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in copertina: Terracina. La Porta Marina 

disegnata nel 1852 da Luigi Mollari (da 

MATRANGA, La città di Lamo). 
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in copertina: Terracina. La Porta Marina disegnata nel 1852 da Luigi Mollari (da
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Questo fascicolo 

 

Senza perdere la coscienza storica 

 
  

   Con questo trentesimo fascicolo la rivista compie i 15 anni di un’esistenza 

feconda di studi ed attività che ne hanno fatto una realtà ineliminabile nella vita 

culturale del Basso Lazio. Con le mie dimissioni ‘per anzianità’ dalla carica di 

Direttore, il Comitato di Redazione si impegna a realizzare nelle prossime 

settimane un riassetto della Direzione che dovrà assicurare alla rivista il neces-

sario potenziamento e rilancio. Perché continuiamo a credere nella necessità per 

tutti, ad ogni latitudine e ad livello, di mantenere viva la coscienza storica, la 

sola che può fornire il necessario orientamento nei diversi e, talvolta, dram-

matici eventi che quotidianamente si producono nello scenario mondiale.  

Proprio in questi ultimi mesi del 2015 eventi negativi si sono susseguiti con 

ritmo accelerato, sotto forma di gravi atti di terrorismo internazionale che 

hanno colpito con bestiale accanimento nel cuore soprattutto la Francia (san-

guinosi attentati di Parigi del 13 novembre), arrecando gravi preoccupazioni a 

tante altre nazioni non solo dell’Occidente.  

La stupefacente leggerezza di questo nostro Occidente opulento (ed armigero), 

stretto nella morsa del terrorismo proveniente da popolazioni e stati islamici, 

dimostra una deprecabile amnesia in ordine alla storia anche recente. E non 

riesce ad altro che alla elaborazione ufficiale e corale del lutto (tutti a cantare La 

Marsigliese), ai proclami nazionalistici, alla reazione bellica per distruggere 

questi ‘mostri’ mostratisi effettivamente lontani da universali principi di 

umanità e cultura.  

No! Siamo, come sempre, fuori strada. La reazione è scomposta, e non porterà 

da nessuna parte, perpetuando condizioni di crisi e situazioni fortemente con-

flittuali. L’Occidente predatore, quando è colpito si muove come un bestione 

imbufalito, senza cervello, senza memoria. Lo ha proclamato chiaramente, fra i 

pochi che ancora ne sono capaci, il filosofo anarco-edonista Michel Onfray: 

all’indomani della strage parigina Onfray ha saputo assumere il coraggio della 

verità, chiarendo che lo Stato Islamico ed il terrorismo sono conseguenza delle 

stupide guerre con cui l’Occidente ha voluto, a partire dalla prima guerra 

all’Irak di Saddam Hussein, destabilizzare tutta l’area nordafricana e medio-

rientale. «Destra e sinistra - ha twittato il filosofo francese - a livello 

internazionale hanno seminato la guerra contro l'Islam politico, raccogliendo a 

livello nazionale la guerra dell'Islam politico».  
Ora molti sono convinti che siamo in piena terza guerra mondiale. Non so. Ma 

so che l’Europa, ma tutto l’Occidente capitalistico, deve anzitutto fare un reale 

mea culpa per le enormi distruzioni e stragi commesse allegramente nei lustri a 

cavallo dei due millenni contro popolazioni che si liberavano da colonialismi 

vecchi e nuovi e imboccavano una strada giusta del progresso (difesa delle 
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proprie risorse, anzitutto del petrolio) e dello stato laico e solidale; e solo dopo 

provarsi a indire un forum mondiale per la pace ed il progresso di tutti i popoli 

del mondo. Utopia? Parole al vento?… Forse. Ma almeno non rintaniamoci in 

un privato sempre più angosciato ed immiserito. Almeno teniamoci vigili e 

soprattutto consapevoli.  

Ed intanto rileviamo che il capitalismo tronfio e spocchioso (perché ormai 

declinante), dopo aver operato allegramente alla diseredazione di quegli stati i 

cui eredi oggi presentano la nota del risarcimento anche solo morale (da non 

confondere con quello religioso), ormai ha anche perfezionato un meccanismo 

di sopravvivenza all’ombra comoda del FMI e di certe Banche centrali, come la 

BCE. Il ‘brillante’ metodo è far pagare a tutti (soprattutto a modesti rispar-

miatori e lavoratori) le varie sue crisi sistemiche. Così, per riferirci al nostro 

piccolo, ora per volere del signor Renzi, i risparmiatori italiani stanno soccor-

rendo banche e banchieri che al momento hanno finito di ingrassarsi e sono ‘in 

sofferenza’.  

Queste cose vanno dette, vanno discusse onestamente, soprattutto se ci sentia-

mo storici. E in quanto storici è necessario andare alle radici: da queste cresce e 

si nutre un albero.  

In questo fascicolo subito in tema appare la (ormai tradizionale) pagina risor-

gimentale: G. Margotti segnalò subito, nel primo Natale unitario (1861), la 

strana ‘strenna’ alle popolazioni del Sud che si preparava nel governo finalmen-

te ‘italiano’, con la prima raffica di tasse ingiuste e sperequate. Due saggi di 

archeologia: R. Malizia relaziona su una recentissima scoperta terracinese: la 

porta tardo-antica e quella medievale del quartiere di Posterula; C. di Fazio 

ricostruisce le vicende che portarono all’allestimento del primo nucleo del mu-

seo archeologico di Fondi, inaugurato nell’ottobre del 1877, e le successive vi-

cissitudini (non sempre edificanti) della collezione archeologica ed epigrafica. 

F. Lazzari consegna ‘alcune note’ e nuove interpretazioni sull’assetto urbani-

stico della  Velletri medievale; il sottoscritto prosegue la sua perlustrazione 

della storia fondana di un mezzo secolo tra Otto e Novecento, in parte buio per 

distruzioni archivistiche. La relazione del sottoprefetto Correa (1876) rivela di-

simpegno e maneggi della locale classe politica ‘risorgimentale’; G. Tasciotti 

ricostruisce la storia dell’ennesima protesta di lavoratori pendolari, questa volta 

verificatasi alla stazione ferroviaria di Cisterna nel 1954; A. Saccoccio rifà la 

storia della cappella di S. Maria della Misericordia ad Itri, chiedendo di salvarne 

almeno i resti; infine M. Rizzi si prova a mettere ordine nell’intricata matassa 

dei ritratti, veri o supposti o solo copie, di Giulia Gonzaga, ribadendo la validità 

della vecchia soluzione proposta dal Sorrentino.  

                                                   Antonio  Di Fazio 
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Una recente scoperta a Terracina: le porte di Posterula 

_____________________________________________________ 

                                                ROSARIO MALIZIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

    L’ultima cinta muraria di Terracina, datata ai primi decenni del V sec. d.C. e 

realizzata in opera vittata, venne per buona parte eretta al di sopra di quella ori-

ginaria volsco-romana, che era stata invece costruita in opera poligonale
1.
 Ri-

spetto al circuito precedente, essa era fornita di un prolungamento di forma tra-

pezoidale nella parte bassa della città, finalizzato a inglobare un tratto della Via 

Appia traianea (fig. 1)
2
; il particolare andamento delle mura era dovuto alla ne-

                                                
1
 La datazione in età tardo-antica, basata in particolare su alcuni caratteri tecnici della 

muratura, è relativamente recente: G. ORTOLANI, Osservazioni sulle mura di Terracina, 

in “Palladio”, n.s., anno I, n. 2, dic. 1988, p. 69 ss., e N. CHRISTIE, A. RUSHWORTH, 

Urban fortification and defensive strategy in fifth and sixth century Italy: the case of 

Terracina, in “Journal of Roman Archaeology”, vol. I, 1988, p. 75 ss.; su tale circuito, 

si veda anche S. COCCIA, Le fortificazioni medievali nel Lazio meridionale. Il quadro 

storico-archeologico dalla tarda antichità all' “incastella-mento”, in G. GIAMMARIA (a 

cura di), Castelli del Lazio Meridionale. Contributi di storia, architettura ed 

archeologia, Roma-Bari 1988, pp. 23-24. In precedenza le mura erano state datate al 

periodo bizantino (cfr., ad es., G. LUGLI, Anxur-Tarracina, “Forma Italiae”, Vol. I, 

Ager Pomptinus, Pars I, Roma 1926, cc. XXV, 59 ss., e F.M. APOLLONJ GHETTI, 

Terracina cardine del Lazio costiero, Roma 1982, p. 134 ss.); il settore inferiore delle 

mura, che il Lugli aveva datato al X-XI sec., fu tuttavia correttamente ritenuto 

contemporaneo al resto del circuito da A. BIANCHINI, Storia di Terracina, Formia 1994 

(III ed.), pp. 152-154. 
2
 Per tale tratto dell’Appia, cfr. R. MALIZIA, Il percorso urbano dell’Appia traianea, in 

AA.Vv., La Via Appia a Terracina. La strada romana e i suoi monumenti, Studi in oc-

casione del 23° centenario dell’Appia, Casamari 1988, p. 73 ss. La tradizionale crono-

logia all’età traianea della variante stradale, messa in discussione da alcuni studi (cfr., 

ad es., F. COARELLI, La costruzione del porto di Terracina in un rilievo storico tardo-
repubblicano, in IDEM, Revixit ars. Arte e ideologia a Roma: dai modelli ellenistici 

alla tradizione repubblicana, Roma 1996, p. 434 ss.), è stata recentemente confermata 

in AA.Vv., Il taglio del Pisco Montano a Terracina: anamnesi di una grande opera di 

età imperiale, in Lazio e Sabina, n. 9, Roma 2013, p. 399 ss.     
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cessità di costeggiare il sinuoso percorso del Fiumicello, il breve corso d'acqua 
che, attraversando l'area cittadina, sfociava nel porto3.    
Per il passaggio della strada fu pertanto necessario aprire due porte ad Est e ad 
Ovest di tale zona urbana, denominata “Pusterla”, “Posterla” o “Pusterula” nei 
documenti medievali4 e “Posterula” in età moderna, appellativo che conserva 
tuttora; i nomi dei due ingressi sono stati riportati all'inizio del '700 dal Contato-
re, che cita una Porta Romana ad occidente e una Porta Marina ad oriente5. 
Gran parte delle mura tardo-antiche fu abbattuta negli ultimi decenni del XVIII 
secolo, in occasione dei lavori urbanistici voluti dal papa Pio VI (1775-1799)6, 

allo scopo di consentire il passaggio della nuova Appia e del Canale di Naviga-
zione, che aveva sostituito il Fiumicello7. Rimasero solo i due tratti in cui erano 
state aperte le porte, direttamente connessi alle mura della città alta, oltre a una 
torre angolare nei pressi del Ponte del Salvatore8, che venne però gravemente 
danneggiata nell'ultima guerra e definitivamente abbattuta nel 19489.   
La porta orientale, detta “Marina”10, fu scoperta nell’ottobre 1852 e venne con-
testualmente rilevata e disegnata dall’ingegnere comunale Luigi Mollari11; 

                                                
3 Sul Fiumicello si vedano ora S. BARBETTA, Il sistema dei trasporti nel territorio 

pontino nell'antichità, in L. DE MARIA, A. TORO (a cura di), Strutture e insediamenti 

antichi e medievali funzionali alla viabilità commerciale terrestre e marittima, Atti del 
Convegno (Roma, 4 Aprile 2008), Roma 2008, p. 209; M.T. CACIORGNA, Una città di 

frontiera. Terracina nei secoli XI-XIV, Roma 2008, passim; R. PASQUALUCCI, Prima 

del Canale: il Fiumicello di Terracina, in AA.VV., Il Canale Linea Pio VI di Terracina. 

Storia e Natura, Terracina 2013, p. 13 ss.   
4
 CACIORGNA, Una città, passim. 

5 D.A. CONTATORE, De historia Terracinensi libri quinque, Romae 1706, p. 51. Una 
terza porta, denominata “di S. Cristoforo”, fu aperta nel lato sud delle mura, rivolto 
verso la zona delle “Arene”. Pare, comunque, che le denominazioni riportate dal 
Contatore per tali porte non siano presenti nei documenti medievali, come del resto è 
riscontrato anche per altri ingressi che pure dovevano sicuramente esistere: cfr. 
CACIORGNA, Una città, pp. 100-101, nota 9.  
6 Per tali lavori, cfr. M. DI MARIO, A.R. MARIGLIANI, G. MARROCCO, 1781-1981. 

Terracina da ieri a oggi. Materiali per uno studio sulla crescita della città, Catalogo 
della 2^ Mostra storico-documentaria, Latina 1981, p. 29 ss., e G. R. ROCCI, L'identità 

del Borgo Pio di Terracina: città-nel-paesaggio e paesaggio-nella-città, in IDEM (a cura 
di), Pio VI, le Paludi Pontine, Terracina, Catalogo della Mostra (Terracina, 25 luglio-30 
settembre 1995), Terracina 1995, p. 1 ss., J. COLLINS, Papacy and Politics in 

Eighteenth-Century Rome. Pius VI and the Arts,  Cambridge 2004, p. 275 ss. 
7 La notizia dell'abbattimento delle mura è presente in N.M. NICOLAJ, De' Bonificamenti 

delle Terre Pontine libri IV, Roma 1800, p. 351. 
8
 LUGLI, Anxur-Tarracina, c. 64, lett. R. 

9 Cfr. BIANCHINI, Storia, p. 152; dlla torre rimane oggi solo il basamento, prospiciente il 
Canale Linea.   
10

 CONTATORE De historia, p. 51. In M. R. DE LA BLANCHÈRE, Terracine. Essai  

d’histoire locale, “Bibliothèque des Écoles Françaises d’Athènes et de Rome”, XXXIV, 
Paris 1884, p. 202, seguito da LUGLI, Anxur-Tarracina, c. 63, nota 1, la porta è 
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l’immagine del monumento (fig. 2) fu poi riprodotta in un’incisione di Felice 

Cicconetti e pubblicata all’interno di un volume di Pietro Matranga sulle pitture 

di Via Graziosa a Roma
12

. Lo stesso Matranga ci fornisce un breve resoconto 

del ritrovamento
13

: “Pochi giorni, prima del mio breve soggiorno in Terracina 

per investigare la topografia, ed applicarla a questo scritto, fu scoperta una 

stupenda porta antica nel giardino del sig. Venditti, poco discosto dalla strada 

corriera, al di la della Fontana vecchia. Visitai la parte, che ora è visibile sopra 

il piano del giardino, essendo il resto sotterrato alla profondità di sei metri; io 

devo al zelo, che il Sig. Luigi Mollari, valente Ingegnere, nutre per le antichità, 

il disegno e la misura dell’intera porta, del muro, e di quanto ora ci resta; poi-

ché risarcendo egli l’intera fabbrica minacciante rovina, e condotto lo scavo 

sino all’antico pavimento, saviamente volle conservar memoria di quella sco-

perta. Nella chiave dell’arco di essa porta v’ha in rilievo una bella croce latina, 

ciò che mi indusse a crederla opera di Teodorico, gran benefattore de’ Terraci-

nesi. Tralascio in questo luogo la descrizione del bellissimo monumento, essen-

domi proposto di pubblicarlo in incisione, e solamente faccio osservare, che 

ancora vi passan sopra due strade coperte illuminate da tre finestre, aperte sul 

fornice di essa porta, come abbiamo esempii in questa Roma nelle porte riedifi-

cate dai Bizantini: che i marmi tolti dai circostanti monumenti servirono alla 

edificazione della porta, e n’è prova evidente un masso squadrato di marmo 

lunense, che appoggiasi sul lato sinistro dell’arco; quel masso contiene in due 

linee la seguente monca iscrizione: NAEVIA · P · L · MELPOMEN. Da cotesta 

porta sita in quel luogo potei argomentare perché una contrada della città, in-

cominciando da quel punto, sia nominata in Posterula”. 

Dalle parole del Matranga si ricava che la porta, subito dopo il suo ritrovamen-

to, venne di nuovo interrata per circa sei metri, lasciando alla luce solo la parte 

alta. Ancora oggi è possibile osservare la porzione in vista del prospetto interno 

del monumento dal cortile dell'Ufficio Postale di Via Roma
14

, mentre il prospet-

to esterno, disegnato dal Mollari, è parzialmente visibile dentro un esercizio 

commerciale in Via di Fontana Vecchia
15

, anche in questo caso per circa la metà 

                                                                                                                        
denominata Albina o Levina oppure Arco di Mastrilli, con evidente confusione con la 

porta orientale della città alta (cfr. CONTATORE, De historia, p. 51). 
11

 Un'immagine della situazione precedente lo scavo è fornita da un'acquaforte di Carlo 

Antonini, stampata probabilmente nel 1785: cfr. APOLLONJ GHETTI, Terracina, tav. n. 

66, e ROCCI, Pio VI, scheda n. 100,e. 
12

 P. MATRANGA, La città di Lamo stabilita in Terracina…, Roma 1852, tav. XI; la 

descrizione del monumento con le misure è alle pp. 156-157. Una scheda sul 

monumento è pubblicata in LUGLI, Anxur-Tarracina, cc.63-64, lett. Q, che riporta anche 

l'incisione con la raffigurazione della porta (cc. 65-66, fig. a). 
13

 MATRANGA, La città di Lamo, p. 37, nota 70. 
14

 Per sistemare l'area, nel 2012 il monumento è stato oggetto di un intervento a cura 

della Soprintendenza Archeologica per il Lazio, con il quale è stata rimossa una parte 

della tamponatura della porta e si è effettuato un piccolo saggio che ha portato in luce il 

basolato dell'Appia. 
15

 Per molti decenni l'ambiente è stato occupato da una tipografia.  
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della sua altezza. Questo consente di rilevarne alcune misure, corrispondenti a 
m 3,20 per la luce della porta e m 5,50 per la larghezza complessiva, includente 
anche i piedritti; l'altezza originaria del vano d'ingresso, dalla strada romana 
fino all'imposta dell'architrave, alto cm 56, doveva essere di circa m 4,20, men-
tre quella totale, fino alla cornice superiore, doveva corrispondere a circa m 
7,5016.  
Rispetto al momento della scoperta, la situazione risulta modificata a causa del-
la scomparsa del muro superiore con le tre finestre, distrutto dai bombardamenti 
dell'ultima guerra, che corrispondeva al camminamento coperto sovrastato da 
quello scoperto17; inoltre, tutto il prospetto esterno è stato sottoposto a un'im-
biancatura che ha parzialmente occultato la superficie della struttura. Nonostan-
te tali trasformazioni, la porta ha mantenuto i caratteri originari, costituiti dai 
grandi blocchi squadrati con i quali è stata realizzata, dalla croce latina incisa 
sul blocco in chiave, dall'architrave di recupero a tre fasce e dall'epigrafe fune-
raria di Nevia Melpomene, riutilizzata per la muratura del rinfianco sinistro18; 
pure rimasta è la torre alla sinistra del monumento, sebbene priva della parte 
superiore19. 
Di particolare rilievo è il fatto che la porta fu rinvenuta quasi completamente 
ostruita da un muro di blocchi calcarei squadrati, simili a quelli che ne costitui-
scono i piedritti. Proprio tale somiglianza ha fatto ritenere, dapprima a La Blan-
chère20 e poi agli altri studiosi che si sono occupati della questione21, che la por-
ta, presumibilmente insieme a quella occidentale, fosse stata sbarrata non molto 
tempo dopo la sua edificazione, rendendo di conseguenza inattivo il tratto del-
l'Appia traianea interno alle mura. In alternativa, è tuttavia possibile che la tam-
ponatura della porta non sia stata dovuta alla scelta di abbandonare il quartiere 
di Posterula, e quindi il tratto urbano dell'Appia traianea, durante il periodo tar-
do-antico o all'inizio del Medio Evo. È, infatti, plausibile anche il contrario, 
cioè che in età medievale la strada sia stata interrotta da un evento naturale, qua-
le uno smottamento del terreno in pendio che, seppellendo la zona, ha costretto 
alla chiusura delle porte e alla deviazione della via verso l'esterno delle mura; il 

                                                
16 La misura dall'attuale pavimento fino all'imposta dell'arco è di m 1,87, a cui occorre 
aggiungere la freccia, corrispondente a m 1,70, e la ghiera, di cm 75, per un'altezza 
totale di m 4,32; la misura fornita dal Matranga, calcolata dal basolato alla cornice 
superiore, è di palmi romani 33,5, corrispondenti a circa m 7,50 (1 palmo = cm 22,34). 
Dato che l'autore afferma che la porta, dopo la sua scoperta, sarebbe stata interrata di 
nuovo per circa sei metri, risulterebbe, quindi, che il monumento appare oggi 
maggiormente in vista rispetto alla metà dell'800.    
17Per una ricostruzione ipotetica delle mura tardo-antiche di Terracina, cfr. ORTOLANI, 
Osservazioni, p. 81, fig. 19.  
18 Cfr. MATRANGA, La città di Lamo, p. 158, n. 7, e CIL X, 6380. 
19 Il piano superiore dovrebbe essere stato distrutto durante le fasi finali dell'ultima 
guerra a Terracina: una foto aerea del 1944 mostra, infatti, la torre ancora intatta (cfr. G. 
DI SPIGNO, Terracina in tempo di guerra. 1943-1944, Terracina 2015, fig. a p. 25). 
20

 LA BLANCHÈRE, Terracine, p. 167, nota 2. 
21 Cfr., ad es., ORTOLANI, Osservazioni, p. 81. 
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fatto, poi, che la tamponatura sia costituita da blocchi simili a quelli della porta 

può essere spiegato con l'uso di materiale di spolio pertinente a un monumento 

antico adiacente
22

. 

Se la porta orientale venne riscoperta alla metà del XIX secolo, di quella occi-

dentale si era persa ogni traccia. Alcune notizie sono fornite dal Contatore, il 

quale afferma che: “(...) si vede verso Roma, e quelli che viaggiavano dovevano 

necessariamente passare attraverso essa (infatti non c'era altra strada), e lì 

c'era un presidio di soldati con una struttura realizzata quasi nel modo che ora 

è usato nella porta della Città di Gaeta, dalla quale sembra differire poco”
23

. 

Quest'ultimo riferimento potrebbe spiegare l'enigmatico cenno al “praesidium 

militare” che avrebbe caratterizzato la struttura del monumento. La porta gaeta-

na segnalata dal Contatore va identificata con quella detta “di Carlo V” o “della 

Cittadella”, edificata nella prima metà del XVI secolo, la quale costituiva il 

principale accesso alla città ed era distinta da un cavedio con due ingressi, di-

sposti ad angolo retto
24

. L'esistenza di un cortile antistante la porta terracinese 

sembra accertata  da due rappresentazioni cartografiche: la prima è presente nel-

la nota Pianta della Città di Terracina e de' suoi dintorni, del 1778
25

, la seconda 

compare in un piccolo schizzo planimetrico contenuto in un documento di in-

certa provenienza (fig. 3), raffigurante la zona murata di Posterula nella seconda 

metà del ‘700
26

. In entrambe le mappe si nota la Porta Romana inferiore, rap-

presentata con muratura continua poiché evidentemente non più utilizzabile, e 

una struttura muraria che, congiungendosi alle due torri che affiancavano l'ori-

ginario ingresso, sembra formare un cortile; come per la cinta muraria, anche la 

parete ovest di tale struttura appare senza interruzione. 

                                                
22

 Al riguardo, il fatto che la tamponatura interna è stata realizzata con una muratura 

informe molto dissimile dal muro in blocchi regolari della parte opposta potrebbe 

indicare che tale facciata della porta risultava ormai non più visibile. 
23

 CONTATORE, De historia, p. 51.  
24

 Per la porta, ancora esistente, si veda G. FIENGO, Gaeta: monumenti e storia 

urbanistica, Napoli 1971, pp. 44 e 53-54, nota 5. 
25

 LUGLI, Anxur-Tarracina, tav. III; ROCCI, Pio VI, scheda n. 99; L. PLOYER, Il 

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

Patria della Provincia di Latina, I, Latina 2001, pp. 43-45. 
26

 P. LONGO, Terracina: i luoghi di culto dall'alto Medioevo al XVIII secolo, in Studi in 

onore di Arturo Bianchini, Atti del 3° Convegno di studi storici sul territorio della 

provincia (Terracina, 26 novembre 1994), Formia 1998, p. 314, tav. III, con la dubbia 

datazione al 1756 nella didascalia (il foglio con il disegno risulta allegato a un 

documento di età piana senza data, attribuito a Gaetano Astolfi: Archivio di Stato di 

Latina, Consorzio Bonificazione Pontina, b.n.1; cfr. PLOYER. Il Settecento, p. 44, nota 

146. In un'altra parte dello studio di Longo (p. 283) si fa riferimento a un'ulteriore data 

(1794); tuttavia non è chiaro se si tratti della stessa pianta, anche perché alla fine del 

'700 le mura di Posterula erano ormai distrutte. Occorre, inoltre, rilevare che nella 

didascalia che accompagna la tavola e a p. 295 si identifica erroneamente la cosiddetta 

“Porta del Buco” (cfr. infra, nota 49) con la Porta Romana inferiore. 
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In occasione dei grandi lavori urbanistici di Pio VI, che portarono alla realizza-
zione del nuovo quartiere del Borgo Pio nella città bassa, la porta occidentale e 
il contiguo tratto delle mura tardo-antiche furono oggetto di un intervento edili-
zio; afferma, infatti, il Nicolaj: “Furono ridotti ad uso di granaro, e pozzi da 

grano, li due torrioni dell'antica Posterola di Terracina, esistenti vicino alla 

nuova strada di detta città”27. L'aspetto originario di tale edificio è riportato in 
un'acquaforte di Carlo Antonini su disegno di Francesco de Capo28, stampata 
probabilmente del 1785, la quale raffigura un fabbricato costituito da una parte 
inferiore con finestrature ad arco, identificabile nel tratto murario con il cammi-
namento di ronda coperto, e una sovrastruttura corrispondente alle due torri, 
congiunte in un unico corpo di fabbrica; di particolare rilievo è, inoltre, il circo-
stante pendio, prodotto da un notevole interro.  
Alcuni decenni più tardi lo stesso edificio compare in un'altra acquaforte, pub-
blicata nel 1839 da Luigi Rossini29, in cui è presente una scala esterna che col-
lega la nuova Via Appia al primo piano finestrato della costruzione30. Dopo il 
1860 si ebbe un'ulteriore trasformazione con la realizzazione di una facciata 
architettonica, che inglobò la scala esterna; si diede, così, origine al Palazzo 
Cardinali, denominato anche “Le Scalette”, il quale costituisce ancora oggi uno 
dei collegamenti fra la città bassa e quella alta31.   
Fino ad ora si è ritenuto che gli eventi storici e le trasformazioni edilizie avesse-
ro comportato la scomparsa della Porta Romana inferiore. Tuttavia, alcuni lavo-
ri di ristrutturazione per la realizzazione di un ristorante, eseguiti circa venti 

                                                
27

 NICOLAJ, De' Bonificamenti, p. 372. 
28

 APOLLONJ GHETTI, Terracina, tav. n. 67, e ROCCI, Pio VI, scheda n. 75,b. 
29

 L. ROSSINI, Viaggio pittoresco da Roma a Napoli, Roma 1839, tav. n. 40; cfr. anche 
APOLLONJ GHETTI, Terracina, tav. n. 69 
30Tale scala e l'edificio retrostante appaiono anche in due altre incisioni: la prima fu 
pubblicata il 1° dicembre 1860 sul periodico parigino “Le Monde Illustré” e raffigura 
uno scorcio del prospetto frontale; la seconda, comparsa sullo stesso giornale l'8 
dicembre successivo, rappresenta il prospetto laterale come sfondo dell'ingresso a 
Terracina delle truppe francesi del generale Goyon (per questo evento, cfr.  BIANCHINI, 
Storia, p. 412 ss., e AA.VV., Terracina dallo Stato Pontificio al Regno d'Italia, 
Laboratorio di Storia del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Terracina, Anno 
Scolastico 2002-2003, Terracina 2005, p. 44 ss.). La seconda incisione fu pubblicata 
nuovamente cinque anni dopo nel “Journal Illustré” (n. 94, 26 novembre - 3 dicembre 
1865), ma con riferimento alla partenza dalla città delle truppe francesi, dirette a Roma 
(cfr. AA.VV., Terracina, p. 50); una prospettiva simile appare anche in un disegno 
inedito eseguito nel 1840 da Romain-Étienne-Gabriel Prieur, presentato a un'asta 
romana nel settembre 2014.    
31 Il termine post quem per l'edificazione della facciata del Palazzo Cardinali, forse 
opera dell'architetto Antonio Sarti (cfr. LUGLI, Anxur-Tarracina, c. 75, n. 14), è 
costituito dalle due immagini pubblicate nel dicembre 1860 su “Le Monde Illustré”; per 
tale edificio, si veda A. DE BONIS, B. DE BONIS, V. CATENA, Il percorso della Via 

Francigena del Sud nel Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi: 

censimento e catalogazione dei beni, Roma 2013, p. 83 ss. 
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anni fa, hanno consentito di portare alla luce la parte superiore della facciata 

esterna della porta (fig. 4), la cui esistenza ed esatta collocazione sono ormai 

definitivamente accertate (fig. 5,1). 

La ghiera, visibile quasi per intero, è alta cm 50 ed è composta da blocchi calca-

rei; l'ampiezza dell'arco attualmente misurabile è di circa m 3, per un'altezza di 

circa m 1,20 e una larghezza di circa m 2,20
32

. L'arco è sormontato da un filare 

di lastre dalla superficie scalpellata e alte cm 17, che fungono da piano di posa 

per un altro filare, costituito però da quattro blocchi parallelepipedi di colore più 

scuro, alti cm 60
33

. La muratura superiore presenta una cortina in opera vittata, 

mentre le reni dell'arco sono costituite da conci sagomati e pietrame informe. Ai 

lati si intravede la struttura di rinfianco, realizzata in blocchi calcarei di recupe-

ro come il resto della costruzione. Al riguardo, di particolare rilievo è la presen-

za, alla sinistra dell'arco, di un blocco capovolto (lungh. m 1 e alt. cm 60) con 

epigrafe funeraria in lettere capitali apicate alte cm 11, riportante il seguente 

testo: L. Sarroniu[s] (fig. 6)
34

. 

All'esterno del fabbricato, corrispondente al lato interno della porta, si notano 

solo alcuni blocchi calcarei dei due piedritti, disposti su tre filari e affioranti 

dall'intonaco scrostato; essi inquadrano l'ingresso di un locale seminterrato, il 

cui pavimento dovrebbe coincidere con il livello dell'Appia antica.       

Sul piano strutturale, la porta è molto simile a quella orientale, compresa la pre-

senza di un'epigrafe sepolcrale nella stessa posizione; tuttavia, è possibile ri-

scontrare alcune significative differenze. In primo luogo, i blocchi della ghiera 

appaiono leggermente più irregolari rispetto a quelli dell'altra porta, anche se 

risultano simili a quelli della facciata interna visibile dal cortile dell'Ufficio Po-

stale; lo stesso può dirsi della muratura di rinfianco. Inoltre, al posto della cor-

nice modanata appare in questo caso il filare di lastre, la cui scalpellatura po-

trebbe però indicare l'originaria presenza di una modanatura; manca, invece, la 

croce sulla chiave di volta. Nulla si può dire circa l'eventuale esistenza di un  

architrave, in quanto il piano d'imposta risulta sottostante al pavimento del loca-

le. 

