inedito che il messaggio iconografico dichiara a Cori: la via femminile, pelle-
grina missionaria, della sequela Christi francescana, attualizzata per la sua 
presenza alla Nascita; non solo, inevitabilmente il dipinto si connette al mondo 
figurativo del nord Italia dove il culto di Orsola interessò tutti gli ordini reli-
giosi. A Cori rappresentò a ragione la scelta francescana, perché Angela Meri-
ci, umile contadina era terziaria francescana, nelle sue visioni, aveva ricevuto 
una predizione: Dio voleva da lei la fondazione di una Compagnia di vergini 
che sarebbe divenuta la compagnia di Orsola26.  
La Merici scelse la data del 25 novembre 1535, giorno di S. Caterina di Ales-
sandria per avviare la Compagnia di 28 vergini consacrate che, vestite con 
modestia, liberamente si spostavano pur continuando a vivere nelle proprie ca-
se per portare, tra gli aiuti, anche i primi elementi d’istruzione femminile.  
L’Università di Parigi elesse Orsola a patrona degli studenti, affiancandola a 
Caterina d’Alessandria, patrona dei professori fin dalla metà del sec. XIII. Le 
due sante spesso rappresentate con un libro in mano stimolarono il bisogno di 
istruzione femminile che la Compagnia di Sant’Orsola prevedeva27. Nelle re-
gioni lombarde, venete, emiliane, il movimento si sparse velocemente, il car-
dinale Carlo Borromeo intuì il valore laico di donne consacrate ma capaci di 

                                                
25 ZARRI, Recinti, cit. pp.391- 415. Orsola, vissuta probabilmente nel VI-V sec. d.C., 
bellissima figlia del re di Bretagna, si era segretamente consacrata a Dio, non voleva 
sposare il nobile bretone pagano scelto dal padre; rimandò il matrimonio di tre anni 
ponendo le condizioni che il pretendente si convertisse e si recasse in pellegrinaggio a 
Roma con lei. Inoltre chiese che il suo seguito fosse composto di dieci ancelle, per 
ciascuna delle quali se ne aggiungessero altre mille e tutte dovevano consacrarsi alla 
verginità. Orsola, allo scadere del termine dei tre anni poiché il promesso non si era 
convertito, s’imbarcò con le undicimila Compagne solcando i fiumi europei, giunse a 
Roma e fu ricevuta dal papa. Ripartì per il nord e, alle porte di Colonia occupata dagli 
Unni, fu da loro trucidata con tutte le compagne per non aver voluto perdere la vergi-
nità. L’autrice riporta la testimonianza di una iscrizione nella basilica dedicata ad Or-
sola sorta sul luogo dove le vergini cristiane subirono il martirio.  
26 Angela Merici nacque a Desenzano sul Garda nel 1474, rimasta orfana presto, fu 
accolta in casa di parenti. Giovanissima si recò in Terra Santa, al ritorno dal viaggio 
passò per Roma e fu ricevuta dal Papa. Presto si dedicò ad opere di soccorso, nel 1531 
accolse le prime 12 Compagne. Morì nel 1540 a Brescia.  
27 ZARRI, Recinti, cit. pp. 418-419. Cfr. G. ZARRI, La nave di sant’Orsola, in Aria, ter-
ra, acqua, fuoco. I quattro elementi e le loro metafore, a cura di F. RIGOTTI, P. 
SCHIERA, Bologna-Berlino 1996, p. 129. 
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dimostrare nelle stesse loro famiglie il valore della  scelta e divenne il primo 
protettore della Compagnia delle Orsoline28. 
Potrebbe non essere una coincidenza che la prima cappella costruita nel XVII 
sec. sia stata proprio quella dedicata a S. Carlo Borromeo nel 1613-14, e forse 
la tela che lo rappresenta è della stessa epoca29. 
Sembra quindi scontato che gli eventi artistici che vedono la presenza dei san-
ti, siano stati suggeriti da rapporti di committenza legati alle maestranze pro-
venienti dal ducato di Milano, dalla zona delimitata dai piccoli centri tra il la-
go Maggiore e il Ticino inferiore. La presenza di mastri lombardi era già attiva 
a Cori fin dai primi anni del 150030. 
Nel 1559 il padre guardiano del convento di Cori che abbellì il portale della 
chiesa, proveniva da Brescia31, proprio la città dove la Merici riunì il primo 
gruppo di compagne, potrebbe essere stato lui a introdurre il culto di S. Orsola 
nel convento. Nel 1559 fu eletto Pio IV Medici32, zio materno di S. Carlo; con 
lui continuò la cospicua discesa di artisti, sollecitata anche dal cardinale di 
Como, Tolomeo Gallio, segretario di S. Carlo negli anni trascorsi a Roma ac-
canto allo zio. Il cardinal Gallio nel 1603 in visita pastorale a Cori approvò 
l’erezione dell’ Arciconfraternita dell’Annunziata per dotare le ragazze pove-
re33. 

                                                
28 http://www.treccani.it/enciclopedia/santo-carlo-borromeo_(Dizionario-Biografico) 
Carlo Borromeo (Arona 1538- Milano 1584) fu creato cardinale dallo zio materno Pio 
IV Medici nel 1560 e nel 1566 si trasferì a Milano per reggere la diocesi. Cfr. G. 
VIGOTTI, San Carlo Borromeo e la Compagnia di S. Orsola nel Centenario della rico-
struzione a Milano della Compagnia di S. Orsola Figlie di S. Angela Merici (1872-
1972), Milano 1972, pp. 10-11. L’autore riporta l’interesse del cardinale fin dal 1566 
sulle modalità di vita della Compagnia tanto che ne esaminò gli statuti, il suo sostegno 
produsse un rapido successo da portare le orsoline a decidere di vivere in comunità in 
una casa fin dal 1572 dopo approvazione del papa Gregorio XIII. L’istituto nell’età 
tridentina si trasformò. 
29

 La cappella fu eretta dal chirurgo Antonio Luzi nel 1613, nel 1683 passò ai Mattei 
per testamento, difatti è visibile lo stemma dei Mattei sopra la cappella.  
30 MECOCCI, I Francescani, cit. pp. 65-67. La chiesa di San Francesco e il chiostro fu-
rono eretti dai maestri lombardi.  
31 Ivi, p. 68. Una epigrafe riporta il fatto.  
32 Pio IV, Giovanni Angelo Medici (Milano 1499. Roma 1566), portò a conclusione il 
Concilio di Trento. Fu accomodante e filo-spagnolo, non scomunicò la regina Elisa-
betta d’Inghilterra. Fu governatore di Campagna e Marittima nel 1552; fu eletto nel 
1559. 
33 Tolomeo Gallio (Cernobbio 1526 - Roma 1607), fu segretario di papa Medici, di 
papa Gregorio XIII e segretario di Stato. Appoggiò la politica filo-spagnola e Filippo 
II fu molto generoso con lui. Governatore di Campagna e Marittima, titolare della dio-
cesi di Velletri Ostia dal 1603 al 1607. Ricchissimo, costruì numerose ville a Frascati, 
Priverno, Posta Fibreno e sul lago di Como. P. L. DE ROSSI, I forestieri del Cinque-
cento, in Guerra, peste, fame e “foresciti”. Documenti per il Cinquecento del territo-
rio provinciale, a cura di L. PLOYER MIONE, Latina, 1997, pp. 28-29, ritiene che 
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Appare chiaro, intessendo i fili delle carriere ecclesiastiche e delle scelte fran-
cescane con le dinamiche sociali di una categoria professionale proveniente 
dal nord, che l’artista dipingendo Orsola accanto alla Madonna dichiara, se pur 
in filigrana, un protagonismo del femminile carico di significati tra i quali e-
merge  l’accettazione ufficiale: il terzo stato delle nubili e delle vedove come 
una nuova condizione di vita  virginale, pienamente legittimato sia da parte 
della Chiesa che della società sì da imprimere finalità devozionale e didatti-
ca34. 
La presente lettura dei documenti iconografici non poteva proporsi di rico-
struire relazioni tra i Francescani, S. Orsola, S. Carlo e Tolomeo Gallio, anche 
se non risulta che si siano esperiti tentativi circa i motivi delle raffigurazioni 
pittoriche dei santi Carlo e Orsola. 
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   La Compagnia delle Orsoline nel richiedere l’approvazione ecclesiastica, 
dimostrò la consapevolezza di aver avviato un nuovo percorso come congre-
gazione laica35. 
Il terzo stato femminile nei secc. XVII e XVIII vide la crescita numerosa di 
donne sole, che sentirono il bisogno di essere ufficialmente riconosciute e tu-
telate affidandosi agli ordini religiosi. Il padre guardiano del convento di S. 
Francesco a Cori era il responsabile del Terzo Ordine secolare ed era coadiu-
vato da un frate confessore; la vestizione avveniva, dopo la richiesta e 
l’accettazione, con cerimonia pubblica presso la Chiesa. 
La terziaria Lucia Carboni nel 1657 dettò un suo testamento al notaio Marco 
Panfilo Morza nella piazza di S. Francesco. Nel 1658 il guardiano di S. Fran-
cesco e il vicario del convento concedevano a Maddalena Fasanella, abbadessa 
del Terzo Ordine, di avere sepolcro in chiesa36. Erano presenti anche le terzia-
rie agostiniane, e s.Tommaso da Cori, la cui zia Giacoma era terziaria france-
scana, intratteneva scambio epistolare con una di loro: Maria Maddalena Pi-
stilli37.  

                                                                                                                                                        
l’arrivo di artigiani lombardi in Marittima fu incentivato dai vescovi milanesi Ottavia-
no M. Sforza e Ottaviano Rovere prima e successivamente dal cardinale Gallio. 
34 E. SCHULTE VAN KESSEL, Vergini e madri tra cielo e terra. Le cristiane nella prima 
età moderna, in Storia delle donne dal Rinascimento all’età moderna, a cura di N. 
ZEMON DAVIS e A. FARGE, Roma-Bari 1991, pp. 156-200. 
35 ZARRI, Recinti, cit. 
36 L. S. MECOCCI, ofm, Notizie sulla chiesa e il convento di San Francesco di Cori nel 
Seicento, in «Frate Francesco. Rivista di cultura francescana», nuova serie, novembre 
2005, n° 2, pp 509-531.  
37 Idem, I parenti di S. Tommaso da Cori, Pontinia 2007, p. 16. Giacoma ottenne 10 
scudi in censo dal convento di S. Oliva, per una casa. Cfr. Lettere inedite del B. Tom-
maso da Cori dei Frati Minori (1655 - 1729), a cura di U. V. BUTTARELLI, ofm, Assi-
si 1993. 
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Da un documento del 15 ottobre 1685 emerge una attiva comunità di terziarie 
francescane che vivevano nelle loro case in famiglia. Queste, pur non forman-
do una comunità religiosa a sé stante, avevano una organizzazione interna con 
alcuni ruoli definiti quali priora, vicaria, sacrestana; alcune avevano preso i 
voti intorno al 1640.  
Tale documento è presentato da una lettera di Fra Vincenzo da Bassiano che 
concede facoltà al padre guardiano Angelico da Viterbo di accogliere nel 
Terz’Ordine Angela Ferrari da Bassiano e ordina che prima della vestizione 
debba riunire tutte le monache terziarie di Cori, che devono indossare 
«l’habito del n[ost]ro P. S. Francesco, per raccoglierne i voti segreti con l’ as-
sistenza di due Padri discreti conforme si costuma, e ciascheduno dei. Padri 
segni con fedeltà li voti, e quando sia inclusa con li soliti requisiti, la potrà 
consolare con la vestizione, che desidera registrandola, e connumerandola 
nella Congregazione». 
 
   Terziarie aggregate nella Regola del Terz’Ordine conforme la Bolla di Papa 
Nicola 15 ottobre 168538.  

1 s. Olimpia Honorati, ministra, si vestì nel 1643. 
2 s. Placida Perugini, vicaria e professa, vestì l’abito nel 1643 e professò a 
42 anni, dal 1663 abita per conto proprio vivendo dei beni paterni. 
^ s. Aminia, professa, priora di a. 74, si vestì nel 1638 a 40 anni, dal 1649 
abita in casa propria e vive dei beni paterni. 
7 s. Cornelia, non professa, priora di anni 47, si vestì nel 1634, abita con la 
sorella in casa propria, vive dei beni del padre. 
5 s. Laura Forni, maestra novizie, si vestì nel 1644, vive in casa propria con 
la sorella con i beni paterni. 
W s. Maria Babacci, vestita nel 1644, vive in casa propria con il fratello e la 
sorella, professa condizionata in articulo mortis. 
7 s. Maria de […] sacrestana, abita in casa della ministra per compagnia, 
però possiede casa e beni paterrni, si vestì nel 1654 a 32 anni. 
, s. Elisabetta Colacane, si vestì nel 1662 a 20 anni, vive con i genitori e dei 
loro beni. 
9 s. Beatrice Rusini non professa, si vestì nel 1661 a 20 anni, abita in casa 
propria con madre e fratelli. 
10 s. Theresa Honorati non professa si vestì nel 1663 a 22 anni, sta in casa 
propria con fratello e sorella, vive di beni propri. 
11 s. Margherita Pavolini non professa, si vestì nel 1663 a 18 anni, vive di 
propri beni in casa con madre e fratello. 
12 s. Caterina Angelica non professa di anni 47, si vestì nel 1663, vive dei 
propri beni39 

                                                
38 Archivio Vescovile di Velletri, Sez.I-Tit.V. 
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   Dall’elenco si possono ricavare poche notizie: le donne appartenevano a fa-
miglie benestanti, una suora non aveva abitazione ed era ospite in casa della 
ministra.  
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   L’istruzione femminile continuò ad essere affidata all’insegnamento mater-
no o privato di qualche terziaria, senza dimenticare il ruolo svolto dalle con-
fraternite. 
Il merito di aver avviato le scuole è dovuto a Rosa Venerini (Viterbo 1656 - 
Roma 1728) il cui metodo era un insieme vario ed equilibrato di istruzioni re-
ligiose, ripetizioni di canti, preghiere e lavori manuali. Le bambine dovevano 
imparare a vivere la vita cristiana quotidianamente.  
Nel 1722 venne aperta una Scuola Pia a Cori sollecitata dal card. Sebastiano 
Antonio Tanara40. Durante la Sacra Visita dell’ottobre del 1721 egli risiedeva 
a Cori monte nel palazzo Butji Ceva. Il canonico Macarj così riporta: «Furono 
fatte molte risoluzioni e tra le più notabili fu quella di stabilire la nostra fac-
ciata, introdurre le Maestre delle Scole Pie. E nel 1722: Seguì in quella qua-
resima la venuta delle signore M. Pie con la prov[vigio].ne di scudi 20»41. 
Rosa Venerini giunse portando le tre maestre nei locali che alcuni privati ave-
vano messo a disposizione della scuola sita a due passi dal palazzo comunale e 
la chiesa di S. Oliva. 
Lorenza Lenti, era stata con la fondatrice della Scuola Pia a Ronciglione, fu la 
prima superiora dell’istituto di Cori42.  
Non si hanno elementi completi per conoscere la frequenza di questa scuola 
alle sue origini, ma già nel 1721 Angela Gigliozzi di anni 22 di Cora, prestava 
i suoi servizi presso l’istituto di Roma e vi sarebbe rimasta fino alla sua mor-
te43. 
Si può risalire alla situazione della società femminile di Cori dei ceti più umili, 
da una lettera che la Venerini scrisse alla Superiora dell’istituto di Ronciglione 
il 16 maggio del 1722: «…Della scuola di Cori ne abbiamo ottime nuove, e si 
fa del bene assai con le donne la sera nell’orazione. Di tutto sia lodato e rin-

                                                
40Sebastiano Tanara (Roma, 1650- 1724). Patrizio bolognese, eletto cardinale nel 
1695, fu nunzio apostolico in Inghilterra e a Vienna. Vescovo di Ostia e Velletri dal 
1721 al 1724. 
41 Cori, Archivio parrocchiale di S. Maria della Pietà, Memorie della Chiesa 
del’Insigne [sic] Colegiata [sic] S. Maria della Pietà, o Plebbe della città di Cori, in-
cominciando l’anno 1719 fatte dall’Arciprete Salaroli e b. m. can.co Cecinelli e agre-
gate da me cano.co Macary, cc. 2v-3r. 
42 Archivio Vescovile di Velletri, Visita apostolica del cardinale Guidobaldo Caval-
chini, cc. 368v-372v. 
43 Sacra Rituum Congregatio, Sectio Historica n° 48, Romana seu Viterbien. Beatifi-
cationis et canonizationis Servae Dei Rosae Venerini Fundatricis Magistrarum Pia-
rum quae ab eius cognomine nuncupantur. Positio super virtutibus, Roma 1992, pp. 
304-305, p. 417.  
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graziato sempre il nostro caro Signore Iddio, che si degna di impiegarci in 
questa santa opera. Egli per sua misericordia si degni di assisterci con la sua 
divina virtù e ci conceda una di quelle beate scintille di quel operativo fuoco, 
del quale si degnò riempire il cuore dei santi Apostoli, acciò ancora noi soddi-
sfacciamo all’obbligo nostro con cuore puro, zelante dell’onore di Dio e del 
proprio disprezzo, non curandoci d’altro nel nostro operare se non piacere a 
Dio; così sia, Amen»44. 
Si ricava da questa considerazione che il metodo della Venerini di radunare la 
sera le donne per l’orazione e la meditazione dei misteri era educativo, apriva 
linguaggi e orizzonti nuovi e perché «ne’ paesi, quando vi vanno i missionan-
ti, se vi sono le scuole, il seme da essi sparso della divina parola non inaridi-
sce, ma coll’innaffio del quotidiano esercizio del catechismo, che nella scuola 
si fa anche essendoci presenti le donne adulte… si stabiliscono i buoni senti-
menti concepiti nelle missioni […]»45. 
L’educazione femminile ebbe uno sviluppo strepitoso e una crescita culturale 
e sociale tra il XVII e il XVIII secolo, ad opera di un manipolo di donne, quasi 
tutte terziarie francescane umili, senza paura, ricche solo della forza spirituale 
della fede in Cristo che permisero l’affermazione di iniziative femminili di 
grande spiritualità ed impegno sociale  nel territorio Campagna e Marittima.  
Ad Anagni e a Segni, Claudia De Angelis (1675-1715)46, ad Anticoli di Cam-
pagna, l’odierna Fiuggi, le sorelle Teresa, Cecilia, Antonia Faioli, nate rispet-
tivamente nel 1715, nel 171947, a Sezze nel 1723Caterina Savelli, Angela Ros-
si48, a Frosinone Teresa Spinelli (1789-1850)49. Le loro scelte di santità dalle 
sofferenze fisiche e morali indicibili, aprirono l’orizzonte sui panorami che 
cambiarono il destino delle donne, mentre l’ascesa del ceto borghese riconob-
be l’importanza dell’educazione e dell’istruzione per le fanciulle così da per-
mettere matrimoni sempre più convenienti. 
 
 
 
 

                                                
44 Ivi, Lettera alla Maestra Pia Giovanna Maria Angarofoli di Ronciglione, 16 maggio 
1722, pp. 417-419. 
45 Ivi, p. 418.! 
46 G. MARANGONI VICENTINO, Vita della Serva di dio Suor Claudia De Angelis detta 
della Croce, vergine del terz’ordine di S. Domenico fondatrice del monastero della 
carità di Anagni. Roma, 1805.  
M. GADALETA, Teresa Spinelli e la scuola delle fanciulle a Frosinone, in Scuola e iti-
nerari formativi dallo Stato Pontificio a Roma capitale, a cura di C. COVATO e M.I. 
VENZO, Milano, 2007, pp. 228-249.  
47 G. CAVATERRA, Suore francescane missionarie d’Egitto, Napoli 1922. 
48 M. DI PASTINA, Piissime migravit, Pontinia 1998.  
49 GADALETA, Teresa Spinelli, cit., pp. 228-249.  
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                                                              GIOVANNI  TASCIOTTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    L’Italia entrò in guerra 1 un anno più tardi rispetto agli altri paesi dell’ Eu-
ropa: il 24 maggio 1915. Il ministro degli esteri Di San Giuliano, già collabo-
ratore del primo ministro Giolitti, il 2 agosto 1914 aveva proclamato la neutra-
lità rilevando il carattere esclusivamente difensivo della Triplice Alleanza e 
sul fatto che l’Austria non aveva informato l’Italia, sua alleata, quando aveva 
dichiarato guerra ed aveva attaccato la Serbia, contravvenendo all’ articolo 7 
del trattato della Triplice Alleanza.  
La maggioranza del Parlamento era contraria all’intervento in guerra, con mol-
te sfumatura: contrari i liberali giolittiani, i socialisti ed i cattolici che erano 
sostenuti tutti dal quotidiano “La Stampa”; il fronte interventista, pur racco-
gliendo una netta minoranza dei consensi in Parlamento, costituiva una forza 
molto intraprendente e dinamica, rumorosa ed attiva nelle piazze, anch’essa 
appoggiata da un autorevole organo di stampa come “Il Corriere della Sera” e 
dal suo direttore Luigi Albertini.  
A sinistra erano favorevoli all’entrata in guerra dell’Italia a fianco dell’Intesa 
gli irredentisti trentini e socialisti come Gaetano Salvemini e Leonida Bissola- 
 
_____________________ 
* La provincia di Latina, già Littoria, istituita con R.D.L. 4 ottobre 1934 n. 1682 fu 
formata con due comuni staccati dalla provincia di Napoli, con 27 Comuni staccati 
dalla provincia di Roma ai quali venne aggiunta Aprilia al momento della sua fonda-
zione. Altre separazioni e costituzioni hanno portato a 33 i Comuni della provincia 
pontina. 
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ti. In politica estera come in politica interna, tutti gli apparentamenti e le vici-
nanze politiche furono rimessi in gioco e si crearono alleanze politiche sino ad 
allora impensabili. Nel fronte interventista i nazionalisti, inizialmente, schiera-
ti per la fedeltà alla Triplice Alleanza, si riconvertirono rapidamente a favore 
dell’Intesa dopo le prime, incerte, vicende belliche e per la diffusa ostilità po-
polare nei confronti dell’Austria.  
I liberali di destra nel marzo 1914 sostituirono Giolitti alla guida del governo 
con Antonio Salandra, ritenendo (appoggiati in questo dall’industria pesante) 
che la guerra avrebbe permesso di soffocare le crescenti tensioni sociali inter-
ne. Approfittando della chiusura del Parlamento, in accordo con la Corona, i 
liberali svilupparono un’intensa attività sia diplomatica con altre nazioni che 
con manifestazioni popolari di piazza stipulando il 26 aprile 1915 il “Patto di 
Londra”, un trattato segreto con l’Intesa, con il quale l’Italia si impegnava ad 
entrare in guerra entro un mese dietro la promessa, in caso di vittoria, ad an-
nettere Trento, Trieste, e la Dalmazia. Il 24 maggio 1915 l’Italia dichiarò guer-
ra prima all’Austria-Ungheria poi alla Germania nell’agosto 1916. Il pacifi-
smo delle masse combattenti, il montante rifiuto popolare di una guerra che si 
trasformava sempre di più in un’ inutile strage (così la definì il papa Benedetto 
XV), i disagi per le sempre più difficili condizioni di vita imposte ai combat-
tenti ed alla popolazione civile, esplosero, tutti insieme, nel quarto anno di 
guerra, facendo vacillare tutti i fronti: in Francia due reggimenti di fanteria si 
ammutinarono individuando nei capi politici e militari i propri nemici; in Italia 
il 24 ottobre, gli austriaci riuscirono a sfondare il fronte a Caporetto senza 
un’effettiva resistenza da parte delle truppe italiane già stanche e sfiduciate, 
provocando una vera e propria rotta dell’esercito che Cadorna riuscì ad argina-
re fermando gli austriaci sul Piave e sul monte Grappa. Dopo la sconfitta di 
Caporetto, Cadorna fu sostituito dal generale Diaz che istituì uffici di propa-
ganda con il compito di esporre ai soldati la condotta e le finalità della guerra. 
Questa guerra fu scelta e imposizione. Le forze politico-sociali discussero tra 
l’estate del 1914 e la primavera del 1915 sulla stampa e nelle piazze per deci-
dere se farla o non farla mentre gli altri paesi entrarono in guerra nello spazio 
di pochi giorni o di settimane. L’Italia ebbe il tempo per pensarci sopra anche 
per obbligo di decenza: era stata per 30 anni nella Triplice Alleanza (1882-
1914) e non è che poteva entrare, subito, nell’Intesa. Ci mise mesi, soppesò le 
possibilità offerte dalla pace e dalla guerra se non proprio delle offerte deri-
vanti dall’alleanza con gli uni o con gli altri. Passeranno quindi dei mesi, an-
che, per cucire i cappotti di cui non ce n’erano abbastanza per superare l’ in-
verno: dunque era meglio prendere tempo per organizzare l’esercito ed entrare 
in guerra in primavera. Bisognava cambiare la politica estera radicalmente: gli 
amici erano diventati nemici o lo stavano diventando.  
In ogni nazione d’Europa la logorante, prolungata e sanguinosa guerra di posi-
zione creò una separazione tra il chiuso mondo delle trincee e un paese nel 
quale la vita non cessava di pulsare tumultuosa. In un’Italia povera di mano-
dopera qualificata era inevitabile che lo sviluppo dell’industria di guerra com-
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portasse l’esonero dal servizio militare non solo di coloro che erano già operai 
specializzati, ma anche di quelli che apparivano capaci di divenire tali. Il cen-
simento del 1911 registrò il 38% di analfabeti per era inevitabile che quanti 
sapevano tenere la penna in mano fossero richiesti per i mille nuovi uffici par-
toriti dalle necessità della guerra. I trecentomila circa operai richiamati alle 
armi furono in prevalenza utilizzati nei servizi tecnici dell’esercito e quindi 
nelle retrovie. 2 
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   L’ingresso nel conflitto mondiale è stato attribuito al fatto che le popolazioni 
avevano perso la nozione dei disagi che una guerra poteva arrecare: morte, mi-
seria, malattie, distruzioni. Il più grande conflitto dell’ottocento, la guerra 
franco prussiana del 1870/7 che lasciò sui campi di battaglia 280.000 morti 
francesi e 44.780 prussiani, apparteneva ad un passato lontano ed era stata una 
guerra breve, un facile trionfo della Germania sulla Francia. Le ultime guerre 
di lunga durata erano state quelle Napoleoniche di un secolo prima. Forse sta 
qui una delle ragioni che indussero molte reclute a pensare che la guerra sa-
rebbe stata breve. 
Invece molti soldati incontrarono per la prima volta la morte di massa orga-
nizzata. Nel corso della grande guerra morì in azione o a causa delle ferite ri-
portate in battaglia un numero di uomini più che doppio rispetto al totale dei 
caduti in tutti i conflitti di rilievo svoltisi tra il 1790 e il 1914. In questa guerra 
mondiale morirono circa 13 milioni di persone mentre nella campagna di Rus-
sia, Napoleone perse 400 mila uomini.  
Nella costruzione dell’Italia, come all’epoca delle guerre d’indipendenza, la 
necessità di una guerra era sempre stata sentita positivamente dalla popolazio-
ne con una partecipazione entusiastica di molti volontari che non volevano 
perdere l’occasione “del voler essere presenti”. Invece in questo conflitto fu 
completamente diverso perchè i volontari furono poche migliaia anche se gli 
storici militari ci spiegano che i numeri sono così bassi perché avevano il dirit-
to di presentarsi volontari solo coloro che non avevano il dovere di tenersi 
pronti per la coscrizione cioè i giovanissimi (16-17 anni) e gli anziani (più di 
50 anni). 3 
Sembra che tutto proceda bene ed io sono orgoglioso di avere due figli sul 
campo dell’onor per la grandezza dell’Italia, anch’io tra poche ore sarò sol-
dato volontario e correrò convoi a dare l’opera modesta mia per l’ annienta-
mento dell’eterna nemica Austria e canterò con voi. E col sagro moschetto al-
le mani l’empia Austriaca vogliamo cacciare. Di cacciarla sin l’ultima l’anda 
sin che libera Trento sarà. Sii calmo, sii valoroso, cerca di ferire ma non e-
sporti molto se non ce ne bisogno cerca insomma di non essere ferito poiché 
chi cade sul campo di battaglia è un Eroe. Chi per la Patria muor, vissuto è 
assai ma è pure un fucile di meno contro i soldati dell’Imperatore boia di G. 
Oberdan. Non mi resta che baciarti e arrivederci col petto coperto di meda-
glie. Saluti e viva l’Italia.4 
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L’esercito italiano della 1° guerra mondiale era quasi nella totalità un esercito 
di contadini-soldati. Fu la prima guerra “totale” moderna per i mezzi meccani-
ci utilizzati e la prima guerra condotta in regime di suffragio universale ma-
schile. Sulla base delle risposte alla circolare inviata ai Prefetti dal direttore 
generale di pubblica sicurezza Vigliani nell’aprile 1915, appena dieci giorni 
prima dell’entrata in guerra, si poteva riscontrare un vero e proprio plebiscito a 
favore della pace, con tutte le differenze, le accentuazioni, le sfumature di cia-
scuna provincia e regione. I contadini non volevano la guerra.  
Al censimento generale della popolazione del 1911 gli abitanti dell’Italia era-
no di 36 milioni circa ma presenti 34,5 milioni dopo aver sottratto i residenti 
all’estero. Oltre il 58% degli abitanti era occupato nell’agricoltura mentre il 
23,7 nell’industria ed il 18% nel settore terziario. Secondo le cifre ufficiali gli 
uomini arruolati nell’esercito tra il 1915 ed il 1918 furono poco meno di sei 
milioni cioè 1/6 della popolazione. I soldati- agricoltori erano 2.600.000 pari 
al 45% del totale dei richiamati. La prevalenza dei contadini era nettissima 
nella fanteria anche se i dati vanno presi con cautela e considerati solo indica-
tivi per l’incertezza delle statistiche. 
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Gli anni della guerra furono caratterizzati da un’attiva propaganda patriottica 
il cui fine essenziale era mantenere vivi l’entusiasmo patriottico e lo spirito di 
unità nazionale. Tali caratteristiche avevano segnato l’avvio del conflitto, an-
che, negli altri stati 
Ad avere un’immediata influenza sull’andamento del conflitto non era solo il 
morale dei soldati al fronte ma gli umori dell’intera società. Mantenere il più 
alto possibile il morale del Paese significava, in primo luogo, bloccare ogni 
forma di contro-propaganda pacifista o anche semplicemente critica e colpire 
il disfattismo, cioè i dubbi sulla vittoria, da qualunque parte venissero espressi. 
A garantirlo provvedevano, anche, gli uffici di censura, attraverso i quali 
l’esercito controllava le forme di comunicazione visiva come le fotografie di 
guerra e le lettere dei soldati. 
Tu ti lagni alle cartoline deli tuoi che io non ti scrivo io ti sono scritto tante 
volte e di te non ricevo notizie affatto tu non ricevi le mie e io non ricevo le tue 
spero che prima che ricevi le presende sarai ricevute quelle che ti sono spetite 
riguardo alle tue fotografie ancora non le ricevo.5  
Nonostante i codici militari prevedessero misure drastiche per garantire la di-
sciplina e la sicurezza dell’arruolamento, numerosi soldati italiani si ribellaro-
no e tentarono con ogni mezzo ( dalla renitenza alla diserzione) di sottrarsi alla 
morte abbandonando i reparti loro assegnati: centinaia di migliaia furono i 
processi intentati dall’autorità militare i cui tribunali processarono un numero 
di soldati (350.000) quasi uguale a quelli colpiti dal piombo austriaco 
(402.000).  
I cittadini espressero la loro opposizione alla guerra favorendo sia le diserzioni 
dei soldati e le manifestazioni delle donne che giustificando l’ammutinamento 
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delle truppe al fronte come quella descritta dall’allora capitano Emilio Lussu: 
“..di fuori un rumore che ci parve il soffio del vento contro i baraccamenti di 
legno, le porte e le finestre… Erano delle grida in tumulto…La porta si aprì 
ed entrò l’ufficiale di servizio del battaglione… Il reggimento s’è ammutina-
to.. Fuori al buio il tumulto aumentava. Vogliamo il riposo! Abbasso la guer-
ra! Basta con le trincee!... Erano migliaia di voci che gridavano assieme… I 
soldati erano tutti frammischiati, senza distinzione di reparti. Nessuno aveva 
il fucile. Venivano verso di noi, gridando e lanciando sassi sui vetri degli uffi-
ci.. Vogliamo il riposo! Abbasso la guerra! Basta con le menzogne.6  
Le gerarchie militari non si fidavano del popolo e, sapendo che la guerra era 
stata imposta, erano portate a sospettare che in ogni militare covasse un’ansia 
di estraneazione e di salvezza che poteva esplodere con fughe individuali poi-
ché non potevano esprimersi in forme collettive con manifestazioni e proteste. 
Frequente era il ricorso alle automutilazioni con cui sparandosi ad una mano o 
ad un piede il soldato cercava la ferita utile a farsi riformare oppure disertava 
o fuggiva nei campi di prigionia austriaci dove si moriva di fame, di freddo e 
di stenti.7 
Delle volte nei campi di prigionia i soldati incontravano anche l’umanità degli 
ufficiali che davano una parola di conforto. Ciò rassicurava le famiglie dei mi-
litari che si sentivano più serene in quanto c’era chi aiutava ed assisteva i loro 
cari.  
Per assicurarti il mio benessere ti scrivo la presente e spero ti giunga presto 
così ti toglierà da pensieri te e mamma perché di continuo ho richieste anche 
dall’ufficiale sulle condizioni della mia salute. Ultimamente riempii perfino 
uno stampato datomi dal tenente, assicurando il mio benessere. Non pensate, 
finora, grazie a Dio, sono stato sempre bene 8.  
Il cattolico Cadorna detestava le licenze, non avrebbe mai voluto mandare i 
soldati in licenza, perché a casa c’era la mamma, la moglie, la parentela tutta, 
c’era il parroco e tutti potevano riempire il loro ragazzo o il loro uomo di paro-
le incontrollabili. Partivano dal reparto che erano degli ubbidienti soldati e 
tornavano dalla licenza, dopo 15 giorni, che erano rovinati dalle donne di casa 
che avevano detto: “ma perché non ti imboschi anche tu come il figlio della 
Marietta? Ti porto la pasta e i fagioli, i maccheroni… non saresti il primo: il 
bosco è pieno di…”. 9 
Nel primo anno di guerra si registrarono 650 disertori al mese; nel successivo 
si giunse a 2.100 al mese e tra giugno e settembre 1917 salirono a 5.500 al 
mese. I giovani, pur non riuscendo a scendere in rivolta contro la guerra, rifiu-
tavano l’arruolamento e “ la diserzione era una forma di protesta contro la 
guerra”. 10  
Nel settembre 1919 vennero celebrati 350.000 processi conclusi con 210.000 
condanne e 140.000 assoluzioni; furono istruiti dai tribunali militari 100.000 
processi per renitenza e 60.000 processi a civili per reati militari, 25.000 atti di 
disciplina, 15.000 condanne all’ergastolo, 4.000 pene di morte delle quali 
3.000 comminate in contumacia e 750 eseguite, oltre circa 150 esecuzioni 
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vennero eseguite sul posto dagli ufficiali. Poiché i soldati che passarono attra-
verso l’esercito operante furono 4.200.000, risulta che la giustizia militare si 
interessò di un soldato su dodici.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 - Lettere e cartoline dalla guerra 