Le due torri quadrangolari, collocate ai lati della porta a una distanza che va 

all'incirca da m 6,84 a m 7,20, sono a mala pena distinguibili essendo inglobate 

                                                
32

 La misura si riferisce alla larghezza complessiva, calcolando anche lo spessore del 

vano della finestra del locale aperta nel muro esterno moderno. 
33

All'estremità destra si intravede l'angolo di un quinto blocco, parzialmente occultato 

dall'imposta della crociera della fase moderna dell'edificio. 
34

 Il nome è noto a Terracina da altre due epigrafi: la prima, contenente anche il 

riferimento alla tribù Ufentina e al cognome Bassus, è stata vista sulle mura della città 

verso Roma (CIL X, 6388); la seconda, riportante il cognome Pius, fa parte della lista 

dei coloni incisa sul cippo di Avianus Vindicianus (CIL X, 8397; cfr. anche M.R. 

COPPOLA, Terracina. Il museo e le collezioni. Un catalogo per la realizzazione del 

Museo Archeologico, Roma 1989, p. 73, n. 82, con bibl. prec.).  
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nell'edificio moderno
35

; è, tuttavia, possibile ottenere le dimensioni di quella 

settentrionale al livello dell'arco della porta (fig. 5,2), che per l'esterno corri-

spondono a circa m 7,8 di lunghezza media
36

 e circa m 7,20 di larghezza; la ca-

mera interna misura circa m 6 x 3,60, con uno spessore dei muri di circa m 1,80. 

Le misure esterne dell'altra torre (fig. 5,3), ricavate indirettamente ma entro i 

limiti planimetrici calcolati, dovrebbero invece corrispondere a circa m 8 di 

lunghezza media e circa m 7,60 di larghezza, mentre la camera interna dovrebbe 

misurare circa m 6,20 x 4.  

Sembrerebbe, quindi, che le due strutture, oltre ad essere leggermente divergen-

ti, non siano né regolari nella forma, né identiche nelle dimensioni, come del 

resto appare anche per i contemporanei torrioni di Porta Maggio
37

, rispetto ai 

quali i nostri risultano comunque più omogenei. Inoltre, dall'analisi della mappa 

aerofotogrammetrica si desume che le due torri non sono perpendicolari alle 

mura, ma leggermente rivolte verso nord-ovest, anomalia che potrebbe essere 

motivata dal diverso orientamento dell'Appia nei confronti della cinta muraria 

(fig. 5,5)
38

.    

Per quanto riguarda la cortina esterna, quella della torre settentrionale, in opera 

vittata con filari di laterizi alternati a blocchetti di tufo e di calcare, si può nota-

re dal camminamento di ronda delle mura (fig. 5,6), accessibile attraverso le 

“Scalette”; da qui è anche possibile osservare l'altezza complessiva della torre, 

originariamente coperta a tetto, come le altre del circuito tardo-antico
39

, e so-

praelevata di un piano nella fase moderna.  

I lavori all'interno del ristorante hanno messo in luce un altro importante mo-

numento, del tutto sconosciuto alla bibliografia (fig. 5,4). Si tratta di un ulterio-

re arco (fig. 7), di circa m 3 di ampiezza e m 1,66 di larghezza  visibile, con 

ghiera alta cm 55 e formata da blocchi in calcare travertinoso con spessori diffe-

renti (da cm 16 a cm 25, con blocco in chiave di cm 33); esso risulta, inoltre, 

                                                
35

 Nei pressi dell'attacco della torre nord con il rinfianco sinistro dell'arco è presente un 

blocco con al centro un incavo circolare, probabilmente pertinente al sistema di chiusura 

della porta.    
36

 L'approssimazione è dovuta al fatto che la parete settentrionale dovrebbe essere lunga 

circa m 7,60, mentre quella meridionale dovrebbe essere di circa m 8: tale differenza 

potrebbe indicare un perimetro leggermente irregolare. 
37

 In questo caso la torre nord, più piccola, misura da m 6,85 a m 8 circa di lunghezza e 

m 6,85 circa di larghezza, mentre la torre sud, di maggiori dimensioni per il controllo di 

due strade (l'Appia e l'antico percorso ripreso dall'attuale Via dei Sanniti), è di m 9,50-

8,60 circa di lunghezza e m 7,90 circa di larghezza (le misure sono state fornite da 

Venceslao Grossi); per Porta Maggio, si veda L. LESS, I Trioni di Terracina. Ipotesi 

ricostruttiva dell'antica Porta Maggio, “Carte Pontine 4”, Latina 2006, con bibl. prec., 

senza tuttavia gli studi pubblicati nel 1988 da Ortolani e da Christie e Rushworth (cfr. 

supra, nota 1). 
38

Questo implicherebbe un andamento della strada non a linea spezzata, come appare 

nelle cartografie archeologiche, bensì appena curvilineo per seguire l'orografia delle 

pendici del colle. 
39

 Cfr. ORTOLANI, Osservazioni, fig. a p. 77. 
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con orientamento perpendicolare rispetto alla porta tardo-antica, da cui dista m 
9,78. Avendo, come quest'ultima, il piano d'imposta poco al di sotto dell'attuale 
pavimento, l'altezza complessiva doveva essere simile. 
Tale arco è inserito in una struttura muraria lunga m 7,86, la cui cortina, affio-
rante dall'intonaco moderno, è costituita da conci irregolari di calcare (fig. 8); 
compare anche materiale di risulta, come radi filari di laterizi e cubilia antichi. 
Di particolare rilievo è pure il fatto che il muro in cui è collocato l'arco presenta 
uno spigolo ad angolo retto, che denota la sua continuazione per m 1,18  verso 
nord fino ad incontrare la parete della torre tardo-antica40. Inoltre, alla sinistra 
dell'arco è presente un'uscita di sicurezza dell'attuale locale, raggiungibile attra-
verso uno stretto corridoio lungo m 2,80, misura corrispondente allo spessore 
del muro esterno dell'edificio41. 
Si tratterebbe, ora, di comprendere la funzione di un arco situato tanto vicino 
alla porta delle mura tardo-antiche ed appoggiato a una delle torri42. La confor-
mazione e la posizione farebbero pensare a un ulteriore ingresso, realizzato tut-
tavia in un periodo successivo al V sec. d.C.; al riguardo, la muratura della con-
tigua parete denota chiaramente una cronologia nell'età medievale. Dovrebbe, 
quindi, trattarsi di una porta in sostituzione di quella originaria, evidentemente 
ormai fuori uso per l'abbandono del tratto dell'Appia compreso fra le mura, a 
causa di una scelta originata da vicende storiche oppure per una necessità dovu-
ta ad eventi naturali. Al di là del motivo e della cronologia di tale abbandono, è 
comunque improbabile che, dopo la chiusura degli ingressi tardo-antichi, non si 
fosse più provveduto alla realizzazione di un percorso alternativo che potesse 
consentire sia l'accesso all'importante quartiere di Posterula attraverso l'Appia 
inferiore, sia il collegamento fra la zona bassa e quella alta di Terracina nell'area 
del Ponte delle Pietre, posto sul Fiumicello e di strategico interesse per la città43. 
Del resto, la rilevanza urbanistica, amministrativa e religiosa dapprima della 
“Regio Posterula”, fra il X e il XII secolo, e successivamente della “Contrata 

Posterla”, fra il XIII e il XIV secolo, è documentata da numerosi elementi: in 
primo luogo, il quartiere faceva parte delle tre aree cittadine da cui erano eletti 

                                                
40 Lo spigolo, parzialmente restaurato, continua in alto con l'accenno di un arco 
irregolare di difficile interpretazione.  
41 È probabile che il notevole spessore sia dovuto a un muro interno di fodera, forse 
eretto per appoggiare la moderna copertura a crociera: cfr. infra.  
42 Una situazione simile si ebbe, sempre a Terracina, con il medievale Arco di S. 
Gregorio, sostituito dall'attuale Porta Romana alla fine del '700 (cfr. CACIORGNA, Una 

città, p. 110, e V. GROSSI, La Porta Romana di Terracina, Origine e trasformazione 

dell'ultima porta urbica della città storica, Terracina 2009, pp. 29-30, nota 6), il quale 
fu edificato a ridosso di una torre di età romana compresa nelle antiche fortificazioni 
cittadine (per essa, si vedano LUGLI, Anxur-Tarracina, cc. 67-68, lett. V, e M. DI 

MARIO, Terracina, urbs prona in paludes. Osservazioni sullo sviluppo urbanistico della 

città antica, Terracina 1994, p. 34 ss.).   
43 Dalla cartografia storica si ricava che il ponte era collocato proprio in asse con tale 
porta medievale; su di esso, cfr. PASQUALUCCI, Prima del Canale, pp. 27-28. 
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gli ufficiali comunali che avevano il controllo del territorio44; inoltre, in esso 
erano presenti diverse abitazioni di notabili45; infine, tutta l'area costituiva una 
parrocchia, la quale faceva capo all'antica chiesa di S. Maria de Pusterla, risa-
lente probabilmente al IX secolo e distrutta durante gli interventi di Pio VI46.  
Occorre, per di più, rilevare che ancora in età medievale la documentazione fa 
esplicito riferimento all'esistenza di porte urbiche nella parte bassa dell'abitato47; 
la citazione di una “porta mastra de Posterula” compare, inoltre, in un docu-
mento del 152548, suggerendo l'esistenza di almeno un altro accesso in questo 
tratto delle mura49. L'arco in oggetto potrebbe, pertanto, identificarsi con l'in-
gresso maggiore del quartiere di Posterula in età post-antica, realizzato nei pres-
si di quello originario, ma con orientamento ruotato di 90° verso Sud, eviden-
temente in funzione di uno stradello perpendicolare al nuovo percorso esterno 
dell'Appia. È, quindi, probabile che tale viottolo, attualmente ripreso da un vi-
colo cieco (fig. 5,10), in origine fosse collegato a una ripida scalinata collocata 
subito dopo la porta, la quale, connettendosi direttamente alla prima rampa del 
camminamento di ronda in Via Posterula, consentiva di entrare nella città alta 

                                                
44

 CACIORGNA, Una città, p. 108. 
45 Ibidem, p. 132. 
46 La chiesa, posta all'incirca nell'area dell'attuale Vicolo di Sottosusto, era a tre navate 
ed aveva una facciata con nartece rivolta a Sud: cfr. CONTATORE, De historia, p. 355 
ss., e LONGO, Terracina, pp. 289-291. Nella zona di Posterula si ricorda anche la chiesa 
di S. Agata, pure risalente all'alto Medioevo (LONGO, Terracina, pp. 294-295, e 
CACIORGNA, Una città, p. 105, nota 29). Dubbia è, invece, l'esistenza della chiesa di S. 
Giovanni Battista di Posterula, che sarebbe stata in funzione ancora all'inizio del '500 
(LONGO, Terracina, p. 283), data l'assenza di qualunque notizia su di essa sia nel 
Contatore che nei documenti medievali; più probabilmente, si tratta della chiesa di S. 
Maria de Pusterla, in origine dedicata appunto a S. Giovanni Battista (cfr. CONTATORE, 
De historia, p. 356). La collocazione e le rovine dell’edificio sarebbero indicate nel 
documento del ‘700 citato supra, nota 26. 
47 CACIORGNA, Una città, pp. 100-101, nota 9.  
48

 L. PLOYER MIONE, Contributi per una storia del territorio pontino. Il Cinquecento a 

Terracina, in ROCCI, Pio VI, p. 428, nota 15. 
49 Un piccolo ingresso architravato (m 3,05 di alt. e m 1,91 di largh.), realizzato con 
materiale antico di recupero ed oggi ostruito, è presente nel tratto delle mura in 
corrispondenza del soprastante sbocco di Via SS. Martiri in Via Posterula (la porta è 
citata in LUGLI, Anxur-Tarracina, c. 67, lett. U, nonostante faccia parte del tratto 
indicato con la lettera T); tale ingresso, ora visibile solo dall'esterno, in origine era 
accessibile dall'interno della città attraverso un passaggio in discesa, oggi parzial-mente 
conservato, il quale venne sostituito dalla nuova strada di Posterula alla fine del '700. Di 
particolare interesse è un’epigrafe funeraria presente  sullo stipite calcareo destro, con 
lettere apicate alte cm.7-8 che compongono il seguente testo, pertinente la misura 
frontale di un’area sepolcrale: · H(oc) · M(onumentum) ·/ IN FR(onte) / P(edes) XXX. 
Senza riscontro rimane la notizia fornita dal Lugli che questa porta abbia dato la 
denominazione al quartiere di Posterula, mentre erronea è l'informazione che essa sia 
servita per lo stemma di Terracina (cfr. V. GROSSI, L'origine e lo sviluppo storico dello 

stemma del Comune di Terracina, Terracina 2003, p. 14, nota 13).   
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superando il notevole dislivello delle mura50. Tale passaggio, essendo privo ad 
Ovest della difesa fornita dal circuito murario, su questo lato doveva essere pre-
sumibilmente protetto da una struttura muraria, i cui resti sono forse identifica-
bili in un breve tratto con cortina in conci calcarei misti a filari di laterizi, collo-
cato alla fine del vicolo e parzialmente occultato da una scala moderna (fig. 
5,8).  
L'assenza, nelle mappe settecentesche, di queste strutture di epoca medievale 
potrebbe essere motivata da un interro che le avrebbe sepolte nel corso dei seco-
li, forse anche a causa della loro minore altezza rispetto alle mura tardo-
antiche51. Al riguardo, un'altra acquaforte di Carlo Antonini52 mostra la zona di 
Posterula dopo l'abbattimento del circuito murario, ma precedentemente alla 
realizzazione dell'imponente Rampa Braschi, che dalla fine del XVIII secolo 
collega la parte bassa della città a quella alta. In essa è rappresentata un'area in 
forte pendio, attraversata da una strada tortuosa che conduce dalla nuova Appia 
alla chiesa di S. Maria de Pusterla, ancora in piedi accanto al Palazzo de' Tas-
sis, che allora stava per essere trasformato in Palazzo Braschi.   
È probabile che lo scoprimento delle strutture medievali si sia verificato in oc-
casione della ristrutturazione edilizia connessa alla trasformazione in deposito 
di grano delle due torri del V secolo, operazione avvenuta verso la fine del '700, 
quando il nuovo fabbricato, di proprietà della Rev. Camera Apostolica, inglobò 
le due porte urbiche con i torrioni adiacenti53. A tale intervento edilizio, tuttavia, 
dovette seguire anche la costruzione di ulteriori ambienti addossati alle torri: per 
questo scopo, vennero evidentemente riutilizzati i muri perimetrali del cortile 
esterno raffigurato nelle mappe settecentesche, sul cui lato occidentale furono 
impostate le facciate delle nuove strutture, rivolte verso il vecchio stradello per-
pendicolare all'Appia. Analizzando, infatti, nel vicolo che ha ripreso il viottolo, 
la muratura emergente dall'intonaco scrostato alla base dell'edificio, si scorgono 

                                                
50 Tale ripido passaggio, accertato dalle mappe catastali nella prima metà dell'800, come 
si vedrà in seguito, doveva essere molto simile alla scalinata che, nel Centro Storico 
alto, ancora oggi consente di accedere al camminamento delle mura dal Vicolo delle 
Belle.  
51L'antica iconografia della città non risulta, purtroppo, utile per fornire una 
rappresentazione verosimile delle mura di Posterula con le relative porte. La prima 
veduta di Terracina, disegnata probabilmente nel 1578 da Joris Hoefnagel e pubblicata 
in G. BRAUN, F. HOGEMBERG, Theatrum Urbium praecipuarum mundi, III, Colonia 
1581, tav. 54 (cfr. S. FÜSSEL, Cities of the World, Colonia 2008, pp. 264-265), raffigura 
solo una generica cinta murata, disposta sul pendio del colle e sovrastata dalla città 
superiore; lo stesso appare anche nelle incisioni successive, tutte ispirate al disegno di 
Hoefnagel. 
52

 APOLLONJ GHETTI, Terracina, tav. n. 66, e ROCCI, Pio VI, scheda n. 100,e. 
53All'interno dello Studio Rosato, ospitato nel Palazzo Cardinali, sono stati 
recentemente rinvenuti nel pavimento due blocchi forati di calcare forniti di tappo dello 
stesso materiale, in asse con altrettanti condotti presenti nel soffitto, i quali dovrebbero 
aver fatto parte del sistema di riempimento dei depositi di grano.    
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alcuni tratti di cortina caratterizzata da filari di piccoli conci calcarei variamente 

alternati a laterizi, i quali non sembrano attribuibili all'età moderna (fig. 5,7a).     

Al momento non è possibile stabilire se, con la realizzazione dei “Pozzi da gra-

no” citati dal Nicolaj, venisse anche ripristinato l'originario passaggio medieva-

le fra lo stradello perpendicolare all'Appia e il camminamento di ronda di Via 

Posterula, oppure se tale rampa gradinata si fosse conservata attraverso i secoli: 

le mappe settecentesche non sono, al riguardo, risolutive. La sua esistenza per i 

primi decenni del XIX secolo è, comunque, accertata dal Catasto Pontificio di 

Terracina, che evidenzia in modo inequivocabile il passaggio a ridosso dell'edi-

ficio di epoca piana (fig. 9)
54.      

Si può ritenere che già dalla fine del '700 fosse presente la
 
scala esterna attestata 

dalla nota acquaforte di Luigi Rossini del 1839
55

, dal momento che doveva
 
ser-

vire per l'accesso agli ambienti trasformati in magazzini: infatti, essa collegava 

direttamente, attraverso la fronte del fabbricato, l'Appia moderna con l'origina-

rio camminamento di ronda coperto, ripristinato al di sopra della porta occiden-

tale delle mura tardo-antiche.
 
Inoltre, dall'iconografia storica si ricava che all'e-

poca il soprastante camminamento scoperto forse non doveva ancora avere un 

collegamento diretto con l'Appia, essendo probabilmente accessibile solo dalla 

scalinata di Via Posterula e, quindi, dalla città alta
56

.  

Con l'ultima modificazione edilizia, avvenuta dopo il 1860 attraverso la crea-

zione del Palazzo Cardinali (fig. 5,9), la scala esterna venne sostituita da quella 

attuale all'interno della nuova facciata; questa fu inoltre connessa a un'ulteriore 

rampa che consentiva il collegamento diretto fra l'Appia (fig. 5,12) e il cammi-

namento superiore (fig. 5,6), trasformato in via pubblica di raccordo fra la città 

bassa e quella alta. Di conseguenza, poiché la creazione del nuovo passaggio 

rendeva superfluo quello esistente nel viottolo sul retro del fabbricato, è possibi-

le che con tali lavori venisse anche eliminata la rampa gradinata che da Via Po-

sterula conduceva allo stradello retrostante il palazzo; l'area, lasciata libera, fu 

perciò occupata da un ampliamento dell'ala nord dell'edificio, purtroppo andata 

completamente distrutta a causa dei bombardamenti dell'ultima guerra
57

. 

                                                
54

 Archivio di Stato di Latina, Catasto Pontificio di Terracina, 1822, mappa n. 3758 

(pubblicata in GROSSI, La Porta Romana, fig. n. 13): il passaggio è segnalato fra la 

particella n. 178, corrispondente all'edificio della Rev. Camera Apostolica, e quella n. 

182, non edificata (cfr. anche Archivio di Stato di Roma, Catasto Gregoriano, 1835-

1846, mappa n. 155, Frosinone, pubblicata in GROSSI, La Porta Romana, fig. n.15). Il 

collegamento è evidenziato anche in altre mappe, come quella eseguita nel 1853-54 

dall’ingegnere della Bonificazione Pontina Vincenzo Minottini: A.S.LT, Consorzio 

della Bonificazione Pontina, cart. n. 9 (cfr. AA.VV., Terracina dallo Stato Pontificio, p. 

63, fig. 24).  
55

 Cfr. supra, nota  29.  
56

 Similmente è avvenuto nel Centro Storico alto, quando, a causa dell'abbattimento 

della Porta Maggio fra il 1781 e il 1786, fu interrotto il passaggio delle mura fra i due 

torrioni: cfr. LESS, I Trioni, p. 33 ss., e GROSSI, La Porta Romana, p. 30, nota 7.  
57

 Tali trasformazioni sono documentate dalle mappe catastali realizzate fra gli ultimi 

decenni dell'800 e la prima metà del '900, le quali mostrano inequivocabilmente la 



Se le conclusioni a cui si è giunti finora risultano sostenute dalle strutture edili-

zie rinvenute e dalla documentazione grafica e cartografica esistente, rimane del 

tutto ipotetico stabilire quali fossero i rapporti fra la porta di epoca medievale e 

i muri formanti il cortile addossato alle torri tardo-antiche, in considerazione del 

fatto che questi risultano quasi totalmente inglobati nell'edificio moderno. Pure 

difficile diventa stabilirne la cronologia e la funzione, dato che gli unici esigui 

tratti visibili dovrebbero essere, come si è già osservato, quelli esistenti alla ba-

se del lato ovest del fabbricato, che si affaccia sul vicolo retrostante. Se la corti-

na è da identificare in un'opera vittata, quindi contemporanea alle mura del V 

secolo, saremmo in presenza di un cavedio esterno, ma questo sarebbe piuttosto 

atipico rispetto alla caratteristica modalità costruttiva delle fortificazioni tardo-

antiche, che prevede la realizzazione di un tale cortile all'interno della porta, per 

ovvie ragioni di difesa
58

.  

Sarebbe anche plausibile una struttura connessa alla porta medievale, con fun-

zione di protezione dell'ingresso e di sede per la riscossione delle gabelle. In 

entrambi i casi, dovremmo comunque immaginare un'antiporta, ormai perduta o 

ancora inglobata nel palazzo, la cui posizione sarebbe parallela rispettivamente 

alla porta tardo-antica o a quella di epoca successiva e, quindi, nel muro occi-

dentale o in quello meridionale del cortile. Non è nemmeno da scartare l'ipotesi 

che, anche nel caso in cui il cavedio appartenesse all'età medievale, l'antiporta 

potesse essere ubicata al centro della parete affacciata sullo stradello, determi-

nando quindi un ingresso nel cortile da ovest e un'uscita da  nord, similmente a 

quanto avviene a Gaeta per la Porta di Carlo V. Al riguardo, la rilevanza di que-

sta parete potrebbe essere indicata dalla presenza, al di sotto della porta di sicu-

rezza del ristorante, di un altro ingresso affacciato nel vicolo, il quale immette 

in un lungo ambiente che ha forse sfruttato un'apertura preesistente, come è ac-

caduto sul lato opposto del palazzo. Inoltre, sulla destra è visibile un grosso 

blocco di calcare lungo m 1,70 e alto cm 60 (fig. 5,7b), affiorante dall'intonaco 

                                                                                                                        
scomparsa del passaggio diretto attestato dal catastale di epoca pontificia. In occasione 

dei lavori edilizi, dovette essere restaurato anche il muro in cui era stato aperto il varco 

di comunicazione fra il camminamento e la ripida rampa: la struttura, infatti, lascia oggi 

intravedere alcune parti in muratura informe affiorante dall'intonaco scrostato.  
58

 Vari sono gli esempi al riguardo; il caso più significativo è costituito dalla Porta 

Ostiense a Roma: si vedano M. QUERCIOLI, Le mura e le porte di Roma, Roma 1982, 

pp. 182-84, e L. CARDILLI, G. PISANI SANTORO, Le Mura Aureliane e Gianicolensi, in  

B. BRIZZI (a cura di), Mura e porte di Roma antica, Roma 1995, p. 170 ss. Tuttavia, 

nella stessa Terracina l'ingresso orientale del circuito tardo-antico della città alta, 

denominato Porta Albina o Levina, nel 1791 risultava fornito di un piccolo cavedio 

esterno, la cui cronologia è però sconosciuta (cfr. APOLLONJ GHETTI, Terracina, tav. n. 

58, e AA.VV. Il colore nell'edilizia del Borgo Pio di Terracina, Latina 1986, fig. a p. 44; 

la struttura appare anche in un disegno del 1779 pubblicato in A. FOLCHI, Le Paludi 

Pontine nel Settecento, Formia 2002, Pianta della nuova latrina, tav. f.t.). Sulle porte 

romane a cavedio, cfr. P. GROS, L'architettura romana dagli inizi del III secolo a.C. 

alla fine dell'alto impero. I monumenti pubblici, “Biblioteca di Archeologia”, 30, 

Milano 2001, p. 41 ss.    
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alla base dell'edificio, che potrebbe essere identificato nella porzione di un pie-

dritto, anche in questo caso in modo simile a quanto appare in Via Posterula 

(fig. 5,11), a proposito dei grandi conci pertinenti i sostegni della porta tardo-

antica
59

. 

Un ulteriore problema è quello relativo al notevole spessore che sembra 

contraddistinguere le pareti del cortile rispetto a quanto è riportato nelle mappe 

settecentesche: tale particolare larghezza è evidente sia per la parete 

occidentale, misurabile all'interno del ristorante, come si è visto, sia per quella 

meridionale, attestata dai titolari dello Studio Rosato che, in occasione dei 

lavori di ristrutturazione eseguiti due anni fa, hanno potuto constatare un muro 

in conci irregolari di circa quattro metri di profondità; una notevole larghezza 

dovrebbe avere anche la parete settentrionale, stando alle indicazioni desumibili 

dalla carta aerofotogrammetrica. Poiché tali strutture risultano inglobate 

nell'edificio moderno, non è possibile, tuttavia, stabilirne la natura e quindi la 

cronologia, potendosi trattare di muri di fodera risalenti alla ristrutturazione 

settecentesca oppure di elementi di rinforzo di epoca medievale, evidentemente 

ancora interrati prima degli interventi edilizi di Pio VI.  

Un'ultima questione è costituita dal rapporto che esisteva fra la porta medievale 

e l'attiguo presunto monumento antico segnalato dal Lugli nel mattatoio comu-

nale, oggi non più esistente a causa della distruzione delle strutture per i bom-

bardamenti dell'ultima guerra. Lo studioso, infatti, afferma che “la parete destra 

della stanza destinata a mattatoio è tutta antica e conserva in alto una bella 

cornice di pietra con piccolo dentello e gocciolatoio, di severo stile repubblica-

no”, identificata come probabile porzione di un sepolcro romano incluso nel 

perimetro della torre settentrionale
60

. A prescindere dall'inesattezza delle di-

mensioni di quest'ultima, che dai rilievi effettuati risulta meno lunga di quanto 

indicato dal Lugli nella sua carta archeologica di Terracina, appare piuttosto 

improbabile che un monumento funebre fosse stato eretto in un'area sicuramen-

te urbanizzata già dal I secolo a.C.
61

 Occorre, poi, notare che la presunta anti-

chità del muro è stata molto probabilmente suggerita solo dall'esistenza della 

cornice, in quanto, al di là delle generica affermazione che la parete sarebbe 

stata “tutta antica”, non appare alcun riferimento alla cortina della muratura, 

evidentemente ricoperta dall'intonaco o dalla piastrellatura previsti per un locale 

adibito a mattatoio. Di conseguenza, la presenza del frammento architettonico 

nella parte alta della parete potrebbe essere motivata anche da un riuso moder-

no, come del resto appare pure in altri luoghi della città storica.  

                                                
59

 Il blocco presenta una P apicata incisa sulla superficie. Anche in LUGLI, Anxur-

Tarracina, c. 74, n. 14, si parla di “poderosi muri a grossi blocchi” su cui è fondato il 

fabbricato nei lati est ed ovest. 
60

 LUGLI, Anxur-Tarracina, cc. 74-75, n. 14. 
61

 Per una sintesi dello sviluppo urbanistico della Terracina romana, si veda da ultimo 

G. MESOLELLA, La decorazione architettonica di Minturnae Formiae Tarracina. L'età 

augustea e giulio-claudia, “Supplementi e monografie della rivista «Archeologia 

Classica», 9, n.s. 6, Roma 2012, p. 57 ss. 
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Le devastazioni belliche avvenute nell'area non consentono, comunque, di chia-

rire definitivamente la questione, che rimane pertanto aperta; così risulta anche 

per la funzione della corte esterna alla porta tardo-antica e per i rapporti esisten-

ti fra l'arco medievale e le strutture circostanti. Solo in occasione di ulteriori 

lavori di ristrutturazione del fabbricato, certamente meritevole di una specifica 

ricerca a causa della sua stratificazione storica, si potrebbe forse giungere a 

nuove conclusioni che siano in grado di definire meglio le problematiche scatu-

rite dal presente studio
62

.  

        

 
          

Fig. 1. Il circuito delle mura tardo-antiche di Terracina; le lettere S e Q individuano la 

porta ovest e quella est della parte bassa (da ORTOLANI, Osservazioni). 

Fig. 2. La Porta Marina disegnata nel 1852 da Luigi Mollari (da MATRANGA, La città di 

Lamo). 

Fig. 3. Disegno della seconda metà del ‘700  raffigurante le mura di Posterula (da 

LONGO, Terracina). 

Fig. 4. La Porta Romana inferiore all'interno del Ristorante “Le Arcate” (foto V. Gros-

si). 

Fig. 5. L'area del Palazzo Cardinali con indicazione delle strutture inglobate nell'edificio 

e ipotesi ricostruttiva (ril. e dis. V. Grossi). 

Fig. 6. Blocco con epigrafe di L. Sarronius (foto T. Cicerano). 

Fig. 7. L'arco della porta medievale (foto T. Cicerano). 

Fig. 8. Lo spigolo del muro in cui è inserita la porta medievale, visibile sullo sfondo 

(foto V. Grossi). 

Fig. 9. L'area di Posterula in una mappa del Catasto Pontificio; la freccia indica la ram-

pa di collegamento con la parte alta della città, successivamente scomparsa (da GROSSI, 

La Porta Romana, part.).

                                                
62

 La ricerca è stata svolta in collaborazione con Venceslao Grossi, al quale si devono 

anche alcune foto, i rilievi e il disegno delle strutture; un ringraziamento per l'aiuto 

offerto va pure a Tommaso Cicerano, Ettore Maragoni, Irene e Salvatore Riciniello, M. 

Iride Pasquali e ai titolari dello Studio Rosato, oltre che a Stefano Tammetta e a sua 

moglie Martina, gestori del Ristorante “Le Arcate”, che hanno gentilmente consentito di 

analizzare e fotografare i monumenti visibili nel loro locale.                                                   
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Fig. 1. Il circuito delle mura tardo-antiche di Terracina; le lettere S e Q individuano la 

porta ovest e quella est della parte bassa (da ORTOLANI, Osservazioni). 
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Fig. 2. La Porta Marina disegnata nel 1852 da Luigi Mollari (da MATRANGA, La città di 

Lamo). 

Fig. 3. Disegno della seconda metà del ‘700  raffigurante le mura di Posterula (da 

LONGO, Terracina). 
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Fig. 4. La Porta Romana inferiore all'interno del Ristorante “Le Arcate” (foto V. Gros-

si). 

Fig. 5. L'area del Palazzo Cardinali con indicazione delle strutture inglobate nell'edificio 

e ipotesi ricostruttiva (ril. e dis. V. Grossi). 

Fig. 6. Blocco con epigrafe di L. Sarronius (foto T. Cicerano). 
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Fig. 7. L'arco della porta medievale (foto T. Cicerano). 

Fig. 8. Lo spigolo del muro in cui è inserita la porta medievale, visibile sullo sfondo 

(foto V. Grossi). 

Fig. 9. L'area di Posterula in una mappa del Catasto Pontificio; la freccia indica la ram-

pa di collegamento con la parte alta della città, successivamente scomparsa (da GROSSI, 

La Porta Romana, part.).
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 Nel mio recente lavoro sul periodo medievale di Velletri ho trattato diffusa-

mente il problema delle fonti storiografiche rendendo evidente come gli “storici 

veliterni”, Landi, Theuli, A. Borgia, Bauco, L. Cardinali, Tersenghi, siano rima-

sti lontani, chi più chi meno, dal profilo di storici attendibili e autorevoli, dal 

momento che, durante il loro percorso, inciamparono anche in favolistiche in-

terpretazioni, arrivando talvolta ad alterare fatti e documenti
1
. Velletri medieva-

le sconta, in modo purtroppo evidente, l’assenza di studi recenti da parte di sto-

rici delle fonti scritte, di archeologi e di storici dell’arte. Un vuoto che continua 

a ripercuotersi negativamente sui pur apprezzabili tentativi di ricostruzione de-

gli eventi cittadini. Lo stesso Wickham nel suo ultimo lavoro su Roma
2
, per ciò 

che concerne Velletri, ha potuto fare affidamento soltanto sull’ormai datato, 

seppur ancora valido, e in ogni caso limitato, studio di Giorgio Falco
3
. Anche 

gli studi prodotti dagli “storici veliterni”, che avrebbero dovuto essere da tempo 

criticamente superati, resistono nel tempo e continuano a costituire le basi di 

nuove ricostruzioni e interpretazioni. Nel recente libro sulla via Appia
4
, Roberta 

Cerone
5
 ricostruisce i profili dei palazzi comunali nella regione di Marittima 

                                                
1
 F. LAZZARI, Velletri nel Medioevo, Tivoli 2015, pp. 207-222. Agli esempi citati nel 

libro possiamo aggiungere quello di Tersenghi il quale, pur di rendere omaggio alla sua 

città, arrivò a retrodatare, fino al 1402, il documento relativo ai Capitoli del Monte di pietà 

di Velletri (F. LAZZARI, Il Monte di pietà di Velletri (1470-1940), Velletri 2005, pp. 19-

20. 
2
 C. WICKHAM, Roma medievale. Crisi e stabilità di una città, 900-1150, Roma 2013, 

pp. 70-75.Lo storico inglese sulla scia di Falco e Toubert identifica il sito del castello 

edificato da Demetrio di Melioso a sud della città di Velletri e lo cita con il nome di 

Monte Calvelli. 
3
 G. FALCO, Il Comune di Velletri nel Medio Evo (sec. XI-XIV), in «ASRSP», 36 

(1913), 37 (1914), 38 (1915), 39 (1916); Id., I Comuni della Campagna e nella Maritti-

ma nel Medioevo, in «ASRSP», 42 (1919) e 47 (1925) ora in G. FALCO, Scritti sulla 

storia del Lazio nel Medioevo, «Miscellanea della società romana di storia patria 24», 1, 

1988. 
4
 M. RIGHETTI (a cura di), Una strada nel Medioevo. La via Appia da Roma a Terra-

cina, Roma 2015. 
5
 R. CERONE, Il palazzo del Comune in Marittima. Priverno e i casi di Terracina, Sezze, 

Ninfa e Velletri, in RIGHETTI (a cura di), Una strada nel Medioevo, cit., pp. 151-172. Al 

tempo delle sue ricerche (2007) l’autrice ebbe in ogni modo a lamentare le difficoltà di 
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identificando nel palazzo veliterno alcune originalità che lo contraddistingue-

rebbero dallo scenario generale della provincia. L’autrice ha basato le sue af-

fermazioni partendo da una descrizione di alcuni edifici medievali operata da 

Luigi Cardinali
6
, mai smentita, secondo la quale la Casa della Ragione, situata 

nella decarcia di S. Salvatore e già duramente danneggiata dai terremoti del 

1800 e 1806, era stata la sede di alcune istituzioni cittadine durante il periodo 

comunale. Una tesi sostenuta e amplificata da Tersenghi il quale acriticamente 

riportò che la Casa della Ragione, già demolita nel 1869, era stata prima la sede 

del “magistrato” cittadino fino al secolo XIII e che poi, quando la sede del pa-

lazzo comunale venne trasferita presso la decarcia di Castello, fosse stata adibita 

a residenza del podestà fino alla fine del Quattrocento
7
. Cardinali aveva avuto 

cura di precisare in ogni modo che, in mancanza di documenti d’archivio, egli 

aveva dovuto procedere per ipotesi
8
. Al contrario né Landi, né Theuli, né Bor-

gia, mai riferirono nei loro scritti di una Casa della Ragione né tanto meno che 

questa fosse stata sede di magistrature. Il primo a parlarne fu quindi il Cardinali 

il quale, facendo fede su una tradizione orale e popolare, congetturò che questo 

edificio fosse stato in origine la prima residenza dei “decarchi”, una istituzione 

in realtà presente solamente nella mente dello storico veliterno
9
. Quello che in-

vece sappiamo per certo, da un documento del 28 agosto 1346, è che la sede 

podestarile fu effettivamente situata all’interno del palazzo comunale
10

 e che 

questo era situato a sua volta nel luogo oggi occupato dal Palazzo dei Conserva-

tori già conosciuto come Palazzo Vecchio. Una parete del palazzo, probabil-

mente non la facciata principale
11

, era rivolta sulla piazza (oggi piazza Ottavia-

no Augusto), denominata allora di Sant’Angelo e già esattamente descritta in 

una risoluzione consiliare del 1364: in platea Sancti Angeli, iuxta palatium dicti 

communis, cuius platee hii sunt confines: ab uno latere dictum palatium, ab alio 

                                                                                                                        
accesso all’archivio storico comunale di Velletri i cui volumi in quel periodo giacevano 

chiusi in scatoloni, in una sede effettivamente inaccessibile al pubblico e agli studiosi.  
6
 L. CARDINALI, Risposta alla lettera del ch. Angiolo Uggeri sopra alcuni edifizi veli-

terni del secolo XI, in Memorie romane di antichità e di belle arti, I, Roma 1824, pp. 

65-71. 
7
 A. TERSENGHI, Velletri e le sue contrade, Velletri 1910, pp. 22 e 75. 

8
 CARDINALI, Risposta, cit., p. 67: «E mancando i documenti vi starete contento che 

io faccia ricorso alle congetture». 
9
 CARDINALI, Risposta, cit., p. 70. 

10
 “Consilio speciali domino rum novem honorum hominum in palatio comunis [sic] 

civitatis Velletri et camera potestatis ipsius palatii congregato” (G. FALCO, Il Comune 

di Velletri nel Medio Evo (sec. XI-XIV), in «ASRSP», 36 (1913), p. 517). 
11

 Questa ipotesi è avvalorata dal fatto che anche la chiesa di S. Angelo – che pure do-

veva essere l’edificio più marcatamente ubicato sulla piazza, dal momento che le forni-

va il nome – non aveva l’entrata prospiciente la platea S. Angeli; quella che ancora oggi 

si vede fu aperta solamente nel 1524 quando l’area fu ridisegnata in seguito alla proget-

tazione del nuovo palazzo comunale (G. SAVO, La V. Chiesa parocchiale [così] di S. 

Michele Arcangelo nella inclita città di Velletri dilucidata, Velletri 1715, p. 9). 

26



ecclesia Sancti Angeli, ab alio via publica, ab alio domus seu edificia condam 

Petri domini Gregorii
12

.  

Questo fatto tenderebbe a confermare come effettivamente “in Marittima non si 

riscontri il fenomeno della moltiplicazione delle sedi civiche così diffuso nei 

comuni dell’Italia centrale”
13

, e quindi che la Casa della Ragione di Velletri non 

rappresentò una peculiarità nel panorama dei palazzi pubblici in Marittima sem-

plicemente perché essa non fu mai sede di magistrature cittadine, così come so-

stenuto da una storiografia veliterna oramai antiquata. Al di fuori del palazzo 

comunale erano invece tenuti a risiedere il sindaco, in una casa di proprietà del-

lo stesso comune, per evidenti motivi di opportunità essendo questi incaricato 

della revisione dei conti e della buona amministrazione dei governanti pro-

tempore della città, e i Nove boni homines
14

. La chiesa di S. Michele Arcangelo, 

ancora oggi affacciata sulla piazza del Comune, è stata ricostruita più volte, 

l’ultima delle quali nel 1884, su disegno dell’ing. Di Tucci il quale riferì che, 

ancora nel 1874, si notavano alcuni massi squadrati di peperino nell’ambiente 

adibito ad ossario della chiesa e ancora murati nella parete di quell’ambiente
15

. 

Tersenghi opinò che questo muro, orientato in posizione nord sud, avesse costi-

tuito parte del recinto dell’arx dell’antica Velitrae dalla quale struttura sarebbe 

poi derivata la denominazione di castello per quella zona. A parte che per tutto 

il Medioevo, e anche per tutta l’età moderna, le fonti non citano mai la zona con 

il termine di arx, possiamo notare che la prima menzione della chiesa di S. Mi-

chele Arcangelo la identificava, già nel 1065, situata in castello
16

 quindi in una 

struttura che, per quanto semplice e precaria, era in quel momento perfettamente 

identificabile e riconducibile a quella che un secolo prima doveva aver preso 

forma a seguito dell’incastellamento operato da Demetrio di Melioso
17

. Una 

denominazione che non avrebbe avuto troppo senso se riferita ai resti 

dell’antico perimetro anche perché gli abitanti di Velletri di quel periodo erano 

ben consci del significato del termine castellum essendo questo citato nella stes-

sa concessione enfiteutica del 946, non soltanto con riferimento alla nuova co-

struzione, ma anche a quella (castellum muzzum) già in rovina e situata in una 
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posizione di pianura nei pressi dell’odierna fonte di Santa Maria dell’orto. I vel-

letrani del X secolo erano quindi consapevoli del significato da attribuire alla 

parola “castello” e mai avrebbero potuto usarla per indicare i presunti resti del 

recinto dell’antica arx romana. In ogni modo, l’attuale situazione dell’edificio - 

già casa circondariale di Velletri e già da tempo in stato di abbandono, situato ai 

margini di quello che fu l’antico palazzo comunale - dovrebbe suggerire indagi-

ni archeologiche mirate, atte a far luce sul processo evolutivo del sito, 

un’occasione forse irripetibile.  

Il palazzo del Comune di Velletri sorgeva dunque – almeno in maniera docu-

mentata dal XIV secolo, ma possiamo desumere fin dalla nascita delle istituzio-

ni comunali – all’interno di quella cinta muraria, tratteggiante il castellum civi-

tatis, costruita durante il processo di incastellamento di X secolo, le cui vicende 

storiche sembrerebbero essere in linea con i caratteri architettonici riscontrabili 

nelle costruzioni dell’edilizia pubblica cittadina di altre regioni italiane, nate 
in continuità con i segni più vetusti delle glorie cittadine

18
. La scelta del sito 

del palazzo comunale veliterno sembrerebbe essere stata il risultato di una 
scelta opportunistica. La comunità cittadina veliterna, allo stesso modo di 
come avrebbe probabilmente agito qualsiasi altra collettività, trovò del tutto 
logico e naturale occupare e ristrutturare parte degli spazi e degli edifici la-
sciati liberi dalla famiglia ducale già alla fine dell’XI secolo. D’altra parte i 
regimi comunali percepirono la rappresentatività di certi specifici spazi, e 
quindi adattarono le scelte di edilizia pubblica seguendo proprie e autonome 
linee di significato. Una situazione che a Velletri fu figlia dell’evoluzione più 
tarda di quel regime comunale che mise a fuoco caratteristiche e peculiarità 
legate ad un processo storico sviluppatosi in armonia e non in constrasto 

con il potere vescovile. Uno sviluppo testimoniato dal fatto che le assem-

blee popolari, documentate almeno a partire dal pieno Trecento, vennero tenute 

indifferentemente presso il palazzo comunale, il chiostro di S. Clemente e le 

chiese di S. Francesco e S. Pietro. Il vescovo rappresentò effettivamente il cen-

tro del potere politico anche dopo il consolidamento dell’istituto podestarile, 

come dimostrano le contingenti critiche situazioni potenzialmente lesive per gli 

interessi generali della città. Nel 1278 il vicario regio Gualtiero di Sumoroso 

ordinò di non molestare i velletrani con un editto firmato presso il vecchio pa-

lazzo vescovile e, ancora nel 1374, i commissari romani, incaricati della revi-

sione dei capitoli degli statuti che riguardavano la nomina del podestà, presero 

residenza presso la sede episcopale e qui firmarono il relativo accordo alla pre-

senza dell’arciprete della cattedrale
19

. Nel 1383 furono ancora due sedi ecclesia-
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stiche – il refettorio della chiesa di S. Francesco e la chiesa di S. Pietro per il 

parlamento del giorno successivo – a fare da cornice ad un altro evento dram-

matico per le sorti della città, l’elezione di due “antepositi” per condurre la 

guerra contro Fabrizio Colonna. Il convento di S. Francesco non fu una scelta 

casuale o di opportunità poiché vescovo della città era in quel momento il fran-

cese Bertrand Lagier dell’ordine dei Minori Francescani, un ordine religioso tra 

i più fedeli all’antipapa Clemente VII. Allo stesso ordine appartenne Elia di 

Sant’Eredio vescovo della città tra il 1356 e il 1367, periodo in cui fu firmata 

una tregua di un anno con Roma e i cui termini furono letti a Velletri in loco 

fratrum minorum dicte civitatis, in claustro dicti loci
20

.  
Oggi non rimane nulla delle stutture che servirono come sede delle istitu-

zioni comunali, ma possiamo argomentare che dovevano essere in qualche 
modo imponenti dal momento che al suo interno trovava spazio una sala 
che poteva contenere più di cento persone. Abbiamo testimonianza di ciò in 
un documento del 19 febbraio del 1374, giorno in cui il consiglio generale di 
Velletri deliberò l’elezione di una commissione con l’incarico di mettere pa-
ce tra le fazioni dei Lupi e degli Agnelli. All’assemblea furono presenti i 
Consiglieri, i Signori Nove, i comestabili dei balestrieri e dei consiglieri cum 
adiuncta xl maxariorum et ultra et quam plurimo rum hominum de Velletro 
… in palatio comunis more solito congregato. Seguiva l’elenco delle oltre 
centodieci persone presenti

21
. Nel 1405 è descritta come “sala magna”

22
. 

Quando il numero risultava superiore a questi numeri, le assemblee venivano 
tenute in spazi aperti, in claustro Sancti Clementis oppure in platea Sancti 
Angeli adiacente al palazzo comunale. La sala consiliare doveva occupare 
gran parte di uno dei piani della struttura alla quale, a partire almeno dalla 
fine del XIV secolo, si accedeva attraverso una scala, probabilmente esterna, 
situata sul lato del palazzo che guardava alla chiesa di S. Angelo

23
. Nei pressi 

della sommità di questa scala era ubicata la stanza del podestà, riservata alle 
cause giudiziarie, il quale pro tribunali sedens in capite scalarum palatii dicti 
communis

24
. Da quel momento le scale rappresentarono, anche per Velletri, 

un elemento centrale rispetto alle deliberazioni consiliari. Sulla stessa, infat-
ti, al termine dei parlamenti generali tenuti in platea S. Angeli, venivano 
redatti i verbali secondo la formula actum Velletri in scalis dicti palatii. Il 
piano terra del palazzo, che abbiamo visto non aveva probabilmente un ac-
cesso diretto alla piazza, era occupato almeno in parte da un porticato, da 
stalle, cucine e grotte, un’informazione che si ricava da una risoluzione con-
siliare del 1346 che registra un certo Giovanni Virrioni di professione fabbro 
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il quale ricevette diciotto soldi pro operibus factis in palatio comunis pro 
oportunis ibidem, videlicet pro uno serramine camere stabuli pro reconden-
di sibi paleis, item pro alio serramine pro alia camera dicti stabuli, item pro 
alio serramine pro arca coquine, item pro una clavi pro hostio coquine, 
item pro una alia clavi pro loya [loggia] turris et pro alio serrimine pro ho-
stio cripte sub palatio ubi etiam sunt palee

25
. Da notare che all’interno del 

palazzo comunale di Velletri erano ubicate anche le carceri. Tra le risoluzioni 
consiliari è infatti registrato un pagamento in favore di Nuzio Posança qui 
reparavit et attavit hoscium carceris palatii dicti comunis

26
. Il porticato do-

veva probabilmente estendersi lungo tutta la lunghezza del palazzo, come 
tenderebbero a suggerire due atti del 1363 e del 1373 che ci informano di 
come il Consiglio generale e speciale fu convenuto in lovio palatii comunis 
civitatis Velletri

27
. Il vecchio palazzo comunale di Velletri non doveva risul-

tare quindi molto diverso da quello di Priverno – al netto dei numerosi rima-
neggiamenti successivi, così come ricostruito da Roberta Cerone – con un 
porticato al pianterreno, una scala esterna e una torre. Simile a quello di Sez-
ze, anch’esso oggi scomparso, dove i documenti restituiscono la presenza di 
una scala, di una torre merlata,del portale principale e di un ambiente dove si 
esercitava la giustizia

28
, nonché quella di un porticato: in curia e lovio palatij 

comunis Setie
29

 
Queste testimonianze permettono di ricostruire caratteri architettonici 

comuni per i palazzi comunali nella provincia di Marittima; al piano terra si 
aprivano portici e logge, mentre una scala esterna conduceva alla grande sala 
del primo piano destinata a ospitare le riunioni dei consigli allargati e ad un 
ambiente destinato alle cause giudiziarie. Nel caso di Velletri il piano terra 
ospitava anche le cucine, le stalle e le carceri, cosa che non possiamo esclu-
dere anche per gli altri centri della provincia. Un modello di palazzo comu-
nale riscontrabile in altre città italiane, quello che la storiografia ha a lungo 
descritto come modello padano, quello del broletto

30
. La documentazione 

disponibile non permette di precisare quando a Velletri venne costruito per la 
prima volta un palazzo comunale, ma probabilmente questo non fu successi-
vo a quello di Sezze, dove i documenti parlano dell’erezione dell’edificio 
nell’anno 1278, e agli altri centri della Marittima dove questi palazzi furono 
eretti generalmente nella seconda metà del XIII secolo, quando si affermò 
definitivamente il sistema podestarile. 
Infine, la possibile sovrapposizione del palazzo comunale con il sito del ca-
stello costruito da Demetrio de Melioso, spiegherebbe l’iconografia del pri-
mo stemma comunale veliterno che rappresenterebbe dunque non il castello, 
ma un più consono palazzo comunale

31
! 
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Merita alcune note di chiarimento anche il discorso relativo allo sviluppo ur-

banistico di Velletri. Sulla scia di Antonio Mancinelli avevo avuto modo di 

scrivere che le porte della città erano effettivamente due, poste agli estremi 

dell’asse viario che attraversava Velletri da nord a sud
32

. Una affermazione che 

deve essere meglio definita aggiungendo che, almeno in pieno XIV secolo, altre 

porte si aprivano lungo le mura, attraverso le quali i velletrani erano soliti muo-

versi da e verso le campagne circostanti. Porte che in alcuni periodi potevano 

rimanere chiuse a causa di gravi e contingenti situazioni, così come avvenne nel 

1363 quando il consiglio generale e speciale deliberò che l’accesso fosse con-

sentito solamente ai quattro boni homines appena eletti per far fronte alla diffici-

le situazione di contrasto con Roma. In quell’occasione Bello Pellerini “unus ex 

dictis consiliariis stans erectus in dicto consilio dixit quod pro utilitate et gu-

bernatione civitatis Velletri fiant et esse debeant in ipsa civitate et circuitu ip-

sius quatuor porte tantum et non plures per quas portas homines Velletri exe-

ant: alie vero porte ipsius civitatis exceptis ipsis quatuor, claudantur ita quod 

eis nemo valeat exire”. Tanto più che negli statuti comunali era prevista la figu-

ra dei “guardiani delle porte”
33

. Possiamo oggi solo ipotizzare quali fossero al 

tempo le due porte sopra citate, oltre alle due principali, Romana e Napoletana; 

forse quelle di Santa Martina e di Furia o Figura citate come funzionanti ancora 

all’inizio del XVIII secolo
34

, ma come escludere la Portella sicuramente aperta 

già dal secolo XIV e anche S. Lucia solo sulla base delle indirette affermazioni 

di Mancinelli
35

? Anche perché, al tempo di Teuli, porta Figura, in contrasto con 

quanto sopra riportato, già non era più unita alla cinta muraria. 

Le prime mura medievali della città (fig. 1) furono costruite probabilmente nella 

seconda metà del secolo XI, forse poco avanti la data del 1081 quando Velletri 

fu indicata come castrum
36

. Sono due gli elementi principali che spingono verso 

questa direzione, la presenza ducale fino al sesto decennio del secolo e il più 

probante documento del 1026, o 1032, dove vengono descritti i confini della 

chiesa di S. Lucia, i quali però non includono quel tratto di mura al quale la 

chiesa risulterà in seguito addossata
37

. La città completò dunque il suo primo 

compiuto aspetto medievale nel periodo compreso tra l’erezione del castello 

(946) e la costruzione delle mura (1081, come termine ante quem). Prima di 

allora la popolazione veliterna doveva presumibilmente risiedere nella zona cir-

coscrivibile intorno alla chiesa di S. Clemente, oltre che nei vari insediamenti 
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del territorio, in un centro che ancora nel IX secolo veniva individuato, dal suo 

stesso vescovo, come oppidum
38

. Non deve meravigliare lo stato “rurale” di 

Velletri in parallelo alla presenza della sede vescovile, una sorte comune a molti 

centri altomedievali italiani che riscontrano una sostanziale differenza tra il ca-

rattere istituzionale e l’aspetto fisico di insediamento urbano. La stessa Albano, 

sede suburbicaria altrettanto importante, nelle fonti medievali è più spesso de-

nominata come castrum/castellum che non civitas. Nel periodo altomediovale lo 

status di civitas non sembrerebbe quindi legato solamente al mantenimento del-

la sede vescovile, quanto piuttosto alla presenza, all’interno di una cinta mura-

ria, di due distinte zone, un polo religioso (vescovile) e un polo civile, 

quest’ultimo rappresentato da un popolus dotato di forme, più o meno sviluppa-

te, di organizzazione interna
39

. La sola presenza del vescovo, quindi, non do-

vrebbe essere considerata condizione sufficiente, anche se essenziale, a soddi-

sfare lostatus di città, come tenderebbero a dimostrare le vicende di Velletri e di 

altre civitates della regione (Tivoli, Alatri, Segni, ecc.) dove si riscontrano inse-

diamenti che, al contrario del centro veliterno, e senza soluzione di continuità, 

conservarono una netta distinzione tra spazio civile e spazio religioso. Paradig-

matico il caso di Leopoli-Cencelle, una città costruita ex-novo nel IX secolo, la 

cui struttura presentava una netta cesura tra il polo religioso e quello del potere 

civile
40

.La mancanza,o la perdita,di uno dei due requisiti sembrerebbe quindi 

risultare determinante, come dimostrano sia il caso della stessa Leopoli, dove 

non è attestata la presenza del vescovo nel pieno Medioevo, che quello di Alba-

no dove al contrario non è testimoniata la presenza di un polo civile, se non 

quello signorile che diventerà poi assolutamente predominante.Entrambe le città 

risulteranno in seguito ridimensionate, mantenendo il solo titolo di castrum. 

A Velletri, in ogni modo, a partire dalla seconda metà del X secolo, un diverso 

centro cominciò a prendere forma intorno al castello costruito da Demetrio di 

Melioso, una zona ancora orograficamente presente in situ, delimitata dalle at-

tuali via Francesco Crispi, via del Paradiso e via Andrea Velletrano, intersecata 

da quella che ancora oggi viene significativamente denominata via Castello. 

Che le due regioni, cattedrale e castello, non fossero considerate come un uni-
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tale dignità nei secoli che vanno dalla caduta dell’Impero romano d’Occidente alla loro 

rinascita in età comunale”. 
40

 L. ERMINI PANI, Leopoli-Cencelle: note di urbanistica altomedievale in una città di 

fondazione, in L’Europe en Mouvement, IV Congrès International d’ Archéologie Mé-

diévale et Moderne (Paris, 3-8 settembre 2007), edito in web: http://medieval-europe-

paris-2007.univ-paris1.fr/. 
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cum risalta evidente dalla lettura del documento del 1037 conservato presso 

l’archivio capitolare
41

. Si tratta di un contratto di enfiteusi a terza generazione 

concluso tra il prete Domenico e il monastero di S. Benedetto di Velletri, 

quest’ultimo proprietario del pezzo di vigna con vasca iuris cui existunt
42

, sito 

in territorio veliternensis in loco qui vocatur piscopio, una località che docu-

menti successivi localizzano nella decarcia di Collicello
43

, cioè in un’area pro-

babilmente posta tra la cattedrale e l’odierno palazzo comunale. Più del perché 

questa zona fosse definita con il nome di Episcopio – le ragioni potrebbero esse-

re molteplici e tutte altrettanto valide –, suscita meraviglia il fatto che essa, ben-

ché topograficamente inserita all’interno di confini visibilmente “cittadini”, non 

venisse percepita come appartenente alla città. Doveva essere in ogni modo una 

zona effettivamente priva di abitazioni, dal momento che non risultano edifici 

nell’elenco dei confini elencati: a primo latere ipso suprascripto presbiter do-

minico, a II latere teniente de gezzo campanino et a III vinea de girado tosco; a 

IIII latere via plubica [sic]. Un altro documento, del 15 luglio 1261, suggerisce 

ancora un possibile legame tra questa zona e il monastero su menzionato dal 

momento che la proprietaria, una certa Maria vedova di Gregorio Iannelle, oltre 

alle case situate nella zona, cita alcuni appezzamenti di terra detti “Valle di S. 

Benedetto”
44

. Una situazione peraltro ribadita in un altro documento del 1042 

dove i protagonisti sono identificati non come cives, bensì come avitatoris Veli-

ternensis kastello
45

. 

Poiché il contratto enfiteutico stipulato tra il vescovo e Demetrio di Melioso era 

basato anche sul popolamento, possiamo ragionevolmente supporre che il nuovo 

insediamento diede vita alla costruzione di alcune chiese, presumibilmente lega-

te ai diversi gruppi che avevano aderito all’invito del duca. Probabilmente alcu-

ne di quelle ancora citate nel documento del 1065 attraverso il quale Alessandro 

II, su richiesta di Pier Damiani, concesse al clero di Velletri l’esenzione da 

qualsiasi obbligo, anche militare, verso chiunque altro non fosse il proprio ve-

scovo
46

. Nell’elenco troviamo prima di tutto la chiesa di S. Angelo, descritta in 

modo significativo “in castello”, poi quelle di S. Giovanni in plagis, S. Martino, 

S. Antonino, S. Lorenzo, S. Paolo e S. Salvatore.  

Le chiese avranno in seguito uno sviluppo diseguale: S. Angelo, S. Martino e S. 

Salvatore, resteranno posizionate nel cuore della città e attorno a desse sorge-

ranno le regioni cittadine denominate decarcie. Queste non saranno però ad esse 

legate. Le decarcie, introdotte nelle provincia di Marittima intorno al sesto de-

                                                
41

 ACV, Sez. IV fondo delle pergamene 3, edita in STEVENSON, Documenti, cit. pp. 

82-84. 
42

Sul tema della proprietà delle terre a Roma nel periodo medievale si rimanda a C. 

WICKHAM, Iuris cui existens, in «ASRSP», 131 (2008), pp. 5-38. 
43

 T. TESTONE, I Regesti delle pergamene dell’Archivio Capitolare di Velletri, Velletri 

1998, p. 17. 
44

 Ivi, p. 4. 
45

 STEVENSON, Documenti, cit. pp. 86-87. 
46

 Ivi, pp. 94-95. 
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cennio del Duecento, furono infatti una istituzione a carattere civile, ammini-

strativo e militare
47

. Anche se potevano risultare più o meno estese, esse dovet-

tero contare al loro interno lo stesso numero di case, vale a dire lo stesso nume-

ro di abitanti, poiché ogni decarcia era tenuta ad eleggere i propri rappresentanti 

alle varie cariche amministrative
48

. A Sezze infatti, nel 1279, poiché a causa 

dell’aumento demografico le decarcie avevano avuto uno sviluppo diseguale 

e pertanto comprendevano un numero diverso di case, si provvide a dare un 

nuovo assetto urbanistico attraverso lo scorporo di case da una decarcia e il 

riaccorpamento ad un’altra49. Il nome delle prime quattro decarcie veliterne, 

Portella, Collicello, Castello, S. Salvatore, fu tratto evidentemente dall’ ele-

mento o dalla caratteristica principale posta all’interno dei propri confini. 

Alle quattro su menzionate si aggiunsero, nel corso del XV secolo, le decar-

cie di Santa Maria e Santa Lucia, formatesi a seguito del trasferimento della 

popolazione dal castello di Lariano. Purtroppo non è rimasta documentazio-

ne ufficiale relativa ai confini delle decarcie per le quali, in ogni modo, è già 

stata proposta una perimetrazione a metà degli anni novanta del secolo scor-

so50 (fig. 2), sulla base di preziose fonti archivistiche, gli “Stati delle Anime” 

per il periodo 1630-1660, che conferma la posizione della decarcia di Colli-

cello tra la cattedrale e il palazzo comunale. Il fatto che l’odierna via Colli-

cello sia posta ai margini o forse anche fuori dai confini dell’omonima de-

carcia è un’evidenza solo apparentemente contraddittoria, poiché Tersenghi, 

ancora ai suoi tempi, la indicava seguire un duplice tracciato51, il secondo 

dei quali sembrerebbe indicare lo sviluppo della via in senso latitudinale 

verso la decarcia di Collicello. Nel suo articolo, Parmeggiani rilevava inoltre 

che, sul finire del Cinquecento, mentre la grafia di decarcia andava scompa-

                                                
47

 Sull’introduzione delle decarcie nelle province di Campagna e Marittima rimando al 

mio saggio: F. LAZZARI, La decarchia medievale, innovazione o persistenza?, in 

«Annali del Lazio meridionale», 2 (2009), pp. 19-29. 
48

 Nel 1656, quando le decarcie avevano oramai esaurito la loro funzione, la popolazio-

ne residente risultava distribuita ancora in modo abbastanza omogeneo. Collicello con-

tava 1412 abitanti, Portella 1727, Castello 1331, S. Salvatore, con S. Lucia, 1636 (Par-

meggiani 1995). 
49

 M. T. CACIORGNA, Marittima medievale. Territori, società, poteri, Roma 1996, p. 

180. 
50

 A. PARMEGGIANI, La perimetrazione delle Decarcie, articolo pubblicato sul setti-

manale “La Torre” di Velletri, 30 settembre 1995, p. 3. 
51

 “Per la topografia, facciamo osservare che questa via giunta all’attuale civico n. 33 

biforcavasi in due rami, uno, l'attuale che ha il suo esito innanzi la caserma dei RR. Ca-

rabinieri, e l’altro che s’internava, come si vede tuttora, a sinistra fra le case dei privati, 

ed usciva sul Corso quasi di fronte al vicolo Miani, ove ancora si scorge per un tratto la 

via già esistente e che in un punto venne chiusa, credo arbitrariamente, appropriandose-

ne i frontisti del terreno, che adibirono a proprio uso” (A. TERSENGHI, Saggio storico 

di topografia e toponomastica veliterna, per la conservazione dei nomi delle strade del-

la Città, Velletri 1930, pp. 30-31) 
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rendo, nella documentazione ufficiale trovava sempre più spazio l’uso dei 

termini “Rione di sotto” e “Rione di sopra”, gli attuali “dabbàlle” e “dam-

mònte” del parlato comune. In verità, già in pieno Trecento, Velletri risulta-

va “geograficamente” divisa in queste due macroaree, Superiore e Inferiore, 

coincidenti pressappoco con la somma delle quattro decarcie allora esistenti, 

Portella e Collicello per la parte inferiore e Castello,S.Salvatore per quella 

superiore. Questa suddivisione è attestata la prima volta in un documento 

dell’otto agosto del 1346, quando vennero eletti due notai, uno per la parte 

inferiore e uno per quella superiore, per registrare tutti i cittadini in procinto 

di portare grano a macinare fuori Velletri52.  
 