 63 

L1 0$#<1FA1#L1 .1BB" FA144" #1B 9144/9$4/$ 8$#9/#$ 
   Il primo gesto del generale Cadorna, divenuto comandante, fu quello di ri-
pristinare i cappellani militari, una scelta strategica molto importante. Vennero 
chiamati sul fronte un migliaio di sacerdoti cattolici, qualche decina di pastori 
protestanti e una dozzina di rabbini. Nel momento del pericolo, l’Italia liberale 
chiese aiuto alle Chiese, perché da sola non ce la faceva a mantenere l’ordine, 
a garantire l’ubbidienza dei soldati. In ogni chiesa si celebravano funzioni re-
ligiose e preghiere per la vittoria.12 L’intera organizzazione cattolica si regge-
va sulla parrocchia: dal più sperduto borgo di montagna al più piccolo villag-
gio di braccianti del mezzogiorno, il campanile della chiesa rappresentava il 
simbolo delle presenza associata dell’uomo nelle sue forme più antiche e con-
solidate. Ai parroci, attorno ai quali da sempre ruotava la vita dell’Italia rurale, 
spettò il duplice compito di diffondere l’opera del Papa a favore della pace e 
di evitare che da questa germogliasse un’opposizione attiva alla guerra. 
Nelle lettere ai familiari un saluto al parroco non mancava mai: 
Saluti ai parenti, amici, particolarmente l’arciprete, alla commare e fliglioc-
ci…. 
Saluti ai parenti, amici, l’arciprete, Concetta. Vi abbraccio di vero amore…. 
Saluti ai parenti, l’arciprete e amici, a te e mamma i miei distinti auguri,dico 
fratello…. 
Saluti, auguri a tutti i parenti, amici e l’arciprete…. 
Oltre a te ho scritto a tanti altri di Roccasecca cioè: Antonio, Alessandro, A-
scenza e l’arciprete e nessuno mi risponde…. 
Fu questa la guerra, fatta di entusiasmo ma anche di orrore, di angoscia e pau-
ra della grande maggioranza dei soldati e dei loro familiari.  
Mi rincresce sentire che Domenico trovasi ancora all’ospedale, si vede che è 
stato ferito grave. Avrei piacere sapere come è stato che lui è partito sotto le 
armi, perché il suo impiego veramente non doveva essere richiamato. Dubito 
per motivo di partito sia stato fatto decadere dal suo ufficio. Ed allora è dovu-
to partire anche lui. 
E' il prigioniero stesso che cerca di rassicurare i familiari, a meno di un anno 
dell'ingresso dell'Italia: Statevi tranquilli e datevi coraggio.13  
Il ministro senza portafoglio Ubaldo Comandini chiese ai Prefetti di riferirgli 
come il clero aveva accolto la nota del Papa sulla pace e quale partito condu-
ceva in Provincia “opera pacifista e deprimente”. Inoltre chiedeva se trovava-
no riscontro le informazioni in suo possesso secondo cui merciai ambulanti 
andavano in giro diffondendo false notizie per provocare la depressione tra la 
popolazione. Il Prefetto rispose che nella Regione pontina la nota del Papa sul-
la pace aveva prodotto un’ottima impressione sul clero e sul partito clericale, 
nonché sul popolo del contado meno evoluto. Nella provincia romana, come 
provavano i fatti di Sezze (Latina), erano i socialisti e gli anarchici a svolgere 
propaganda pacifista e deprimente. Solo qualche prelato si mostrava eccessi-
vamente zelante. Nello stesso tempo il Prefetto informò il Ministro sull’ orien-
tamento popolare in merito alla guerra riferendo che :” lo spirito combattivo 
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non si può dire che sia lo stesso che era all’inizio della lotta. Attraversiamo un 
momento che chiamerei di raccoglimento, durante il quale il popolo pare che 
sia rimasto come sospeso, in attesa di qualche grande avvenimento che rialzi 
lo spirito di tutti e che sia il principio della fine dell’immane conflitto. Occorre 
provvedere, comunque, all’ approvvigionamento dei cereali e del grano, la cui 
deficienza ha prodotto un’azione deleteria sulla popolazione meno abbiente.”                   
A Norma (Latina) il 2 ottobre 1917, oltre 200 perone si recarono al comune 
perché intervenisse per contenere la requisizione del grano da parte della 
commissione provinciale. Molte le donne ed i bambini che si unirono alla pro-
testa. Due giorni dopo anche Bassiano (Latina) fu presidiato da 50 uomini di 
truppa, dei 100 ancora di stanza a Sezze (Latina), per tenere a bada la popola-
zione durante la requisizione del grano. L’operazione durò tre giorni dopo di 
che il grano venne trasportato sotto scorta militare alla stazione ferroviaria. 
Dopo 15 giorni Cisterna di Latina diede vita ad una manifestazione di protesta 
contro la riduzione della razione di pane. Per contenere il malcontento il Com-
missario prefettizio chiese ed ottenne quattro quintali di farina in più al giorno. 
Il 18 settembre 1917 nella piazza Vittorio Emanuele di Terracina (Latina) le 
donne iniziarono a gridare “ Pane e Pace” davanti al forno di Giuseppe Mari-
gliani, mentre era in corso la distribuzione del pane. Proseguirono. Con una 
rivolta spontanea e violenta assaltarono il forno e lanciarono cartocci di cene-
re, sassi e bottiglie contro i militari in servizio d’ordine. Grave il bilancio: 8 
feriti tra carabinieri e soldati, 9 donne e 5 uomini arrestati. Il delegato di P.S. 
riferì che i disordini avvenuti avevano “origine più che dalle deficienze di ge-
neri di prima necessità, dal malcontento per lo stato di guerra e dalla disorga-
nizzazione dell’amministrazione comunale.”  
L’apertura del conflitto mondiale non tardò a riversare nella vita degli abitanti 
dei comuni pontini problemi mai conosciuti o ad ampliare fragilità, difficoltà e 
necessità già ampiamente esistenti.  
La popolazione nei comuni pontini da Terracina a Bassiano, nel 1911, era di 
48.427 abitanti; si presume che nel 1918 tra i 7.651 uomini che prestavano 
servizio militare quasi 4000 erano contadini. Quindi è facile comprendere co-
me la drastica riduzione di quella parte di popolazione agricola che oscillava 
tra 17 e 40 anni, cambiasse lo scenario del mercato del lavoro locale e aprisse 
problemi nella produzione delle grandi aziende agricole e delle famiglie. 
A Sermoneta (Latina) il Sindaco sosteneva che vi erano vaste estensioni di ter-
reno, come in altri ventidue comuni del Lazio accertarono le cattedre ambu-
lanti, che potevano essere destinate alla coltivazione di cereali ma mancava la 
manodopera. I contadini della Lega delle cooperative chiedevano, invece, la 
revisione dei patti agrari e la requisizione delle terre incolte esistenti nel terri-
torio di Cori, Giulianello e Roccamassima (Latina) nelle proprietà dei fratelli 
Sbardella.14 
Con l’inizio delle operazioni belliche si aprì, anche, il triste capitolo del rien-
tro delle salme, della sepoltura e del problema del sostegno agli orfani e vedo-
ve di guerra. L’imponenza delle perdite e il prolungarsi della guerra portò alla 
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creazione del cimitero di guerra che occupò in ogni nazione un posto centrale 
con organizzazioni incaricate della loro manutenzione . Gli anni 1916 /17 fu-
rono gli anni più nefasti per le famiglie del Lazio con 4077 morti nel 1916 e 
4481 nel 1917. Le malattie mortali nel 1918 per la pandemia della Spagnola 
furono la fonte maggiore della mortalità dei soldati nel Lazio. In quell’anno il 
rapporto tra morti per ferite da guerra e per malattie si invertì drammaticamen-
te con il probabile decesso di 2.980 soldati provenienti dalle comunità del La-
zio. I circa mille soldati morti in guerra provenienti dai comuni della provincia 
di Roma ricadenti nel territorio pontino, distribuiti lungo i quattro anni di 
guerra, crearono un primo trauma che si cumulò con la pandemia dell’autunno 
1918. 
Nel corso della guerra i comuni pontini diminuirono l’organizzazione igieni-
co-sanitaria sia per le ridotte possibilità finanziarie comunali nell’acquisto dei 
medicinali che per la cancellazione di diverse condotte mediche: nel 1915 il 
comune di Roccasecca dei Volsci dovette rinunciare al medico-condotto dott. 
Giudici e sostituirlo per soli due giorni settimanali con il dott. Grenga, eserci-
tante a Sonnino, che dopo pochi mesi si dimise per l’eccessivo carico di lavo-
ro. Venne nominato il dott. Stella che non prese servizio perché aspettava la 
dispensa dal servizio militare per cui il comune rinunciò al medico condotto 
per il deficit di cassa di £ 12.588,33 accumulati, anche, per l’acquisto delle 
medicine.15 
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Milioni di prigionieri vennero deportati nei territori europei e sottoposti alla 
reclusione per mesi, grazie ad un sistema ferroviario che poteva assicurare un 
trasferimento di uomini di tale ampiezza. Secondo cifre ufficiali i prigionieri 
furono 8,5 milioni dei quali circa 4 milioni furono catturati dalle potenze 
dell’Intesa e 4,5 milioni dagli imperi centrali. Organizzare, registrare, ricove-
rare, sorvegliare, nutrire questi milioni di soldati era uno sforzo nuovo ed ec-
cezionale.16 
Le condizioni di vita nei campi peggiorarono con gli anni sempre di più a cau-
sa dell’arrivo continuo di centinaia di migliaia di soldati.17  
La vita nei lager era durissima per la fame, il freddo, le malattie, la mancanza 
di cure per i feriti e gli ammalati. Il disagio poteva essere alleviato solo dall’ 
invio di aiuti. In Italia questo compito fu lasciato alla Croce Rossa, alle asso-
ciazioni private, alle famiglie. I pacchi dei familiari tanto attesi dai detenuti, 
spesso, non giungevano a destinazione o arrivavano manomessi e depredati. 
Quello dei pacchi era il pensiero fisso dei prigionieri con richieste sempre più 
disperate: 
Oggi ho scritto un’altra anche a mamma e tutte le settimane scrivo. Da voi 
non ricevo ancora niente. Mi sono tristi ormai questi giorni, ogni giorno mi 
sembra un’ anno. Sarebbe ormai ora di ricevere qualche cosa sia qualche va-
glia o pacco come chiedevo con le mie lettere precedenti 18, oppure in quest' 
altra alla madre: 
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Quando giunge la presente il tempo è rifrescato abbastanza e si va incontro 
all’inverno. Quindi se fate qualche pacco mettetemi un paio di guanti e qual-
che sciarpa, il resto se volete qualche altra cosa ma riguardo alla biancheria 
mi sembra d’averla sufficiente.  
Qualche pacco anche con fichi secchi e un po’ di mandorle, se è possibile un 
pezzo di formaggio, come l’altra volta, che mi è stato utile.19 
Nipote carissimo 
Con piacere rispondo all’ultima tua lettera, la quale ci assicurava il tuo buo-
no stato di salute, come nel momento posso dirvi di me, tua zia e famiglia 
compresi altri nostri. Caro Nipote, ciò che mi hai scritto, benché con molto 
ritardo, ho ricevuto tutto, in quando ai pacchi, dal primo giorno che spesso 
sono stati spediti, speriamo che a mano a mano riceverai tutto. Dovete perdo-
nare che non vi scrivo a lettera, motivo che sono proibite, si può scrivere solo 
a cartoline, per questo di tanto non possiamo spiecarsi, i paesani con te pri-
gionieri anno scritto pure, riguardo ai Militari finora stanno tutti bene come 
anche noi tutti, e da tutti abbi i loro saluti, come vi saluta tua zia e famiglia, 
distinti saluti da me tuo zio Agostino, addio e coraggio. 20  
Ancora Filomeno alla sorella Concetta: 
Mi addolori perché non puoi spedirmi più pacchi. Non preoccuparti per que-
sto perché io nel momento non ho bisogno di nulla. Biancheria ne ho suffi-
ciente e il resto pure.  
Come anche la lettera del soldato Giovanni Mauti: Saluto mio padre e madre, 
fratelli e sorella, saluto mio socero (suocero), saluto Giovanni, saluto Angeli-
na e bacio Vergilio. Uno speciale saluto melo date Assunta e le calzette (cal-
ze) me sanno (sono) rotte. 21  
Anche quando gli aiuti delle famiglie arrivavano regolarmente il contenuto dei 
pacchi era insufficiente a soddisfare le numerose esigenze alimentari e di ab-
bigliamento dei soldati, senza contare che molte famiglie erano in condizioni 
di povertà e non potevano inviare nulla.  
…Tue lettere mi dicono che non ricevi posta. Colpa mia non è. Pacchi ne ho 
ricevuti più di dieci nell’inverno. Saluti parenti, amici, Concetta, a te, tuo fi-
glio Filomeno. 22  
Gli aiuti privati creavano condizioni di disparità e non assicuravano la soprav-
vivenza dei prigionieri, per cui avrebbero dovuto essere promossi e organizzati 
dai governi dei rispettivi paesi dei soldati sulla base delle convenzioni firmate 
a Ginevra ed all’Aja, ma gli accordi saltarono a causa dell’elevatissimo nume-
ro di prigionieri. 
Di questa anomalia si resero conto le principali potenze dell’Intesa quando 
conclusero accordi con gli Imperi centrali anch’essi interessati ad alleggerire 
le sofferenze alimentari dei loro cittadini.  
Le azioni delle autorità militari e politiche erano indirizzate a ridurre la pri-
gionia a problema privato e secondario. Erano le famiglie dei prigionieri che 
dovevano preoccuparsi di inviare gli aiuti, lo Stato se ne disinteressava anzi 
interveniva per frenarli. Il risultato fu che la prigionia divenne qualcosa di po-
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co onorevole, di sospetto, da passare sotto silenzio e da rimuovere. La propa-
ganda militare si occupò dei prigionieri con una serie di opuscoli diffusi nel 
1917/18 per trasmettere un messaggio chiaro: chi si arrende compie un atto 
disonorevole che peggiorerà le sue condizioni di vita e le sue speranze di so-
pravvivenza. Durante il conflitto la propaganda si occupò di prigionia soltanto 
per ribadire il suo carattere disonorante: i prigionieri erano “sventurati e sver-
gognati ”che avevano “peccato contro la Patria”, come proclamava D’ Annun-
zio e ripeteva la stampa.23  
Le autorità italiane ed il ministro Orlando proibirono e ostacolarono la pratica 
degli aiuti organizzati e solo sul finire del conflitto (giugno 1918) attenuarono 
il blocco economico-navale contro gli Imperi centrali che, però, che non mi-
gliorò le condizioni dei prigionieri italiani. La causa della durezza del tratta-
mento riservato dal nostro governo agli italiani che erano nelle mani nemiche 
andava cercata nella volontà del governo di punire i disertori. Il comando mili-
tare, convinto di non poter contare sulla fedeltà dei combattenti, era ossessio-
nato dalle diserzioni ed era sicuro che le notizie sulla fame che si soffriva nei 
campi di prigionia le avrebbero scoraggiate. Nello stesso tempo veniva svolta 
un’intensa campagna propagandistica diretta ad addossare all’Austria tutte le 
responsabilità per le drammatiche condizioni di vita dei prigionieri che i fami-
liari conoscevano attraverso la corrispondenza che riusciva a sfuggire ai con-
trolli. L’invio degli aiuti alimentari in Austria aumentò ma, nello stesso tempo, 
dei 600.000 prigionieri circa 100.000 non tornarono più, la maggior parte dei 
quali morti di tubercolosi, di stenti, di fame come rilevato soltanto nel 1993 da 
Giovanna Procacci. Numeri che dimostravano come in quei campi si moriva 
realmente e non solo nella propaganda antiaustriaca. 
Le razioni giornaliere prevedevano un poco di caffè d’orzo, minestre con 
qualche foglia di cavolo o rapa, una minima quantità di pane o patate. Tale re-
gime alimentare assicurava ai prigionieri una quantità di calorie inferiori alle 
1.000 quando ne sarebbero state necessarie almeno 3.300 per sopravvivere in 
luoghi freddi. 24  
 

L1 B199141 
Scrivere lettere a casa significava non solo riallacciare contatti interrotti ma 
soprattutto dare segni di vita in un momento in cui questa era messa in perico-
lo quotidianamente, soprattutto tra quelli che si trovavano in una zona di guer-
ra. Per il soldato le lettere erano sacre, unica fonte di notizie da casa e dal 
mondo. La censura in partenza e in arrivo interveniva ad eliminare tutte quelle 
notizie che potevano scoraggiare chi riceveva le lettere. Eppure anche con 
questi limiti la posta svolse la funzione di unire mondi contrapposti. Fu la vera 
fonte di notizie, nel bene e nel male perché portava in tutta Italia le notizie del-
la guerra. Le postine avevano sostituito, anche qui, gli uomini e riuscivano a 
correre in bicicletta o a piedi come e meglio degli uomini. Ormai erano in gra-
do di riconoscere le grafie, spesso quando consegnavano le lettere, le postine 
aspettavano che i familiari le aprissero per conoscere le notizie dei figli. 25 
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Cara sorella vescrivo questa cartolina facentove sapere che io metrovo molto 
bene di salute e così spero che sia di te li vostri figli e genitori e tutti li nostri 
parenti Cara sorella ve far o sapere che giorno 4 febbraio e partito il nostro 
caro fratello Attilio e venuto allicenza spero che tutti voivi conselate ( voi vi 
consolate ) poi fateme (fatemi) sapere Se anno venuti puro quessi (quelli) di 
tua casa tanto il mio cognato Achille come pippino… 26 
La quantità della corrispondenza inoltrata nel corso degli anni di guerra fu e-
levatissima. Dal 1915 al 1918 le lettere/cartoline postali furono quasi 4 miliar-
di, indirizzate, in gran parte, dai sodati ai familiari. Il disbrigo della corrispon-
denza era un’occupazione cui i soldati dedicavano molto tempo, spesso scri-
vevano due / tre lettere alla settimana e molte cartoline postali.  
Caro Ettore ti faccio sapere che Marianna (fidanzata) è molto arrabbiata 
perché dice che tu non le hai mai scritto mentre a tutti gli altri scrivi sempre. 
Spero che anche a me scriverai qualche volta e che non farai come hai fatto 
fino ad ora che ti eri dimenticato addirittura della tua sorella. 27 
Dalla lettura delle corrispondenze si capisce che a cimentarsi nella scrittura 
erano molto spesso soldati che non avevano frequentato la scuola se non per 
pochi anni. I testi sono pieni di difformità dall’italiano standard sia nell’uso 
delle maiuscole e della punteggiatura che nella separazione delle parole e nella 
grafia, confermando il disagio nell’usare questo mezzo anziché quello orale. 
28 Al momento dell’unificazione italiana la percentuale degli analfabeti era 
del 75% il che significa che ! della popolazione non veniva a contatto con la 
scrittura della lingua italiana. Le percentuali diminuirono scendendo al 50% 
nel 1901 e nel 1911 al 40% con punte che andavano dall’11% in Piemonte al 
70% in Calabria. Alla vigilia della guerra in sette regioni italiane circa la metà 
della popolazione non era alfabetizzata. Nel 1906 ancora 46 bambini su 100 
fra i 6 e gli 11 anni non si iscrivevano alle scuole elementari. L’evasione sco-
lastica e l’analfabetismo si concentrava, in larga misura, nel sud del Paese, 
nelle campagne e nella popolazione femminile. E’ dunque da escludere che i 
ceti popolari ed in particolare i contadini, avessero potuto farsi una minima 
idea di cosa fossero la Patria e l’Italia. E’ facile comprendere come la maggior 
parte degli italiani si identificasse assai poco con le ragioni della guerra e la 
sentisse come l’ennesima imposizione piuttosto che un dovere. 
Cara moglie, responto (rispondo) alla tua cara lettera che sei fatta il giorno 
18 e sono rimasto molto contento nel sentire le vostre buone nottizie che tanto 
voi come li nostri figli codete (godete) ottima salute come puro li nostri paren-
ti .Dunque così puro ve potete assicurare di me che pergrazia addio coto buo-
na salute fino alla giornata di oggi, speriamo antesse (andasse) sempre bene. 
Dunque sono remasto contento del tutto poi voi me dite che me comprassi il 
manciare (mangiare) che farò sapere che acquisto ( a questo) paiese (paese) ci 
sta agrascia (in abbondanza) solo la verdura, cistanno le cime bianche che 
fanno una cima e letanno (le danno-le vendono) per un soldo e la sera delli 19 
che era sancio seppe (San Giuseppe) io e quattro amici di Raffaele siamo an-
tati (andati) a una cantina per farene (a farci-a bere) mezzo litro, ciera (c’era) 
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della giente che manciava lansalata (l’insalata), cenesiamo fatta mettere 2 
soldi, cinanno (ci hanno dato) 2 piatti che sarebbe bastata percierto (per cer-
to) a una vacca, per queso oso antire ( a dire) che la verdura costa niente.29 
La consegna della posta doveva essere lenta e consegnata in notevole ritardo 
se i soldati rimanevano anche più mesi senza ricevere alcuna lettera da nessu-
no. La posta, quando non si smarriva, veniva consegnata anche con due mesi 
dalla data di partenza mentre i telegrammi venivano consegnati ai prigionieri 
in tempo molto breve: 
La tua lettera mi diceva che mie notizie giungono di molto raro. Anche a me 
mi vengono con lunghissimo ritardo. Solo qualche telegramma mi viene rego-
larmente. Uno difatti l’ho ricevuto la settimana scorsa scritto da mamma.30  
Oltre alla cattiva organizzazione delle caserme nello smistamento postale, il 
ritardo nella consegna poteva dipendere dai familiari che sbagliavano l’ indi-
rizzo o lo scrivevano senza il numero della compagnia e del reggimento oppu-
re era scritto, soprattutto nelle lettere, in modo confuso mentre nelle cartoline 
c’era lo spazio con le indicazioni del reparto e della compagnia o del campo di 
prigionia. L’indirizzo impreciso comportava ritardi in quanto dovevano essere 
consultati gli elenchi per individuare la compagnia ed il reparto del soldato o 
del prigioniero.  
Car.ma Sorella 
Scrivo questi pochi righi tanto per tenervi tranquille della mia ottima esisten-
za. Ho cambiato residenza ed ho scritto altre due cartoline. Quanto mi ri-
spondete mette l’indirizzo che è scritto di dietro. Io mi trovo con Panici Nata-
lino e Ronci di Piperno (Priverno).  
Oppure l'indirizzo comunicato ai familiari da Giovanni Mauti: 
Questo le (è) proprio il mio drizzo (indirizzo) mettete così: al soldato Mauti 
Giovanni 93° reggimento fanteria- Angona (Ancona)- Tistaccamento (Distac-
camento) Senigallia- Compagnia Di. 31  
La conseguenza logica dei ritardi nella consegna della corrispondenza erano le 
generali lamentele dei soldati e dei loro familiari che si rimproveravano, a vi-
cenda, di non voler rispondere o scrivere. 
Car.ma Sorella 
Ti scrivo la presente cartolina per dirti che io godo una buonissima salute. Al-
trettanto spero che sia di te e nostra madre. Oggi ho scritto un’altra anche a 
mamma e tutte le settimane scrivo, da voi non ricevo ancora niente. 
La solitudine e la mancanza di notizie della famiglia indeboliva ancora di più 
la già provata resistenza fisica e psichica del soldato. L’attaccamento alla vita  
dei soldati/prigionieri si rileva nel lungo elenco dei familiari ed amici da salu-
tare nella richiesta di notizie sui lavori della campagna. Assenti le notizie sulla 
prigionia o sulle condizioni del campo o sulle operazioni belliche.  
Ormai sono sazio quasi da scrivere. Tra la innumerevole posta che giornal-
mente si legge nella mia baracca non posso ancora udire in mezzo a tanti no-
mi il mio. Sarebbe l’ora maturata di ricevere qualche cosa, sono più di due 
mesi che ti ho scritto e poi anche il telegramma, ma nulla mi ha voluto giova-
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re fino a questo momento. Oltre a te ho scritto a tanti altri di Roccasecca: An-
tonio, Alessandro, Ascenza e l’arciprete e nessuno mi risponde. Questi giorni 
sono proprio di mia attesa definitiva. Non so neanche io l’effetto che dovrò 
mostrare alla prima tua corrispondenza che ricevo.32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 - Lettere e cartoline dalla guerra 
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Le lettere sono piene di informazioni sui loro stati d’animo, sulle loro paure, 
speranze e sofferenze. Raccontano specialmente la pena quotidiana della lon-
tananza da casa, la nostalgia della famiglia e degli amici del paese:  
Car.ma Commare 
Rispondo alla tua cartolina in data del 25 marzo scorso, con pochi mesi di ri-
tardo. E’ per me una consolazione quanto ricevo posta, specialmente sapere 
notizie del paese e di casa. Ho piacere sentire che tu stai bene, Alessandro e i 
figliocci. La tua cartolina mi dice che è stata scritta il giorno dell’Annunziata 
a mia casa mentre eri seduta con Concetta ed Algida venne mia madre con 
una cartolina sulla mano per farmi scrivere a me. Da Alessandro ho ricevuto 
un libro in mezzo al pacco. Presto scriverò anche a lui. Scrivimi spesso per-
ché ho piacere sempre ricevere posta. Io sto bene.33 
E’ sempre presente la speranza di tornare, la necessità di conoscere la sorte di 
altri soldati amici e se, ancora, sono stati richiamati altri;  
Sebbene con le mie precedenti ancora ho fatto i miei auguri e felicitazioni per 
le Feste del S.Natale e per l’anno nuovo, ripeto con la medesima i soliti… In-
tanto spero che la presente non si smarrisce che porta i miei auguri con la 
speranza di fare almeno quello del 1917 insieme… 
Dispensano consigli sui lavori campestri:  
Raccomando di fare vangare bene l’alboreto e proseguire i lavori più neces-
sari .34 
e raccomandazioni alle mogli per i figli: 
Dunque cara sposa, vericomanto (vi raccomando) di non farme patire (soffri-
re) li miei cari figli perché qui avanti al quartiere tutte le volde (volte) che si 
mancia (mangia) ci viencheme (ci vengono) circa 100 racazzi (ragazzi) a 
piancere (piangere) per la fame e io la mia pagnotta che me tanno (danno), 
mesa (mezza) mela mancio (me la mangio), mesa ne faccio 3 lesche (fette) e 
lito atre racazzi (le do a tre ragazzi) perche penzo (penso) cosi socciterà (ac-
cadrà) allimiei 3 figli alla venire (in futuro).Dunque per questo mentre sono 
vivento (vivo) io voglio addirittura che non meli fate patere venteteve tutto 
basta che non patite (non me li fate soffrire vendetevi tutto purché non soffri-
te). 35  
I soldati sapendo che la corrispondenza veniva controllata dalla censura, cer-
cavano di evitare espressioni compromettenti, le quali non solo avrebbero po-
tuto esporli a sanzioni disciplinari ma avrebbero potuto rallentare l’inoltro del-
le lettere per eventuali inchieste. I soldati delle zone di guerra trovavano diffi-
coltà a reperire francobolli sufficienti per rispondere ai loro cari come fa sape-
re il soldato Mauti alla sorella, non essendo, però, a conoscenza dell’esenzione 
di affrancare le lettere come comunica, invece, Giuseppe Ariè al figliastro Ugo 
I militari sono esentati dalla tassa postale perciò puoi scrivere senza Franco-
bollo.36 Cara sorella ve faro sapere che ieri sono riceute 2 lettere una di no-
stro fratello Attilio e una di tuo marito Achille sto molto scontento che a tutti e 
due non gli pozzo rispontere per il franchi bolli che me trovo auno (in un) po-
sto che non li pozzo avere anessuno prezzo ci sono scritto senza franchi bolli e 
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mianno (mi sono) ritornate arete (indietro) metrovo (mi trovo)pazzo che non 
cipozzo rispondere (non posso rispondere) e tutti duimetichono ( due mi dico-
no) che stanno molto bene di salute.37  
I soldati si consolavano pensando alle loro donne lontane: i più giovani tene-
vano sulla brandina, attaccata alla gavetta , le fotografie di Lyda Borelli e di 
Francesca Bertini. Il cinema di guerra, prodotto dalla Dora Film fondata da 
Elvira Notari, era uno dei pochi diversivi per i soldati e le donne del cinema, 
belle e inarrivabili, erano per loro l’altra faccia della medaglia: un sogno ir-
raggiungibile che teneva compagnia e li faceva fantasticare, film come “Avan-
ti Savoia”, “Gloria ai caduti”, “Brilla il sole della redenzione”, contribuirono a 
tenere alto l’umore dei soldati. Dunque donne da sognare sullo schermo o in 
cartolina e donne da toccare nei bordelli; donne sempre: negli ospedali angeli 
del dolore, nelle fabbriche operaie a poco prezzo, nelle campagne contadine 
esperte, nelle case donne amorevoli e poi fidanzate, spose, madri, sorelle, fi-
glie in attesa dei loro cari:38  
Non pensare a nulla che sarò sempre fedele come al passato, vivi tranquillo, 
speriamo presto rivederci e finire tutto.39 
Donne benestanti che si adoperavano per le meno fortunate e organizzavano 
assistenza economica e morale. Ognuna aveva un ruolo ma è proprio nella 
stessa brutalità della guerra che la donna si scopre capace di mille mestieri 
nuovi. La sua autostima cresce.  
Le esperienze vissute all’interno del paese, la necessità di lottare per la so-
pravvivenza propria e dei familiari in un mondo sempre più brutale e disuma-
no, trasformarono anche la vita delle donne. In città avevano preso il posto 
degli uomini e lavoravano nelle fabbriche, nelle officine, nei negozi, svolge-
vano ogni tipo di lavoro anche i più pesanti. Anche tutto il peso del lavoro in 
campagna gravava sulle spalle delle donne. Non era rimasto nulla che la donna 
non potesse fare e non facesse. Da questo momento inizia, sia pure lentamen-
te, la decadenza della società patriarcale italiana: gli uomini cominciarono a 
tener conto di questa ingombrante presenza 40  
 

L1 84$91<91 /# I9"B/" 1 #1B 9144/9$4/$ 8$#9/#$ 
   Dei 6 milioni circa di mobilitati nati nei decenni tra il 1874 ed il 1900, oltre 
70 mila vennero esonerati o dispensati, circa 150 mila inviati in marina e 166 
mila assegnati agli stabilimenti industriali per la produzione di guerra, circa 
600 mila inquadrati nella milizia territoriale. L’esercito impegnato direttamen-
te nelle operazioni di guerra era formato da 4.250 mila soldati. La prevalenza 
dei contadini era nettissima nella fanteria che fu il corpo che riportò il maggior 
numero di perdite con il 64% degli orfani, contro il 30% di figli di operai, il 
3,3% di imprenditori e commercianti ed il 2,7% di professionisti ed impiega-
ti.41 
Lo spirito di opposizione alla guerra divenne vivissimo all’interno del paese 
con manifestazioni e agitazioni per la gravità della situazione alimentare e per 
il pericolo della carestia, soprattutto da parte delle donne che i sobbarcavano 
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fatiche immani per portare il pane a casa e mettere a tavola tutti: figli, vecchi, 
nipoti. 42 
Nella protesta popolare cominciavano ad a farsi sentire le restrizioni imposte 
dalla guerra. La popolazione di Sermoneta (Latina) protestò per la mancanza 
di carne e Sezze (Latina) per l’acqua e per la frode continua, secondo il Comi-
tato di soccorso, che si consumava nella vendita di tutti i generi compresi 
quelli di prima necessità. A Cisterna (Latina) il 10 giugno 1917 un centinaio di 
donne armate di bastoni, si riunirono sotto il Municipio per protestare per la 
mancanza di generi alimentari e per il rincaro dei prezzi. Ma venne accertato 
che la protesta era contro i numerosi giovani esonerati e riformati dal servizio 
militare. La successiva protesta del 17 venne scoraggiata dalla presenza di un 
numero eccezionale di forza pubblica.43 
La rigidità del controllo sociale attuato grazie ai provvedimenti speciali, la mi-
litarizzazione da parte della popolazione e la durezze delle sanzioni penali e 
morali contro il disfattismo non riuscirono a portare ad una completa docilità 
le masse operaie e contadine di fronte alla disciplina imposta dalla guerra. 
L’ampiezza della protesta sociale nelle campagne e nelle città fu considerevo-
le e dilagò, a partire dal 1916, fino a sfociare nel 1917 in episodi di tipo insur-
rezionale che destarono grave allarme nelle autorità e nella classe dirigente.44  
L’estate del 1917 fu preoccupante per l’ordine pubblico e per la tenuta del Pa-
ese in guerra, tanto che il ministro senza portafoglio, Ubaldo Comandini, chie-
se sollecitamente e succintamente ai Prefetti informazioni sulle condizioni 
dell’ordine pubblico nelle loro province. 
A Roma ne m giugno 1917 scesero in piazza i socialisti riformisti e gli inter-
ventisti per far fallire una dimostrazione a favore dell’uscita dalla guerra della 
Russia. Voci inneggianti alla rivoluzione furono udite a Cori (Latina) ai primi 
di luglio, in un locale della chiesa di S. Oliva dove si distribuivano i sussidi 
alle famiglie dei richiamati in guerra. Le donne impedirono il pagamento dei 
sussidi gridando “Abbasso la guerra, Viva la Rivoluzione, Vogliamo i nostri 
soldati”. Quattro di loro vennero arrestate. 45 
In genere non si trattava di veri e propri scioperi condotti secondo le consue-
tudini tradizionali degli operai, sotto la guida dei sindacati e delle Camere del 
lavoro, ma di improvvise fermate del lavoro e di agitazioni spontanee di porta-
ta circoscritta, che esplodevano all’improvviso. Le autorità di P.S. calcolarono 
che dal 1° dicembre al 15 aprile 1917 avevano avuto luogo in tutto il paese 
circa 500 manifestazioni di questo tipo, con la partecipazione di decine di mi-
gliaia di persone che reclamavano il ritorno dei congiunti dal fronte, l’aumento 
dei sussidi e altre forme di sostegno. Vi furono 880 denunce e 3.901 arresti per 
partecipazione a manifestazioni sovversive contro la guerra. 
I piccoli centri furono teatro di vivacissime proteste che esprimevano l‘ esa-
sperazione per il peggioramento delle condizioni di vita. Le agitazioni investi-
rono sia il Nord che il Sud, sia le aree con piccole proprietà agricole sia quelle 
a prevalente conduzione mezzadrile e quelle segnate da una forte presenza di 
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lavoro bracciantile. Nel Lazio l’occupazione delle terre incolte ebbe uno svi-
luppo impetuoso per tutto il 1917.  
Le protagoniste principali della protesta furono le donne anche se le statistiche 
non distinguono tra dimostranti maschi e femmine, ma le fonti di polizia sono 
al riguardo piuttosto concordi. Sulle donne, particolarmente contadine, si sca-
ricavano i maggiori aggravi di lavoro e di responsabilità familiari. 
La turbolenza femminile destò preoccupazione non solo nelle forze di polizia 
ma persino nei rappresentanti del movimento operaio organizzato e in partico-
lare nei dirigenti socialisti i quali guardavano con sospetto al carattere sponta-
neo, poco disciplinato e poco controllabile delle ribellioni. Le donne appariva-
no come “furie scatenate” per nulla disposte ad ascoltare i consigli di modera-
zione e di prudenza dei dirigenti. Il maggior esponente del socialismo italiano 
Filippo Turati sospettò persino che i socialisti ne fossero il bersaglio principa-
le e che in tutto questo ci fosse “lo zampino dei preti”.46 
Fin dai mesi di novembre e dicembre 1916 le segnalazioni di assembramenti e 
proteste avevano cominciato ad essere segnalati in tutte le regioni d’Italia con 
un ritmo ed un’ampiezza mai registrati in precedenza: donne in primo luogo, 
che si riversavano sotto le finestre dei municipi per reclamare l’aumento dei 
già miseri sussidi (il cui valore veniva taglieggiato ogni giorno dalla spirale 
della svalutazione) e il ritorno dei loro uomini per far fronte alle necessità sta-
gionali dell’agricoltura. La primavera del 1917 portò al massimo lo scontento 
e la protesta facendo segnalare, accanto alle dimostrazioni delle donne, l’inizio 
di una consistente ondata di manifestazioni. Caroviveri e guerra furono i punti 
attorno ai quali ruotava il malcontento popolare. I cattivi raccolti del 1916 non 
erano dovuti solo a calamità naturali ma anche alla mancanza di manodopera 
maschile dai campi. 
Nell’agosto 1917 era insorta Torino. Sotto la spinta della rivolta delle donne 
contro la mancanza di pane, gli operai torinesi combatterono per quattro giorni 
sulle barricate subendo 41 morti e centinaia di arresti.47 A Sezze (Latina) il 16 
gennaio del 1917 un migliaio di donne, specialmente della frazione di Suso, 
mogli o mamme di richiamati alle armi, assalirono il palazzo comunale di-
struggendo i registri dello stato civile e tagliando i fili della linea telegrafica 
tra il paese e la stazione ferroviaria, mentre con una fitta sassaiola mandarono 
in frantumi tutte le finestre del municipio. Motivo scatenante della protesta era 
la richiesta di ottenere il sussidio di 70 centesimi invece dei 60 loro assegnati 
(come avveniva nei capoluoghi di provincia e di mandamento); quella del ri-
torno dei loro mariti/figli/fratelli e la fine della guerra. La manifestazione fu 
repressa da 163 militari che nella notte arrestarono 13 donne e 5 uomini. Vi fu 
una sola vittima: una bambina di tre anni colpita violentemente da una sassa-
ta.48. 
A Bassiano (Latina) nel giugno 1917 circa 215 donne che avevano diritto al 
sussidio non si presentarono allo sportello per riscuoterlo in segno di protesta 
per affermare il ritorno a casa dei loro familiari. La giustificazione delle auto-
rità fu che le donne erano impegnate nei lavori campestri. 
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Il 27 agosto 1917 a Monte san Biagio (oggi in provincia di Latina) sempre di 
lunedì e sempre in provincia di Caserta, 200 donne manifestarono contro la 
guerra e cercarono di invadere il Municipio: una giovane di 20 anni fu uccisa 
dalla forza pubblica. 49  
Più delle donne preoccupavano le forze dell’ordine i disertori che, secondo il 
delegato di Pubblica Sicurezza Bertini percorrevano le campagne di molti co-
muni in gruppi numerosi, costituendo un pericolo per i contadini. A Sezze nel 
giugno 1917 fu compilato un elenco di disertori e renitenti, 80 dei quali erano 
stati già colpiti da un ordine di cattura. A Giulianello (frazione di Cori) una 
banda di disertori uccise un carabiniere dopo un conflitto a fuoco. A Terracina 
un altro carabiniere venne ucciso dopo essere stato disarmato.50  
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     Le contorsioni e ambiguità della classe politica che a conclusione del Ri-
sorgimento si apprestava a governare l’Italia, molto chiaramente emergono 
nelle pagine del Gattopardo dedicate al colloquio tra Aimone Chevalley da 
Monterzuolo6 il segretario di prefettura appositamente inviato in Sicilia dal 
governo sabaudo per offrire al principe Fabrizio Salina un seggio da senatore 
nel primo parlamento nazionale italiano, e lo stesso principe.  
Il rilievo è qui siciliano, ma l’autore, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ne fa 
paradigma ineludibile dei caratteri di tutta la prima nostra classe dirigente. 
Denunciando qui come in tutto il romanzo, assieme al pervicace immobilismo 
della società siciliana, il trasformismo politico postrisorgimentale, strumento 
universale - adottato dalla destra come dalla sinistra storiche - della conser-
vazione e dell’ immobilismo stesso.   
Questi caratteri vengono alla luce - nel colloquio - dai giudizi sui recenti av-
venimenti e su alcuni protagonisti, mettendo a nudo soprattutto le ambiguità, 
falsità ed ipocrisie della borghesia degli affari che lungi dall’assumere co-
scientemente un compito nazionale, si gingillava nella gestione del potere, ac-
contentandosi di soppiantare la vecchia aristocrazia terriera (cui apparteneva 
lo stesso principe Salina) ma intendendo conservare di quella privilegi ed 
immunità. Il discorso del Salina è sempre ambiguo, viscoso, sempre allusivo 
al principio del “bisogna essere, ma soprattutto apparire”: concorda con la 
necessità di un dignitoso parlamento nazionale, ma sa che esso deve soprat-
tutto servire a tranquillizzare le potenze straniere, e rifiuta di farne parte; di-
ce che il Senato non deve essere solo decorativo, ma poi proprio quello po-
trebbe accettare, nella sua condizione; accetta ormai il nuovo Stato formatosi 
con la conquista garibaldina, ma rivendica la sua lunga e fedele sudditanza al 
regime borbonico, sentendosi a questo legato “dai vincoli della decenza in 
mancanza di quelli dell'affetto”. 
Dicevo che si va oltre la rimarcata sicilianità esposta dal discorso del princi-
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pe. E infatti emergono, anche se in modi rozzi,  la stessa ipocrisia e la stessa 
doppiezza nel piemontese Chevalley, ad esempio quando questi  inavvertita-
mente nomina la “felice annessione” della Sicilia, che corregge subito in 
“fausta unione”; o quando per invogliate il principe riluttante ad accettare la 
nomina, astutamente insiste richiamando l’esempio del garibaldino, e sicilia-
no, Crispi, che invece nel Piemonte fermamente guidato da Cavour era cer-
tamente, come ogni garibaldino, mal tollerato.  
Ma certe frasi e certi passaggi del discorso del Salina ce lo mostrano convin-
cente e sincero. È sincero e con una punta di malinconia quando ricorda a 
Chevalley che lui è ormai vecchio e debole, e che dopo una vita da fedele sud-
dito dei Borbone non può d’emblée mutare pelle. È quindi sincero - forse con 
un po’ di amarezza - anche quando, accettando l’ordine nuovo delle cose, 
suggerisce al suo interlocutore di nominare al suo posto don Calogero Seda-
ra, suo opposto politico e sociale, esponente della crassa borghesia che si ap-
prestava a trarre tutti gli utili dalla ‘rivoluzione’.  
Salina è sincero, e non c’è ombra di ironia nelle sue parole, perché ha capito 
tutto. Calogero Sedara, precisa, piú che il tradizionale ‘prestigio’ onorato nel 
mondo ormai travolto, “ha il potere; in mancanza di meriti scientifici ne ha di 
pratici, eccezionali…”, e di certo è anche in possesso di quella  “facoltà di in-
gannare se stesso” che manca a lui e alla sua generazione, ma che è diventato 
“requisito essenziale per chi voglia guidare gli altri”. Questo (il Sedara), con-
clude, “è l'individuo che fa per voi”. Conclusione forte, che è anche una pre-
cisa e aperta denuncia di ciò che è stato il Risorgimento e ciò che si appresta 
ad essere il nuovo Stato.  
Il principe dunque, con dolore, si fa da parte. Accetta il fato, accetta l’ inevita-
bile tramonto del suo casato un tempo potente e di un intero mondo. E dunque 
non appare proprio lui il più autentico portatore e sostenitore del ‘gattopardi-
smo’. La famosa frase che lo rappresenta - “Se vogliamo che tutto rimanga 
come è, bisogna che tutto cambi”- fu pronunciata da suo nipote Tancredi in 
risposta a lui che lo rimbrottava per il sostegno dato ai garibaldini.  
Egli invece ha capito tutto, e vede ben lontano. E rifiutando il seggio al Senato 
offertogli da Chevalley, rifiuta di contribuire a quella logica. Di fronte alla 
falsa ‘rivoluzione’ lui può essere giudicato passatista nostalgico, ma non im-
mobilista e nemmeno trasformista. Ce lo conferma con lucidità il tormentone 
finale di un principe Salina depresso, dopo la lunga discussione.  “Tutto que-
sto - pensa congedandosi da Chevalley - non dovrebbe poter durare; però dure-
rà, sempre; il sempre umano, beninteso, un secolo, due secoli...; e dopo sarà 
diverso, ma peggiore. Noi fummo i Gattopardi, i Leoni: chi ci sostituirà saran-
no gli sciacalletti, le iene…”                                                       ("...H.V  
                                                                                                                                                            