 
Fig. 1 

____Ipotesi ricostruttiva del circuito murario del sec. XII 

____Circuito del castello (946) 

------ Chiesa di S. Clemente – Episcopio 

 

 

                                                
52

  FALCO, Il Comune, cit., 36 (1913), p. 395.   
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Fig. 2 

- Ipotesi ricostruttiva dei confini delle sei decarcie veliterne nel XVII secolo (An-

tonio Parmeggiani, 1995). 

- Le porte di Velletri alla fine del XV secolo. 

 

 

 

 

 

 



Fondi tra Ottocento e Novecento.  

Le scoperte di antichità e la formazione della raccolta museale 

_____________________________________________________ 

                                                  CLARA DI FAZIO 
 

 
 

 
 

Da sempre punto di passaggio obbligato nel percorso tra Roma e Napoli per 
la sua posizione a cavallo della via Appia, la città di Fondi1, sorta in un’area 
pianeggiante ai piedi dei Monti Aurunci, ha costituito una tappa immancabile 
del viaggio lungo la regina viarum che, tra il XVII e il XIX secolo, erano soliti 
intraprendere artisti, antiquari e vedutisti2 provenienti dal resto d’Europa. Un 
gran numero di disegni, stampe e incisioni3, infatti, immortala il profilo del cen-
tro urbano, dominato dalla mole del Castello Caetani e racchiuso entro il peri-
metro disegnato dal circuito difensivo di mura e torri4, erette in epoca romana 
prima e medioevale poi. 
A partire dal XVII e per tutto il XVIII secolo le poche notizie a disposizione 
sulla città e sul territorio in età antica sono affidate a ricostruzioni di carattere 
puramente antiquario, rintracciabili in repertori generali, come quelli di Athana-
sius Kircher (1671) e di Ferdinando Ughelli (1644-1662). È soltanto all’inizio 
dell’Ottocento, invece, che possono scorgersi i primi, timidi, tentativi di elabo-

                                                
1 Per la storia della città in età antica si rimanda a Fondi tra antichità e medioevo, Atti 
del Convegno 31 marzo-1 aprile 2000, a cura di T. PISCITELLI CARPINO, Fondi 2002; M. 
DI FAZIO, Fondi e il suo territorio in età romana (BAR International Series, 1481), O-
xford 2006.  
2
 DI FAZIO, Fondi e il suo territorio, cit., pp. 6-7.!

3 Si pensi, per citare solo qualche esempio tra le numerose vedute note e raccolte in una 
straordinaria collezione privata (Collezione Rizzi) della quale è ora in preparazione il 
catalogo a stampa, alle opere di Jodocus Hondius il Giovane, Fondi Campaniae Civitas 
(acquaforte su rame, da Nova et Accurata Italiae Hodiernae Descriptio, Leida 1627); 
Johann Ernst Adelbulner, Fondi (incisione su rame, da Umständliche Beschreibung dess 

nummehr vom Krieg nachdrucklichst befreyten herrlichen Königreichs Neapolis, No-
rimberga 1702); Joan  Blaeu, Fondi, Petit ville de la Terre de Labour Provence du Ro-

yaume de Naples (acquaforte, da Nouveau Théatre d’Italie, Amsterdam 1704-5); Agnes 
Berry, The Gate at Fondi on the Road to Naples (disegno a matita acquerellato realizza-
to nel 1790 e pubblicato a Londra tra il 1830 e il 1835); Joseph Mallord William Turner 
(disegni a matita dall’album From Gandolfo to Naples, 1834); Franz Ludwig Catel, Carl 
Frommel, Fondi (incisione da Erklärung der dreissig Bilder zu Horazens Werken, Kar-
lsruhe 1829).!
4 C. DI FAZIO, Il circuito murario romano di Fondi e i resti nel Palazzo Caetani, in Il 
Palazzo Caetani di Fondi cantiere di studi, a cura di G. PESIRI, F. P. PISTILLI, Fondi 
2013, pp. 15-41. 
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razione di una storia locale, redatta vagliando le fonti letterarie ed epigrafiche e 
frutto dell’interesse e delle ricerche di eruditi come Francescantonio Notarjan-
ni5. Sebbene l’attendibilità e la scientificità di alcune ricostruzioni, superate dal-
la ricerca storica e archeologica successiva, possano ritenersi discutibili, indubbi 
restano il valore e il significato culturale tanto dell’opera quanto dell’ azione 
politica di alcuni eruditi cultori di storia locale6, i quali hanno offerto un contri-
buto fondamentale alla conoscenza di gran parte del patrimonio di antichità cit-
tadine e che, per primi, nei fervidi anni post unitari hanno richiamato l’ atten-
zione sulla necessità di costituire una raccolta museale cittadina e hanno agito 
nell’ottica della tutela e della valorizzazione del materiale archeologico. È 
all’operato di figure come il “dottore in medicina” Giovanni Sotis7, allora Sin-
daco e in seguito Regio Ispettore alle Antichità e Belle Arti, e di Errico Amante, 
senatore del Regno d’Italia (fig. 1), che si deve la formazione di una collezione 
archeologica ed epigrafica comunale, occasionata dal rinvenimento di una iscri-
zione che aveva suscitato l’interesse di Theodor Mommsen8 e allestita nell’ An-

tiquarium inaugurato l’8 ottobre 1877. 

                                                
5 *F. NOTARJANNI, Viaggio per l’Ausonia, in Giornale enciclopedico di Napoli 7, 1814, 
n. 11., pp. 151-229.  
6 G. SOTIS, Cenno istorico della città di Fondi, Napoli 1838; G. SOTIS, Memoria 

sull’antica città di Amiclae, in Dizionario geografico-storico-civile del Regno delle due 

Sicilie, a cura di R. MASTRIANI, Napoli 1839-1845; G. SOTIS, Memoria sopra lo stato 

dell’agricoltura ed industria dell’Agro di Fondi, in Atti della Società economica di Ter-

ra di Lavoro 9, 1838; E. AMANTE, Statuti della città di Fondi del 1474 con quelli del 

comune in fieri di Villa Galba, Macerata 1872.!
7 Per la realizzazione del primo Museo cittadino vedi G. SOTIS, E. AMANTE, In occasio-

ne dell’inaugurazione della Collezione archeologica della città di Fondi nel dì 8 ottobre 

1877, Napoli 1878. Sulle scoperte e sulla raccolta di antichità: G. CONTE COLINO, Storia 

di Fondi. Cenni dei paesi formanti il suo ex stato e delle città limitrofe Elena, Gaeta, 

Formia e Terracina, Napoli 1901, pp. 66-67; B. AMANTE, R. BIANCHI, Memorie stori-

che e statutarie del ducato, della contea e dell’episcopato di Fondi in Campania, Roma 
1903, pp. 36-40; M. FORTE, Fondi nei tempi (II edizione), Fondi 1998, pp. 104, 467-
468; DI FAZIO, Fondi e il suo territorio, cit., pp. 6-7. Per la localizzazione di alcuni rin-
venimenti nel centro storico vedi N. CASSIERI, D. QUADRINO, Uno scavo urbano: nuovi 

elementi per l’urbanistica di Fondi, in La forma della città e del territorio, in Atlante 

Tematico di Topografia Antica 15, 2006, pp. 177-193: p. 178, fig. 1; per la carta archeo-
logica L. QUILICI, S. QUILICI GIGLI, Ricerche di topografia su Fondi, in Architettura 

pubblica e privata nell’Italia antica, in Atlante Tematico di Topografia Antica 15, 2007, 
pp. 193-318.!
8 Sul rapporto tra Sotis e Mommsen e sulla composizione della raccolta epigrafica ori-
ginaria si veda G. PESIRI, Theodor Mommsen epigrafista e le comunità locali: il caso di 

Fondi, in Theodor Mommsen e il Lazio antico, Giornata di studi in memoria dell’illustre 
storico, epigrafista e giurista, Terracina, 3 aprile 2004, a cura di F. MANNINO, M. 
MANNINO, D. F. MARAS, Roma 2009, pp. 63-88, in partic. pp. 71-84, cui si rimanda 
anche per la ricostruzione delle vicende che condussero alla realizzazione del primo 
Museo Civico. Nelle intenzioni del Sotis, fortemente impegnato in un’azione di recupe-
ro e di valorizzazione delle testimonianze del passato della città, oltre a portare a com-
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Fig. 1 Senatore Enrico A-

mante (Collezione Rizzi) 

 
 

   Della raccolta, allestita in un’ala del convento di San Domenico e resa fruibile 

al pubblico, oltre a diverse iscrizioni facevano parte «sette teste, una stupenda 

statua seduta acefala, sette torsi, un mulino a mano, una statua di Diana, mosai-

ci, marmi policromi, colonne, capitelli, cornicioni, bassorilievi, anfore, stemmi, 

dolii, una mano antichissima di terracotta, tubi di piombo, cippi calcarei, una 

cassa di piombo»
9
. Ignoti restano il sito e il contesto di provenienza di questo 

materiale antico, venuto alla luce nel corso di scavi occasionali o grazie a rinve-

nimenti fortuiti, talvolta effettuati dal Sotis in persona, che interessarono sia il 

centro urbano sia alcune aree immediatamente extraurbane. 

Tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento ebbero luogo nuove 

indagini e scoperte archeologiche
10

 che contribuirono a incrementare il primo 

nucleo della raccolta museale e antiquaria. Tuttavia, gli sforzi e gli interventi di 

salvaguardia e di valorizzazione, oltre ai tentativi di allestimento degli oggetti, 

furono vanificati dall’avvento e dalla tragica conclusione del secondo conflitto 

mondiale.  

Le distruzioni causate dai violenti bombardamenti che nel 1944 colpirono 

l’intero centro storico determinarono uno stato di abbandono tale da favorire 

un’ingente dispersione dei reperti, unita a vere proprie vendite di antichità recu-

perate dalle macerie, circostanza che nell’immediato dopoguerra comportò la 

                                                                                                                        
pimento un progetto culturale e scientifico dall’indubbio significato politico e, soprattut-

to, sociale, l’apertura del Museo costituiva un valido strumento di affermazione identita-

ria sotto il profilo storico-culturale e un’occasione per ribadire la propria dignità civica. 
9
 CONTE COLINO, Storia di Fondi, cit., p. 66; FORTE, Fondi, cit., pp. 467-468.!

10
 Vedi infra.!
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perdita di una parte considerevole della collezione originaria. Fortunatamente, 

nei primi anni Cinquanta del Novecento la fattiva collaborazione tra il Comune 

e gli organi di competenza del Governo centrale rese possibile il recupero e il 

riallestimento dei materiali superstiti, nel frattempo stipati in un magazzino 

presso il convento di San Francesco, che si unirono alle nuove scoperte avvenu-

te durante gli scavi in corso negli stessi anni.  

Al 1950 risalgono la sistemazione e la riorganizzazione di un vero e proprio Anti-

quarium
11

 su iniziativa dell’archeologo Domenico Faccenna, Ispettore alle antichi-

tà del territorio tra il 1950 e il 1954, del sindaco Raffaele Di Russo e dell’ assesso-

re alla cultura Ernesto Zannettino, poi Commissario straordinario del Consorzio di 

Bonifica della Piana di Fondi.  

I reperti furono esposti nel chiostro di San Francesco e nei locali adiacenti, apposi-

tamente restaurati e riqualificati: si ha notizia della presenza di sculture integre, 

frammenti scultorei,teste marmoree,urne, puteali, basi, are, sarcofagi, cornici, capi-

telli, colonne, cippi e iscrizioni
12

 (fig. 2).  
 

 
 

Fig. 2 Chiostro del Convento di San Francesco con il materiale archeologico allestito da 

Domenico Faccenna (da Quilici-Quilici Gigli 2007) 
 

                                                
11

 D. FACCENNA, Fondi. Nuova parziale sistemazione del Museo Comunale e note sulle 

epigrafi ivi conservate, in Notizie degli Scavi di Antichità 1951, pp. 123-125. 

Sull’Antiquarium e sulle vicende della raccolta archeologica vedi anche S. AURIGEMMA, 

A. BIANCHINI, A. DE SANTIS, Circeo, Terracina, Fondi (Itinerari dei Musei, Monumenti 

e Gallerie d’Italia), Roma 1957, pp. 51-52; C’era una volta il museo, Fondi 1996; 

FORTE, Fondi, cit., pp. 104-105; 467-468; DI FAZIO, Fondi e il suo territorio, cit., pp. 6-

7; QUILICI-QUILICI GIGLI, Ricerche di topografia, cit., pp. 196-202. !
12

 Cfr. FORTE, Fondi, cit., p. 104.!
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Lungo i corridoi laterali del portico furono disposti i pezzi di maggiori dimensioni, 

come una statua femminile seduta, frammenti di decorazione architettonica, due 

cippi miliari
13

, il rilievo della gens Verria
14

, il cippo funerario di Licinius Fuscus
15

, 

mentre una posizione centrale fu riservata a una serie di blocchi marmorei, perti-

nenti a un fregio-architrave di notevole pregio, provenienti da via Manzoni
16

. Al 

fine di garantirne la tutela e l’adeguata fruizione, il resto dei manufatti scultorei fu 

allestito in una sala adiacente al chiostro (fig. 3).  

Alla raccolta epigrafica già curata dal Sotis, e al pari del resto del materiale ar-

cheologico non estraneo a furti e dispersioni, si aggiunsero altre iscrizioni di 

recente rinvenimento
17

. 
 

 
 

Fig. 3 Aula interna al Convento di San Francesco, Antiquarium allestito da Domenico 

Faccenna (da Quilici-Quilici Gigli 2007) 
 

   Purtroppo però questa meticolosa iniziativa del Faccenna ebbe risultati di bre-

ve durata
18

: sin dai primi anni ’60 del secolo scorso gli stessi organi comunali, i 

                                                
13

 CIL X 6855; 6856.!
14

 CIL X 6282. 
15

 CIL X 6230. 
16

 Vedi infra.!
17

 Il corpus delle epigrafi entrate a far parte della raccolta municipale curata dal Faccen-

na è costituito da CIL X 6228; 6281; 6241; 6268; 6249; 6273; 6259; 6230; 6271; 6226; 

6282; 6297; 6857; 6856; 6855. Vedi Notizie degli Scavi di Antichità 1885, p. 161; Noti-

zie degli Scavi di Antichità 1912, pp. 59-60; FACCENNA, Fondi, cit., pp. 124-125. !
18

 Cfr. FORTE, Fondi, cit., p. 468; QUILICI-QUILICI GIGLI, Ricerche di topografia, cit., p. 

202.!
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quali rispetto agli esempi di sensibilità e lungimiranza dell’immeditato passato 

si mostrarono noncuranti del valore e dell’importanza della collezione munici-

pale, decretarono come necessaria la rimozione dei reperti esposti nei locali si-

tuati al piano terra del chiostro francescano per far posto all’aula consiliare. I 

materiali furono collocati in parte nelle ali del cortile, per il resto in ambienti 

non custoditi del convento. Senza dubbio, all’assenza di custodia e alla facile 

accessibilità al materiale archeologico possono imputarsi le cause di ulteriori 

dispersioni e dei trafugamenti che si verificarono nel corso degli anni successi-

vi. Tristemente noto, ad esempio, è l’episodio della scomparsa nel 1980 della 

nota statua di “vittimario”
19

 in seguito recuperata dalle forze dell’ordine priva 

però della testa e della gamba superstite.  

Nonostante il progetto fosse stato redatto già da lungo tempo
20

, è soltanto nel 

luglio del 1997 che vennero a crearsi le condizioni per inaugurare un nuovo 

Museo Civico
21

, ospitato all’interno del Castello Caetani, nel quale, però, fu 

allestita solo una parte della raccolta di antichità cittadine; il resto rimase espo-

sto nel chiostro del convento di San Francesco, dove si conserva tutt’ora in atte-

sa di una più idonea sistemazione museale.  

Entrando nel merito dell’entità e della natura dei rinvenimenti archeologici ef-

fettuati nei primi decenni dell’Ottocento le uniche notizie a disposizione posso-

no trarsi dagli appunti del Sotis
22

, il quale nel 1838 prese nota di una serie di 

interventi che coinvolsero il centro storico. Nei pressi di quello che era allora 

definito l’Albergo del Genio
23

 «scavandosi anni indietro per formarsi una gran 

vasca ad uso di fabbricato furono dissotterrati dei bei bassorilievi in marmo e 

de’ maestosi capitelli infranti, oltre le tante antiche monete romane, e di argento 

e di rame. Vidi ancor ivi escavare un grande condotto di piombo». A partire 

                                                
19

 Sul furto O. DURATORRE, Relazione del luglio 1980, Quaderni di Ricerca, Area 4, 

Centro Regionale di documentazione Beni Culturali e Ambientali 1, 1986 (dattiloscritto 

nella Biblioteca Comunale di Fondi); FORTE, Fondi, cit., p. 468; QUILICI-QUILICI GIGLI, 

Ricerche di topografia, cit., p. 202. Sulla condizione e sullo stato di conservazione del 

materiale allestito nel chiostro del convento francescano nel periodo in questione, vedi 

M. COCCIA, Provincia di Latina, in Repertorio dei Musei locali del Lazio (BA supple-

mento 30), 1985, pp. 155-156; QUILICI-QUILICI GIGLI, Ricerche di topografia, cit., p. 

202, n. 26.!
20

 In vista dell’allestimento di un nuovo Museo Civico, già negli anni Settanta del seco-

lo scorso per il restauro e per il ripristino in uso del Castello Caetani, gravemente dan-

neggiato nel corso del secondo conflitto mondiale, furono stanzianti dalla Cassa del 

Mezzogiorno 150 milioni di Lire. In tale occasione la Soprintendenza per i Beni Arche-

ologici del Lazio affidò all’ing. B. Apollonj Ghetti la perizia e il progetto di restauro che 

non ebbe però alcun seguito; cfr. FORTE, Fondi, cit., p. 468. !
21

 G. PESIRI, G. NUNZIATA, Progetto esecutivo generale di allestimento del Museo Civi-

co nel Castello di Fondi. Schede didattiche, Fondi 1993; DI FAZIO, Fondi e il suo terri-

torio, cit., pp. 6-7. !
22

 SOTIS, Cenno istorico, cit., pp. 16-17.!
23

 Cfr. infra.!
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dagli anni immediatamente successivi al 1872
24

, lavori di bonifica, risanamento 

e riqualificazione urbana, in aggiunta a interventi di carattere agricolo, costitui-

rono l’occasione per il ritrovamento di strutture e materiali antichi tanto nel cen-

tro cittadino, quanto nel territorio circostante. Durante le operazioni di sostitu-

zione del basolato di Corso Appio Claudio
25

, che ricalca l’asse del decumano 

principale, presso porta Romana vennero alla luce parte del condotto fognario 

antico, avanzi di costruzioni, frammenti di statue, iscrizioni
26

, capitelli e due 

colonne, subito trasferite all’ingresso dell’allora Palazzo Municipale in piazza 

Santa Maria
27

. Nelle vicinanze di una fontana fu intercettata anche una pavi-

mentazione in lastre calcaree (m 2 x 1.5) sotto la quale furono individuate due 

fistulae in piombo con impressa la sigla PVB  MVN  FVND
28

. Nel 1874 ancora 

nell’area dell’Albergo del Genio, già Taverna del Principe, edificio posto tra 

Corso Appio Claudio, via Vacca, via Vico e la Piazza detta del Pesce
29

, furono 

scoperti lacerti di pavimentazioni a mosaico
30

. Nella zona di San Bartolomeo, 

all’esterno di Porta Romana, fu individuato un contesto di necropoli
31

. Al 1877 

risalgono i lavori finalizzati alla realizzazione e all’apertura della “via consor-

ziale” destinata a collegare Fondi e Sperlonga: nel breve resoconto di scavo
32

 si 

legge che «nel punto in cui si attraversa la via Appia è stata trovata una iscrizio-

ne incisa su un cippo di travertino simile nella forma alle pietre miliari»
33

. Per 

l’anno seguente sono documentati gli scavi diretti dal Sotis “alle falde del monte 

in località Arnale rosso”
34

: a circa un metro dal piano di calpestio fu rinvenuta 

un’ara funeraria in marmo bianco
35

 e furono trovate tombe «chiuse da tegoloni 

                                                
24

 Vedi AMANTE-BIANCHI, Memorie storiche, cit., p. 37.!
25

 Sulla ripavimentazione del centro storico vedi FORTE, Fondi, cit., pp. 94, 471. Cfr. 

QUILICI-QUILICI GIGLI, Ricerche di topografia, cit., p. 264.!
26

 CIL X 6225; 6228; 6232, 6223; cfr. QUILICI-QUILICI GIGLI, Ricerche di topografia, 

cit., pp. 273-274.!
27

 AMANTE-BIANCHI, Memorie storiche, cit., p. 37; FORTE, Fondi, cit., p. 96; QUILICI-

QUILICI GIGLI, Ricerche di topografia, cit., p. 282.!
28

 CIL X 6245. Vedi DI FAZIO, Fondi e il suo territorio, cit., p. 85, che ne ipotizza la 

localizzazione fuori Porta Romana. Contra QUILICI-QUILICI GIGLI, Ricerche di topogra-

fia, cit., pp. 272-273, i quali propongono di ubicare i rinvenimenti del Sotis all’interno 

della città, nel tratto di Corso Appio Claudio posto tra Porta Romana e piazza della Re-

pubblica. !
29

 Vedi QUILICI-QUILICI GIGLI, Ricerche di topografia, cit., p. 271, nota 180.!
30

 AMANTE-BIANCHI, Memorie storiche, cit., p. 37; cfr. CONTE COLINO, Storia di Fondi, 

cit., p. 19; QUILICI-QUILICI GIGLI, Ricerche di topografia, cit., p. 271.!
31

 CONTE COLINO, Storia di Fondi, cit., p. 19; AMANTE-BIANCHI, Memorie storiche, cit., 

p. 37; QUILICI-QUILICI GIGLI, Ricerche di topografia, cit., p. 290. !
32

 Notizie degli Scavi di Antichità 1877, p. 15; AMANTE-BIANCHI, Memorie storiche, 

cit., p. 38. !
33

 CIL X 6230. 
34

 Notizie degli Scavi di Antichità 1878, pp. 39, 68-69; AMANTE-BIANCHI, Memorie 

storiche, cit., p. 38.!
35

 CIL X 6271.!
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con entro avanzi di scheletri senza ornamenti, se si eccettua una fibula di bron-
zo». La prosecuzione delle indagini nella medesima zona portò alla scoperta di 
una cassa di tegole entro la quale era una seconda cassetta di piombo (m 1.95 x 
0.45 x 0.26) contenente i resti dello scheletro di un individuo e un unguentario 
in vetro. Nel mese di giugno del 187836, in contrada Gegni, Sotis rinvenne 
l’iscrizione funeraria che ricorda la gens Pantuleia

37
.  

Nel 188538, in concomitanza con la realizzazione di ingenti opere pubbliche fi-
nalizzate alla sistemazione e all’ampliamento della rete idrica cittadina, lungo 
via Vitruvio, a circa un metro dal piano di calpestio, furono recuperati parte di 
una statuetta femminile in marmo bianco (h m 0.50 ca.), una base marmorea 
spezzata, sulla quale si conservava il piede destro di una statuetta con accanto 
un delfino39, un frammento di capitello e un torso di statua panneggiata (marmo; 
h m 1.05 ca.). Alla stessa quota, ma in un punto non meglio precisato, vennero 
alla luce anche basoli in calcare ancora in situ considerati attinenti al tratto ur-
bano della via Appia40; nei pressi di Porta Napoli fu trovato un cippo in marmo 
bianco (m 0.92 x 0.54 x 0.16), sormontato da una corona le cui tenie terminava-
no in due foglie d’edera, con iscrizione in greco41. Questi materiali, al pari di 
quelli recuperati in precedenza, confluirono nella raccolta municipale da poco 
allestita42; sfortunatamente però numerosi pezzi furono trafugati nel secondo 
dopoguerra. Nel 1891 nel corso di operazioni di sterro compiute a fini agricoli 
in località Cucuruzzo43 furono scoperte diverse tombe “a cappuccina” e alcune 
sepolture in anfora; si rinvennero anche blocchi calcarei, due dei quali iscritti, in 
molti casi reimpiegati nella costruzione di strutture di campagna. 
Agli inizi del Novecento risale il ritrovamento di alcune iscrizioni44 integrate dal 
Faccenna, nel frattempo impegnato nella riorganizzazione dell’intero Antiqua-

rium, nella raccolta epigrafica municipale45. È soprattutto intorno alla metà de-
gli anni Trenta del secolo scorso che la storia dell’archeologia urbana, intrec-
ciandosi per la prima volta con le vicende nazionali, conobbe un momento di 
particolare fervore in virtù di rinvenimenti di grande rilevanza nel contesto fon-

                                                
36

Notizie degli Scavi di Antichità 1878, p. 180; AMANTE-BIANCHI, Memorie storiche, 
cit., pp. 38-39.!
37

 CIL X 6265.!
38

 Notizie degli Scavi di Antichità 1885, p. 161; AMANTE-BIANCHI, Memorie storiche, 
cit., p. 39.!
39 Vedi anche QUILICI-QUILICI GIGLI, Ricerche di topografia, cit., p. 284; il frammento 
era ancora conservato nella raccolta del Faccenna.!
40 Cfr. QUILICI-QUILICI GIGLI, Ricerche di topografia, cit., p. 272.!
41

IG XIV 907; vedi DI FAZIO, Fondi e il suo territorio, cit., p. 91. !
42 Cfr. supra.!
43 *L. Borsari, Nuove iscrizioni latine dell’agro fondano, in Notizie degli Scavi di Anti-

chità 1892, p. 55; AMANTE-BIANCHI, Memorie storiche, cit., pp. 39-40. !
44 Vedi Notizie degli Scavi di Antichità 1902, p. 512; Notizie degli Scavi di Antichità 

1912, pp. 59-60; cfr. FACCENNA, Fondi, cit., pp. 124-125.  !
45 Cfr. supra.!
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dano, i quali, seppur per breve tempo
46

, incrementarono il patrimonio di antichi-

tà cittadine. Nel 1936 i considerevoli lavori di scavo delle trincee necessarie alla 

realizzazione della rete fognaria di servizio alla città
47

, operazioni che coinvol-

sero l’intero comparto del centro storico, furono all’origine delle scoperte effet-

tuate dall’Ispettore ai Monumenti, gallerie e scavi di antichità della Regia So-

printendenza di Napoli Domenico Mustilli
48

.  

 
 

 
 

Fig. 4 Rinvenimenti effettuati da Domenico Mustilli nel centro storico (da Mustilli 

1937). 

 

Oltre a un tratto del basolato del decumano massimo, rintracciato a circa m 2 di 

profondità, purtroppo in un punto non indicato, dalle trincee furono recuperati, 

in diversi punti, resti di sculture e frammenti architettonici in marmo
49

 (fig. 4). 

                                                
46

 A seguito dello smantellamento del museo curato dal Faccenna, la raccolta di materia-

le conservato presso il chiostro di San Francesco subì continue sottrazioni, che compor-

tarono un notevole depauperamento della collezione archeologica. Cfr. supra.!
47

 D. MUSTILLI, Fondi. Sculture scoperte nell’abitato, in Notizie degli Scavi di Antichità 

1937, pp. 60-74.!
48

 Vedi F. VISTOLI, Mustilli, Domenico, in Dizionario biografico degli Italiani, 

LXXVII, Roma 2012, pp. 574-575.!
49

 Per una panoramica dei frammenti di decorazione architettonica da Fondi si rimanda 

a C. DI FAZIO, Nuovi frammenti di decorazione architettonica da Fondi, in Fondi nella 
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All’angolo tra via Gonzaga e via Vico fu scoperto il noto busto di Augusto
50

, 

afferente al tipo “Alessandro”, presto trasferito al Museo Archeologico Nazio-

nale di Napoli e ivi conservato (fig. 5), in via Giannone venne alla luce una te-

sta-ritratto maschile
51

, mentre in via Onorato II Caetani fu trovata una testa di 

capro 
52

. 
 

 
 

Fig. 5 Busto-ritratto di Augusto, tipo “Alessandro”, da via Gonzaga-via Vico (da Mu-

stilli 1941) 

 

 

Particolarmente interessata dai rinvenimenti risultò la zona di via Manzoni
53

, che 

restituì il busto di una statua maschile completo della testa, un’ara cilindrica in 

                                                                                                                                                      
storia e nella storiografia, Incontro di Studi, Fondi-Palazzo Caetani 11 Dicembre 2010, 

a cura di G. PESIRI, c.d.s.!
50

 MUSTILLI, Fondi, cit., p. 61; D. MUSTILLI, Il busto di Augusto scoperto a Fondi e i 

problemi dell’iconografia augustea, in Memorie della Reale Accademia di Archeologia, 

Lettere e Belle Arti della Società Reale di Napoli 6, 1941, pp. 279-298; QUILICI-QUILICI 

GIGLI, Ricerche di topografia, cit., p. 285. !
51

 MUSTILLI, Fondi, cit., pp. 61-63; QUILICI-QUILICI GIGLI, Ricerche di topografia, cit., 

p. 269. Il pezzo figurava ancora nel Museo allestito dal Faccenna. !

 
52

 MUSTILLI, Fondi, cit., p. 66; QUILICI-QUILICI GIGLI, Ricerche di topografia, cit., p. 

283. !
53

 MUSTILLI, Fondi, cit., pp. 60-69; QUILICI-QUILICI GIGLI, Ricerche di topografia, cit., 

p. 282.!
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calcare decorata con immagini di Ercole
54

, un puteale scanalato – già esposto 

nell’Antiquarium e ora reimpiegato all’interno della chiesa di Santa Maria – e 

sette blocchi marmorei di fregio-architrave
55

, ornati con un motivo a girali di a-

canto, ancora conservati nel chiostro di San Francesco e in attesa di una nuova 

sistemazione espositiva. Mustilli
56

 riferì di aver visto nel magazzino dove furono 

collocati i materiali appena scoperti anche un altro frammento di fregio-

architrave, simile ai precedenti ma di diversa lunghezza (m 1.65), rinvenuto però, 

stando alle testimonianze raccolte sul posto, “nei pressi della chiesa di San Pie-

tro”.  

L’Ispettore, inoltre, fornì una breve descrizione di alcune sculture precedentemente 

scoperte, affermando di non aver trovato alcuna notizia certa in merito al luogo o 

al contesto di provenienza
57

. Si trattava di una statuetta di fanciulla in veste di Ar-

temide (forse da via del Cardinale)
58

, di una statua maschile priva della testa, delle 

braccia e di parte delle gambe, di un torso virile e di un’urna decorata con festoni e 

bucrani, pezzi nei quali è possibile riconoscere alcuni dei rinvenimenti effettuati 

dal Sotis alla fine dell’Ottocento
59

 (fig. 6).  

Un’altra ragguardevole scoperta ebbe luogo nel 1952, durante i lavori di scavo 

per i cavi di fondazione di una casa privata in corrispondenza dell’attuale via 

dei Volsci, immediatamente all’esterno delle mura della città antica. In uno stra-

to composto dal solo terreno di risulta fu recuperata una statua maschile
60

, in 

marmo, priva dell’avambraccio e della gamba destra, mentre gli arti opposti e la 

testa furono trovati a breve distanza e riattaccati. 