   «Alle quattro del pomeriggio il Principe fece dire a Chevalley che lo aspet-
tava nello studio. Era questo una piccola stanza con ai muri, sotto vetro, alcu-
ne pernici grigie a zampette rosse, stimate rare, trofei impagliati di caccie pas-
sate.  
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Una parete era nobilitata da una libreria alta e stretta, colma di numeri arretrati 
di riviste matematiche. Al di sopra della grande poltrona destinata ai visitatori, 
una costellazione di miniature della famiglia: il padre di don Fabrizio, il prin-
cipe Paolo, fosco di carnagione e sensuale di labbra quanto saraceno, con la 
nera uniforme di Corte tagliata a sghembo dal cordone di S. Gennaro; la prin-
cipessa Carolina, già da vedova, i capelli biondissimi accumulati in una petti-
natura a torre ed i severi occhi azzurri; la sorella del Principe, Giulia, la prin-
cipessa di Falconeri seduta su una panca in un giardino, con alla destra la 
macchia amaranto di un piccolo parasole poggiato aperto per terra ed alla sini-
stra quella gialla di un Tancredi di tre anni che le reca dei fiori di campo, (que-
sta miniatura Don Fabrizio se la era cacciata in tasca di nascosto mentre gli 
uscieri inventariavano il mobilio di villa Falconeri).  
 

 
         Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
 
Poi piú sotto, Paolo, il primogenito, in attillati calzoni da cavalcare, in atto di 
salire su un cavallo focoso dal collo arcuato e dagli occhi sfavillanti; zii e zie 
varie non meglio identificati, ostentavano gioielloni o indicavano, dolenti, il 
busto di un caro estinto. Al sommo della costellazione, però, in funzione di 
stella polare, spiccava una miniatura piú grande: Don Fabrizio stesso, poco piú 
che ventenne con la giovanissima sposa che poggiava la testa sulla spalla di lui 
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in atto di completo abbandono amoroso; lei bruna; lui roseo nell'uniforme az-
zurra e argentea delle Guardie del Corpo del Re sorrideva compiaciuto col vol-
to incorniciato dalle basette biondissime di primo pelo. 
Appena seduto Chevalley espose la missione della quale era stato incaricato: - 
Dopo la felice annessione, volevo dire dopo la fausta unione della Sicilia al 
Regno di Sardegna, è intenzione del governo di Torino di procedere alla nomi-
na a Senatori del Regno di alcuni illustri siciliani; le autorità provinciali sono 
state incaricate di redigere una lista di personalità da proporre all'esame del 
governo centrale ed eventualmente, poi, alla nomina regia e, come è ovvio, a 
Girgenti si è subito pensato al suo nome, Principe: un nome illustre per antichi-
tà, per il prestigio personale di chi lo porta, per i meriti scientifici, per l'attitu-
dine dignitosa e liberale, anche, assunta durante i recenti avvenimenti.  
Il discorsetto era stato preparato da tempo, anzi era stato oggetto di succinte 
note a matita sul calepino che adesso riposava nella tasca posteriore dei panta-
loni di Chevalley. Don Fabrizio però non dava segno di vita: le palpebre pesan-
ti lasciavano appena intravedere lo sguardo. Immobile, la zampaccia dai peli 
biondastri ricopriva interamente una cupola di San Pietro in alabastro che stava 
sul tavolo. Ormai avvezzo alla sornioneria dei loquaci siciliani quando si pro-
pone loro qualcosa, Chevalley non si lasciò smontare.  
 - Prima di far pervenire la lista a Torino i miei superiori hanno creduto dove-
roso informarne lei stesso, e domandare se questa proposta sarebbe di suo gra-
dimento. Richiedere il suo assenso, nel quale il Governo spera molto è stato 
l'oggetto della mia missione qui; missione che peraltro mi ha valso l'onore e il 
piacere di conoscere lei e i suoi, questo magnifico palazzo, e questa Donnafu-
gata tanto pittoresca.  
Le lusinghe scivolavano via dalla personalità del Principe come l'acqua dalle 
foglie delle ninfee: questo è uno dei vantaggi dei quali godono gli uomini che 
sono nello stesso tempo orgogliosi ed abituati ad esserlo.  
 - Adesso questo qui s'immagina di venire a farmi un grande onore, - pensava, - 
a me, che sono quel che sono, fra l'altro anche Pari del Regno di Sicilia, il che 
dev'essere press'a poco come essere Senatore. Vero che i doni bisogna valutarli 
in relazione a chi li offre: un contadino che mi dà il suo pezzo di pecorino mi 
fa un regalo piú grande del principe di Làscari quando m'invita a pranzo. Chia-
ro. Il guaio è che il pecorino mi dà la nausea. E cosí non resta che la gratitudine 
del cuore che non si vede ed il naso arricciato del disgusto che si vede anche 
troppo. - Le idee di don Fabrizio in fatto di Senato erano vaghissime: malgrado 
ogni suo sforzo esse lo riconducevano sempre al Senato romano: al senatore 
Papirio che spezzava una bacchetta sulla testa di un Gallo maleducato, a un ca-
vallo Incitatus che Caligola aveva fatto senatore, onore questo che anche a suo 
figlio Paolo sarebbe apparso eccessivo. Lo infastidiva il riaffacciarsi insistente 
di una frase detta talvolta da padre Pirrone: Senatores boni viri, senatus mala 
bestia. Adesso vi era anche il senato dell'Impero di Parigi, ma non era che una 
assemblea di profittatori muniti di grosse prebende.  
Vi era o vi era stato un senato anche a Palermo, ma si era trattato soltanto di un 
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comitato di amministratori civili, e di quali amministratori! Robetta, per un Sa-
lina. Volle sincerarsi: - Ma insomma, cavaliere, mi spieghi un po' che cosa è 
veramente essere senatori: la stampa della passata monarchia non lasciava pas-
sare notizie sul sistema costituzionale degli altri Stati italiani, e un soggiorno di 
una settimana a Torino, due anni fa, non è stato sufficiente ad illuminarmi. Co-
sa è? Un semplice appellativo onorifico? Una specie di decorazione, o bisogna 
svolgere funzioni legislative, deliberative?  
Il Piemontese, il rappresentante del solo Stato liberale in Italia, si inalberò:  
- Ma Principe, il Senato è la camera alta del Regno! In essa il fiore degli uomi-
ni politici italiani, prescelti dalla saggezza del Sovrano, esaminano, discutono, 
approvano o respingono quelle leggi che il governo propone per il progresso 
del paese; esso funziona nello stesso tempo da sprone e da redina: incita al ben 
fare, impedisce di strafare. Quando avrà accettato di prendervi posto, lei rap-
presenterà la Sicilia al pari dei deputati eletti, farà udire la voce di questa sua 
bellissima terra che si affaccia adesso al panorama del mondo moderno, con 
tante piaghe da sanare, con tanti giusti desideri da esaudire.  
Chevalley avrebbe continuato forse a lungo su questo tono, se Bendicò non a-
vesse, da dietro la porta, chiesto alla saggezza del Sovrano di essere ammesso. 
Don Fabrizio fece l'atto di alzarsi per aprire, ma lo fece con tanta mollezza da 
dar tempo al Piemontese di lasciarlo entrare lui; Bendicò, meticoloso, fiutò a 
lungo i calzoni di Chevalley; dopo, persuaso di aver da fare con un buon uomo, 
si accovacciò sotto la finestra e dormí.  
 - Stia a sentirmi, Chevalley; se si fosse trattato di un segno di onore, di un 
semplice titolo da scrivere sulla carta da visita e basta, sarei stato lieto di accet-
tare: trovo che in questo momento decisivo per il futuro dello Stato italiano è 
dovere di chiunque dare la propria adesione, evitare l'impressione di screzi di-
nanzi a quegli Stati esteri che ci guardano con un timore o con una speranza 
che si riveleranno ingiustificati, ma che per ora esistono.  
 - Ma allora, Principe, perché non accettare?  
 - Abbia pazienza, Chevalley, adesso mi spiegherò; noi siciliani siamo stati av-
vezzi da una lunga, lunghissima egemonia di governanti che non erano della 
nostra religione, che non parlavano la nostra lingua, a spaccare i capelli in 
quattro. Se non si faceva cosí non si scampava dagli esattori bizantini, dagli 
emiri berberi, dai viceré spagnoli.  
Adesso la piega è presa, siamo fatti cosí. Avevo detto adesione, non avevo det-
to partecipazione. In questi sei ultimi mesi, da quando il vostro Garibaldi ha 
posto piede a Marsala, troppe cose sono state fatte senza consultarci perché a-
desso si possa chiedere ad un membro della vecchia classe dirigente di svilup-
pare e portare a compimento; adesso non voglio discutere se ciò che si è fatto è 
stato male o bene, per conto mio credo che molto sia stato male, ma voglio dir-
le subito ciò che lei capirà da solo quando sarà stato un anno fra noi. In Sicilia 
non importa far male o far bene: il peccato che noi siciliani non perdoniamo 
mai è semplicemente quello di fare. Siamo vecchi, Chevalley, vecchissimi. So-
no venticinque secoli almeno che portiamo sulle spalle il peso di magnifiche 
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civiltà eterogenee, tutte venute da fuori, nessuna germogliata da noi stessi, nes-
suna a cui noi abbiamo dato il la; noi siamo dei bianchi quanto lo è lei Cheval-
ley, e quanto la regina d'Inghilterra; eppure da duemilacinquecento anni siamo 
colonia. Non lo dico per lagnarmi: è colpa nostra. Ma siamo stanchi e svuotati 
lo stesso.  
Adesso Chevalley era turbato. - Ma ad ogni modo questo adesso è finito; ades-
so la Sicilia non è più terra di conquista, ma libera parte di un libero Stato. 
- L'intenzione è buona, Chevalley, ma tardiva; del resto le ho già detto che in 
massima parte è colpa nostra. Lei mi parlava poco fa di una giovane Sicilia che 
si affaccia alle meraviglie del mondo moderno; per conto mio vedo piuttosto 
una centenaria trascinata in carrozzino all'Esposizione Universale di Londra, 
che non comprende nulla, che s'impipa di tutto, delle acciaierie di Sheffield 
come delle filande di Manchester, e che agogna soltanto a ritrovare il proprio 
dormiveglia fra i cuscini sbavati e l'orinale sotto il letto.  
    Parlava ancora piano, ma la mano attorno a San Pietro si stringeva; più tardi 
la crocetta minuscola che sormontava la cupola venne trovata spezzata.   
- Il sonno, caro Chevalley, il sonno è ciò che i Siciliani vogliono, ed essi odie-
ranno sempre chi li vorrà svegliare, sia pure per portar loro i più bei regali; e, 
sia detto fra noi, ho i miei forti dubbi che il nuovo regno abbia molti regali per 
noi nel bagaglio. Tutte le manifestazioni siciliane sono manifestazioni oniriche, 
anche le più violente: la nostra sensualità è desiderio di oblio, le schioppettate e 
le coltellate nostre, desiderio di morte; desiderio di immobilità voluttuosa, cioè 
ancora di morte, la nostra pigrizia, i nostri sorbetti di scorsonera o di cannella; 
il nostro aspetto meditativo è quello del nulla che volesse scrutare gli enigmi 
del nirvana. Da ciò proviene il prepotere da noi di certe persone, di coloro che 
sono semidesti; da questo il famoso ritardo di un secolo delle manifestazioni 
artistiche ed intellettuali siciliane: le novità ci attraggono soltanto quando sono 
defunte, incapaci di dar luogo a correnti vitali; da ciò l'incredibile fenomeno 
della formazione attuale di miti che sarebbero venerabili se fossero antichi sul 
serio, ma che non sono altro che sinistri tentativi di rituffarsi in un passato che 
ci attrae soltanto perché è morto.  
   Non ogni cosa era compresa dal buon Chevalley; soprattutto gli riusciva o-
scura l'ultima frase: aveva visto i carretti variopinti trainati dai cavalli impen-
nacchiati, aveva sentito parlare del teatro di burattini eroici, ma anche lui cre-
deva che fossero autentiche vecchie tradizioni. Disse:  
- Ma non le sembra di esagerare un po', Principe? Io stesso ho conosciuto a To-
rino dei siciliani emigrati, Crispi per nominarne uno, che mi son sembrati tut-
t'altro che dei dormiglioni.  
Il Principe si seccò: - Siamo troppi perché non vi siano delle eccezioni; ai no-
stri semidesti, del resto, avevo di già accennato. In quanto a questo giovane 
Crispi, non io certamente, ma lei forse potrà vedere se da vecchio non ricadrà 
nel nostro voluttuoso torpore: lo fanno tutti. D'altronde vedo che mi sono spie-
gato male: ho detto i Siciliani avrei dovuto aggiungere la Sicilia, l'ambiente, il 
clima, il paesaggio siciliano. Queste sono le forze che insieme e forse più che 
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le dominazioni estranee e gli incongrui stupri hanno formato l'animo: questo 
paesaggio che ignora le vie di mezzo fra la mollezza lasciva e l'arsura dannata, 
che non è mai meschino, terra terra, distensivo, come dovrebbe essere un paese 
fatto per la dimora di esseri razionali; questo paese che a poche miglia di di-
stanza ha l'inferno attorno a Randazzo e la bellezza della baia di Taormina; 
questo clima che c'infligge sei mesi di febbre a quaranta gradi; li conti Cheval-
ley, li conti: maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre; sei volte trenta 
giorni di sole a strapiombo sulle teste; questa nostra estate lunga e tetra quanto 
l'inverno russo e contro la quale si lotta con minor successo; Lei non lo sa an-
cora, ma da noi si può dire che nevica fuoco come sulle città maledette della 
Bibbia; in ognuno di quei mesi se un Siciliano lavorasse sul serio spenderebbe 
l'energia che dovrebbe essere sufficiente per tre; e poi l'acqua che non c'è o che 
bisogna trasportare da tanto lontano che ogni sua goccia è pagata da una goccia 
di sudore; e dopo ancora le pioggie, sempre tempestose, che fanno impazzire i 
torrenti asciutti, che annegano bestie e uomini proprio lí dove due settimane 
prima le une e gli altri crepavano di sete. Questa violenza del paesaggio, questa 
crudeltà del clima, questa tensione continua di ogni aspetto, questi monumenti, 
anche, del passato, magnifici ma incomprensibili perché non edificati da noi e 
che ci stanno intorno come bellissimi fantasmi muti; tutti questi governi, sbar-
cati in armi da chissà dove, subito serviti, presto detestati, e sempre incompre-
si, che si sono espressi soltanto con opere d'arte per noi enigmatiche e con con-
cretissimi esattori d'imposte spese poi altrove: tutte queste cose hanno formato 
il carattere nostro, che così rimane condizionato da fatalità esteriori oltre che 
da una terrificante insularità d'animo.  
L'inferno ideologico evocato in quello studiolo sgomentò Chevalley[…]. Volle 
dire qualche cosa, ma don Fabrizio era troppo eccitato adesso per ascoltarlo.  
 - Non nego che alcuni Siciliani trasportati fuori dall'isola possano riuscire a 
smagarsi: bisogna però farli partire molto, molto giovani; a vent'anni è già tar-
di: la crosta è fatta: rimarranno convinti che il loro è un paese come tutti gli al-
tri, scelleratamente calunniato; che la normalità civilizzata è qui, la stramberia 
fuori. Ma mi scusi, Chevalley, mi son lasciato trascinare e la ho probabilmente 
infastidito. Lei non è venuto sin qui per udire Ezechiele deprecare le sventure 
di Israele. Ritorniamo al nostro vero argomento: sono molto riconoscente al 
governo di aver pensato a me per il Senato e la prego di esprimere questa mia 
sincera gratitudine; ma non posso accettare. Sono un rappresentante della vec-
chia classe, inevitabilmente compromesso col regime borbonico, ed a questo 
legato dai vincoli della decenza in mancanza di quelli dell'affetto. Appartengo 
ad una generazione disgraziata, a cavallo fra i vecchi tempi ed i nuovi, e che si 
trova a disagio in tutti e due. Per di piú, come lei non ha potuto fare a meno di 
accorgersi, sono privo di illusioni; e che cosa se ne farebbe il Senato di me, di 
un legislatore inesperto cui manca la facoltà di ingannare sé stesso, questo re-
quisito essenziale per chi voglia guidare gli altri? Noi della nostra generazione 
dobbiamo ritirarci in un cantuccio e stare a guardare i capitomboli e le capriole 
dei giovani attorno a quest'ornatissimo catafalco. Voi adesso avete appunto bi-
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sogno di giovani, di giovani svelti, con la mente aperta al come più che al per-
ché, e che siano abili a mascherare, a contemperare volevo dire, il loro preciso 
interesse particolare con le vaghe idealità pubbliche.  
  Tacque; lasciò in pace San Pietro. Continuò:  
- Posso permettermi di dare a lei un consiglio da trasmettere ai suoi superiori?  
- Va da sé, Principe; esso sarà certo ascoltato con ogni considerazione; ma vo-
glio ancora sperare che invece di un consiglio voglia darmi un assenso.  
- C'è un nome che io vorrei suggerire per il Senato: quello di Calogero Sedàra. 
Egli ha piú meriti di me per sedervi: il casato, mi è stato detto, è antico o finirà 
con esserlo, piú che quel che lei chiama il prestigio, egli ha il potere; in man-
canza di meriti scientifici ne ha di pratici, eccezionali la sua attività durante la 
crisi di maggio piú che ineccepibile è stata utilissima: illusioni non credo ne 
abbia piú di me, ma è abbastanza svelto per sapere crearsele quando occorra. È 
l'individuo che fa per voi. Ma dovete far presto perché ho inteso dire che vuol 
porre la propria candidatura alla Camera dei deputati. 
Di Sedàra si era molto parlato in prefettura: le attività di lui quale sindaco e 
quale privato erano note; Chevalley sussultò: era un onest'uomo e la propria 
stima delle camere legislative era pari alla purità delle proprie intenzioni; per 
questo credette opportuno non fiatare, e fece bene a non compromettersi per-
ché, infatti dieci anni piú tardi, l'ottimo don Calogero doveva ottenere il lati-
clavio. Benché onesto, però, Chevalley non era stupido: mancava sí di quella 
prontezza di spirito che in Sicilia usurpa il nome di intelligenza, ma si rendeva 
conto delle cose con lenta solidità e poi non aveva la impenetrabilità meridio-
nale agli affanni altrui. Comprese l'amarezza e lo sconforto di don Fabrizio, ri-
vide in un attimo lo spettacolo di miseria, di abiezione, di nera indifferenza del 
quale da un mese era stato testimonio. Nelle ore passate aveva invidiato la opu-
lenza, la signorilità dei Salina, adesso ricordava con tenerezza la propria vi-
gnicciuola, il suo Monterzuolo vicino a Casale, brutto, mediocre, ma sereno e 
vivente. Ed ebbe pietà tanto del Principe senza speranze come dei bimbi scalzi, 
delle donne malariche, delle non innocenti vittime i cui elenchi giungevano 
ogni mattina al suo ufficio: tutti eguali, in fondo, compagni di sventura segre-
gati nel medesimo pozzo.  
Volle fare un ultimo sforzo. Si alzò e l'emozione conferiva pathos alla sua vo-
ce:   
 - Principe, ma è proprio sul serio che lei si rifiuta di fare il possibile per alle-
viare, per tentare di rimediare allo stato di povertà materiale, di cieca miseria 
morale nelle quali giace questo che è il suo stesso popolo? Il clima si vince, il 
ricordo dei cattivi governi si cancella, i Siciliani vorranno migliorare; se gli 
uomini onesti si ritirano la strada rimarrà libera alla gente senza scrupolo e 
senza prospettive, ai Sedàra; e tutto sarà di nuovo come prima per altri secoli. 
Ascolti la sua coscienza, Principe, e non le orgogliose verità che ha detto. Col-
labori.  
Don Fabrizio gli sorrideva, lo prese per la mano, lo fece sedere vicino a lui sul  
divano: - Lei è un gentiluomo, Chevalley, e stimo una fortuna averlo conosciu-
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to; lei ha ragione in tutto; si è sbagliato soltanto quando ha detto: i Siciliani 
vorranno migliorare. Voglio raccontarle un aneddoto personale. Due o tre gior-
ni prima che Garibaldi entrasse a Palermo mi furono presentati alcuni ufficiali 
di marina inglesi, in servizio su quelle navi che stavano in rada per rendersi 
conto degli avvenimenti. Essi avevano appreso, non so come, che io posseggo 
una casa alla marina, di fronte al mare con sul tetto una terrazza dalla quale si 
scorge tutta la cerchia dei monti intorno alla città; mi chiesero di visitare la ca-
sa, di venire a guardare quel panorama nel quale si diceva che i garibaldini si 
aggiravano e del quale, dalle loro navi, non si erano fatti un'idea chiara. Di fat-
to, Garibaldi era già a Gibilrossa. Vennero a casa, li accompagnai lassú in ci-
ma; erano dei giovanotti ingenui, malgrado i loro scopettoni rossastri.  
Rimasero estasiati dal panorama, dalla irruenza della luce; confessarono però 
che erano stati pietrificati osservando lo squallore, la vetustà, il sudiciume delle 
strade di accesso. Non spiegai loro che una cosa era derivata dall'altra, come ho 
tentato di fare con lei. Uno di loro poi, mi chiese che cosa veramente venissero 
a fare qui in Sicilia quei volontari italiani. They are coming to teach us good 
manners, risposi.  
 -But they won't succeded, because we are gods. Vengono per insegnarci le 
buone creanze ma non lo potranno fare, perché noi siamo déi. Credo che non 
comprendessero, ma risero e se ne andarono. Così rispondo anche a lei, caro 
Chevalley: i Siciliani non vorranno mai migliorare per la semplice ragione che  
credono di essere perfetti; la loro vanità è piú forte della loro miseria; ogni in-
tromissione di estranei sia per origine sia anche, se Siciliani, per indipendenza 
di spirito, sconvolge il loro vaneggiare di raggiunta compiutezza, rischia di 
turbare la loro compiaciuta attesa del nulla; calpestati da una diecina di popoli 
differenti, essi credono di avere un passato imperiale che dà loro diritto a fune-
rali sontuosi. Crede davvero lei, Chevalley, di essere il primo a sperare di inca-
nalare la Sicilia nel flusso della storia universale? Chissà quanti imani mus-
sulmani, quanti cavalieri di re Ruggero, quanti scribi degli Svevi, quanti baroni 
angioini, quanti legisti del Cattolico hanno concepito la stessa bella follia; e 
quanti viceré spagnoli, quanti funzionari riformatori di Carlo III. E chi sa più 
chi siano stati? La Sicilia ha voluto dormire, a dispetto delle loro invocazioni; 
perché avrebbe dovuto ascoltarli se è ricca, se è saggia, se è civile, se è onesta, 
se è da tutti ammirata e invidiata, se è perfetta in una parola? Adesso anche da 
noi si va dicendo in ossequio a quanto hanno scritto Prudhon e un ebreuccio 
tedesco del quale non ricordo il nome, che la colpa del cattivo stato di cose, qui 
ed altrove, è del feudalismo; mia cioè, per così dire. Sarà. Ma il feudalismo c'è 
stato dappertutto, le invasioni straniere pure. Non credo che i suoi antenati, 
Chevalley, o gli squires inglesi o i signori francesi governassero meglio dei Sa-
lina. I risultati intanto sono diversi. La ragione della diversità dev'essere in quel 
senso di superiorità che barbaglia in ogni occhio siciliano, che noi stessi chia-
miamo fierezza, che in realtà è cecità. Per ora, per molto tempo, non c'è niente 
da fare. Compiango; ma in via politica, non posso porgere un dito. Me lo mor-
derebbero. Questi sono discorsi che non si possono fare ai Siciliani; ed io stes-
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so, del resto, se queste cose le avesse dette lei, me ne sarei avuto a male. È tar-
di, Chevalley: dobbiamo andare a vestirci per il pranzo. Debbo recitare per 
qualche ora la parte di un uomo civile.  
   