 
 

                                                
54

 La presenza di un culto di Ercole nel territorio di Fondi è indiziata da un’epigrafe 

redatta su una base in tufo rinvenuta “in un giardino lungo la via Appia, non lungi da 

Fondi”. Il testo dell’iscrizione è il seguente: DION / ISIVS / HER / D / D L M; vedi No-

tizie degli Scavi di Antichità 1902, p. 512; CIL I
2
 2538. Vedi DI FAZIO, Fondi e il suo 

territorio, cit., p. 89.!
55

 Il rinvenimento nei pressi di quella che si ritiene, con buona probabilità, essere la 

piazza forense (piazza della Repubblica) ne ha fatto ipotizzare la pertinenza al macel-

lum, PESIRI-NUNZIATA, Progetto esecutivo, cit., p. 68. Cfr. QUILICI-QUILICI GIGLI, Ri-

cerche di topografia, cit., pp. 278-279, con la descrizione del Faccenna del 1950 e 

l’ipotesi di collocazione entro un atrio, un peristilio o anche un’aula chiusa di tipo basi-

licale. Sulle testimonianze relative al macellum cittadino vedi *G. Pesiri, Iscrizioni di 

Fondi e del circondario, in Epigraphica 40, 1978, pp. 164-165; DI FAZIO, Fondi e il suo 

territorio, cit., pp. 70-71; DI FAZIO, Il circuito murario, cit., p. 20.  
56

 MUSTILLI, Fondi, cit., p. 69.!
57

 MUSTILLI, Fondi, cit., pp. 69-74.!
58

 Vedi anche QUILICI-QUILICI GIGLI, Ricerche di topografia, cit., p. 285. La scultura, 

sebbene priva della testa e della gamba destra, era ancora conservata nel museo allestito 

dal Faccenna. !
59

 Cfr. supra.!
60

 D. FACCENNA, Statua di vittimario scoperta a Fondi, in Archeologia Classica 6, 

1954, pp. 23-42; QUILICI-QUILICI GIGLI, Ricerche di topografia, cit., pp. 287-288, con 

accurata descrizione del rinvenimento. !
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Fig. 6 Materiali rinvenuti alla fine dell’Ottocento e recuperati dal Mustilli (da Mustilli 

1937) 

 

Nella figura, già identificata con un vittimario, si tende ora a riconoscere l’ im-

magine di un luperco
61

, ben inquadrabile in età augustea (fig. 7). Subito dopo la 

scoperta, la statua fu esposta nel nuovo Antiquarium appena allestito
62

; sebbene 

non esposta, oggi si conserva nel Castello Caetani unita al resto della raccolta 

archeologica cittadina, purtroppo fruibile solo in minima parte.  

Nel corso delle ricerche svolte a Fondi nei primi anni ’50 del secolo scorso, 

Faccenna raccolse appunti, fotografie e altro materiale documentario e al mo-

mento della riorganizzazione del museo redasse un inventario del materiale esi-

stente nella “collezione archeologica di Fondi”. Si tratta di una documentazione 

rimasta sostanzialmente inedita e resa nota solo dal recente lavoro di Lorenzo 

Quilici e Stefania Quilici Gigli
63

. Nell’inventario, che riporta una breve descri-

zione, purtroppo priva di annotazioni sulla provenienza, di capitelli, cornici, 

architravi, iscrizioni, frammenti scultorei, parti di statue in marmo (torsi) e in 

bronzo (un braccio e una gamba), sculture maschili e femminili di piccolo e 

grande formato, era citata anche una “testa barbata di uomo anziano” poi scom-

                                                
61

H. WREDE, Statuae Lupercorum habitu, in Mitteilungen des Deutschen Archaeologi-

schen Instituts, Roemische Abteilung 90, 1983, pp. 185-200; S. TORTORELLA, Luperci e 

Lupercalia: la documentazione archeologica, in Roma. Romolo, Remo e la fondazione 

della città, catalogo della Mostra, a cura di A. CARANDINI e R. CAPPELLI, Roma 2000, 

pp. 244-255: p. 248; DI FAZIO, Fondi e il suo territorio, cit., p. 89.!
62

 Cfr. supra.!
63

 QUILICI-QUILICI GIGLI, Ricerche di topografia, cit.!
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parsa, che si dice rinvenuta nel 1938 nelle fondazioni di un fabbricato in via 

Tito Livio
64

.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 7 Statua di luperco da 

via dei Volsci (da Faccen-

na 1954). 

 

 
 

In virtù del precedente rinvenimento dei blocchi di fregio-architrave in via 

Manzoni, nel 1952 Faccenna
65

 condusse dei saggi di scavo all’interno dell’area 

sulla quale sorgeva la chiesa di Sant’Antonio Abate, sita sul lato orientale 

dell’incrocio tra via Manzoni e Corso Appio Claudio e completamente distrutta 

dai bombardamenti dell’ultimo conflitto mondiale. Furono qui rinvenuti resti di 

ambienti con pareti in opera incerta e pavimentazione a mosaico a tessere bian-

che, elementi architettonici in marmo, tra cui un blocco pertinente a una porta, 

ornato da un rilievo con decorazione a girali, un frammento epigrafico (FORT [-

--] / FAB [---]) e una moneta di Magnenzio (351-352 d.C.). L’attività di ricerca 

del Faccenna
66

 coinvolse anche un’area extraurbana, in corrispondenza della 

Fonte Vitruvio (o Vetere), una fonte di acqua sorgiva situata a nord della città e 

                                                
64

 Vedi QUILICI-QUILICI GIGLI, Ricerche di topografia, cit., p. 268.!
65

 Per la descrizione del contesto e dei risultati dello scavo vedi QUILICI-QUILICI GIGLI, 

Ricerche di topografia, cit., pp. 274-278.!
66

 D. FACCENNA, Fondi, Fasti Archaeologici 8, 1953, n. 2179. !
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utilizzata sin dall’antichità, presso la quale egli rinvenne un deposito di terrecot-

te votive (teste, arti, organi genitali, maschere, pesi da telaio, animali), conser-

vate nei magazzini del Museo Civico
67

 e tutt’ora inedite. Nel 1964 ancora una 

demolizione dovuta alle distruzioni belliche costituì l’occasione per importanti 

rinvenimenti archeologici; subito fuori porta Napoli, nel sito della chiesa di San 

Rocco, gravemente danneggiata dai bombardamenti del 1944 e in seguito demo-

lita, furono messi in luce i resti di un impianto termale
68

, caratterizzato 

dall’impiego di pregiati marmi di rivestimento, attivo tra la fine del I secolo a.C. 

e il IV secolo d.C. e con una fase di occupazione che si protrae, con diversa de-

stinazione d’uso, fino al VI secolo d.C.  

Gli ambienti scavati furono lasciati in vista e sono tutt’ora riconoscibili in piaz-

za Unità d’Italia, a testimonianza della stratificazione archeologica e storica di 

un centro a continuità di vita che conserva nel sottosuolo viva memoria del pro-

prio passato. 

                                                
67

 DI FAZIO, Fondi e il suo territorio, cit., p. 30; QUILICI-QUILICI GIGLI, Ricerche di 

topografia, cit., p. 293. Nel fondo della Biblioteca Comunale di Fondi è presente un 

catalogo dattiloscritto che annovera circa 164 pezzi (Marisa Fiore). !
68

 Vedi E. LISSI CARONNA, Fondi (Latina). Resti di parte di un impianto termale in 

piazza Unità d’Italia, in Notizie degli Scavi di Antichità 1971, pp. 330-363; QUILICI-

QUILICI GIGLI, Ricerche di topografia, cit., pp. 286-287.!
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Mezzo secolo di lotta politica a Fondi (1870-1922). 

I - La relazione del sottoprefetto Correa (1876) 
  

                                                                          ANTONIO  DI FAZIO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

    Dopo i precedenti studi sulla conclusione del Risorgimento a Fondi, che vide 

accendersi la lotta fra due esponenti apicali della casta ivi dominante, Giuseppe 

Amante e Giovanni Sotis, e quelli dedicati ad aspetti isolati e limitati del primo 

‘900,
1
 con questo nuovo contributo do qui inizio ad una serie di indagini intese 

alla migliore conoscenza di oltre 50 anni di storia civile ed amministrativa a 

Fondi (1870-1923). Si tratta di un periodo importantissimo anche nella storia 

generale, segnato da grandi battaglie politiche, da contrastati ma epocali proces-

si di modernizzazione e di transizione, che hanno dato luogo all’emergere in 

tutto il mondo di nuove economie e di popoli e classi sociali da secoli conside-

rati ‘inferiori’ e sfruttati e discriminati.  

In Italia la limitata e bloccata rivoluzione politica liberale del 1861 aveva porta-

to ad un’unificazione sorretta e condizionata da Francia ed Inghilterra, e che nel 

sud si colorò di conquista coloniale, suscitando la vasta rivolta contadina e po-

polare troppo disinvoltamente  classificata da storici ‘di regime’ come brigan-

taggio, e marcandone in senso classista la vita politica ed amministrativa locale.   

E dunque scendendo rapidamente alle vicende fondane del periodo è da rilevare 

subito, come dato generale, che la classe politica e dirigente locale uscita dal 

Risorgimento non dette, nel complesso, buona prova di sé e dei suoi ideali de-

mocratici e, come si diceva allora, ‘patriottici’. 

Sarebbe interessante poter inquadrare questi studi che da qualche tempo dedico 

a tale spaccato della storia del secondo ‘800 e primo ‘900 a Fondi in una cornice 

                                                
1
Scritti miei apparsi su questa rivista, per ‘800 e ‘900: Aspetti del Risorgimento  fonda-

no: i libelli di Giovanni Sotis e di Giuseppe Amante, in Annali del Lazio meridionale, a. 

VIII, n. 2, (dic. 2008), pp. 7-44; Risorgimento e antirisorgimento nel Lazio meridionale, 

in A.L.M., a.XI n.1 (giugno 2011), pp. 59-78;  “… e questi docili abitanti si mostrano 

contenti”. Il programma amministrativo del Sindaco di Fondi G. Sotis (23 agosto 

1860), in A.L.M., a. XII n.2 (dic. 2012), pp. 41-50; La ‘rivolta’ di Fondi contro il Regio 

Commissario Matteini (5 marzo 1912), A.L.M. , a. XIII n.2 (dic. 2013), pp. 47-54; “Co-

sì si barattavano, o signori, gli interessi del nostro Comune”. Le usurpazioni demaniali 

a Fondi nella pubblica denuncia dell’assessore de Arcangelis (1911), A.L.M., a. XIV 

n.1 (giugno 2014), pp. 43-68.  



più ampia, almeno legata anzitutto alla vecchia provincia di Terra di Lavoro cui 

Fondi e il Circondario di Gaeta appartennero fino al 1927. Ma tale cornice, al di 

là di qualche sintesi largamente incompleta e di indagini parziali su diverse lo-

calità, finora non si è prodotta.
2
   

Questa carenza, che va colmata, appare perfino di scarso conto di fronte all’ 

altro ostacolo che al programma si oppone, costituito dallo stato deficitario in 

cui si trovano la gran parte degli archivi della zona, in particolare proprio quello 

storico comunale di Fondi, che - come ricordato altrove
3
 - risulta quasi a livello 

zero proprio per quanto attiene gran parte del periodo e degli avvenimenti che 

qui ci interessano. Salvo è quasi per intero il solo Archivio di Stato Civile, men-

tre copie di atti deliberativi del Comune di Fondi (e del suo mandamento), po-

steriori al 1875 sono conservati in un fondo dell’archivio notarile mandamenta-

le, peraltro di difficile consultazione.
4
 Solo per il ‘900, a partire dal 1902, si 

posseggono i registri delle delibere comunali, con poche interruzioni
5
. 

Altra modesta documentazione può essere attinta dagli archivi parrocchiali, o di 

qualche ente aggregato (ECA, bonifica, confraternite laicali, etc.), o da riviste 

quali Notizie degli scavi (dal 1876). Ma è soprattutto dal fondo Prefettura depo-

sitato all’AS di Caserta, che - almeno per l’ultimo trentennio dell’800 - è possi-

bile trarre una serie di informazioni che portano a colmare alcuni buchi e finan-

che a precisare il quadro storico delle successioni delle legislature comunali fi-

nora noto.  

La storia dell’A.C. di Fondi e il vasto vuoto che esso presenta proprio su questo 

tormentato periodo sono già in sé documento storico, chiara spia del clima di 

feroci lotte civili, avviate con virulenza alla conclusione del Risorgimento, che 

caratterizzò un periodo fra i più difficili vissuti da Fondi nella lunga sua storia.  

Le ‘imprese’ delle varie fazioni in lotta dovettero infatti ripercuotersi sulla do-

cumentazione, che veniva sistematicamente sottratta dalla sua sede o distrutta. 

Emblematica in tal senso appare la distruzione-dissipazione del ricco archivio 

della Bonifica fondana, a lungo conservato presso don Guglielmo Placitelli, 

funzionario della Bonifica, ma poi sottratto ai fondani, decomposto, “perché 

non parlassero i morti”, come si esprime De Giorgio
6
, e mai ritornato a Fondi 

                                                
2
 Vasta è la bibliografia locale relativa al secondo ‘800 in Terra di Lavoro: necessaria la 

consultazione di A. DI BIASIO, La questione meridionale in Terra d Lavoro; C. 

CIMMINO, Democrazia e Socialismo in Terra di Lavoro nell’età liberale (1861-1915), 

Napoli 1974; e diversi saggi di A. DE SANTIS, in gran parte raccolti nella serie di volumi 

(finora sei) di Saggi e ricerche di storia patria, editi a cura de ‘Il Golfo’ (Minturno), a 

partire dal 1989. 
3
 A. Di Fazio, Il sistema degli archivi civili di Fondi: un esempio di antiricerca, in An-

nali del Lazio meridionale, a.V, n. 2 (nov. 2005), pp. 27-35. 
4
 Fondi fu allora capoluogo di un mandamento, che comprendeva i vicini comuni di Itri, 

Sperlonga, Monte S. Biagio, Lenola, Campodimele. Conservatore di questo Archivio è 

da pochi mesi il notaio Fuccillo, operante in Fondi.  
5
 A. Di Fazio, Il sistema degli archivi cit., , pp. 33-35. 

6
 G.M. DE GIORGIO, Il bonificamento delle terre paludose nei Comuni di Fondi e Monte 

San Biagio dal 1639 al 1900, tip. Pansera, Fondi 1900, p. 33. Il lavoro di De Giorgio è 
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malgrado le richieste ed una delibera del Consiglio comunale del 10 maggio 

1895. 

Infine proprio per le vicende del periodo che qui interessa si ebbe una discreta 

ma importantissima produzione di libelli, editi quasi sempre a Napoli, oggi irre-

peribili nelle biblioteche comunali, ma che potrebbero trovarsi gelosamente ‘cu-

stoditi’ presso le famiglie protagoniste, forse per un concetto ancora tutto ‘pri-

vatistico’ di tante vicende storiche. 

Nel quadro complessivo delle vicende fondane  postunitarie che faticosamente 

si sta delineando, sempre più chiaramente si evidenzia il dominio assoluto, che 

durò per circa  mezzo secolo, di una vera e propria casta risorgimentale, forte-

mente cementata con diversi fili parentali (che sarebbe utilissimo compiutamen-

te ritessere, per chiarire tante ‘alleanze’ e tante ‘crisi’, etc.), ma che dopo 

l’Unità, di fronte al lauto banchetto che si approntò dei beni demaniali e dei be-

ni dell’asse ecclesiastico, variamente si frammentò in fazioni distinte mai o qua-

si da riferimenti politici, perché sorte solo per la cura di interessi economici ed 

affaristici del momento e intorno a personaggi o famiglie di maggiore forza e-

conomica e prestigio sociale.7  

Lo capì subito il conte Alessandro Bianco di Saint-Jorioz, capitano dell’ esercito 

piemontese, operante nella regione gaetana alla frontiera con lo stato Pontificio: 

fu l’intera classe dirigente risorgimentale locale - denuncia Bianco - non all’ 

altezza dei compiti: sciagurata, rapace, corrotta, essa portò solo disordini a mol-

ta parte del Sud, compromettendo per anni l’Unità. «Gli uomini saliti al potere 

– scrive nel ‘Proemio’ - e a cui fu affidato l' onore grandioso di far capire l'Idea 

Nazionale, si chiarirono tutti minori degli eventi e piuttosto cupidi di private 

utilità…. Codesta generazione di uomini si dié a credere stoltamente che il 

trionfo della rivoluzione si riducesse al trionfo di una parte politica prevalente; 

la quale, fatta padrona del campo, avrebbesi recato nelle mani i monopolii de-

gli uffici pubblici, siccome premio della vittoria»8
. 

Angelo De Santis, illustrando la situazione di Minturno, sa trovare le parole giu-

ste per rappresentare il clima di torbidi e di violente sopraffazioni che si instau-

rò allora in questi territori dell’alta Terra di Lavoro: «Col dissolversi dello Stato 

delle Due Sicilie – scrive - fiamme reazionarie divamparono; contrastanti cor-

renti tra legittimisti e  liberali o sedicenti liberali devoti alla causa della unità, 

mire e interessi privati, invidie antiche e nuovi rancori, facili istigazioni…, atti 

                                                                                                                        
oggi reperibile in AA. VV., La Piana di Fondi e Monte San Biagio. Bonifica ed evolu-

zione del territorio, ed. Quasar, Roma 1993, pp. 267-367.  
7 Ne ho parlato in particolare in Il Risorgimento nel Lazio Meridionale. Prime decisioni 

sul ‘brigantaggio’ nel Consiglio comunale di Gaeta (1861-1863), in Annali del Lazio 

meridionale, a. X/1, pp. 19-21. 
8 Cfr.A. BIANCO DI SAINT-JORIOZ, Il brigantaggio alla frontiera pontificia dal 1860 al 

1863, Milano 1864. Per la citazione, v. la ristampa anastatica edita da Forni, Bologna 

1965, p. 22.  
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di malandrinaggio causati dalla indigenza e dalla ignoranza, da ingiustizie e 

soprusi sommovevano il paese»
9
.  

Queste incertezze e contraddizioni ricevevano alimento anche da un altro pro-

cesso storico, anch’esso poco indagato, ma puntualmente rilevato dal Bianco: 

quello della lotta sordida e feroce che divise allora il fronte dei ‘liberali’ risor-

gimentali nell’impetuoso loro assalto alle cariche politiche, amministrative e 

militari, ed anche nella Guardia Nazionale, al solo scopo di poter controllare ed 

abusare del patrimonio comunale demaniale in via di liquidazione. Anche il 

particolare trasformismo opportunistico di interi gruppi di élites amministrative 

ed economiche, che passarono senza battere ciglio da un campo all’altro – storia 

parallela alla vasta vicenda di diserzioni e ‘tradimenti’ che fortemente minarono 

l’esercito borbonico nel 1860 - si verificò a Fondi, come nei paesini dell’ hinter-

land.  

 

1- Un quadro desolante di vita politica e civile 

  a- La documentazione casertana relativa all’ultimo trentennio dell’800 e 

primi lustri del ‘900 ci consegna notizie sporadiche e di diseguale importanza 

della lotta politica che allora si svolse a Fondi, notizie afferenti diversi enti, isti-

tuzioni e personaggi, e tutte da vagliare e combinare tra loro e con le poche altre 

casualmente note, in un lavoro certosino che non sempre dà i frutti sperati. Do-

po gli ultimi gravi sussulti della contesa risorgimentale Amante-Sotis, cui ho già 

fatto riferimento, la vita pubblica locale venne catalizzata intorno alle contorte 

vicende della bonifica delle terre della Piana poste a valle dell’ Appia ed estese 

fino al mare e - a nord - fino Lago di Fondi, vicende finora in parte ricostruite - 

per l’’800 postunitario - nei soli aspetti legislativi ed amministrativi da De 

Giorgio e Savona
10

  
Più precisamente nel periodo qui affrontato, a Fondi (come a Monte S. Biagio) 

fino alla metà circa degli anni ’70 la comunità e l’amministrazione comunale 

furono impegnate oltre che in annosi strascichi giudiziari della ripartizione delle 

terre ex feudali, che si protraevano dal 1812, come vedremo, anche nella pretesa 

di vedersi restituiti - in virtù di una legge borbonica del 1855, ripresa  con l. ita-

liana del 6 giugno 1863 - i beni demaniali ‘aggregati’ alla Bonifica. Le rendite 

di queste terre eventualmente restituite ai Comuni sarebbero state impegnate 

alla contribuzione per le spese di bonifica.  

Per questa seconda vicenda nel settembre 1871 ci fu a Formia un accordo tra i 

rappresentanti dell’Amministrazione della Bonifica e dei due comuni per la re-

stituzione, ma l’accordo non fu ritenuto valido dal Ministero e il Consiglio di 

                                                
9
 A.DE SANTIS, Frammenti di memorie sulla vita cittadina a Traetto (Minturno) negli 

anni 1860-1865, in ‘Economia Pontina’ n. 4/1994, p. 19. Simili rilievi erano stati e-

spressi all’epoca in A. BIANCO DI SAINT-JORIOZ, Il brigantaggio alla frontiera pontifi-

cia dal 1860 al 1863, Milano 1864 (ristampa anastatica da Forni, Bologna 1965), in 

particolare alle pp. 22-23.  
10

 G. M. DE GIORGIO, Il bonificamento delle terre paludose….., cit; U. SAVONA, 

L’abolizione feudale e la divisione dei demani nello stato di Fondi, Latina 1974. 
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Stato lo rigettò con decisione del 17 febbraio 1873.   
L’anno dopo, ad impoverire ulteriormente il patrimonio del Comune ed appe-
santirne le casse, giungeva la contrastata sentenza della Corte d’Appello di Na-
poli del 25.2-6.3 sull’accennata annosa contesa per la divisione dei demani fra i 
de Sangro (ex feudatari di queste terre) e i Comuni di Fondi e Monte S. Biagio 
(ex Monticelli), iniziata nel 1812. La sentenza dava sostanzialmente ragione a 
Giuseppe de Sangro: a seguito della perizia Parascandolo-Aveta-Guerra11 e di 
lunga discussione ed indagine il giudice della prima sezione civile condannò i 
Comuni di Fondi e Monte S. Biagio a restituire al de Sangro circa 180 moggia 
del territorio della Fasana e 269 moggia di quello della Selva Vetere, “dando il 
conto, per l’uno e l’altro territorio, dei frutti maturati dal 1812 fino al rilascio 
effettivo”12. Condannò inoltre il Comune di Fondi ai due quinti e quello di Mon-
te S. Biagio ad un quinto delle spese giudiziarie (un altro quinto gravò su Leno-
la per altra contesa  sull’ex feudo di Ambrifi, e l’ultimo fu compensato). Questo 
- avverte Savona - solo per decidere la divisione del territorio conteso, perché 
per il materiale distacco della porzione di Selva Vetere riassegnata al de Sangro 
bisognerà attendere la fine del 1876.  
Ma non finì qui la serie di costosi infortuni che la spocchiosa e vanesia classe 
dirigente fondana seppe infliggere alla popolazione locale: il Consiglio fece in-
fatti resistenza anche sul rendiconto dei frutti ‘attrassati’ sostenendo che la Sel-
va era stata affidata all’Amministrazione della Bonifica “da epoca immemorabi-
le” (!), mentre la Fasana era abusivamente occupata dai germani Pandozj di Le-
nola, i quali quindi erano dovuti al rendiconto dei frutti mancati su quel territo-
rio. La nuova, lunga causa si concluse dieci anni dopo, quando (marzo 1883) il 
Comune di Fondi fu di nuovo condannato, questa volta a pagare 52183 lire, ol-
tre le nuove spese di giudizio.  
   Questi tracolli non frenarono il rampantismo della casta. Anzi si scatenò pro-
prio allora il meccanismo di abusi e vendite privilegiate sia sulle terre rimaste a 
disposizione (demanio montuoso) sia su quelle affidate alla Bonifica o ad essa 
‘aggregate’ e non restituite. Usurpazioni, come allora quegli abusi venivano 
definiti anche nei documenti ufficiali, che si protrarranno a lungo e verranno 
pubblicamente denunciate, anche se per sommi capi, solo nel 1911 dall’ asses-
sore Onorato De Arcangelis, come ho documentato in altro saggio13. Questi, 
nella seduta consiliare straordinaria del 25 marzo mise finalmente il dito sulla 
piaga, denunciando come nel periodo di cui ci interessiamo le più gravi usurpa-
zioni, finanche entro il perimetro urbano, fossero perpetrate da esponenti delle 
diverse amministrazioni (finanche da qualche sindaco). È sufficiente qui ricor-
dare le sole usurpazioni consumate dagli Amante al monte Passignano, specie 
alla contrada di Vetruvio (per la gente del luogo ‘Petrulo’) negli anni 1867-70. 
La montagna di Passignano, dichiarata nelle divisioni decise dalla Commissione 
Feudale nel 1811 Demanio Universale (cioè del Comune) soggetto ai più svaria-
                                                
11 Riprodotto in U. SAVONA, L’abolizione feudale… cit., pp. 56 e segg. 
12 SAVONA, cit., p. 100. 
13 DI FAZIO, “Così si barattavano, o signori, gli interessi…, cit., passim. 
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ti usi civici, denunciò allora De Arcangelis, “ha patito del pari delle grandi u-

surpazioni, mentre il comune per la maggior parte di esse paga il tributo fon-

diario”. La sua contrada detta ‘Petrulo’ passò dopo il 1845, in virtù del suo ma-

trimonio con Cristina Lomanto, ad Alberico Amante, il quale dal 1867 iniziò 

pratiche illegali di estensione della proprietà  alle quali il comune - peraltro, 

ricordava sempre De Arcangelis, guidato proprio dallo stesso Alberico Amante 

-  non seppe opporre efficacemente i propri diritti. Numerose usurpazioni si eb-

bero in quello stesso periodo, protraendosi fino agli ultimi del secolo, finanche 

entro la cerchia urbana, e portavano i soliti nomi del potentato, compresi ancora 

gli Amante e lo stesso Giuseppantonio Addessi, di cui qui ci interessiamo.  

  

   b- Anche nella vita civile del periodo dominano disimpegno e abbandono, 

anche se di essa abbiamo solo notizie frammentarie.  

Il triennio 1876-78 fu un periodo di vasta crisi e di svolta nella politica naziona-

le, con l’avvento al potere della sinistra ‘storica’ (il 18 marzo ’76 c’era stata la 

caduta del governo Minghetti) e la formazione il 25 marzo del governo Depre-

tis, confermato al potere nelle elezioni politiche che si tennero in novembre. 

Assieme ai proclami ed alle belle intenzioni di vita democratica e di sviluppo 

civile ed economico per il sostegno alle classi che del Risorgimento avevano 

solo subito contraccolpi negativi etc., il tenue riformismo di quella sinistra ven-

ne smorzato e quasi annullato dalla pratica del trasformismo, subito emersa co-

me nuovo stile di governo. La politica sociale tanto attesa fu una serie di delu-

sioni: dalle tasse, che aumentarono, al varo di una scuola realmente gratuita e 

democratica, che fallì miseramente in particolare nel Sud; dalle distorsioni fi-

nanziarie, ai clamorosi esempi di corruzione (regia del tabacco, ferrovie, Banca 

romana, etc.) fino alle vaste usurpazioni delle terre demaniali, etc. Inoltre la rea-

zione popolare, mai così forte e diffusa come in questo periodo, dagli scioperi 

del la boje alle proteste contro la tassa sul macinato e fino alla protesta milanese 

contro il carovita, mai era stata stroncata in modo violento come avvenne allora 

e fino alle finali cannonate del generale Bava Beccaris che nella manifestazione 

di Milano del maggio ’98 sparò alla folla provocando immane strage.  

Il blocco di ogni reale apertura democratica e di politica sociale si rifletté anche 

localmente. Alcuni eclatanti esempi fondani vennero additati nella relazione del 

Sottoprefetto di Gaeta (con residenza a Formia), che qui sintetizziamo. Compo-

sta nel settembre del 1876, fra i primi esempi di disamministrazione cita il rifiu-

to da parte della Giunta comunale di istituire una seconda classe femminile, 

“asserendo vagamente - scrive il Sottoprefetto - di non esservene la necessità”.  

All’epoca, a quanto ricostruisce Grossi
14

, esistevano a Fondi solo tre classi ma-

schili ed una femminile (pluriclasse). Il Grossi poi ipotizza che per l’anno scola-

stico 1870-71 si fosse istituita una seconda classe femminile, ma l’ipotesi cade 

per la testimonianza che si ha in questa relazione del Sottoprefetto  di cinque 

                                                
14

 F. GROSSI, Fondi. Storia della scuola dal 1400 al 1993, AIMC, Fondi 1993, pp. 65-

93.  
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anni dopo. C’era in tal senso, ricorda sempre il sottoprefetto, una precisa richie-

sta del Consiglio Provinciale Scolastico, il quale propose anche il licenziamento 

della maestra della scuola unica femminile allora in servizio “la quale è di poca 

capacità e negligente nell’adempimento dei suoi doveri”
15

, e la sua sostituzione 

con almeno tre brave ed oneste maestre di scuola primaria, due per le classi del 

grado inferiore ed una per quelle di grado superiore
16

. Ma non se ne fece nulla.  

L’incuria della classe dirigente locale per l’istruzione pubblica emerge da tante 

altre situazioni e documenti, che parlano di forte discriminazione verso l’ istru-

zione femminile, tanto che una maestra fondana si conoscerà solo agli inizi del 

‘900; di uso di locali di civile abitazione fatiscenti e privi o carenti di servizi 

igienici, tanto da suscitare nel settembre del 1870 la fiera protesta di molti geni-

tori; di gravi carenze di attrezzature didattiche, segnalata anche a seguito di una 

più recente indagine avviata dall’Ispettore Circondariale.  

Urbanisticamente Fondi ancora trasmetteva la desolata impressione che avevano 

provato decenni prima Notarianni e Dickens
17

. Le strade erano ancora quelle in 

laterizi volute da Roffredo Caetani nell’assetto urbano dato a Fondi nel 1319, e 

quando nei bilanci del 1874 e 1875 arrivarono gli stanziamenti addizionali co-

munali (per diverse migliaia di lire annue) per avviare il rifacimento della strada 

principale del paese, la somma - ci avverte il prefetto nella sua relazione - fu 

“illegalmente” distratta per altri scopi. E rete idrica quasi inesistente (la prima 

sarà inaugurata nel 1885), e fogne a cielo aperto, fontanili pubblici, illuminazio-

ne, cimitero, quando esistenti, testimoniavano di una lentezza dell’evoluzione 

civile che si riscontrava solo in paesini dell’interno molto più piccoli e poveri. 

Anche i trasporti di merci erano ancora quelli di un lungo e fermo passato, con 

carretti o a dorso di muli, mentre l’esigenza di una rete ferroviaria che collegas-

se le località attraversate dall’Appia era ancora poco sentita. Migliore poteva 

considerarsi il trasporto fluviale: le derrate più grosse e pesanti potevano passa-

                                                
15

 Doveva trattarsi di Leonilda Amorelli, sorella minore della prima maestra, Virginia, 

venuta a Fondi da Fuscaldo alcuni anni prima e licenziata con provvedimento del Con-

siglio Prov. Scolastico del 24 luglio 1869 “per incapacità e negligenza” (v. Grossi, op. 

cit., p. 73). Possiamo arguire che qui si tratti di Leonilda da un documento della Prefet-

tura di Caserta, che attesta che per nell’a. s. 1878-’79 la Leonilde aveva alle spalle sette 

anni di servizio. L’occasione era data dall’assegnazione di premi ai maestri distintisi, e 

fra i premiati figurava proprio la Leonilde (peraltro la sola fra le due sorelle in possesso 

di certificato di idoneità all’insegnamento). Stranezze di un tempo, ma sempre attuali!  
16

 Nell’ordinamento della legge Casati la scuola primaria era strutturata in due gradi: 

inferiore per le prime due classi (obbligatorio in presenza di cinquanta bambini in età 

scolare; e superiore per le classi terze e quarte, obbligatorio per i comuni con oltre 4000 

abitanti. 
17

 Scriveva  Dickens in questa pagina del suo Picture from Italy, del 1846: «Prendi nota 

di Fondi, in nome di tutto quello che è miserabile e sordido. Un immondo canale di 

fango e di rifiuti serpeggia lungo il mezzo della squallida via, alimentato da sconci ri-

voletti che colano da povere case… L’infelice storia del luogo, con tutti gli assedi e le 

ruberie ad opera del Barbarossa e degli altri, potrebbe essere stata vissuta l’anno pas-

sato…» (C. DICKENS, Visioni d’Italia, ed. Ceschina, Firenze 1971, pp. 186-187). 
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re dalla vasta campagna a valle dell’Appia e dai pantani intorno al lago verso la 

città avvalendosi dei caratteristici sandali che, utilizzando gli emissari del lago e 

il canale naturale di Acquachiara, trovavano una forma rudimentale di approdo 

allestito all’ingresso nord della città nei pressi di ponte Selce e noto nella tradi-

zione orale locale come ‘porto’. Era anch’esso un sistema antichissimo, ma an-

cora efficiente.  