   L'indomani mattina presto Chevalley ripartì e a don Fabrizio, che aveva sta-
bilito di andare a caccia, riuscì facile accompagnarlo alla stazione di posta. 
Don Ciccio Tumeo era con loro e portava sulle spalle il doppio peso dei due 
fucili, il suo e quello di don Fabrizio; e dentro di sé la bile delle proprie virtú 
conculcate.  
Intravista nel chiarore livido delle cinque e mezzo del mattino, Donnafugata 
era deserta ed appariva disperata. Dinanzi a ogni abitazione i rifiuti delle men-
se miserabili si accumulavano lungo i muri lebbrosi; cani tremebondi li rime-
stavano con avidità sempre delusa. Qualche porta era già aperta ed il lezzo dei 
dormienti accumulati dilagava nella strada; al barlume dei lucignoli le madri 
scrutavano le palpebre tracomatose dei bambini: esse erano quasi tutte in lutto 
e parecchie erano state le mogli di quei fantocci sui quali s'incespica agli svolti 
delle trazzere. Gli uomini, abbrancato lo zappone, uscivano per cercare chi, a 
Dio piacendo, desse loro lavoro; silenzio atono o stridori esasperati di voci i-
steriche; dalla parte di Santo Spirito l'alba di stagno cominciava a sbavare sulle 
nuvole plumbee.  
 Chevalley pensava: - Questo stato di cose non durerà; la nostra amministra-
zione nuova, agile, moderna, cambierà tutto.  
Il Principe era depresso: - Tutto questo non dovrebbe poter durare; però durerà,  
sempre; il sempre umano, beninteso, un secolo, due secoli...; e dopo sarà diver-
so, ma peggiore. Noi fummo i Gattopardi, i Leoni; chi ci sostituirà saranno gli 
sciacalletti, le iene; e tutti quanti, Gattopardi, sciacalli e pecore, continueremo 
a crederci il sale della terra. 
Si ringraziarono scambievolmente, si salutarono. Chevalley s'inerpicò sulla 
vettura di posta, issata su quattro ruote color di vomito. Il cavallo, tutto fame e 
piaghe, iniziò il lungo viaggio.  
Era appena giorno; quel tanto di luce che riusciva a trapassare il coltrone di 
nuvole era di nuovo impedito dal sudiciume immemorabile dei finestrini.  
Chevalley era solo: fra urti e scossoni si bagnò di saliva la punta dell'indice, 
ripulí un vetro per l'ampiezza di un occhio. Guardò: dinanzi a lui, sotto la luce 
di cenere, il paesaggio sobbalzava, irredimibile.»  
(da G. Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, ed Feltrinelli, MI 2007, pp. 174-
185, con poche modifiche grafiche) 
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   Il volume dà conto dell’acquisizione del palazzo Caetani di Fondi, da parte della Re-
gione Lazio, e degli interventi di restauro e recupero funzionale dello stesso affidati 
all’Ente Parco naturale dei Monti Aurunci, ponendo fine alle condizioni di degrado e 
snaturamento del complesso instauratesi nel corso dei secoli.  
Al fine di guidare e supportare le scelte del cantiere edilizio, fu ben presto avviato an-
che un piccolo “cantiere di studio”, che con il supporto del CREIA – Centro Regionale 
di Educazione e Informazione Ambientale – e del Parco Naturale dei Monti Ausoni e 
Lago di Fondi si è sviluppato coinvolgendo altri studiosi qualificati in un’ottica di in-
dagine multidisciplinare, dando alla luce il volume che è ora già arrivato alla sua se-
conda edizione. La prefazione di natura istituzionale dell’Assessore regionale e gli altri 
interventi di medesima natura testimoniano dunque, in tal senso, la partecipazione e il 
ruolo dei diversi enti rappresentati in tutto il processo di studio e recupero del comples-
so monumentale fondano. Il contributo di Ermenio Corina, funzionario del Parco Re-
gionale Monti Aurunci espone, invece, in sintesi gli aspetti più tecnici dell’ intervento 
di restauro e dei progetti correlati, volti a creare nuovi spazi sia di natura museale, sia 
per servizi culturali comunque destinati alla valorizzazione del patrimonio storico e 
artistico di Fondi. Vista l’importanza dell’intervento e lo stretto legame con le attività 
di studio e ricerca, sarebbe forse stata utile anche una relazione più ampia, e magari 
documentata con foto e rilievi tecnici. 
   Lo spazio della prima sezione del volume, intitolata Tra storia e memoria familiare, 
è occupato interamente dalla riproposizione del capitolo 43 del II volume della Domus 
Caietana. Storia documentaria della famiglia Caetani scritta da Gelasio Caetani e 
pubblicata nel 1937. Essa costituisce uno strumento imprescindibile per la storia del 
casato e in questo caso per conoscere fatti e cause della penetrazione e del consolida-
mento dei Caetani nella contea di Fondi, in particolare del ramo secondogenito della 
famiglia che vede in Cristoforo il proprio progenitore e nel magnifico Onorato II 
l’artefice della renovatio quattrocentesca di Fondi che determinò anche la ricostruzione 
del palazzo. La lettura del brano risulta, oltre che fondamentale sotto il profilo storico, 
davvero piacevole come poi tutta la Domus, che rimane tuttora un documento storico 
di primaria importanza per un’ampia parte del Lazio meridionale.  
   La seconda sezione, denominata L’età romana, la storia, il complesso signorile si 
apre con il contributo di Clara di Fazio, che affronta lo sviluppo del sito di Fondi e del 
suo circuito murario in età romana, anche in rapporto al tracciato della via Appia e al 
legame tra lo sviluppo urbano e il circuito difensivo. Lo studio espone le varie ipotesi 
dibattute su ogni specifico argomento, e la descrizione della cinta muraria è dettagliata 
e documentata anche in riferimento alla presenza dei segmenti del paramento murario 
antico inglobati nella struttura di Palazzo Caetani.  
   Nel saggio successivo Giovanni Pesiri esamina la storia di Palazzo Caetani e 
dell’area urbana in cui esso si situa, a partire dal XII secolo e fino alla fine del XVI, 
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attraverso la prospettiva di indagine incentrata sulla ricerca e l’interpretazione dei do-
cumenti d’archivio. L’ampio e complesso percorso documentale individuato consente 
dunque l’esame delle varie fasi che hanno visto la presenza di protagonisti diversi nel 
governo della città e negli interventi di modifica della struttura palaziale, dai discen-
denti dell’ipato Docibile I, alla famiglia normanna dei dell’Aquila, per giungere infine 
all’insediamento dei Caetani e alla figura del princeps magnanimus Onorato II.  
In coda all’intervento, attraverso l’interpretazione degli elaborati planimetrici e la 
comparazione di documenti di natura inventariale, l’autore propone la rielaborazione 
delle piante storiche del piano terra e del primo piano del palazzo con l’individuazione 
della ripartizione quattrocentesca degli ambienti, cui faranno riferimento tutti gli altri 
interventi presenti nel volume. 
   Lo studio di Pio Francesco Pistilli ripercorre invece l’evolversi costruttivo del com-
plesso signorile sulla scorta dei dati forniti dalle carte d’archivio, e soprattutto, in as-
senza di quest’ultime, mediante l’esame dei manufatti architettonici superstititi. 
L’autore procede dunque attraverso il raffronto tra il caso specifico della dimora comi-
tale di Fondi - con particolare attenzione per il mastio normanno, poi distrutto nella 
prima metà del XIII secolo, e il palazzo vero e proprio - e il quadro storico-
archiettonico coevo riferibile alle aree geografiche culturalmente dialoganti con quella 
fondana, individuando in particolare il legame tra l’originaria conformazione della 
struttura palaziale, modelli generativi di derivazione romana e impianti archiettonici 
già formulati per le residenze medievali della famiglia Caetani. Il saggio ha dunque il 
merito di elaborare e presentare dati informativi utili a individuare sia la stratificazione 
sincronica delle fasi edilizie, sia le dinamiche culturali che hanno mosso i rappresen-
tanti di maggior spicco del casato Caetani, e in particolare Roffredo III, nei vari inter-
venti costruttivi che saranno alla base dei successivi sviluppi architettonici della resi-
denza.  
L’intervento di Jores Rossetti contribuisce invece a chiarire e contestualizzare la fase 
costruttiva che ha riguardato l’addizione della rocca al mastio normanno - ricostruito 
dopo la sua distruzione - e alla struttura palaziale esistente. L’aggiunta della rocca vie-
ne dunque assegnata agli interventi voluti da Onorato I, in anni del dominio Caetani 
caratterizzati da guerre e conquiste, individuando la presenza di elementi della tipolo-
gia costruttiva francese per le residenze fortificate, penetrati nella penisola attraverso la 
dominazione angioina e ampiamente documentati dall’autore con una ricca appendice 
iconografica. 
Chiude la sezione il saggio di Alessio Cuccaro, il quale ripercorre le vicende della de-
corazione scultorea della residenza signorile nel XV secolo, sotto il governo di Cristo-
foro prima e di Onorato II poi, con riferimento alle testimonianze artistiche presenti nei 
territori limitofi, a Napoli e in Terra di Lavoro. Lo studioso ascrive proprio alla perso-
nalità di Onorato II la volontà progettuale di rinnovamento dell’area urbana di Fondi, 
tuttavia con l’utilizzo di botteghe di diversa formazione artistica, e provenienti da aree 
geografiche dalla differente cultura figurativa.  
La terza sezione, intitolata Gli arredi, prende avvio con il saggio di Fabio Betti che e-
samina le quindici mensole lignee provenienti da palazzo Caetani e ora distribuite tra il 
Museo di Roma, alcune collezioni private e la sede di Ninfa della Fondazione Roffredo 
Caetani, oltre ad offrire interessanti cenni storici sulle circostanze di degrado del com-
plesso comitale nei primi anni del XX secolo. Come l’autore ricorda, fu Gelasio Cae-
tani, nel 1925, a intuire il valore storico e artistico dei preziosi manufatti scultorei e a 
salvarli dalla distruzione, caricandoli sulla propria automobile per portarli al sicuro. 
Nel saggio viene poi presentato un ampio excursus volto a definire il quadro di riferi-
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mento per l’interpretazione critica delle mensole scolpite, comparandole anche con le 
altre testimonianze scultoree del palazzo, offrendo inoltre una collocazione cronologica 
dei manufatti. L’autore dà inoltre breve notizia del ritrovamento avvenuto a Ninfa, al 
momento della stampa del libro, di altre quattro mensole provenienti da Fondi. 
   L’intervento di Federica Savelli d’altro canto affronta le testimonianze pittoriche so-
pravvissute alle alterne vicende della storia conservativa del palazzo. L’autrice appron-
ta gli elementi preordinati ad una ricerca preliminare – come l’autrice stessa sottolinea, 
rimandando l’elaborazione di un quadro più definito al completamento delle proprie 
ricerche sul tema – sui resti dipinti del palazzo, in particolare quelli della camera picta, 
ricondotti all’epoca di Roffredo III e ad una commistione figurativa e stilistica di ri-
chiamo alla cultura classica e all’eleganza degli ambienti di corte. Diversa è la valuta-
zione del lacerto pittorico nella “sala grande” del palazzo, per il quale si propone una 
datazione coeva all’epoca di Cristoforo Caetani, con una prima lettura iconografica in-
centrata sul rapporto con la politica filo-angioina della regina Giovanna II. 
   Nella sezione successiva, Aspetti inediti del recupero, il breve contributo di Michele 
Venditti testimonia l’indagine che i lavori di restauro hanno consentito sulle residue 
testimonanianze architettoniche di alcuni ambienti al pianterreno del palazzo, consen-
tendo la conoscenza di un momento evolutivo di ampliamento della struttura palaziale, 
mentre l’ugualmente sintetico intervento di Gabriella Gaggi e Cecilia Bernardini dà 
conto dei restauri condotti tra il 2007 ed il 2010 sui paramenti lapidei del palazzo.  
   In chiusura del volume la sezione denominata L’età moderna si fonda interamente su 
un ulteriore saggio di Giovanni Pesiri, volto a ripercorrere gli episodi di trasformazione 
e degrado che hanno riguardato la dimora signorile proprio al volgere dell’età moder-
na, sempre attraverso la lettura e l’interpretazione dei documenti e in particolare degli 
“apprezzi” –  ovvero perizie finalizzate a stimare il patrimonio dei proprietari per sud-
dividerlo – stilati uno nell’anno 1812, a firma dell’ingegner Baratta, e l’altro nell’anno 
1840. Attraverso le carte l’autore lascia emergere l’immagine dello stato dei luoghi, e 
le ragioni di natura meramente economica che ne determinarono la radicale trasforma-
zione, comprensibili attraverso la citazione di un breve passo della perizia Baratta, pre-
sente per intero nel saggio: «Si è considerato, però, che lasciando tutto il restante di 
detta casa per un solo affitto sarebbe lo stesso che non affittarla mai». 
   In conclusione è possibile affermare che il volume, con l’organizzazione concettuale 
e l’articolazione disciplinare dei diversi interventi che i curatori hanno saputo struttura-
re, offre un panorama complessivo ampio e consistente sul complesso monumentale di 
palazzo Caetani attraverso i secoli, con riferimento alle sue diverse componenti co-
struttive ed artistiche e con il supporto di un consistente corredo iconografico e docu-
mentale. Il libro, pubblicato intorno alla metà del 2013, costituisce ora dunque un irri-
nunciabile punto di partenza – con l’aggiornamento dei successivi studi recentemente 
pubblicati nel volume a cura di Alessandra Acconci  Fondi e la committenza Caetani 
nel Rinascimento. Atti del convegno (Fondi, 24 maggio 2012), ove si trattano nuova-
mente le tematiche affrontate da Fabio Betti e più ampiamente la figura di Onorato II, e 
di quelli illustrati nel corso del convegno tenutosi nell’ottobre 2013 su Fondi nel Me-
dioevo, in corso di stampa, in riferimento alla decorazione pittorica del Palazzo – per le 
future ricerche su Fondi e palazzo Caetani.  
                                                                                  Marta Pennacchi 
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    Il volume, edito dalla Soprintendenza BSAE del Lazio con il contributo del Comu-
ne di Fondi e della Fondazione Roffredo Caetani Onlus, e curato da Alessandra Ac-
conci - storica dell’arte e funzionaria della stessa Soprintendenza - espone il risultato 
degli approfondimenti e aggiornamenti scientifici illustrati nel corso della giornata di 
studi promossa da Alessandro Zuccari, storico dell’arte e ordinario di Storia dell’arte 
moderna presso l’Università La Sapienza. Il convegno si è svolto in occasione dell’ 
apertura di una mostra tenutasi a Fondi sul medesimo tema, testimoniando l’ impor-
tanza e la fruttuosità del rapporto di collaborazione tra l’Università, la Soprintendenza 
e il Comune di Fondi, che ha favorito lo sviluppo sinergico delle attività di tutela e va-
lorizzazione dei beni culturali nel territorio fondano. Questi Atti presentano, dunque, 
una nutrita messe di studi volti ad aggiornare lo stato delle ricerche sul patrimonio sto-
rico e artistico rinascimentale di Fondi. 
   Il saggio di Alessandro Zuccari fa emergere la ricca e poliedrica personalità del me-
cenate e cultore di arti Onorato II attraverso il riesame dell’Inventario dei suoi beni 
compilato nel 1491, evidenziando la sensibilità culturale del conte di Fondi; mentre 
Daniele Ferrara offre nuovi elementi per la valutazione del San Sebastiano tra Onora-
to II e Pietro Bernardino Caetani  commissionato ad Antoniazzo Romano ed ora a 
Palazzo Barberini.  
   Franco Rossi illustra le campagne di studio e restauro condotte dalla Soprintendenza 
BSAE nel territorio di Fondi e in particolare sul polittico di Cristoforo Scacco esposto 
nella mostra. Alessandra Acconci analizza, con puntuali riferimenti al coevo ambiente 
artistico napoletano, lo straordinario palinsesto pittorico dei dipinti murali riscoperti 
nella chiesa di S. Francesco. 
Nel campo delle arti applicate il contributo di Benedetta Montevecchi propone nuovi 
rilievi interpretativi per il Busto-reliquiario di s. Onorato e per il Reliquiario di s. 
Mauro conservati presso la cattedrale di S. Pietro; Dora Catalano presenta invece lo 
studio dell’inedito coro ligneo quattrocentesco di S. Maria in Piazza, frutto della si-
nergia tra artisti catalani e tedeschi. Il saggio di Anna Cavallaro espone ulteriori dati 
scientifici sulla produzione di Antoniazzo Romano legata alla committenza Caetani e 
sulla sua diffusione tra Lazio meridionale e Campania, mentre Stefano Petrocchi rie-
samina la figura artistica di Cristoforo Scacco con particolare attenzione al tema della 
presenza dell’artista veronese presso la corte Caetani di Fondi. 
Il contributo di Giovanni Pesiri fornisce importanti novità documentali circa le opere 
d’arte commissionate dai Caetani a Fondi nel Quattrocento e pubblica, tra l’altro, te-
stimonianze che hanno consentito di attribuire una data certa al trittico di Antoniazzo 
Romano conservato in S. Pietro e di anticipare almeno al 1483 l’inizio dell’attività di 
Cristoforo Scacco nel meridione, che la critica più recente posticipava di circa un de-
cennio.  
Fabio Betti offre nuovi aggiornamenti critici sulle mensole lignee provenienti dal sof-
fitto di Palazzo Caetani alla luce del recente rinvenimento a Ninfa - presso la Fonda-
zione Roffredo Caetani - di altri quattro manufatti scolpiti. A Daniela Feudo si deve 
un ricco excursus sulle arti scultoree a Fondi nel Quattrocento.  
   Chi scrive si occupa, infine, di una frammentaria pala di Girolamo e Tullio Siciolan-
te - proveniente da Cisterna e conservata dalla Fondazione Roffredo Caetani a Sermo-
neta - proponendone una ricostruzione diversa da quella tradizionale. 
                                                                                                    Marta Pennacchi 
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   Anna Di Falco, studiosa del medioevo artistico a Sermoneta, già progettista del re-
stauro delle mura orientali e nord-orientali di difesa, studiosa del castello Caetani di 
Sermoneta, sostenitrice del museo della città murata, ha curato questo bel libro, assai 
bene illustrato, che documenta meticolosamente i lavori per il recupero, il consolida-
mento e il restauro della chiesa, già parrocchiale, di San Michele Arcangelo della città 
lepina. La semplicità, la linearità didattica e la completezza del racconto di questi re-
stauri ! in realtà, una autentica esplorazione dell’antico edificio, chiuso da circa mezzo 

secolo e in condizioni di rovina e di abbandono ! sono tali da far pensare che i ricerca-

tori e gli studiosi di cose artistiche, che nei prossimi anni vorranno compiere indagini 
storiche e conoscere le modalità dell’intervento sul piccolo ma fondativo monumento 
sermonetano, ringrazieranno gli autori di quest’opera per la qualità del resoconto da 
essi lasciato, che è la prima condizione perché si possa analizzare la filologia del re-
stauro.  
Il volume consente poi di addentrarsi nel raccordo tra due fatti: l’antica esistenza della 
chiesa e il suo rapporto con la società che è venuta evolvendosi in questa importante e 
iconica città lepina. Il piacere del libro, come "oggetto" materiale, si accompagna al 
contributo storico-artistico che esso dà e diventa testimonianza di un sentimento di 
amore per la storia e la cultura delle origini. Il libro si avvale di diversi contributi, ad 
iniziare da quello di Anna Di Falco che affronta il tema della ricostruzione della com-
plessa evoluzione architettonica subìta dalla struttura, dalla primitiva ricchezza ad un 
successiva e devastante decadenza fino alla rinascita attuale. La storica dell’arte Libera 
Marta Pennacchi affronta, invece, la indagine storiografica di un importante tratto di 
vita della società religiosa sermonetana dal punto di vista delle confraternite, che sono 
state gran parte di un lungo periodo della vita passata, custodi di tradizioni e di beni, 
stimolatrici di energie endogene, deposito di una cultura popolare che spesso era la cul-
tura stessa dei tempi. Lo scritto di Francesca Romana Radiciotti investe il restauro del-
le superfici antiche, tema importantissimo se si considera la quantità di affreschi e di 
opere su tela e in legno che la pur piccola chiesa è riuscita quasi miracolosamente a 
conservare attraverso oltre mille anni di vita, riservandoci la “riscoperta” del magnifico 
affresco della “Crocefissione” emerso nella parete di fondo dell’oratorio dei Battenti. 
L’Ospedale e Università de L’Aquila, ha illustrato un rinvenimento particolare, quello 
dei resti umani ritrovati sotto il pavimento e in altri ambienti della chiesa: Antropolo-
gia e paleopatologia dei resti umani mummificati nell’Oratorio dei Battenti; infine, 
l’Associazione Lignarius Arte e Restauro onlus, si è dedicata al restauro degli arredi 
lignei custoditi nel sito. Va segnalata la presenza di utilissime trascrizioni di documenti 
d’archivio, anch’esse opera di L. M. Pennacchi e A. Di Falco, oltre a una ricca appen-
dice fotografica. 
Allo stato delle conoscenze la chiesa di San Michele è il primo centro di raccolta della 
religiosità popolare sermonetana, e non è un caso che il patrono San Michele sia il pro-
tettore titolare di essa, il principe degli angeli che, secondo la tradizione delle Scritture, 
rimase fedele a Dio e si tenne lontano da Satana e dalle sue ambizioni di potere, il 
defensor fidei per antonomasia. Questa chiesa, il cui nucleo primario si rinviene nella 
cripta, dal punto di vista monumentale è significativo anche di una modifica continua, 
forte, che subì nei secoli: non si sbaglia se si dice che essa sia uno degli edifici religiosi 
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più straordinari dal punto di vista della divisione spaziale, dell’accumularsi ansioso di 
nuovi volumi e di nuove destinazioni, del succedersi e del rinnovarsi delle pitture e de-
gli affreschi, che il restauro ci restituisce e il libro ci descrive con una puntualità tali da 
renderci partecipi della riscoperta sotto tutti gli aspetti. Prima chiesa ad essere fondata, 
oggi è l’ultima a poter essere visitata in una consigliata escursione turistica, seguendo 
il percorso longitudinale della planimetria urbana di Sermoneta: essa si colloca in quel 
vertice nord-occidentale che forse fu anche il nucleo originario della città murata, la 
simbolica chiave di volta del circuito difensivo. Ha subìto numerose trasformazioni 
nelle architetture, segno della sensibilità religiosa e della importanza che ad essa si at-
tribuiva da parte delle famiglie e della collettività, senza apportare stravolgimenti ur-
banistici al quartiere, tanto che la città murata ha conservato il fascino del medioevo e 
dell’incastellamento da cui essa è nata e per cui si è consolidata. 
                                                                             Pier Giacomo Sottoriva 
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   Il volume presenta i lavori di una giornata di studi tenutasi nel 2011 a Roma presso 
l’Istituto Nazionale di Studi Romani, sotto la cui egida gli atti vengono pubblicati nella 
collana di supplementi edita dalla casa editrice Viella. La giornata era dedicata a Marianna 
Candidi Dionigi, figura che negli ultimi anni ha conosciuto un rinnovato interesse; rinno-
vato e più che legittimo, visto che si tratta di una personalità notevole. Nata a Roma nel 
1756, la Candidi fu figura di cultura umanistica, poetessa, pittrice, “viaggiatrice di scoper-
ta” (secondo la felice definizione fornita dal curatore del volume, Vincenzo De Caprio). 
Soprattutto dopo il matrimonio col nobile di origini ferraresi Domenico Dionigi, la sua 
abitazione romana ospitò un salotto culturale che a cavallo tra fine ‘700 ed inizi ‘800 era 
frequentato da figure del calibro di Vincenzo Monti, Valadier, Canova, Poniatowski ed 
altri.     
La Candidi Dionigi è però rinomata nell’ambito degli studi di storia locale del Lazio so-
prattutto per la sua opera di pittrice di vedute, scorci e monumenti, e per un volume pub-
blicato a Roma nel 1809: Viaggio compiuto in alcune città del Lazio che diconsi fondate 
dal re Saturno. In quest’opera l’autrice presentava un resoconto dei suoi viaggi nelle anti-
che città del Lazio, corredato di osservazioni e disegni che rivelano una rilevante dote di 
attenzione e curiosità verso le bellezze ambientali e paesaggistiche ma anche verso i mo-
numenti e i resti archeologici.  
Gli atti del convegno romano, curati da Vincenzo De Caprio, raccolgono una serie di saggi 
che contribuiscono ad illustrare la personalità della Candidi e le sue attività. Dopo una In-
troduzione del curatore, la serie di saggi si apre con Luigi Trenti, che presenta un quadro 
della cultura romana degli inizi del XIX secolo, al cui interno è collocata l’attività della 
Dionigi. Antonello Ricci contribuisce con ben due saggi, frutto di una recente tesi di dotto-
rato di ricerca condotta proprio sotto l’egida di De Caprio. Nel primo di questi saggi, Ricci 
fotografa il celebre salotto e le figure che lo frequentavano, mostrando con dovizia di rife-
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rimenti gli intrecci culturali che la Candidi era riuscita a tessere. Si entra poi più nello spe-
cifico con il contributo di Renato Mammucari, che si concentra in poche pagine sull’ a-
spetto pittorico dell’opera della Dionigi. Ancora l’aspetto artistico è preso in considerazio-
ne da Letizia Lanzetta, che in più si sofferma sulle riflessioni teoriche che l’artista aveva 
dedicato alla pittura ed in particolare al genere paesaggistico. Antonello Ricci nel suo se-
condo saggio prende in considerazione la scrittura della Candidi, analizzandone le qualità 
stilistiche ed inserendola nel quadro della produzione cosiddetta “odeporica”, cioè di nar-
razione di viaggio, cui il prof. De Caprio ha dedicato tanti saggi.  
È poi la volta del saggio dello stesso De Caprio, che si sofferma ad analizzare l’interesse 
della Dionigi verso l’antico, verso quei monumenti di cui il Lazio meridionale era (ed è) 
ricco. Anche in questo caso l’attenzione è sempre posta ad un quadro più ampio, in cui la 
versatile nobildonna è messa in rapporto con altri importanti studiosi della sua epoca, co-
me in particolare un “pioniere” della riscoperta delle antichità laziali quale fu Louis Petit-
Radel, e Edward Dodwell, con cui ella ebbe modo di entrare personalmente in contatto a 
Ferentino.  
Stefano Pifferi torna ad analizzare gli aspetti paesaggistici della pittura della Dionigi, men-
tre Cinzia Capitoni si sofferma più specificamente sull’interesse, incrociato con quello di 
Giambattista Brocchi (scienziato veneto a lei contemporaneo), per le mura poligonali, che 
sono notoriamente uno dei generi monumentali più suggestivi e più dibattuti dell’intera 
archeologia italiana. Chiude il volume un saggio di Daniele Baldassarre, che punta l’ at-
tenzione sulla figura della Dionigi nel contesto dell’interesse verso l’antico da parte di ar-
chitetti ed incisori dell’epoca, operando una serie di interessanti confronti con una ampia e 
spesso trascurata documentazione di questi generi: documentazione che Baldassarre dimo-
stra di conoscere bene e di saper utilizzare al meglio.  
Alla fine è presente un opportuno indice dei nomi, una scorsa al quale baste per farsi 
un’idea della ricchezza di rapporti culturali presenti nel libro. 
In conclusione, si tratta di un volume ricco di spunti interessanti, che non mancherà di atti-
rare l’attenzione di coloro che si interessano al Lazio meridionale non solo a livello della 
storia degli studi e della letteratura odeporica,  ma più in generale sul piano culturale, ar-
cheologico, paesaggistico.         
                                                                      Massimiliano Di Fazio 
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    Il giovane velletrano Paolo Gruppuso, dottorando presso il dipartimento di Antropo-
logia dell’Università di Aberdeen (Scozia) e studioso delle zone umide, ambienti-
ecologia-antropologia, ha riletto gli eventi della bonifica integrale della pianura ponti-
na, tentando un importante approccio innovativo, che potrà aprire nuove strade e op-
portuni riesami critici della vicenda che ha segnato l’inizio di una nuova storia 
dell’intera regione nord-pontina, da Cisterna a Terracina. L’innovazione, che l’A. cer-
tamente deve in parte all’insegnamento del Prof. Tim Ingold (docente ad Aberdeen), 
teorico dell’ approccio metodologico definito biosocial becoming, parte dalla constata-
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zione ormai da molti accolta che la palude non era una morta gora, stagnante e avversa 
ad ogni forma di vita, ma al contrario un ricco e complesso ambiente ‘umido’: non solo 
terreno di incontri e relazioni di fauna e botanica, ma anche di antropologia, un sistema 
ecologico ed economico che oggi non giustificherebbe più un intervento drastico come 
quello realizzato dal fascismo nella pianura pontina.  
Inoltre il giovane studioso in tutto lo sviluppo del saggio sa mostrare il valore di una 
constatazione di fondo molto vera e feconda, basata sulla semplice osservazione che la 
palude pontina come la correlata opera di bonifica non sono opere terminate con la co-
lonizzazione e ruralizzazione, perché invece ancora oggi e sempre in futuro protrarran-
no la complessa vicenda socio-biologica, sotto forma di momentanei impaludamenti, 
smottamenti, risanamenti e rafforzamenti di impianti di irrigazione, come degli impian-
ti di prosciugamento, etc.: che sono momenti dell’eterna e mai ferma vicenda di ‘trat-
tenimento’ e di ‘allontanamento’ delle acque.  
Il metodo proposto, che anima l’intero saggio al quale conferisce il già senalato carat-
tere di approccio innovativo e pionieristico, appare oggi anche allo storico come im-
portante soluzione, unica forse a consentire con sicura base scientifica di rileggere e 
riconsiderare al di là di inveterati pregiudizi (la negatività assoluta delle paludi percepi-
te come ‘luoghi di morte’) e al di là della propaganda politica, favorevole o contraria 
che sia, l’intera vicenda della bonifica integrale pontina, superando la ‘palude’ dei 
termini cronologici ed ideologici posti dal fascismo, e raccolti dall’antifascismo.  
L’analisi di Gruppuso prende l’avvio da quell’ ‘Africa tenebrosa’ posta alle porte di 
Roma, come è nel titolo, che richiama un’espressione usata all’epoca da Arnaldo Cer-
vesato in un suo rapporto dalle paludi pontine. All’epoca era di moda, non solo in Ita-
lia, rapportare la situazione di arretratezza ed impermeabilità alla ‘civiltà’ con l’ im-
magine che si aveva dell’Africa. Nel quadro del colonialismo imperante, al quale si era 
da poco convertita anche l’Italia, si passò presto dal rilievo letterario e romantico, dal 
tono del ‘grottesco’ ricercato soprattutto dai viaggiatori e visitatori di queste terre par-
ticolarmente nel periodo del ‘Grand Tour’, alla necessità di intervento di risanamento, 
fondato e stimolato dalle relazioni tecniche di scienziati, geologi, ingegneri idarulici, 
medici malariologo, che pullularono nella zona agli inizi del ‘900. 
Il volume si articola in 5 densi capitoli, che - nella schematica ricostruzione delle fasi  
della secolare lotta per il risanamento ambientale fino alla bonifica integrale realizzata 
dal fascismo - sviluppano sostanzialmente, con gli strumenti dell’indagine antropologi-
ca, il tema della percezione che si ebbe nelle diverse epoche della ‘palude’ e della ma-
lattia che essa infliggeva a chi vi viveva ed operava.  
Nei primi due capitoli si passa dall’illustrazione del contesto ambientale delle Paludi 
pontine prima della bonifica integrale, all’attività scientifica e professionale di tanti 
medici e malariologi, ma anche educatori, che a vedere dell’A. con la loro indagini so-
ciologiche contribuirono alla costruzione di una vera e propria ‘alterità’ umana e natu-
ralistica, al pari di quanto avveniva alla fine dell’800 circa le zone sottoposte a colonia-
lismo. Negli ultimi capitoli si sviluppa un serrato discorso culturale incentrato sulla 
rappresentazione che le Paludi hanno avuto per gran parte del ‘900 nei media, nei ci-
negiornali, finanche nelle fiction, oltre che nella pubblicistica di propaganda del fasci-
smo. Anche in questa parte l’A. richiama l’attenzione sulle convergenze esistenti fra la 
produzione filmica sull’Agro Pontino e altre rappresentazioni di realtà coloniali, sof-
fermandosi in particolare sul film La fondazione della nuova Addis Abeba, considerato 
come esemplare della documentazione coloniale fascista. 
Fresco di studi alla scuola del prof. Ingold, l’A. realizza una convincente verifica 
dell’idea che un ambiente è sempre un “artefatto”, in quanto “insieme  di processi u-
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mani e non umani che si svolgono nel passare dei secoli” (p. 16-17). Ma intanto sa an-
che derivarne un giudizio storico interessante e innovativo: che cioè la ferinità e l’ eso-
tismo di questo ambiente posto alle porte di Roma costituirono il vincente e convincen-
te punto di avvio per l’intervento del fascismo, che - ad opera compiuta - poté sfruttare 
propagandisticamente la bonifica come una ‘redenzione’, quasi un  miracolo che solo  
Mussolini poteva compiere.  