Meglio andavano le cose nella vasta campagna dell’intera Piana, ricca di acque, 

e bella e ferace soprattutto nei periodi e nelle zone pur precariamente bonificate. 

Hanno lasciato testimonianza di questa favorevole situazione naturale molti 

scrittori e viaggiatori, ma soprattutto - in questo periodo - il gaetano Erasmo 

Sorrentino, estensore della pregevole relazione sul circondario di Gaeta per 

l’Inchiesta Jacini (1878-79)
18

e - appena qualche anno dopo - il professor Otta-

vio Ferrero. Questi, che nell’anno scolastico 1881-82 guidò una delegazione di 

studenti e docenti dell’Istituto agrario di Caserta in escursione didattica nella 

Piana, poté scrivere: «un vero pezzo di paradiso terrestre è il territorio di Fon-

di, massime dove le colture intensive, gli ortaggi, il frutteto ed anche meglio 

l’agrumeto occupano già delle centinaia di moggia di terreno… Il ricolto pen-

dente di stupendo grano, la vegetazione del granone, del lino, dei lupini, delle 

fave, tutto attestava a favore di un terreno assai fertile e produttivo.»
19

 

Ma in entrambi l’esaltazione della naturale bellezza e feracità della Piana è as-

sociata ad una situazione generale ancora arretrata. In particolare Sorrentino 

lamenta la scarsa diffusione della piccola-media proprietà contadina, la negativa 

incidenza di contratti agrari iniqui e vessatori, l’uso di strumenti ed attrezzi arre-

trati e poco efficaci, l’indolenza e disinteresse dei proprietari, la rozzezza umana 

e culturale delle masse contadine e bracciantili
20

. Nella vita produttiva delle 

campagne fondane non attecchisce ancora come potrebbe l’industria conserviera 

e lattiero-casearia, e solo da poco si è avviata una limitata produzione di tabac-

co, mentre poco più avanti sorgeranno due fabbriche di alcool, una delle quali - 

sita a Ponte Selce - avrà annessa una distilleria e presto riuscirà ad esportare i 

prodotti a Roma e Caserta.   

 

   c- Poche avvisaglie si ebbero nel periodo in esame circa un risveglio citta-

dino. Una nota positiva, che indica un pur timido ritorno di attenzione per la 

produzione agraria, si ebbe nel 1874 quando la festa di S. Onorato, patrono di 

Fondi, che si celebrava l’8 febbraio fu spostata al 10 ottobre di ogni anno e ac-

compagnata da una importante fiera di merci e bestiame che risultò da allora 

molto utile all’economia agro-pastorale dell’intera Piana.  

                                                
18

 Cfr. A. DI FAZIO, L’inchiesta Jacini nel Circondario di Gaeta. La relazione di Era-

smo Sorrentino, ISALM, Anagni,1991. 
19

 Citato, con ampi stralci della relazione, in CONTE-COLINO, cit., p. 214. 
20

 Cfr. L’Inchiesta Jacini nel Circondario di Gaeta, cit., passim, e A. DI FAZIO, Il con-

tadino pontino-ciociaro nell’Inchiesta Jacini, in Annali del Lazio meridionale, nn. 1 e 

2/2001. 
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Il 10 maggio 1877 era elevato ad ente morale l’asilo infantile ‘Vitruvio Vacca’, 

nato con grave ritardo presumibilmente nel 1869
21

 e in seguito intitolato al prin-

cipe di Fondi Giovannandrea Di Sangro, che dovette sostenerlo.  

Bisognerà saltare l’intero decennio e arrivare agli anni ’80 per chiari segni di 

ripresa dell’attività di modernizzazione e del ‘risveglio’ civile e culturale fonda-

no. Ma intanto intellettuali e politici quali il dottor Giovanni Sotis, allora fresco 

sindaco di Fondi e presto anche Regio Ispettore alle Antichità e Belle Arti, e 

Errico Amante, allora Presidente della Corte d’Appello di Macerata e presto 

senatore del Regno, in occasione del rinvenimento di una iscrizione che aveva 

suscitato l’interesse di Theodor Mommsen
22

 avviarono la formazione di una 

ricca ed importante collezione archeologica ed epigrafica comunale, arrivando 

l’8 ottobre 1877 all’inaugurazione di un Museo antiquario. Fu l’evento che mo-

strò a tutti chiari segni di rinascita civile e culturale.  

Agli inizi del nuovo decennio la comunità sarà animata dalla nascita di ben due 

società operaie-borghesi per il mutuo soccorso, la prima nell’aprile 1880. Esse 

attiveranno la partecipazione alla vita pubblica dei ceti finora rimasti nell’ om-

bra. Le loro esigenze di vita attiva e moderna si manifesteranno con forte evi-

denza nel decennio finale, che sarà inaugurato clamorosamente con la creazione 

(1891) di una Banca popolare  cooperativa. 

              

2- La relazione del Sottoprefetto Salvatore Correa (1876) 

   a- Mi provo ora a ricostruire in modo plausibile, pur se ancora largamente 

provvisorio, alcuni aspetti della vita amministrativa fondana tra il 1876 e 1877. 

Si tratta qui, come già accennato, di tentarne una iniziale ricostruzione dei line-

amenti essenziali, di approntare una cornice già plausibile, entro cui ritessere 

successivamente una tela più completa e ricca. La serie di situazioni negative 

sopra richiamate avvelena oltre ogni dire la contesa politico-amministrativa lo-

cale. E a Fondi se ne ha eloquente riflesso nei frequentissimi parziali rinnovi dei 

Consigli comunali e negli altrettanto frequenti avvicendamenti di Sindaci, anco-

ra per tanta parte dell’800 di nomina regia.  

Il periodo a Fondi, città già abbastanza popolosa che nell’ultimo  censimento 

(1871) ha fatto contare 6740 abitanti, si inaugura con le dimissioni, avanzate 

negli ultimi di agosto del ’76, del Sindaco Giuseppantonio Addessi dalla supre-

                                                
21

 Cfr. Grossi, op. cit., p. 75-76. 
22

 L’intera vicenda di storia archeologica fondana dell’epoca, che interessò il Sotis e lo 

studioso tedesco, G. PESIRI, Theodor Mommsen epigrafista e le comunità locali: il caso 

di Fondi, in Theodor Mommsen e il Lazio antico, Giornata di studi in memoria 

dell’illustre storico tedesco, Terracina, 3 aprile 2004, a cura di F. e M. MANNINO, D. F. 

MARAS, Roma 2009, pp.. 71-84; M. DI FAZIO, Fondi e il suo territorio in età romana 

(BAR International Series, 1481), Oxford 2006; e ancora G. PESIRI,  Theodor Mommsen 

epigrafista e le  comunità locali: il caso Fondi, in Annali del Lazio meridionale, a. 

VII/1 (giugno 2007), pp. 43-72. 
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ma carica e da consigliere comunale23.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Non sappiamo da quando l’Addessi fosse sindaco né si conserva il testo della 
lettera da lui inviata al Sottoprefetto di Gaeta Salvatore Correa24 (che aveva se-
de a Formia), e da questo spedita il 15 settembre al Prefetto di Caserta: e quindi 
le motivazioni dell’atto possiamo solo trarle con ragionevole approssimazione 

                                                
23 Le notizie sono tratte dal fondo Prefettura-Gabinetto, b.76-f.844 dell’A.S. di Caser-
ta. 
24 È sottoprefetto di Gaeta dal mese di maggio. Era già stato a Caserta quale consigliere 
semplice, ma fu censurato e spedito a Chieti. A Genova si conquistò i favori del prefetto 
Colucci, e per questo nel maggio del ’76 fu nominato Sottoprefetto di Gaeta, dove la sua 
azione - in particolare contro i ‘maneggi dei clericali’ in quel circondario - fu nel 1877 
elogiata dal Soragni, Prefetto di Caserta, che lo giudicava meritevole della direzione di 
una Prefettura. Nel 1878 fu in missione quale R. Delegato Straordinario presso l’ ammi-
nistrazione del Comune di Caserta, e sarà quindi sostituito da altro sottoprefetto. Non 
sarà mai Prefetto, risultando nei giudizi impegnato e serio, ma di qualità mediocre. Per 
altre notizie cfr. V.G. PACIFICI, Un esempio della burocrazia nel Regno d’Italia, 
S.S.A.I., Roma 2014. 
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dal resto dell’ incartamento (presente nell’AS di CE) che si intrecciò tra Muni-

cipio di Fondi (sindaco), Sottoprefettura e Prefettura. Esse riguardavano in es-

senza la pesante situazione di ingovernabilità amministrativa in cui Fondi allora 

versava. Intanto però è possibile procedere ad una plausibile ricostruzione delle 

vicende e della composizione delle amministrazioni fondane nel periodo. Di 

essa finora avevamo solo i ‘cenni’ composti da Iudicone,
25

 peraltro utilizzati 

anche da Forte in più occasioni. Lo studioso fondano nell’asfittica sua ricostru-

zione fa ricadere l’anno 1876 nel periodo del sindacato di G. M. De Giorgio, 

delimitato con gli estremi cronologici 1870-77, e ricorda solo che consigliere fu 

Giuseppe Cantarano. Dalle carte consultate all’AS di Caserta sappiamo ora che 

nel 1876, almeno in parte dell’anno, sindaco era invece l’avvocato Giuseppan-

tonio Addessi, eletto consigliere nella tornata elettorale del ’75, il quale - come 

detto - si dimise verso la fine di agosto. 

In più da un altro documento conservato nel citato fondo archivistico di Caserta 

veniamo informati della composizione del Consiglio comunale e della Giunta in 

quel 1876. Penso quindi sia cosa utile, nel buio documentale (spesso riempito da 

sole e pure supposizioni) nel quale si è sommersi per Fondi, rendere noto 

quest’elenco dei 20 consiglieri dell’epoca, dei quali si danno anche essenziali 

notizie civili e patrimoniali, oltre all’anno della loro elezione.  

Essi sono (v. foto): eletti nel 1873: Terenzio Celestino proprietario, Fiore Luigi 

proprietario, Cantarano Giuseppe avvocato, Amante Alberico medico, Sotis 

Giovanni medico, e Terenzio Domenico falegname; eletti nel ’74 Dinia Antoni-

no notaio, De Giorgio Gaetano avvocato, Fortunato Francesco proprietario, Pro-

ta Gabriele proprietario; eletti nel ’75: D’Ettorre Gaetano proprietario, Addessi 

Giuseppantonio avvocato, Massarella Ferdinando proprietario, Sotis Giacomo 

medico; infine eletti nello stesso ’76: Parisella Benedetto proprietario, Aspri 

Luciano proprietario, Cantarano Pietropaolo proprietario, Carlevale Federico 

proprietario, Fiore Ferdinando proprietario, Nardone Luigi notaio. Componeva-

no la Giunta, quali assessori, Sotis Giovanni, D’Ettorre, Aspri e Cantarano Pie-

tropaolo. Sindaci furono l’avvocato Gaetano De Giorgio (dal 1870, rieletto nel 

‘74), e per un periodo non ancora precisato del ’76  l’avvocato Addessi. 

    

   b- Nella relazione del sottoprefetto Correa emerge l’eterna incontrovertibile 

verità dei disastri amministrativi che fin dalla nascita del Regno d’Italia afflig-

gono la gran parte dei Comuni del Meridione. Qui più che in altre parti d’Italia 

le risorse dell’amministrazione comunale sono cosa nostra delle famiglie domi-

nanti o poste al servizio dei giochi di potere e dell’opera di rapina di loro espo-

nenti e relativi attachés, se si pensa che elettori ed eleggibili all’epoca erano 

ancora pochi potenti e proprietari, che, in buona sostanza imparentati, quasi 

dappertutto costituivano delle ‘caste’ spesso rissose, ma che nei momenti di ne-

cessità sapevano anche chiudersi e mostrarsi unite e solidali.  

                                                
25

 Ci riferiamo a G. IUDICONE, Cenni sulla Cronologia delle Amm.ni civiche di Fondi, 

ed. Ferrazza, Latina 1960. A lui si rifà Forte.  
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In questo periodo la situazione a Fondi è aggravata dalla zuffa predatoria acce-

sasi per l’accaparramento di terre e beni demaniali e dell’asse ecclesiastico, che 

sempre la ‘rivoluzione’ risorgimentale con le leggi del 1866 e 1867 e i provve-

dimenti esecutivi del 1873 incamerò e lottizzò per avviare il processo di priva-

tizzazione delle terre. Ufficialmente si voleva creare una diffusa proprietà con-

tadina. Ma non solo ciò non si realizzò che in minima parte, ma incrementando 

la proprietà borghese parassitaria si sottrasse alla gente comune ed ai poveri 

l’uso antico e spesso essenziale per la loro sopravvivenza, oltre che la sperimen-

tata attività di beneficenza ed assistenza che nelle terre del Sud da secoli la 

Chiesa assicurava efficacemente.  

Su questo piano a Fondi l’episodio forse più clamoroso fu allora la vendita in-

torno al 1876, da parte dell’Amministrazione del Demanio, di gran parte del 

monte Arcano, posto alle spalle di S. Magno, e che sulla sua sommità ospitava 

l’antichissimo santuario della Madonna della Rocca
26

. Dopo le nuove leggi di 

incameramento dei beni ecclesiastici del 1866-67 e 1870 e il passaggio alla 

Congrega di Carità (presieduta da Camillo Cantarano, Cesario Parisella segre-

tario e Luciano Aspri cassiere) del patrimonio del santuario - consistente in 11 

terreni posti nelle pendici di detto monte e in altre zone nella piana per comples-

sivi 38 tomoli, oltre una casa a Fondi e una stalla nel quartiere di S. Simeone, 

dalle parti dell’ospedale
27

 - questo venne venduto al lenolese Giuseppe De Si-

mone, parente dell’arciprete Gaetano Sotis e di suo fratello canonico don Do-

menico, entrambi titolari al santuario
28

.  

La vendita di quel territorio avvenne senza intervento dell’amministrazione co-

munale, che invece poteva accampare diritti su di esso, sia perché parte del lo-

cale demanio montuoso e sia perché quella montagna inglobava una cava di 

arena da sempre utilizzata a esclusivo diritto dei cittadini di Fondi. 

A seguito delle già ricordate dimissioni dell’Addessi, dunque, il Sotto Prefetto 

Salvatore Correa raccoglie carte e voci e denunce e ne compone un’articolata e 

puntuale relazione che il 12 settembre ‘76 invia al Prefetto. La relazione docu-

menta lo stato di avvilente precarietà in cui da anni versava a Fondi l’attività 

amministrativa, derivandone come necessaria conseguenza la proposta di scio-

glimento del Consiglio Comunale. Stranamente solo tre giorni dopo (15 settem-

bre) e non prima o contestualmente alla sua relazione il Sottoprefetto inviava al 

Prefetto la lettera di dimissioni dell’Addessi. 

   

  c- Riassumo qui la relazione trascrivendone i passaggi più importanti e signi-

ficativi. Va preliminarmente chiarito che la relazione rileva una serie di disfun-

zioni non attribuibili certo al sindaco dimissionario, perché risalenti a periodo 

antecedente al suo sindacato, che peraltro dovette essere di breve durata, anche 

                                                
26

 Una rapida ma puntuale ricostruzione storica dell’origine e sviluppo del santuario è 

composta da M. FORTE in Fondi nelle memorie antiche e recenti di una sua contrada, 

Casamari 1963, pp. 33 e segg.  
27

 Cfr. Sacra visitatio…, vol. I, pp. 291-2 
28

 Cfr. FORTE, Fondi nelle memorie antiche, cit., pp. 47-48. 
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se riflessi negativi dovettero verificarsi nella sua azione. Ma riguardavano alcu-

ne precedenti consiliature, dalla terza di Giuseppe Amante (1844-1847) fino a 

quella duratura (avviata dal 1870) guidata dal De Giorgio.   

“L’Amministrazione Comunale di Fondi - così inizia il documento - lascia mol-

to a desiderare”. Il Comune versa in pietose condizioni finanziarie e non è ca-

pace di recuperare le somme dovute dai tanti debitori, dei quali fa solo i nomi 

dei consiglieri comunali Federico Venturucci (di un’amministrazione preceden-

te) e Ferdinando Fiore.  

Inoltre “furono stanziati nel Bilancio del 1874 e 1875 i centesimi addizionali 

comunali, compreso il 5 per 100 in annue L. 2941,80 per la costruzione della 

strada obbligatoria e questa somma fu distratta irregolarmente pei bisogni 

dell’Amministrazione.”, che in quegli anni - come già più volte precisato - era 

guidata dal De Giorgio.   

Tra gli altri casi clamorosi di disamministrazione è ricordato, come già detto, il 

rifiuto di istituire una seconda classe femminile per “non esservi necessità”, 

cosa che al Sottoprefetto non pare plausibile né giustificabile, come già ricorda-

to. Qui l’estensore della relazione conclude sfiduciato: “ritengo per fermo che 

neppure vi si adempirà”.  

Altro rilievo: i dipendenti comunali (fra essi la detta maestra dell’unica classe 

femminile comunale) da mesi non ricevono stipendio. 

D’altra parte nella verifica di cassa ordinata dalla stessa Sottoprefettura il giorno 

2 settembre “si è verificata una malversazione di L. 2285,84 a carico del Teso-

riere, che è già stato deferito all’autorità giudiziaria.” Il relatore a tal proposito 

segnala che la malversazione finanziaria era storia di vecchia data: la “rilassa-

tezza” nella riscossione di debiti risaliva infatti al 1844 (quindi dall’ avvio del 

terzo sindacato di Giuseppe Amante), e aveva raggiunto la bella somma di L. 

44794,69, residui attivi “pei quali il Tesoriere non ha potuto presentare un solo 

atto di esecuzione contro i rispettivi debitori”. Non si fanno nomi dei debitori, 

la cui identificazione sarebbe oltremodo significativa. 

L’accusa che ne segue è la più avvilente per Fondi, coinvolgendo tutta la classe 

politica e dirigente del tempo: “I pagamenti sono fatti senza norma e senza e-

quità a seconda che scorgesi maggiore o minore l’influenza dei Consiglieri che 

si mischino nelle esazioni e nei pagamenti”. Ciò è possibile anche perché - udi-

te! - quella amministrazione “difetta… di un regolare Ufficio di Segreteria e di 

registro  perché manca ogni controllo nelle riscossioni e nei pagamenti”. 

Nella storia amministrativa locale si appura che “non si ha un concetto vero del-

la Amministrazione”.  

L’interesse di parte è, lamenta sempre il Sottoprefetto, “il principio informatore 

del Consiglio”. Il male, precisa, “risiede non negli impiegati, ma propriamente 

nei singoli membri del Consiglio, i quali per non distrarsi i voti degli elettori 

che li mantengono in carica, cercano col danno dell’Amministrazione del Co-

mune mostrarsi riconoscenti verso de’ medesimi elettori”.  

A tanto si riduceva allora localmente (ma non solo) la ‘democrazia’ parlamenta-

re. Le consorterie si imponevano: a livello locale come facevano anche nello 
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scenario nazionale. Esse, brigando contro i Borbone, avevano eliminato il Re-

gno duosiciliano, consegnandolo al Piemonte, ma nulla mutò localmente: erano  

consorterie anche in precedenza, disamministravano e abusavano anche in pre-

cedenza, quando erano tutti ‘borbonici’. O forse in precedenza erano anche più 

corretti e puliti, come pare convinto lo stesso De Arcangelis
29

.  

Le conseguenze sono letali per l’intera comunità locale: “la pubblica igiene tra-

scurata affatto, le strade sono fomiti di infezione, la condotta medica divisa in 

tutti i medici del Comune alla buona non vi ha un medico che possa rispondere 

del servizio igienico”. Pare di risentire le pagine orripilanti vergate trenta anni 

prima dal Dickens
30

. 

E poi: “L’annona pubblica [è] senza sorveglianza per modo che si vendono i 

generi di prima necessità a prezzi esagerati e senza alcuna garanzia sotto 

l’aspetto igienico della loro qualità.”  

Per il funzionario il male del Consiglio comunale di Fondi è “costituzionale”. E 

quindi, a conclusione del documento ne chiede lo scioglimento, proponendo 

quale Regio Delegato alla conduzione del Comune fino alle successive elezioni 

l’avvocato Carlo Filosa, ex sindaco di Maranola ed ex consigliere provinciale di 

provato valore professionale e “patriottismo”
31

.  

L’ultima notazione sul sicuro ‘patriottismo’ del personaggio proposto per la 

funzione di Regio Delegato mette in evidenza un dato non trascurabile, che a-

nimò la vita ufficiale, politica sociale culturale, dell’intero ex Regno borbonico 

dopo l’Unità. Questo patriottismo si sostanziava di impegno civile e morale alla 

costruzione della ‘nuova Italia’, impegno che era fortemente richiesto dai mini-

stri dell’Interno e che veniva formalmente ossequiato dai servitori dello Stato, 

forse ancor più da quelli ‘mediocri’, come era stato giudicato lo stesso sottopre-

fetto di Gaeta Salvatore Correa
32

. Cosicché ancora per molti lustri in queste con-

trade meridionali saranno patriotti i risorgimentali, e reazionari filoborbonici i 

loro avversari di qualunque matrice. Ma spesso, come ho già sostenuto altro-

ve
33

, si trattava di etichette di comodo. A Fondi, risorgimentali o no, la classe 

egemone scarseggiava di senso civico, e ancor più che in precedenza l’ ammini-

strazione locale rimase il luogo strategico per realizzare abusi, affari poco lim-

pidi, usurpazioni territoriali. 

                                                
29

 In un passaggio di commento nella citata relazione-denuncia del 1911, l’assessore De 

Arcangelis poté affermare: «Così è stato dilapidato il patrimonio pubblico del nostro 

Comune, quel patrimonio che ebbe per vigili custodi i decurioni di un tempo… Dopo 

quel periodo, i nostri Decurioni non hanno discusso più di Demani, di usurpazione e 

dai loro deliberati esula ogni sentimento di pubblico interesse» (DI FAZIO, “Così si ba-

rattavano, o signori…” cit., p. 61) 
30

 Vedi sopra, la nota n. 17. 
31

 Esponente della più importante famiglia di Maranola, figlio di Domenico sindaco dal 

1839 al 1841, l’avvocato Carlo Filosa fu dal 1861 primo Sindaco di Maranola dopo il 

conseguimento dell’Unità nazionale,  rimanendo in carica per oltre 20 anni.  
32 Vedi quanto ricordato della carriera di Salvatore Correa nella nota 24. 
33

  Cfr. A. DI FAZIO, Aspetti del Risorgimento fondano cit., passim. 
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1954: Manifestazioni operaie e blocco dei treni a Cisterna  

_________________________________________________       

                                                                GIOVANNI TASCIOTTI 

 

 

 

 
 

    La provincia pontina sta cambiando Quando l’11 novembre 1954 a 

Cisterna di Latina  avvenne il blocco dei treni,  moltissimi abitanti della 

provincia pontina avevano iniziato, da qualche  anno, a fare gli operai 

pendolari con Roma. Era la prima vota che un numero così grande di per-

sone, operai e muratori, si trovavano a lavorare nello stesso cantiere e 

viaggiare nello stesso treno,  insieme. Molti vivevano nello stesso paese o 

avevano amici  nei paesi vicini al loro. In tutti la giornata di lavoro era 

scandita dagli stessi orari: sveglia, viaggio, lavoro; impegni che lasciava-

no poco tempo da dedicare a se stessi, alla famiglia e al riposo. Partivano 

poco dopo le tre di mattina e tornavano dopo le ore 20 come  alcuni rac-

contarono agli inquirenti durante gli interrogatorie mentre altri lo hanno 

descritto a ricercatori  socio-storici. Era questa la vita degli operai pendo-

lari per Roma: 

“ Sono  partito da Terracina alle ore 3,30 per prendere il treno in coin-

cidenza alla stazione di Fossanova e recarmi a Roma per lavoro” ( A. 

A.).” Tutte le mattine prendo  il treno 1900 che parte dalla stazione di 

Fossanova alle ore 4,55, per recarmi a Roma per ragioni di lavoro”.( 

D.B. S.). ” Sono  partito da Terracina alle ore 3,30 per prendere il treno 

in coincidenza alla stazione di Fossanova e recarmi a Roma per lavo-

ro.(F. N.). “ Sono giunto alla stazione di Cisterna alle ore 5,30 circa ove 

poco dopo è giunto il treno accelerato 1900 diretto a Roma. (D. G. G.)3344
 

“Nel 1959 sono andato a lavorare come operaio a Roma. Più del lavoro 

era massacrante il viaggio: ero costretto a partire alle 3,20 di notte e 

facevo ritorno a casa alle 20,30”. (F. E. ).“Per recarmi al lavoro a Ro-

ma debbo cambiare tre mezzi: Roccasecca stazione ferroviaria di Pri-

verno, Priverno- Fossanova, Fossanova-Roma. Questo viaggio così lun-

go e spossante, oltre a stancarmi particolarmente per l’inadeguatezza 

dei mezzi molto simili a carri bestiame, mi è di peso perché a causa degli 

orari di partenza e di arrivo, mi impedisce di vedere i figli per l’intera 

                                                
34 Tribunale di Latina, registro generale penale, Fasc. n.10750; Questura di Latina, Ver-

bale di interrogatorio di A. A. e D.B. S., dell’11 nov. 1954.!
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settimana”. (P. N.) “Lavorando dal 1957 a Roma come muratore, sono 

12 anni che sono costretto a partire alle 3,45 e ritornare alle 20,45. A 

causa dell’orario di lavoro ci sono settimane intere che non  vedo i figli 

o non scambio con loro alcuna parola.”35 (M. A.) 

Questo blocco ferroviario segnò un cambiamento nel lavoro e nella vita 

familiare degli abitanti della provincia pontina: non più braccianti  sta-

gionali ma operai giornalieri con la sicurezza del lavoro e del salario, con 

garanzie di assistenza sanitaria e sicurezza pensionistica. Questi manife-

stanti rappresentavano l’avanguardia operaia di una massa di persone che 

all’alba di ogni giorno affollerà le stazioni ferroviarie ed i treni  per oltre 

un ventennio e consentirà a tutti di vivere una vecchiaia garantita da una 

pensione  e  di vedere  un futuro migliore per i loro figli. 

Questa protesta fu la prima manifestazione operaia espressa senza alcun 

sostegno e organizzazione di partiti o sindacati. Il blocco fece emergere 

l’inefficienza delle Ferrovie nella programmazione ed organizzazione del 

trasporto nonostante possedesse i dati numerici registrati dal continuo e 

costante aumento nella vendita dei biglietti e degli abbonamenti. Nelle 

dichiarazioni degli arrestati meraviglia, soprattutto, il disinteresse delle 

Ferrovie dello Stato alle richieste dei suoi viaggiatori-operai nonostante  

segnalassero a Roma, giornalmente, le difficoltà di salire nel treno per 

recarsi al lavoro. 

 La protesta venne compresa anche dal Prefetto di Latina quando, nel suo 

rapporto mensile, segnalò al Ministero dell’Interno che il blocco ferrovia-

rio avvenne “ per il mancato accoglimento da parte degli organi compe-

tenti della richiesta di istituzione di un altro treno essendosi dimostrato 

insufficiente quello già funzionante. L’ amministrazione delle FF.SS. ha 

intanto provveduto all’istituzione del treno richiesto”36. 

 

   L’intervento delle Forze dell’ordine. Erano le 6,15 di mattina dell’11 

novembre 1954 quando il funzionario di turno della Questura di Latina 

veniva avvertito dai Carabinieri di Cisterna che  “una massa imponente di 

operai aveva bloccato il treno 1900 che, fermatosi nello scalo ferroviario 

alle ore 5,35 avrebbe dovuto proseguire subito per Roma, dopo aver rac-

colto i viaggiatori locali”. 

                                                
35 Tasciotti G., Un paese rurale della valle dell’Amaseno: Roccasecca dei Volsci dal 

1804 al 1968, pp.85/7/9, Latina, 1988.!
36 A.S.LT., Prefettura di Latina, Gabinetto, b. 196. Relazione mensile sulla situazione 

politica, economica, sull’ordine e sulla sicurezza pubblica relativa al mese di novembre 

1954, del Prefetto di Latina, dott. Mascolo, al Ministero dell’Interno, del 30 novembre 

1954.!
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La telefonata al vice Commissario di P.S. informava che l’arresto del tre-

no paralizzava il traffico ferroviario sulla linea Roma- Napoli e che i soli 

Carabinieri di Cisterna non potevano fronteggiare la situazione e ripristi-

nare l’ordine. 

Il Vice Commissario dr. Manna giunse a Cisterna con un piccolo nucleo 

di agenti ma si “trovò di fronte ad una folla di circa 800 persone che ave-

va invaso i binari  della stazione e manifestava minacciosamente”. Il fun-

zionario apprese così “che i disordini erano dovuti al fatto che un forte 

numero di operai di Cisterna non aveva ancora potuto trovare posto sul 

treno già affollato”. Tentò  “di convincere i più scalmanati e liberare i 

binari per ripristinare il traffico”, senza ottenere alcun risultato. Allora le 

Forze dell’ordine tentarono con una carica, inutilmente, di allontanare dal 

binario gli operai, i quali “reagirono con lancio di sassi ferendo le guardie 

di P.S. Traiano Carlo e De Angelis Arnaldo mentre uno dei dimostranti, 

P. D., nel tentativo di fuggire, cadeva senza gravi conseguenze. Visitato 

di sanitari del locale ospedale gli riscontrarono solo sospette contusioni 

guaribili in sette giorni. Feriti anche gli agenti di P.S. Traiani Carlo, Luz-

zi Umberto e De Angelis Romualdo. Nel frattempo arrivarono a Cisterna 

il Questore,  il Capitano dei carabinieri, comandante la Compagnia di La-

tina, con altri militari di rinforzo che consentirono al traffico ferroviario 

di venire  immediatamente ripristinato, la stazione e le vicinanze sgom-

brate e l’ordine ristabilito. 

I quattordici operai fermati vennero condotti nella  Questura di Latina, 

interrogati , denunziati, arrestati e messi  a disposizione  dei giudici della 

Procura della Repubblica di Latina: F. N.; D. G. G; C. E.; A. A.; I. M.; P. 

D., per aver partecipato  all’esecuzione del blocco ferroviario, per aver 

incitato gli altri operai a partecipare al blocco ed a non allontanarsi dai 

binari, resistendo alla Forza pubblica e lanciando sassi, come ammesso 

nelle loro dichiarazioni rese nell’interrogatorio in Questura. Per questi 

reati vennero denunziati alla Procura ai sensi dell’art 1 del D.L.22-1-

1948 n.66 con la doppia aggravante del numero delle persone e della vio-

lenza e resistenza della Forza pubblica con lancio di sassi. L’operaio Im-

periali M., anche,  per aver rivolto espressioni oltraggiose “Vigliacchi. 