Un libro che, malgrado qualche acerbità nei giudizi e certa ripetitività, risulta impor-
tante per l’approccio innovativo che sa aprire e proporre in modo convincente su una 
vicenda che ancora oggi lascia spazio a interpretazioni determinate in buona sostanza 
da passioni politiche. 
                                                                                        Antonio Di Fazio 
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   Questa frase, diciamo inquietante per gli interrogativi che pone, rappresenta il titolo 
piuttosto originale del Quaderno n. 6 del Museo del paesaggio di Maenza (Palombi E-
ditore), curato da Francesco Tetro e Sabino Antonio Cardone. 
Il titolo è stato scelto dalla F.I.D.A.M. (Federazione Italiana Amici dei Musei) come 
«tema coinvolgente e di piena attualità, che possa riflettere le realtà territoriali e il pa-
trimonio culturale delle nostre associazioni federate. Il titolo (o lo slogan) vuole come 
sempre dare ampia possibilità (…) di spaziare con le più diverse iniziative, secondo le 
esigenze, le opportunità, le possibilità. Dal vero e proprio museo che àncora [le vostre 
iniziative] alla vostra città e territorio a quello che magari esiste, ma...non funziona» 
(Mauro Del Corso). 
Il Quaderno è stato presentato durante la cerimonia dell'XI giornata nazionale degli 
Amici dei Musei (della cui sezione di Latina Francesco Tetro è Presidente) dal sindaco 
di Maenza, Claudio Sperduti che ha sottolineato come il suo programma politico si 
muova nella “continuità” culturale dei progetti legati al Civico Museo del Paesaggio. 
La cerimonia si è svolta il 5 ottobre scorso al castello baronale di Maenza sotto l'Alto 
Patronato del Presidente della Repubblica e con i patrocini del Ministero  per i Beni e 
le Attività Culturali e il Turismo, della regione Lazio, della Provincia di Latina e del 
Comune di Maenza. 
La pubblicazione offre un apparato iconografico superbo, come tutti i Quaderni  di 
questa collana, i quali si presentano come libri d'arte che stimolano la consultazione e 
rendono leggera e appassionante la lettura dei testi, spesso veri saggi corredati da note 
e da riproduzioni di documenti storici. 
Il Quaderno presenta numerosi articoli e note interessanti che riguardano il paesaggio 
di Maenza e dei Monti Lepini, osservati da molteplici punti di vista che si integrano in 
una visione assai complessa. 
Il Museo è entrato a far parte dell'Organizzazione Museale Regionale e contribuisce 
alla programmazione delle attività del MusArt, il Sistema Museale Artistico. Tale Si-
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stema ha riconosciuto l'importanza dunque di questo Museo di Maenza, di cui ha con-
diviso le finalità, affidandogli il «compito di promuovere lo sviluppo della cultura e la 
ricerca (…), tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico, così come indica 
l'art.9 della nostra Costituzione, così come suggerisce – identificando i musei quali 
luoghi della cultura – il Codice dei beni culturali e del paesaggio» (Laura De Martino, 
Area Servizi Culturali, Promozione della Lettura e Osservatorio della Cultura della 
Regione Lazio). 
Fra i tanti scritti di studiosi celebri, è appassionante quello di Francesco Tetro “Corri-
spondenza fra l'avvocato Giuseppe Fiori e il cardinale Ercole Consalvi, Segretario di 
Stato (1818-1822)”, in cui l'A. riporta quanto scrive l'avvocato sui «connotati personali 
dei Malviventi non conosciuti in Elenco, che songli aumentati nell'anno 1818». Fra tali 
malviventi c'erano dei banditi con nomi e soprannomi, dei quali è offerta una dettaglia-
ta descrizione, tipo carta d'identità: età, statura, capelli, ciglia, statura, carnagione e al-
tro, originari di Sonnino, Pisterzo, Patrica, Prossedi, ecc., e soprattutto quelli che ave-
vano partecipato al sequestro dei seminaristi di Terracina. 
Bello è stato scoprire la realtà antica maentina anche attraverso le numerose fotografie 
raccolte da don Massimiliano Di Pastina, e conservate presso il Museo Diocesano di 
Sezze di cui è direttore. Esse mostrano scene di vita nell'Ottocento entro la casa del 
conte Pecci a Maenza, nel paese e nei dintorni. Rappresentano dunque documenti im-
portanti di facile lettura, di immediata comprensione, utilissimi per consentire anche ai 
più giovani di formarsi una memoria storica. 
Il saggio più suggestivo è risultato quello di Lucia Ployer su Rosa Ventura Judea de 
Magentia, l'inventario dei cui beni (1439) è riportato dai documenti riprodotti con ac-
canto la trascrizione in latino curata da Giovanni Pesiri e quella in italiano dalla Ployer. 
Tale inventario offre uno spaccato della vita di quella operosa comunità ebraica maen-
tina, che risulta perfettamente integrata in quella cristiana. 
                                                                                         Cristina  Rossetti 
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   Cosmo Pontecorvo nella sua semisecolare perlustrazione della storia e della cultura 
locale, riferite alla zona aurunca, ha curato per l’editoriale ‘Il Golfo’ questo fascicolo 
smilzo ma denso sulle più importanti esperienze di innovazione didattica e di riflessio-
ne pedagogica realizzate nel territorio negli ultimi 30-40 anni, per l’impulso dato da 
due personaggi eccezionali cui il fascicolo è dedicato, cioè il Prof. Giacomo Cives, a 
lungo docente di Pedagogia alla ‘Sapienza’ di Roma e appassionato frequentatore delle 
nostre terre e delle nostre scuole, e il compianto Direttore didattico e pedagogista au-
runco Virgilio Zangrilli.  
La storia della scuola e dell’istruzione da sempre costituisce per N$#910$4@$, a lungo 
docente di Filosofia e Pedagogia nei licei della zona, uno spaccato importante dell’ e-
voluzione storica, e un osservatorio privilegiato per cogliere i segni dell’ evoluzione 
civile e culturale. E  questo nuovo lavoro segue a distanza di 15 anni un altro più nutri-
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to volume che trattava ‘Momenti della Didattica del ‘900 nella scuola primaria 
nell’Agro Pontino e in terra Aurunca’ (ed. Il Golfo e Nuovo Centro Storico Culturale 
‘Andrea Mattei’, 2000), raccolta di una serie di lezioni tenute dallo stesso prof. Ponte-
corvo all’Istituto Magistrale ‘M. T. Cicerone’ di Formia intorno alle figure più signifi-
cative dell’avoluzione culturale e formativa della società locale, da Pietro Fedele a Vi-
to Castronuovo a Eliodoro Mallozzi e tanti altri, fino allo stesso Virgilio Zangrilli. 
L’opuscolo - dicevo - è nato come omaggio a G/"0$2$ C/@1<, educatore e docente di 
Pedagogia al Magistero di Roma e poi a Bari e alla ‘Sapienza’ di Roma, animatore fra i 
più incisivi della rivista fiorentina, laica e libertaria ‘Scuola e Città’, e autore di saggi 
che hanno grandemente contribuito al vasto dibattito sviluppatosi negli anni della scuo-
la di Barbiana e fino alla fine del secolo scorso sul movimento delle ‘Scuole Nuove’ e 
sulla ‘pedagogia del dissenso’. Proprio intorno a questa particolare pedagogia del dis-
senso e della liberazione dell’educando dalle pastoie poste dal fascismo e da una cultu-
ra pedagogica ancora troppo ancorata a schemi superati, si svolse negli anni ’60 - pri-
ma nella zona aurunca, poi al circolo didattico del Vicchio (Firenze) a stretto contatto e 
collaborazione con don Lorenzo Milani - l’azione di un grande uomo di scuola e peda-
gogista nativo di questa terra, V/4F/B/$ h"#F4/BB/ (nato a Spigno Saturnia nel 1924 e 
deceduto a Firenze nel 1970). Il suo esempio di docente e direttore didattico - qui ri-
cordato dallo stesso Giacomo Cives, da Pontecorvo e da Raffaele Filosa - e le sue ri-
flessioni sulla vita scolastica e sulla 81."F$F/"  .1BB" B/314"L/$#1, che aveva saputo 
definire e sviluppare nell’esperienza di collaborazione con Don Milani e Aldo Capitini, 
costituirono il fuoco da cui trasse alimento la grande spinta e l’elevata qualità di mo-
menti, spunti e personalità della scuola aurunca, da Fondi fino al Garigliano, indirizza-
ta soprattutto al superamento degli ostacoli sociali, culturali  ed economici posti agli 
alunni da una società ancora in prevalenza contadina (da famiglia contadina proveniva 
lo stesso Zangrilli).  
Dalle pagine emerge anche l’azione svolta nella vita scolastica della zona e nella rifles-
sione didattica e pedagogica da tanti altri educatori come lo stesso Pontecorvo, Giu-
seppe Coreno, il compianto Mario Tuccinardi, Pasquale Tucciarone, Raffaele Filosa, il 
preside Pasquale Terracciano, l’ispettore Eugenio Russo, fino ad Antonio Di Fazio, 
collaboratore di ‘Scuola e Città’ negli anni in cui la rivista fiorentina era animata, fra 
gli altri, da Giacomo Cives.  
Fu una stagione irripetibile, pionieristica, animata - nel clima del ’68 e delle successive 
lotte per la democrazia - dalla decisa volontà di operare allo svecchiamento della scuo-
la e dei suoi strumenti formativi, soprattutto alla sua apertura alla società civile, acco-
gliendone ma anche cercando di orientarne la domanda formativa.  
La riforma dei cicli e dei programmi della scuola primaria, i decreti delegati su compo-
sizione e compiti degli organi collegiali, e poi l’autonomia didattica ed organizzativa 
furono le conquiste che quei docenti e dirigenti scolastici seppero discutere, promuove-
re, infine realizzare nella concreta azione quotidiana, al contatto con i discenti e le loro 
famiglie, in una prospettiva di emancipazione sociale e culturale dell’intera comunità 
locale.  
                                                                                    Antonio  Di Fazio 
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De Rossi, Anagni 2014 (Istituto di storia e di arte del Lazio meridionale, Im-
magini del Lazio meridionale, 4). 
- Provincia di Latina, Parole, Simboli e Segni della Memoria. La medaglia 
d’oro al merito civile della Provincia di Latina, testi di E. D’Aprano, P.G. Sot-
toriva e D. Tibaldi, Latina 2014, ill., s.i.p. 
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- I.I.S.S. ‘Galilei-Sani’ - Latina, Dalla scuola alla fabbrica, Istruzione tecnica 
e industrializzazione pontina, a c. di M. Caschera e C. Ciammaruconi; ill., 
Pontinia 2014, s.i.p. Testi di: Caschera, Fiocco, Mangullo, Fiumara, Ciamma-
ruconi, Marucco, Sottoriva. 
- S. Pisano, Il triangolo d'oro. Ricostruzione socio-demografica delle famiglie 
poderali stanziate nel Sud dell'Agro-Pontino, Aracne, Roma 2014, " 13,00 
- A. Folchi, L'Agro Pontino nelle corti dell'O.N.C., Edizioni D'Arco, Formia 
2013, s.i.p. 
- G. Alfieri, La terra che non c'era. Bonifica, colonizzazione e popolamento 
dell'Agro Pontino. Nuovi documenti e una ricostruzione inedita, Betti, Siena 
2014, " 16,00 
- E. Drudi, "Non ha dato prova di serio ravvedimento". Gli ebrei perseguitati 
nella provincia del duce, Giuntina, Firenze 2014, " 15,00   
- De’ Volsci e Pipernesi illustri 1878 Michele Can.° Sargenti, a cura di S. Bar-
si, Tipografia Bianconi, Priverno (LT) 2011. 
- G. Lucio Fragnoli, Edvige salvami (romanzo), Emmegi, Castelforte (LT), 
2010. 
- G. Lucio Fragnoli, Storie crudeli (racconti), Emmegi, Castelforte (LT), 2012. 
- "La repubblica, la scienza, l'uguaglianza. Una famiglia del Risorgimento tra 
mazzinianesimo ed emancipazionismo" a cura di C. Bertolotti, Angeli ed., pag. 
243, euro 33. 
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ANNALI DEL LAZIO MERIDIONALE -  NORME REDAZIONALI 
 
1. Il testo va consegnato su supporto magnetico, preferibilmente salvato in formato 
Times New Roman 11 nel testo e TNR 10 nelle note in calce ad ogni pagina, e salvato 
in modalità  .doc 
2. Le #$91 vanno a piè di pagina e con numerazione progressiva per tutto il saggio.  
3. Metodo di 0/9"L/$#1. In linea di massima, si rispettino le seguenti indicazioni: 
    a. Opere. Si dispongano in ordine: iniziale del nome e cognome dell’autore (in 
maiuscoletto), titolo dell’opera (in corsivo), editore, luogo e data di edizione, collana 
(tra parentesi), tomo, pagine. Quando gli autori sono almeno tre, li si può indicare con 
AA.VV.  Esempi: 
  – L. Palermo, Il porto di Roma nel XIV e XV secolo. Strutture socio-economiche e 
statuti, ed…….., Roma 1979 (Fonti e studi del Corpus membranarum Italicarum, 14), 
pp. 50-65. 
  – G. Caetani, Domus Caietana. Storia documentata della famiglia Caetani, 
ed.…..…, Sancasciano Val di Pesa 1927, I, pp. 100-130. 
    b. Saggi in opere collettive o atti di convegni. Si dispongano in ordine: iniziale del 
nome e cognome dell’autore, titolo del saggio (in corsivo), preposizione «in», titolo 
dell’opera collettiva o degli atti, riferimento al convegno di cui sono presentati gli atti, 
indicazione «a cura di» seguita da nome e cognome del curatore (in maiuscoletto), 
luogo e data di edizione, collana (tra parentesi), tomo, pagine. Esempi: 
   – M. Caffiero, Perdono per i giacobini, severità per gli insorgenti: la prima Restau-
razione pontificia, in Folle controrivoluzionarie. Le insorgenze popolari nell’Italia 
giacobina e napoleonica, a cura di A.M. Rao, ed……..…, Roma 1999, pp. 291-324. 
   – P. Pavan, Ninfa e i Caetani nel Quattrocento, in Ninfa, una città, un giardino. Atti 
del Colloquio della Fondazione Camillo Caetani. Roma - Sermoneta - Ninfa, 7-9 otto-
bre 1988, a cura di L. Fiorani, ed……., Roma 1990 (Studi e documenti d’ archivio, 2), 
pp. 139-152. 
    c. Articoli di riviste. Si dispongano in ordine: iniziale del nome e cognome 
dell’autore, titolo (in corsivo), preposizione «in», titolo della rivista (in corsivo o ton-
do fra virgolette alte), tomo, anno di edizione (tra parentesi), pagine.   Esempio: 
   – E.M. Beranger, Nuovi risultati di una indagine sulla conservazione e trasforma-
zione dei monumenti romani nell’età di mezzo nelle province di Frosinone e Latina, in 
‘Rivista cistercense’ 9 (1992), pp. 249-317. 
    d. Raccolte ed enciclopedie. Come per le riviste, indicando il tomo in cifre romane 
seguito da anno e luogo di edizione, pagine o colonne  Esempi: 
   – D. WALEY, Annibaldi Riccardo, in ‘Dizionario biografico degli Italiani’ III, 
ed……….., Roma 1961, pp. 348-351. 
   – I. VILLANI, Historiae Florentinae, in L.A. MURATORI, ‘Rerum Italicarum 
Scriptores’ XIII, ed………., Milano 1728, coll. 10-1002. 
    e. Citazioni ripetute. Va evitato l’uso di “op. cit.”, “loc. cit.”; è preferibile ripetere il 
cognome dell’autore (in maiuscoletto), l’inizio del titolo o la sua prima parola seguiti 
da “cit.” e dall’indicazione delle pagine. Quando la citazione concerne un brano situa-
to nella stessa pagina della citazione immediatamente precedente, basta indicare solo 
Ibidem (in corsivo) Esempi: 
   – GIUNTELLA, Momenti e problemi, cit., p. 38. 
   – Ibidem 
    f. Sigle. È possibile ricorrere a sigle a condizione di darne il prospetto in nota 
all’inizio del lavoro. 
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