Disgraziati” agli agenti della Forza pubblica, come ammesso nel verbale 

dell’interrogatorio, ai sensi dell’art, 341 C.P.  Vennero arrestati e denun-

ziati, invece, per  partecipazione e manifestazione sediziosa ai sensi dell’ 

art. 654 C.P.: M. I., C. P., P. G., C. M., D.B. S., F. C., M. M.  

Tutti gli arrestati dalle Forze di polizia  cercarono di giustificare la loro 

presenza nei locali della stazione ferroviaria col pretesto dell’ abbona-

mento da rinnovare, della necessità di scendere dal treno per bere o altre 

esigenze. La maggioranza dei viaggiatori arrestati dichiarò, come dalle 
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deposizioni riportate qui di seguito, di non aver partecipato alla manife-

stazione in atto.37 

 

   Gli  interrogatori dei fermati in Questura. F. N. nato ad Anagni  il 9-

11-1908, manovale: ”Sono  partito da Terracina alle ore 3,30 per prende-

re il treno in coincidenza alla stazione di Fossanova e recarmi a Roma per 

lavoro. Giunto a Cisterna alle ore 5,30 circa ho trovato una massa di circa 

600 operai che hanno bloccato il treno per protestare contro la mancata 

istituzione di un treno di operai che si recano a Roma per ragioni di lavo-

ro. Mi sono unito agli operai di Cisterna ed ho attivamente partecipato al 

blocco del treno 1900 e a quello n. 86 che il capostazione aveva fatto so-

stare per consentire ad alcuni volenterosi di raggiungere le rispettive sedi. 

Insieme con gli altri ho lanciato numerosi sassi  contro la Polizia interve-

nuta per ripristinare il traffico ferroviario. Non sono in grado di precisare 

se tra le persone fermate vi sia qualcuno che abbia lanciato i sassi insie-

me a me.”38 

D.G. G. nato a Genzano  il 2-2-1928, operaio: “Sono giunto alla stazione 

di Cisterna alle ore 5,30 circa ove poco dopo è giunto il treno accelerato 

1900 diretto a Roma. Insieme con molti altri operai tra i quali ricordo i 

compagni di lavoro I. M., A. A. ci siamo portati sul secondo binario e 

collocatoci davanti il locomotore, abbiamo impedito la partenza del tre-

no. Successivamente è giunto il diretto 86 che è stato anche da noi bloc-

cato. All’opera di persuasione svolta dalle forze di polizia e dal Caposta-

zione abbiamo risposto che se non si risolveva la questione dell’ istitu-

zione di un treno per gli operai in partenza ogni mattina da Cisterna, non 

ci saremmo allontanati dai binari e non avremmo consentito la partenza 

del treno. Non ho lanciato sassi però ho visto moltissimi operai che han-

no iniziato una fittissima sassaiola contro le Forze dell’ordine. Non sono 

in grado di precisare i nomi delle persone che hanno proceduto al lancio 

delle sassi.”39 

                                                
37 Tribunale di Latina, registro generale penale, Fasc. n.10750, cit.,Verbale di arresto dei 

responsabili di blocco stradale, violenza e resistenza agli agenti della Forza pubblica e 

manifestazioni sediziose, del Commissario capo di P.S. dr. Francesco Martina, al Procu-

ratore della Repubblica di Latina, insieme al Rapporto dei 17 militari delle Forze 

dell’ordine, del 13 nov.1954, e,  A.S.LT., b. 196, Prefettura di Latina, Gabinetto, B.196, 

Relazione mensile sua situazione politica, economica, sull’ordine pubblico e sulla sicu-

rezza pubblica relativa al mese di novembre, del Prefetto dott. Mascolo al Ministero 

dell’Interno, Direzione generale della P.S., del 30 novembre 1954. !
38 Tribunale di Latina, cit, Questura di Latina, Verbale di interrogatorio di F. N., dell’11 

nov. 1954.!
39 Ivi, Questura di Latina, Verbale di interrogatorio di D.G. G.,  dell’11 nov.1954.!
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C. E.: nato Trevi nel Lazio il 4-4-1924, residente a Cisterna, muratore, 

dichiarò: “ Da circa  da sei anni mi reco tutte le mattine a Roma partendo 

da Cisterna col treno delle 5,32 proveniente da Formia e diretto alla Capi-

tale.  Il predetto treno arriva sempre stracarico e per tale motivo gli ope-

rai di Cisterna non riescono quasi mai a montarvi. In merito abbiamo fat-

te numerose proteste e reclami alla stazione di Roma ma non abbiamo 

ottenuto mai nulla.. Stamane, come al solito, il treno in parola è giunto 

affollatissimo e poiché gli operai di Cisterna non sono riusciti a montarvi, 

per protesta ci siamo fermati sui binari per impedire che il convoglio fer-

roviario proseguisse. Anche il diretto n. 86 proveniente da Napoli e diret-

to a Roma è stato bloccato da numerosi operai. Qualche tempo dopo che 

durava tale stato di cose, è sopraggiunto il maresciallo dei carabinieri di 

Cisterna con alcuni carabinieri, i quali ci hanno invitati a sgomberare i 

binari ma l’invito è rimasto senza esito. Poco dopo sono arrivati sul posto 

anche degli agenti di polizia e anche essi ci hanno invitati a desistere dal 

blocco ma nessuno degli operai s’è mosso dai binari.. Non ho partecipato 

alla sassaiola fatta contro gli agenti perché al momento del fatto mi tro-

vavo all’esterno della stazione, né sono in grado di dire chi abbia lanciato 

i sassi stessi.”40 

A. A. nato Cisterna il 17-2-1935 ed ivi residente, muratore (manovale), 

celibe: “tutte le mattine parto da Cisterna col treno 1900 proveniente da 

Formia e diretto a Roma. Il predetto treno part da Cisterna alle ore 5,32 e 

arriva sempre stracarico, tanto che gli operai di Cisterna a stento riescono 

a montarvi. Malgrado le numerose proteste e reclami fatti alla stazione di 

Roma non si è mai riusciti ad ottenere che le autorità competenti pren-

dessero dei provvedimenti. Stamane, come al solito il treno in parola è 

arrivato nella stazione di Cisterna stracarico e, pertanto, nessun operaio 

di detto paese è riuscito a montarvi. Per tale fatto molti di detti operai, me 

compreso, ci siamo messi sui binari allo scopo di evitare che il convoglio 

ferroviario proseguisse. Per protesta è stato bloccato anche il diretto n.86 

proveniente da Napoli e diretto a Roma. Verso le ore 6,30 sono soprag-

giunti i primi Carabinieri ed agenti di Polizia i quali ci hanno invitati a 

sgomberare i binari, ma nessuno ha ottemperato all’invito. Successiva-

mente sono sopraggiunti altri agenti e poiché gli inviti a sgomberare ri-

manevano senza esito è  nata una mischia. E’ vero che gli operai hanno 

lanciato contro gli agenti molti sassi e per tale fatto la Polizia ha caricato 

la massa degli operai. Per la verità debbo ammettere che anch’io, assieme 

ad altri, ho lanciato dei sassi. Assieme a me vi era anche un altro operaio 

                                                
40 Ivi, Questura di Latina, Verbale di interrogatorio di  C. E., dell’11 nov.1954.!
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di Cisterna a nome di D. G. G., ma non posso dire se egli abbia o meno 

lanciato sassi contro la polizia.”41 

I. M. nato a Cisterna il 26-7-1929 a Cisterna ed ivi residente, muratore, 

celibe: “Sono arrivato alla stazione di Cisterna alle ore 5,35 per prendere 

il treno 1900 accellerato, diretto a Roma. Ivi giunto ho trovato il treno 

fermo in stazione e davanti al locomotore vi erano numerose persone che 

avevano bloccato il treno. Mi sono unito a detti operai ed assieme ad essi 

ho attivamente partecipato al blocco. Alla Polizia che ci invitava a sgom-

berare il binario, ho assieme ad altri detto che l’istituzione di un treno 

speciale per gli operai doveva essere risolta immediatamente, altrimenti il 

treno non partiva. Ho inteso dire da altri che doveva venire sul posto il  

Ministro dei trasporti per risolvere la situazione, in caso contrario non 

avrebbe fatto partire il treno. Ho visto molti operai che lanciavano sassi 

contro le forze di Polizia intervenute per il ripristino del traffico. Io per-

sonalmente non ne ho lanciato alcuno, ma ho semplicemente inveito con 

parolacce “ Vigliacchi, disgraziati” verso gli Agenti dell’ordine. I treni 

1900 e  86 sono stati bloccati per tre ore dai suddetti operai i quali, ripeto, 

pretendevano l’intervento del Ministro dei Trasporti.”42 

P. D.  nato a Cisterna il 6-8-1925 ed ivi residente, muratore, coniugato: 

“Stamane come al solito mi sono portato alla stazione di Cisterna per 

prendere il treno delle 5,30 per portarmi a Roma, ove lavoro. Alla stazio-

ne, insieme con gli altri operai abbiamo fermato il treno perché da diver-

so tempo avevamo protestato presso le ferrovie dello Stato, per 

l’istituzione di un treno per noi operai. Le Forze di polizia, intervenute 

per ripristinare il traffico interrotto da noi, non sono riuscite nell’intento 

nonostante che abbiano svolto attiva opera di persuasione. Dopo poco, gli 

agenti sono stati costretti a caricare al fine di sgomberare il binario. Per 

ripararmi da un colpo di manganello, mi sono allontanato dal binari, in 

mezzo al quale mi trovavo ed ho urtato contro il marciapiede che divide i 

due binari, motivo per cui sono cascato a terra, producendomi le contu-

sioni di cui al referto medico. Mentre mi trovavo a terra, incidentalmente, 

un agente per colpire un altro, ha colpito me. Non ho visto il lancio di 

sassi né io stesso ne ho lanciato alcuno.”43 

                                                
41 Ivi, Questura di Latina,Verbale di  interrogatorio di A. A., dell’11 nov. 1954. La pro-

fessione dichiarata da alcuni fermati contrasta con quella (tra parentesi) riportata dai  

Sindaci dei loro Comuni di nascita, come risulta sul modulo richiesta di notizie della 

Procura della Repubblica di Latina. !
42 Ivi, Questura di Latina, Verbale di interrogatorio di I. M., dell’11 nov. 1954.!
43 Ivi, Questura di Latina, Verbale di interrogatorio di P. D., dell’11 nov. 1954.!
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M. I. nato a Sezze il 21-12-1920  e residente in contrada Suso, manovale, 

coniugato: “Sono partito da Sezze alle ore 5,15 col treno accelerato 1900 

diretto a Roma per ragioni di lavoro ove presto la mia attività presso la 

ditta Sogeno in qualità di asfaltista. Giunto a Cisterna il treno sul quale 

viaggiavo è  stato fermato dai viaggiatori partenti da Cisterna tra i quali 

vi erano circa 500 operai che giornalmente si portano a Roma per ragioni 

di lavoro. Mi sono unito agli altri operai ed insieme con questi ho prote-

stato per la mancata autorizzazione da parte delle ferrovie dello Stato, per 

la concessione di un treno per gli operai che si portano fuori sede, per 

ragioni di lavoro. Non ho lanciato nessun sasso contro la Polizia, però ho 

visto altri operai che lanciavano sassi contro la Polizia, intervenuta per 

persuaderli.”.44 

D.S. O. nato ad Ariano Irpino (AV) il 23-3-1930, residente a Cisterna, 

barbiere, coniugato: ”Da circa due anni mi reco tutte e mattina a Roma 

per ragioni di lavoro prendendo il treno delle ore 7. Stamane mi sono 

portato alla stazione ove ho visto che sul binario si trovavano moltissimi 

operai che avevano bloccato il treno delle ore 5,30 per protestare contro il 

mancato accoglimento della richiesta, da tempo avanzata, per l’ istituzio-

ne di un treno operaio. Preciso che i treni bloccati alla stazione erano due. 

Non ho preso parte al blocco e non ho visto il lancio dei sassi contro la 

polizia.”45 

P. G. nato a Cisterna di Latina il 19-3-1930 ed ivi residente, muratore, 

coniugato: “Alle ore 5,30 sono giunto alla stazione di Cisterna per pren-

dere l’accelerato 1900 diretto a Roma, ivi giunto ho atteso per qualche 

minuto il treno che  arrivato. Detto treno è stato bloccato da circa 600 

operai in partenza da Cisterna. Non conosco il motivo per cui il treno è 

stato bloccato ma posso semplicemente dire che ogni giorno sorgono 

sempre discussioni perché il treno è sovraccarico e non tutti gli operai 

possono prenderlo per recarsi al posto di lavoro. Non ho partecipato al 

blocco dei treni 86 e 1900. Ho visto molti operai che lanciavano sassi 

contro la Polizia che è intervenuta per ripristinare il traffico. Ho notato 

che molti operai sostavano davanti al locomotore, impedendo, così, la 

partenza dei treni. Pur essendo di Cisterna non sono in grado di poter fare 

i nomi di qualcuna delle persone che hanno bloccato i predetti treni”.46  

C. M. nato a Roccasecca dei Volsci (Latina) il 18-3-1931, ivi residente, 

manovale, coniugato: “Tutte le mattine prendo il treno 1900 a Sezze Ro-

                                                
44 Ivi, Questura di Latina, interrogatorio di M. I., dell’11 nov.1954.!
45 Ivi, Questura di Latina, interrogatorio di D.S. O., dell’11 nov. 1954.!
46 Ivi, Questura di Latina, interrogatorio di P. G., dell’11 nov. 1954.!
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mano per recarmi a Roma per ragioni di lavoro. Stamane arrivati col pre-

detto treno nella stazione di Cisterna siamo rimasti fermi per molto tem-

po perché alcuni  operai di detto paese avevano bloccato il treno, impe-

dendo che proseguisse per la Capitale. Anche il diretto n.86 proveniente 

da Napoli e diretto a Roma, giunto nella stazione di Cisterna, è stato 

bloccato. Sono sceso dal treno 1900 allo scopo di riprendere il treno pro-

veniente da Roma per fare ritorno a casa e ciò perché s’era fatto tardi. I 

predetti treni sono rimasti bloccati in Stazione per circa tre ore. Ho notato 

che sul posto sono sopraggiunti Agenti di polizia e Carabinieri, ma mal-

grado l’invito che questi hanno rivolto agli operai di desistere dalla mani-

festazione di protesta non hanno ottenuto alcun esito positivo. Successi-

vamente sono arrivati altri Agenti di polizia, i quali essendo stati accolti a 

sassate hanno caricato la folla e poiché io mi trovavo davanti al piazzale 

della stazione sono stato fermato assieme agli altri. Io non ho partecipato 

alla sassaiola contro gli agenti né mi sono messo sui binari ferroviari per 

impedire la partenza del treno.”47 

D.B. S. nato a Priverno l’1-9-1935 ed ivi residente, muratore (manovale), 

celibe: “Tutte le mattine prendo  il treno 1900 che parte dalla stazione di 

Fossanova alle ore 4,55, per recarmi a Roma per ragioni di lavoro. Sta-

mani giunti alla stazione di Cisterna, avendo notato che il treno era fermo 

in stazione e non  proseguiva, ho domandato ad un altro mio compagno 

di lavoro la ragione per la quale il treno non partiva. Il predetto che si 

chiama Tirella Tommaso, mi ha informato che molti operai di Cisterna si 

erano fermati sui binari ferroviari, in segno di protesta e quindi impedi-

vano che il treno stesso proseguisse. Non ho fatto caso se gi stessi operai 

di Cisterna abbiano bloccato anche il diretto n. 86 proveniente da Napoli 

e diretto a Roma. A un certo momento sono sceso dal treno per recarmi a 

bere e poiché  in quel momento sono intervenuti numerosi agenti di poli-

zia, i quali essendo stati accolti con una fitta sassaiola, hanno caricato la 

moltitudine ed  essendo capitato nella mischia, sono stato fermato. Da 

parte mia non ho partecipato né al blocco dei treni né al lancio di sassi 

contro gli agenti”.48 

F. C. nato a Monte S. Biagio il 1 ottobre 1925 ed ivi residente, manovale 

(bracciante), coniugato: ”Sono partito da Monte S. Biagio col treno 1900 

diretto a Roma ove lavoro. Giunto alla stazione di Cisterna di Latina, il 

treno sul quale viaggiavo, è stato bloccato da una massa di operai di Ci-

sterna. Ho dormito sul treno fino alle ore 8 e non ho ritenuto opportuno 

interessarmi del motivo del blocco. Alle ore 8 sono sceso nella stazione 

                                                
47 Ivi, Questura di Latina, interrogatorio di C. M., dell’11 nov. 1954.!
48 Ivi, Questura di Latina, interrogatorio di D.B. S., dell’11 nov. 1954.!
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ed ho visto la polizia che cercava di fare sgomberare con calma, il bina-

rio, al fine di consentire la partenza del treno. Non ho visto il lancio dei 

sassi.”49 

C. P. nato a Monte S. Biagio il 16-2-1930, muratore, celibe: ”Sono parti-

to da Monte S. Biagio alle ore 4,35 col treno accelerato 1900 diretto a 

Roma e giunto alla stazione di Cisterna di Latina sono sceso dal treno e 

mi sono unito agli operai C. O. e G. e ho appreso che il treno non partiva. 

Ho visto infatti sul binario molti operai che davanti al locomotore parla-

vano animatamente col capostazione dove ho anche inteso che alcuni di-

cevano al predetto capostazione che il treno non sarebbe partito perché 

bisognava subito istituire un altro convoglio. Non ho visto il lancio ei 

sassi perché mi ero momentaneamente allontanato dal binario. Non ho 

partecipato né ho lanciato sassi.”50 

M. E. nato a Cisterna di Latina i 19-12-1934 ed ivi residente, fornaio  

(manovale), celibe: ”Verso le ore 8 mi sono portato in stazione, essendo 

mia intenzione rinnovare l’abbonamento ferroviario per Roma. Giunto 

alla stazione ho visto diverse persone che scappavano mentre Agenti di 

Polizia li inseguivano. Uno di questi ultimi mi ha fermato, mi ha chiesto i 

documenti ed essendone io sprovvisto mi ha fatto salire su un camion 

della Polizia. Nulla so del blocco dei treni e del lancio dei sassi.”51 

Il 13 novembre 1954 tutti gli operai arrestati vennero interrogati in carce-

re dal giudice istruttore alla presenza dei loro avvocati di fiducia o 

d’ufficio e confermarono le dichiarazioni concesse agli agenti di P.S., 

eccetto A. A. che precisò di aver tirato “qualche sasso a modo di protesta 

e non per colpire gli agenti poiché mi trovavo da essi lontano”; I. M. 

ammise di “aver pronunciato la parola “disgraziati” quale protesta gene-

rica per il fatto che da anni non si accoglieva la nostra legittima richiesta 

di istituire altro treno per gli operai di Cisterna”; C. E. precisò che  si tro-

vava “tra gli altri passeggeri per il fatto di essere sceso dal treno  ma di 

non aver partecipato al blocco ferroviario”; D.G. G.: “Alla Questura ho 

reso quell’interrogatorio perché intendevo dire che mi ero trovato nella 

folla dei passeggeri accidentalmente”; F. N.: ”Ho ammesso di aver lan-

ciato dei sassi e di aver partecipato al blocco sotto le pressanti domande 

della polizia alla quale ho finito per confermare il suo assunto visto che 

non riuscivo a dimostrare il contrario”.52 

                                                
49 Ivi, Questura di Latina, interrogatorio di F. C., dell’11 nov. 1954.!
50 Ivi, Questura di Latina, interrogatorio di C. P., dell’11 nov. 1954.!
51 Ivi, Questura di Latina, interrogatorio  di M. E., dell’11 nov. 1954.!
52 Ivi, Interrogatori degli arrestati resi al giudice istruttore nel carcere di Latina, assi-

stiti dai loro avvocati, del 13 nov. 1954.!
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Il 15 novembre 1954 vennero dimessi dal carcere di Latina, per concessa 

libertà provvisoria, otto dei quattordici arrestati: M.I., D. S. O., P.G., 

C.M., D B. S., F.C., C.P., M.E. in quanto imputati della contravvenzione 

di cui all’art.654 del C.P. (adunata sediziosa) che non comportava “ 

l’emissione dell’ordine di cattura”.53  

 

   Il processo e le condanne. Tutti i quattordici operai ricevettero il de-

creto di citazione in giudizio della Procura della Repubblica e tutti con-

fermarono, durante il processo svolto nel Tribunale di Latina, le dichiara-

zioni rese durante l’istruttoria, assistiti dagli avvocati R. Sauzzi, A. Cin-

quanta, A. Tomassini, G. Zeppieri.  

Dopo ampio dibattimento il collegio giudicante del Tribunale di Latina, il 

27 dicembre 1954, dichiarò D. G. G., C. E., A. A., I. M., P. D., colpevoli 

di blocco stradale condannandoli a sette mesi e cinque giorni di reclusio-

ne ciascuno. F. ed A., colpevoli di resistenza a pubblico ufficiale, a quat-

tro mesi di reclusione ciascuno. I. M. colpevole di oltraggio venne con-

dannato a quattro mesi e venti giorni di reclusione. Per l’operaio A. la 

pena complessiva fu di 11 mesi e 5 giorni mentre per l’altro operaio I. fu 

di 11 mesi e venticinque giorni di reclusione. A tutti venne sospesa  

l’esecuzione della pena per cinque anni, eccetto per il F. che non venne 

assolto dall’imputazione di blocco stradale per insufficienza di prove. Gli 

atri otto operai furono assolti dalla contravvenzione per insufficienza di 

prove e  per non aver commesso il fatto. 

Contro la sentenza del Tribunale di Latina l’operaio F. presentò ricorso 

alla Corte d’Appello di Roma per chiedere l’assoluzione per insufficienza 

di prove e la sospensione condizionale della pena. La Corte d’Appello il 

5 maggio 1955, in riforma della sentenza del 27 dicembre dal Tribunale 

di Latina, dichiarò assolto il F. per insufficienza di prove mentre confer-

mò nel resto  la sentenza appellata.54 

                                                
53 Ivi, Ordinanza di scarcerazione della Procura della Repubblica e Conferma del Diret-

tore del carcere di Latina delle dimissioni degli arrestati “per concessa libertà provviso-

ria”, del 15 nov. 1954.!
54 Ivi, Corte d’Appello di Roma, Sentenza n.499/55 R.G , udienza del 5/5/55 n.856, 3° 

sez. penale, composta dal Presidente Angelo Sciaudone e dai giudici Giovanni Palaia, 

Gioacchino Falcidia, Guido Fedele, Raimondo Del Balzo.!
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I ritratti di Giulia Gonzaga. 

Note e novità sull’iconografia della contessa di Fondi 

___________________________________________________ 

                                           MASSIMO  RIZZI 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

    Lo studio dell’iconografia di Giulia Gonzaga si rivela un campo fertile e an-
cora poco indagato, come dimostrano alcune recenti individuazioni e il rinve-
nimento di materiali inediti localizzati presso raccolte private. È da rilevare tut-
tavia che a fronte della copiosa produzione letteraria relativa alle tormentate 
vicende della nobildonna mantovana e alla sua simpatia nei confronti del mo-

vimento valdesiano – soltanto di recente riassunta e pubblicata1 –  si riscontra 
una certa scarsità di studi specifici sulla sua ritrattistica. Uno dei primi studiosi a 
mostrare interesse verso questo particolare aspetto della vita della contessa fu lo 
storico Bruto Amante, che ad esso dedicò il capitolo VII della monumentale 
opera: Giulia Gonzaga contessa di Fondi e il movimento religioso femminile del 

secolo XVI 2. Allo scritto dell’erudito fondano fece seguito un saggio di Emil 
Schaeffer, in cui lo studioso tedesco iniziò a distinguere alcuni dei cosiddetti  

“prototipi iconografici” dalle rappresentazioni da essi derivate3. Dopo un silen-
zio di circa trent’anni fu Antonio Sorrentino ad affrontare l’argomento, ripor-
tando le sue ricerche nella rivista settimanale l’Illustrazione Italiana, con sede a 
Milano4. L’interesse del grande pubblico verso le immagini della cosiddetta 

                                                
1  La copiosa bibliografia sulla castellana di Fondi, divisa in aree tematiche, compare in 
C. ALBERONI - M. Rizzi (a cura di) Giulia Gonzaga a 500 anni dalla nascita, Fondi 
2013, pp. 79-83. 
2 B. AMANTE, Ritratti di Giulia, in Giulia Gonzaga contessa di Fondi e il movimento 

religioso femminile del secolo XVI, Bologna 1896, pp. 137-147. 
3 E. SCHÄFFER , Das Bildnis der Giulia Gonzaga von Sebastiano del Piombo, in 
Zeitschrift  für bildende Kunst, N.F., XVIII, 42 Jahrg, novembre 1900, pp. 29-31. 
4 A. SORRENTINO, L’autentico ritratto di Giulia Gonzaga, in L’Illustrazione Italiana, 
LIX, 1932, n. 45, p. 668. 
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dama dell’amaranto 5, però, fu risvegliato soltanto cinque anni dopo dalla prima 

mostra iconografica gonzaghesca, tenutasi nel 1937 nel salone del Palazzo du-

cale di Mantova, in cui furono esposti ben tre ritratti di  Giulia Gonzaga: quello 

oggi unanimemente attribuito a Cristofano dell’Altissimo6; quello d’incerto cin-

quecentista in deposito presso la Galleria Borghese a Roma7 e quello conservato 

a Vienna nella cosiddetta raccolta di Ambras8. Non si era ancora spenta l’eco 

della mostra mantovana  (bollata, dato il periodo in cui fu allestita, come “mo-

stra di regime”) che Benedetto Croce intraprese uno studio sui ritratti della da-

ma che pubblicò poi nella riedizione dell’Alfabeto Cristiano di Juan Valdès da 

lui curata9; egli individuò, oltre a quelli presentati nella mostra anzidetta, altri 3 

dipinti adespoti raffiguranti  la contessa: il primo, originariamente custodito 

presso la Galleria Giustiniani-Bandini a Roma e poi trasferito nella Galleria 

Steinmayer a Köln; il secondo, appartenente alla collezione Lombardi di Color-

no; il terzo, conservato nel Museo Nazionale di Napoli. Va detto, però, che i 

                                                
5 Questa definizione fu assegnata alla Gonzaga dal giornalista e scrittore Francesco Perri 

(1885-1974); durante il ventennio Perri, dichiaratamente antifascista, fu costretto a 

firmare con pseudonimi gli articoli che scriveva per diversi periodici e quotidiani. 

Scrisse pezzi per ‘La Domenica del Corriere’ (in cui compare appunto il saggio Bellezze 

tragiche. La dama dell’amaranto, 21 marzo 1937), La Gazzetta del Popolo, II Giornale 

d'Italia, II Resto del Carlino.   
6 Cristofano di Papi o de’ Papi detto l’Altissimo o dell’Altissimo (1530 ca. - 1605) fu 

allievo del Bronzino e noto per aver copiato i ritratti della collezione di Paolo Giovio; il 

suo ritratto della vedova di Vespasiano Colonna – un mezzo busto fino ai fianchi – è 

anch’esso per molti versi simile all’originale di Sebastiano del Piombo rinvenuto nella 

reggia di Caserta ma eseguito in maniera speculare. La dama reca sul capo il velo cavi-

lino color tabacco e indossa un soprabito con bordo in pelliccia chiuso da una stola di 

zibellino alla vita; la mano sinistra poggia su un libro (Firenze, Uffizi, inv. 2258). 
7 In un inventario della Galleria del 1790 l’opera era attribuita al Bronzino; essa nel 

1941 risulta poi confluita nel Museo della Torre di Pandolfo Capodiferro sul Garigliano 

nella raccolta del sen. Pietro Fedele. Il dipinto risulta disperso dal 1943 probabilmente a 

seguito della distruzione della torre ad opera dei tedeschi in fuga dall’avanzata alleata.  

Cfr. F. AVAGLIANO – L. Cardi (a cura di) Pietro Fedele storico e politico. Atti della 

tavola rotonda nel cinquantenario della scomparsa di Pietro Fedele. Gaeta 12 agosto 

1993, Montecassino 1994, p. 178. In questo ritratto alcuni oggi riconoscono la mano di 

Jacopino del Conte, altri quella di Marcello Venusti; Bibl. Zeri, 1948, p. 23, n. 2; Della 

Pergola, 1959, pp. 28-29, n. 32; Cheney, 1970, p. 38, n. 51. 
8 Si tratta del ritrattino di artista ignoto conservato nel pittoresco castello di Ambras, ad 

Innsbruck, che attualmente funge da succursale del Kunstistorisches Museum di 

Vienna; il dipinto appartiene ad una delle più ampie raccolte di ritratti gonzagheschi, 

rivelatasi di fondamentale importanza per lo studio dell’iconografia dei componenti di 

questo prestigioso casato. 
9 G. DI VALDES, Alfabeto Cristiano. Dialogo con Giulia Gonzaga, introduzione, note e 

appendice di B. CROCE, Bari,1938, pp. 143-151. 
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contributi di questi antesignani, fatto salvo quello di Schäffer, si limitavano a 

riportare in maniera acritica le opere presenti nelle raccolte pubbliche e private 

classificate come ritratti di Giulia Gonzaga, per cui non offrivano un contributo 

determinante alla conoscenza di questa materia; inoltre gli studiosi del tempo 

non avevano ancora sviluppato un corretto approccio metodologico nei confron-

ti della ricerca iconografica. 

Tra gli studi più controversi e dibattuti dalla critica contemporanea si annovera  

il saggio di E. H. Ramsden: Il perduto ritratto di una dama10, in cui l’autore ri-

tiene di aver riconosciuto l’autentico ritratto eseguito da Sebastiano in un dipin-

to conservato presso il Kunstinstitut di Francoforte con varie attribuzioni (Fig. 

1). Alla luce degli studi più recenti, tuttavia, la tesi dello studioso inglese sem-

bra perdere attendibilità: è ormai assodato infatti che la donna raffigurata in quel 

dipinto non può essere Giulia Gonzaga, dal momento che in esso non sono pre-

senti gli attributi iconografici che gli storici dell’arte hanno individuato attraver-

so l’analisi della ritrattistica di questo personaggio11. Il ritratto di cui parla Ram-

sden mostra infatti una figura altera, ricca di gioielli di ogni sorta e in abiti son-

tuosi, che non è assolutamente in linea con l’immagine virtuosa, moralmente 

integra che la contessa di Fondi ha sempre voluto trasmettere di sé12.  

La prima ricerca sull’argomento condotta con metodo e rigore scientifico  si 

deve allo storico dell’arte Roggero Roggeri
13

, al quale va ascritta anche la sen-

sazionale scoperta del ritratto della nobildonna gazzuolese eseguito da Tizia-

                                                
10  E. H. RAMSDEN, Concerning the lost portrait of a lady, in Come, take this lute: a 

quest for identities in Italian Renaissance Portraiture, Londra 1983; il testo in oggetto è 

stato poi tradotto da M.Talamo e pubblicato a Fondi nel 2004 da Confronto Edizioni col 

titolo Il perduto ritratto di una dama. 
11  Gli “attributi iconografici” per Giulia Gonzaga sono: il velo cavilino che copre 

parzialmente la testa, l’abito scuro vedovile con la scollatura quadrata da cui spunta 

l’orlo di una camicia bianca, l’assoluta mancanza di ornamenti o monili sulla figura e 

soprattutto la stola di zibellino che, adagiata sulla spalla della morigerata Giulia, nei 

ritratti che la raffigura-no rappresenta la vittoria della castitas sulla lussuria; cfr.  R. 

ROGGERI - L.  VENTURA (a cura di), I Gonzaga delle nebbie, storia di una dinastia 

cadetta nelle terre tra Oglio e Po, curato da, Milano 2008, p. 97. 
12   Si tratta del ritratto di incerto autore – in cui alcuni storici dell’arte riconoscono la 

secondogenita del sovrano Luigi XII di francia, Renata (detta la calvinista) – che 

compare sulla copertina dei volumi: Il perduto ritratto di una dama di E.H. RAMSDEN, 

traduzione di Mario Talamo, Fondi 2004 e Una gentildonna irrequieta. Giulia Gonzaga 

tra reti familiari e relazioni eterodosse, di S. PEYRONEL RAMBALDI, Viella 2012.  Già 

nel lontano 1900 il Benrath sosteneva che questo dipinto non aveva nulla a che vedere 

con la persona della Gonzaga; cfr. K. BENRATH, Julia Gonzaga ein Lebensbild aus der 

Geschichte der Reformation in Italien, Halle 1900, pp. 8-9. 
13  R. ROGGERI, I Ritratti di Giulia Gonzaga contessa di Fondi, in AA. VV. (a cura di) 

Civiltà Mantovana, n.s., n. 28-29, 1990, pp. 61-84. 
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no14, reso noto nella mostra I Gonzaga delle Nebbie, tenutasi a Rivarolo Manto-
vano dal 13 settembre al 30 novembre 200815. In quella occasione furono espo-
sti al pubblico, oltre al ritratto eseguito dal Vecellio, quello unanimemente rico-
nosciuto come l’unico realizzato a Fondi da Sebastiano del Piombo16, una lito-
grafia tratta dal volume della duchessa Laure Junot d’Abrantès17 e un’incisione 

                                                
14  Il dipinto fu terminato dal Vecellio nel dicembre del 1534, come risulta da una lettera 
inviata dall’artista al ciambellano di Ippolito dè Medici, ma non giunse mai nelle mani 
del committente il quale, come sappiamo, morì avvelenato a Itri nell’agosto 1535; I 

Gonzaga delle nebbie, cit. p. 94. La lettera è riportata in G. B. CAVALCASELLE, Tiziano, 

la sua vita e i suoi tempi, Firenze 1877-78, vol. I, p. 369-370. Sul dipinto in questione 
vedi anche R. ROGGERI, I ritratti di Giulia Gonzaga in Civiltà Mantovana, n.s. n. 13, 
1986, p. 71. Il ritratto in oggetto giace per oltre trent’anni nella bottega di Tiziano fino a 
quando passa nelle mani di monsignor Ippolito Capilupi, come testimonia una missiva 
inviata dal medesimo alla contessa di Fondi (1562).  Passato a miglior vita il prelato 
mantovano (1580) il ritratto passa al nipote Camillo, segretario apostolico, alla morte 
del quale (1603) scompare senza lasciare tracce. Nel 1640 esso ricompare tra i quadri 
appartenenti a Paolo Coccapani, vescovo di Reggio Emilia, scomparso nel 1650. Dopo 
questa data il dipinto giunge nella collezione di Cesare Ignazio d’Este per confluire poi 
(1713) nelle raccolte estensi di Modena. Qui nel 1746 viene acquistato dal principe 
elettore di Sassonia Federico Augusto e trasferito a Dresda. Dalla fine del XVIII secolo 
ritroviamo l’opera inventariata nella collezione della famiglia bolognese Theodoli 
Braschi, dalla quale, di recente, è giunto alla sua collocazione attuale; cfr. R. ROGGERI - 
L. VENTURA (a cura di) I Gonzaga delle nebbie <…>, cit. p. 96. 
15  Nella mostra, organizzata dalla Fondazione Sanguanini Rivarolo Onlus, fu reso noto 
in anteprima nazionale il ritratto di Giulia Gonzaga eseguito da Tiziano Vecellio nel 
1534.  Le opere esposte in quella occasione sono riportate nel catalogo I Gonzaga delle 

nebbie, storia di una dinastia cadetta nelle terre tra Oglio e Po, curato da Roggero 
Roggeri e Leandro Ventura, Milano 2008. 
16    Il ritratto di mano di Sebastiano fu commissionato al pittore dal cardinale Ippolito 
dè Medici ed eseguito nell’estate del 1532, come attesta una lettera datata 8 giugno in 
cui Sebastiano comunica all’amico Michelangelo che il giorno seguente sarebbe partito 
per Fondi allo scopo di ritrarre la castellana del luogo; cfr. R. ROGGERI - GG VENTURA 
(a cura di), I Gonzaga delle nebbie, cit.  p.78.  Di ciò troviamo conferma anche negli 
scritti del Vasari, che nella sua Vita di Sebastiano del Piombo scrive di un ritratto di 
Giulia Gonzaga eseguito dallo stesso pittore per il cardinale dè Medici; cfr. G. VASARI, 
Vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori italiani, da Cimabue insino a' tempi 

nostri, pubblicato nel 1550 e riedito con aggiunte nel 1568.  
17   L. J. D’ABRANTÉS, Vite e ritratti delle donne celebri d’ogni paese, opera in cinque 
volumi della Duchessa d’Abrantés continuata da letterati italiani con note e giunte 
dell’Omnibus ed Edita Napoli, presso l’Ufficio dell’Omnibus, 1838 - 1840. La prima 
edizione tradotta dal francese fu edita dal 1835 al 1839 a Milano, curata da G. Barbieri. 
La litografia pubblicata nel vol. IV di quest’opera (270 x 210 mm), eseguita dalla mano 
di uno sconosciuto monogrammista (M.S.U), è ispirata al ritratto di Giulia Gonzaga 
della collezione di Paolo Giovio a Como. 
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a bulino di Lumb Stocks18.  Il notevole successo di pubblico e di critica riscosso 

dall’evento aprì nuovi filoni di ricerca e stimolò ulteriormente l’interesse degli 

studiosi verso questo tema. Da lì a poco infatti il corpus iconografico della bella 

castellana sarebbe stato ulteriormente arricchito da nuove e sensazionali scoper-

te. Una delle più eclatanti è la nuova proposta di identificazione del celebre di-

pinto La schiava turca del Parmigianino (al secolo Girolamo Francesco Maria 

Mazzola, 1503-1540); una tesi della dott.ssa Anna de Rossi, mira infatti a pro-

vare che la figura ivi rappresentata sia Giulia Gonzaga nel periodo in cui fu im-

palmata dal vecchio conte Vespasiano Colonna (Fig. 2); le ragioni che inducono 

l’esperta ad avanzare tale ipotesi sono ampiamente illustrate nel suo contributo 

apparso sulla rivista Aurea Parma19. Ricordiamo che alla studiosa si deve un’ 

altra importante scoperta nel campo dell’iconografia di Giulia Gonzaga: un bas-

sorilievo in marmo raffigurante appunto la contessa di Fondi proveniente 

dall’antica dimora di un funzionario dell’ Imperatore Carlo V: il vicecancelliere 

spagnolo Miguel Mai, attualmente conservato presso il museo Frederic Marés di 

Barcellona (Fig. 3); la Gonzaga vi è raffigurata  secondo i caratteri che ne con-

traddistinguono l’immagine così come consacrata dagli artisti più famosi che la 

celebrarono come la donna più bella del suo tempo: da Ludovico Ariosto a 

Francesco Maria Molza, da Sebastiano del Piombo a Tiziano. La scoperta della 

scultura, effettuata nel 2008, fece subito scalpore tra gli storici dei Gonzaga e la 

Fondazione Sanguanini Rivarolo Onlus nel novembre dello stesso anno orga-

nizzò a Rivarolo Mantovano un convegno sul ritrovamento della scultura, che 

gli eminenti relatori del simposio attribuirono nell’occasione allo scultore ferra-

rese Alfonso Lombardi.  

Tra le recenti identificazioni si annoverano invece: il dipinto fino a qualche 

tempo fa ritenuto il ritratto di Vittoria Farnese, conservato nel Museo Nazionale 

di Budapest e attribuito oggi, seppur con qualche riserva, a Tiziano Vecellio20; il 

ritratto di dama originariamente data per Vittoria Colonna, proveniente dalla 

collezione d’arte di Francisco Cambò, attualmente conservato al Museu Nacio-

nal d’Art de Catalunya di Barcellona; quest’ultimo dipinto,  databile al 1532-35, 

fu sulle prime attribuito a Tiziano Vecellio ma in tempi recenti riconosciuto 

                                                
18  Il ritratto, inciso a bulino da Lumb Stocks tra il 1830 e il 1841 (mm 260 x mm170), 

riprende l’immagine conservata nella National Gallery di Londra (inv. n. NG24) 

raffigurante una donna con gli attributi di Sant’Agata e attribuita a Sebastiano del 

Piombo o a un suo stretto collaboratore. 
19 A. DE ROSSI, La misteriosa “schiava turca” del Parmigianino: Giulia Gonzaga 

Colonna in AA. VV. (a cura di) Aurea Parma, Rivista di storia, letteratura e arte, anno 

XCI, fascicolo II, maggio-agosto 2007, p. 159. 
20  H. E. RAMSDEN, cit., p. 17, fig. 9. L’identificazione con la contessa di Fondi si basa 

principalmente sulla presenza di alcuni degli attributi iconografici di cui si è parlato: la 

giovane età della modella, la sua particolare bellezza, l’austero abito scuro con scollatu-

ra quadrata, la camicia bianca e il velo cavilino. 
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come opera di Sebastiano del Piombo21. Tra le più recenti recenti trouvaille ci-

tiamo invece: l’immagine di Giulia realizzata da Cristoforo Allori (1577-1621), 

allievo del Bronzino e del Vasari, attualmente in deposito presso la Galleria Pa-

latina di Palazzo Pitti; il  disegno di Giovan Battista di Jacopo di Guasparre det-

to “Rosso Fiorentino” (1495-1540) raffigurante un busto di donna con un’ ela-

borata acconciatura e in calce l’iscrizione Giulia Gonzaga22; un piccolo dipinto 

su tavola proveniente da una collezione privata londinese raffigurante una gio-

vane donna col capo coperto da un velo bianco e recante sotto la scritta  D. 

IVLIA GONZAGA; il ritratto su ardesia della nobildonna conservato nel Museo 

di Wiesbaden in Germania, assai simile a quello recentemente attribuito a Cri-

stofano dell’Altissimo; una litografia ottocentesca, proveniente dalla collezione 

di incisioni di Miriam e Ira D. Wallach e conservata nello Stephen A. Schwar-

zman Building, in cui la nota castellana viene raffigurata in maniera del tutto 

anacronistica. Riportiamo infine due opere su cui si sta ancora tentando di fare 

chiarezza:  il dipinto registrato col n. 25 nell’inventario della collezione di Ful-

vio Orsini, designato come ritratto di donna Giulia, in pietra di Genova, di ma-

no di detto Daniele (Daniele Ricciarelli detto “da Volterra”, 1509 – 1566)23; non 

è dato ancora sapere infatti di quale opera si tratti e quale sia la sua  attuale ubi-

cazione; ricordiamo che nella stessa collezione era registrato il ritratto della 

Gonzaga eseguito da Sebastiano del Piombo rinvenuto nella Reggia di Caserta e 

poi confluito nel Museo del Palazzo ducale di Mantova. Altro mistero è rappre-

sentato dall’immagine della Gonzaga conservata nel Museo di Wiesbaden; resta 

ancora da accertare in realtà se si tratti della stessa opera appartenuta ai coniugi 

Martius di Kiel dal 1902 o di un altro dipinto24. 

Altro interessante rinvenimento inerente l’iconografia di Giulia Gonzaga, è un 

disegno raffigurante la misteriosa medaglia, di fatto mai rinvenuta, che il cardi-

nale Ippolito de Medici, innamoratissimo della bella Giulia, commissionò nel 

1532 allo scultore-medaglista ferrarese Alfonso Lombardi (1487-1536). La rea-

lizzazione di quest’opera è attestata da una lettera, datata 3 settembre 1532, in 

cui l’artista scrive: Mandomi (il cardinale) a Fondi a retrarre la S.ra donna 

Giulia, e (questa) mi fece gran carecie per la virtude e non per chi mi mandò, e 

non volse esser retracta: io la robbai in una medaglia al meglio ch’io potei e in 

                                                
21 M. HIRST, Sebastiano del Piombo, Oxford, Clarendon Press, 1981, pp. 116-19. 
22 L’opera, realizzata a penna con inchiostro marrone su carta, è attualmente conservata 

nel Metropolitan Museum di New York; questo ritratto, ispirato alla ritrattistica di 

Michelangelo, colpisce per l’elaborata acconciatura della figura, la ricchezza dell’abito 

e soprattutto per la posa seducente. 
23 M. HOCHMANN, Les dessins et les peintures de Fulvio Orsini et la collection Farnèse 

in Mélanges de l’Ecole francaise de Rome 1993, n. 105, p. 49 sgg,. 
24 Il dipinto nel 1938 fu venduto dai coniugi Martius alla Galleria Hinrichsen e 

Lindpaintner a Berlino. Esso passò poi nelle mani del Reich tedesco e dall’immediato 

dopoguerra se ne sono perse le tracce. 
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la memoria la portai talmente ch’io ne ò fatto una di stucho, che li è piaciuto25. 

Lo schizzo a penna di cui parliamo –  tratto da Un’adespota raccolta di disegni 

mantovani del XVIII secolo di cui parla anche il prof. Rodolfo Signorini26 – ri-

produce fedelmente sia il recto che il verso del medaglione; sul primo compare 

il profilo della Gonzaga con la scritta: IVLIA GONZAGA VESP. 

COLUMNAE, sul secondo una donna che cavalca un destriero al galoppo (Fig. 

4). La prova che il disegno rinvenuto in questa settecentesca raccolta di bozzetti 

rappresenti il manufatto originale è data dal fatto che l’immagine riprodotta 

concorda perfettamente con la descrizione di una medaglia raffigurante Giulia 

Gonzaga fornita dal Magnaguti27. Di questo oggetto, descritto peraltro anche dal 

Croce28, finora si era soltanto sentito parlare e in molti ritenevano che la sua 

immagine fosse quella pubblicata dal Forte29 mostrante il profilo della castellana 

con la scritta IVLIA · DE · GONZ · COLUMNA · DVC · TRAIECTI · COM · 

FVNDORVM. Si è poi scoperto però che essa si riferiva ad un marmo di prove-

nienza ignota, di probabile fattura otto-novecentesca, del quale il prof. Angelo 

De Santis, noto storico della terra aurunca, possedeva una foto30. Resta da dire al 

riguardo che grazie al ritrovamento di questo schizzo l’incisore Antonio Vec-

chio, nell’ambito delle celebrazioni del Cinquecentenario della nascita della 

dama tenutesi a Fondi nel dicembre del 2013, ha potuto realizzare una medaglia 

commemorativa in bronzo, fedelmente ispirata all’originale ormai perduta, resti-

tuendo così alla collettività i tratti della famosa nobildonna, così come li catturò 

di nascosto il celebre scultore ferrarese.  

Riproporre l’iconografia della Gonzaga e approfondirne i molteplici aspetti, 

però, non ha soltanto lo scopo di far conoscere un aspetto importante e poco 

conosciuto della vita di questo personaggio, ma anche quello di gettare uno 

sguardo su quelli che potremmo definire i “meccanismi” della ritrattistica rina-

                                                
25 G. F. HILL, Corpus of Italian medals of the Renaissance before Cellini, London 

British Museum, 1930, p. 157.  Il documento è riportato anche in W. BRAGHIROLLI, 

Alfonso Cittadella, in AA.VV. (a cura di) Atti e memorie della R. Accademia Virgiliana 

di Mantova, 1874-76, p. 108. 
26Il disegno è tratto da Un’adespota raccolta di disegni mantovani risalente al XVIII 

secolo descritta dal prof. Rodolfo Signorini; cfr. R. SIGNORINI, Medaglie e monete 

gonzaghesche in un’adespota raccolta mantovana di disegni a penna del XVIII secolo, 

in Monete e medaglie di Mantova e dei Gonzaga dal XII al XIX secolo, Milano, 1996, 

pp. 183-253. 
27A. G. MAGNAGUTI, Le medaglie mantovane descritte e commentate, 192, p. 124, n. 

139. Nella sua monografia, per quanto concerne specificamente il disegno della 

medaglia di Giulia Gonzaga, viene citato un manoscritto di casa Cavriani del 1830. 
28G. DI VALDES, Alfabeto cristiano, cit., pp. 144-145. 
29M. FORTE, Fondi nei tempi, Casamari (FR), 1972, p. 310.  
30  H. E. RAMSDEN, cit. p. 30, n. 27, fig. 16. 
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scimentale. Sappiamo che il Rinascimento celebra nelle arti la centralità dell’ 

uomo; in questo periodo alla figura maschile si affianca sempre più spesso quel-

la femminile, non più solo come puro ideale di bellezza, ma come rappresenta-

zione della personalità, esaltata appunto dal “ritratto”. Con un nuovo ideale di 

bellezza femminile, il volto rappresenta nel Rinascimento un segno esteriore 

dell’anima. I nuovi canoni della bellezza sono il compromesso tra l’ irraggiun-

gibile ideale classico e la morale religiosa medievale, con una funzione media-

trice dell’arte. Il ritratto femminile nel Rinascimento non commemora, ovvia-

mente, gesta o vittorie, ma immortala un momento significativo della vita di una 

donna ammirata e stimata, dei suoi tratti peculiari, di un suo modo di essere, di 

abbigliarsi e di pettinarsi, a cui le altre donne della corte si rifanno o prendono 

ispirazione. 

I problemi dell’iconografia della Gonzaga sono resi estremamente complessi 

non soltanto dal notevole numero di copie e di varianti dei suoi ritratti, ma an-

che dal fatto che in seguito alle vicende che condussero la nobildonna ad essere 

sospettata di eresia molte di esse furono “ritoccate” per ragioni che ora andremo 

a spiegare.  Essendo la contessa di Fondi una delle donne più celebrate del suo 

tempo per bellezza, ingegno e moralità, è comprensibile che intorno ai suoi ri-

tratti, veri o presunti, siano sorte dicerie e tradizioni, in gran parte rivelatesi fal-

se. Questa sua fama – ingigantita dalla tanto decantata vicenda del suo tentato 

ratto  – presumibilmente determinò anche la diffusione delle sue effigi, come 

attesta la richiesta di un ritratto della Gonzaga avanzata a Sebastiano del Piom-

bo nientemeno che dalla regina di Francia Caterina dé Medici 31. In quel periodo 

quindi la contessa di Fondi incarnava non soltanto il prototipo perfetto dell’ e-

roina ‘romantica’ ma anche i grandi ideali, i valori morali e culturali del Rina-

scimento; le sue immagini erano pertanto molto ambite dalle nobildonne che, 

per un motivo o per un altro, in lei si identificavano.  

Tuttavia, quando la contessa cadde in sospetto di eresia, si registrò una brusca 

inversione di tendenza: avere in casa un suo ritratto a quel punto significava 

essere compromessi con lei, e per questo alcuni dipinti che la raffiguravano fu-

rono distrutti o “modificati” per poter eliminare l’identificazione facile, con 

un’iconografia così precisa, com’era quella della Gonzaga. Ad alcuni ritratti 

furono  asportate caratteristiche identificative come il velo cavilino e la pelliccia 

di zibellino, come accadde al ritratto di Giulia dipinto da Tiziano Vecellio;  

mentre ad altri furono addirittura aggiunti degli elementi per rendere più generi-

ca la riconoscibilità del soggetto, come accadde al ritratto della Gonzaga della 

National Gallery di Londra, al quale furono aggiunti il nimbo e la tanaglia, par-

ticolari che lo trasformarono nel Ritratto di donna nelle sembianze di 

Sant’Agata; quest’opera, donata alla National Gallery di Londra nel 1831 dal 

reverendo Holwell Carr, nonostante gli interventi di rimaneggiamento anzidetti 

                                                
31  M. HIRTS, Sebastiano del Piombo, cit., pp. 114-116. 
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ha tuttavia sempre portato con sé, oltre l’attribuzione a Sebastiano del Piombo, 

anche l’identificazione con Giulia Gonzaga32.  

In realtà la dama fu piuttosto restia a farsi ritrarre, sia per la sua innata modestia, 

sia perché il suo credo religioso aveva estirpato in lei ogni forma di vanità, sia 

forse anche –  dopo la nefasta incursione dei turchi e il conseguente saccheggio 

della città – per una forma di prudenza. Stando alle fonti essa pare aver posato 

soltanto per Sebastiano Luciani (detto “del Piombo”) nel giugno del 1532 rifiu-

tando, nel mese di settembre dello stesso anno, di farsi ritrarre da Alfonso Lom-

bardi per la medaglia di cui si è parlato. Non si hanno altre notizie documentate 

di suoi ritratti eseguiti dal vivo e ciò induce a ritenere il dipinto del pittore vene-

ziano,  identificabile con quello conservato un tempo nel palazzo reale di Caser-

ta (Fig. 5) e oggi nel Museo del palazzo ducale di Mantova33, l’unico eseguito 

dal vero, anche se alcuni studiosi ipotizzano l’esistenza di almeno due versioni 

del ritratto originale 34. Esso si rivela quindi importante non solo per la testimo-

nianza storica e l’indubbio pregio artistico ma soprattutto per attestare una pri-

ma fase della ritrattistica ufficiale della vedova di Vespasiano Colonna. Trattan-

dosi inoltre dell’unica rappresentazione pittorica documentata da fonti storiche e 

da testimonianze epistolari, (e quindi l’unica avente carattere di autenticità) da 

essa gli storici dell’arte hanno potuto desumere gli attributi iconografici che 

caratterizzano gli autentici ritratti della dama35. Il ritratto eseguito a Fondi co-

stituisce il modello dal quale è successivamente scaturita una cascata di copie e 

versioni che a loro volta si possono ulteriormente dividere in sottotipi. Di fatto, 

quasi tutte le altre effigi della Gonzaga che si conoscono sembrano essere deri-

vazioni da quell’originale anche se spesso sono state eseguite in maniera specu-

lare; molte altre opere, dalla realizzazione di questo archetipo in poi, vennero 

spacciate per ritratti della contessa. Confrontando le varie immagini di Giulia 

esistenti, si possono individuare almeno tre tipologie differenti che devono evi-

dentemente fare capo a tre differenti prototipi. Il primo va identificato nel ritrat-

to del palazzo ducale di Mantova, alla cui tipologia senza dubbio appartengono: 

il ritratto eseguito  da Tiziano Vecellio, quello della collezione di Ambras e 

                                                
32  E. H. RAMSDEN non concorda con tale identificazione e sostiene che la donna ivi 

ritratta sia una persona comune che ha superato da tempo i migliori anni della giovinez-

za e che questo particolare allontana l’ipotesi che possa trattarsi di un ritratto della Gon-

zaga. A suo dire il ritratto di Sebastiano del Piombo raffigura la nobildonna all’età di 19 

anni e pertanto ogni copia da esso derivata dovrebbe rappresentare una dama che abbia 

all’incirca questa età.  Il capo circondato da un nimbo circolare, inoltre, secondo 

l’autore porta a considerare l’eventualità che si tratti davvero di un’immagine di 

Sant’Agata; cfr. RAMSDEN, Il perduto ritratto di una dama, cit., p. 15. 
33   cfr. R. ROGGERI - L. VENTURA, I Gonzaga delle Nebbie, cit.  p. 78 

34   M. HIRST, Sebastiano del Piombo, cit, pp. 114-116. 
35   Sugli attributi iconografici che rendono possibile l’identificazione dei veri ritratti 

della castellana di Fondi vedi: R. ROGGERI, I ritratti di Giulia Gonzaga, cit., pp. 61-84.  
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quello della Galleria Borghese; il secondo invece doveva mostrare la donna 

presso un tavolo, con la figura tagliata a tre quarti, in piedi e rivolta verso de-

stra; a questa tipologia si rifanno: il dipinto attribuito a Cristofano dell’ Altissi-

mo oggi agli Uffizi (inv. n. 2258) e quello d’ignoto cinquecentista, oggi nella 

Galleria Steinmayer di Köln.  

Il terzo prototipo è stato individuato nel dipinto, anch’esso d’incerto cinquecen-

tista, della collezione Lombardi di Colorno, da cui sono presumibilmente deri-

vati sia il ritratto conservato nel Museo Nazionale di Napoli che quello, assai 

più tardo, di Cristofano Allori in deposito presso la Galleria Palatina di Palazzo 

Pitti.  

 

 

 

 

 

                     
 

Fig. 1. Dipinto in deposito presso lo Städelsches  Kunstinstitut di Francoforte in cui lo 

studioso inglese E.H. Ramsden riconosce l’unico vero ritratto di Giulia Gonzaga; la tesi 

dello studioso di recente viene però confutata dagli studi più recenti sull’iconografia 

della contessa di Fondi 
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Fig. 2.  Immagine del noto dipinto La schiava turca di Girolamo Francesco Maria Maz-

zola detto il “Parmigianino”; una tesi della storica dell’arte Anna de Rossi tende a dimo-

strare che la fanciulla raffigurata sia Giulia Gonzaga nel periodo in cui fu impalmata da 

Vespasiano Colonna 

 

 
 

Fig. 3. Altorilievo in marmo raffigurante la castellana di Fondi; la scoperta della scultu-

ra, sulla quale nel novembre del 2008 si è tenuto a Rivarolo mantovano un interessante 

convegno, si deve alla dott. ssa Anna de Rossi 
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Fig. 4. Disegno di autore ignoto raffigurante la medaglia con l’immagine di Giulia Gon-

zaga realizzata nel settembre del 1532 dallo scultore ferrarese Alfonso Lombardi 

 

 
 

 
 

Fig. 5.  Questo dipinto, attualmente conservato nel Museo del Palazzo ducale di Manto-

va e proveniente dal Palazzo Reale di Caserta, è stato unanimemente riconosciuto come 

l’originale ritratto dal vero della contessa di Fondi eseguito da Sebastiano del Piombo a 

Fondi su commissione del cardinale Ippolito de’ Medici. 
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Itri. Salviamo la chiesetta di S. Maria della Misericordia 

____________________________________________________ 

                                                                ALFREDO SACCOCCIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Pochi la conoscono e le principali guide turistiche e le autorità in materia 

sembrano ignorarla. Perfino le centinaia di conducenti, che, con i loro automez-

zi, la sfiorano, quasi non la degnano di uno sguardo. E le continue vibrazioni di 

quel traffico ne aggravano, ogni giorno, le condizioni statiche, già precarie. 

Stiamo parlando della chiesetta di S. Maria della Misericordia, che si incontra in 

Itri in contrada Santa Lucia. Chiusa al culto dalla fine dell’ultimo conflitto bel-

lico mondiale, per il suo stato miserrimo, priva com’è del tetto. Le intemperie 

degli ultimi anni stanno sgretolando le strutture murarie riducendo ad un vero e 

proprio colabrodo la chiesetta in oggetto. 

Essa, nonostante il progressivo, rapido disfacimento, è ancora salvabile, se gli 

itrani sapranno scuotersi da quella apatìa che li rende inattivi dinanzi alla rovina 

delle vestigia del loro passato. Si tratta di realizzare una modesta opera di coper-

tura, di circa m. 12x6, e di rinforzare le strutture murarie: lavori che non richie-

dono certamente fondi considerevoli, traibili dalle casse comunali. 

Questo restauro di così modesta entità tecnica ed economica potrebbe rappre-

sentare un gesto dimostrativo della buona volontà del popolo e dell’ ammini-

strazione civica, sensibilizzati alla difesa del patrimonio artistico-religioso loca-

le, costantemente minacciato, oltre che dall’usura del tempo, dall’incuria e 

dall’indifferenza generale. Non possediamo l’atto di nascita della cappella di S. 

Maria della Misericordia. Però tutto ci fa credere che fosse molto antica, man-

cando la bolla della sua fondazione. Di certo sappiamo che essa già esisteva ai 

tempi di D. Marcello Burali d’Arezzo, germano del Beato teatino Paolo, morto 

Cardinale Arcivescovo di Napoli, che, da una sua abitazione poco distante, vi si 

recava per officiare la S. Messa.  

La chiesetta era di juspatronato della famiglia Burali d’Arezzo, come si rileva 

dal testamento, aperto il 18 febbraio 1558 dal notaio Tommaso Aniello Ferretta  

di Napoli, dello stesso D. Marcello, in cui il primogenito dell’illustre casata do-

na al luogo sacro una sua vigna, posta in località “Lago”, e da molti altri rogiti, 

secenteschi e settecenteschi. Egli disse così: “Item lascio alla Cappella di S. Ma-

ria della Misericordia d’Itri nostro giuspatronato (non dice mio, nonostante fos-
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se il primogenito della famiglia, n. d. a.) la mia vigna del lago juxta suos fines 

88”. Da ciò si evince che la cappella già esisteva ai tempi di D. Marcello per 

essere stata da lui contemplata e che non dice di essere patronato dei primigeni-

ti, ma “nostro” (cioè della famiglia), che denota un senso complessivo di più 

persone e non del solo primogenito. 

Nell’Archivio di Stato di Mantova giace una lettera inedita del beato Paolo Bu-

rali d’Arezzo, in data 29 aprile 1559, al duca di Mantova, al quale chiede una 

sollecita e benevola esecuzione del testamento del fratello Marcello. Questi a-

veva a lungo e con fedeltà servito Federico, Francesco e Guglielmo Gonzaga e, 

morendo, aveva lasciata l’eredità al figlio, abate Giulio Burali d’ Arezzo, il ni-

pote prediletto del cardinale teatino. Pare che all’attuazione dello strumento si 

opponessero le solite more burocratiche, le pretese di un certo messer Gianicola 

Piaza e le giuste esigenze del fisco. E’ per scavalcare tali difficoltà che lo stima-

to religioso fa appello alla benevolenza del duca e ai servigi resigli dal defunto 

suo fratello Marcello in favore del quale, due anni prima, aveva rinunziato a 

tutti i suoi beni, come si evince da un atto del notaio Ferretta. 

Il patronato della famiglia Burali d’Arezzo viene anche avvalorato in tutti i con-

tratti di interesse della cappella, fatti da D. Michelangelo d’Arezzo, figlio po-

stumo del vecchio Michelangelo, autore di “Historia della SS. Madonna d’Itria, 

ò di Costantinopoli, che al presente nella Terra d’Itri, è detta della Civita”, testo 

stampato nel 1633, a Napoli, per i tipi di Ottavio Beltrano, come nel rogito del 

1690 per il notaio de Bellis, in cui si legge che la chiesetta è “de jure patronatus 

di casa d’Arezzo”. 

In altro atto, del 25 giugno 1698, per il medesimo notaio e dello stesso D. Mi-

chelangelo, che, sebbene fratello secondogenito di D. Pietro, censisce un cespite 

della chiesetta e la dichiara “de jure patronatus” della famiglia Burali d’Arezzo; 

in un altro atto, del 12 dicembre 1704, per lo stesso notaio, in cui D. Paolo il 

vecchio, figlio unico dell’ultimo sunnominato D. Michelangelo, dichiara la stes-

sa qualità dell’edificio religioso. In un ulteriore “istrumento”, del 1726, per il 

notaio Andrea Castro di Gaeta, egli dichiara che la suddetta chiesetta era di pa-

tronato di tutta la famiglia Burali d’Arezzo.  

Così in tanti e tanti altri “rogiti”. Difatti D. Michelangelo Burali d’Arezzo e i 

suoi fratelli rinnovarono non solo le antiche enfiteusi, un residuo di feudalità, 

come si ha dall’ “istrumento”  del 9 marzo 1810 per il notaio Ruggiero, di Itri, 

come dall’altro dello stesso anno, per il notaio D. Pasquale Fusco, di Itri, in cui 

D. Mihelangelo, D. Paolo e D. Giulio, come compatroni, censirono un magazzi-

no con stanza superiore, sito in Piazza Incoronazione, ad Itri, ai fratelli Loreto e 

Nicola Saccoccio. 

Questo antico patronato, dotato di vari beni, sempre posseduto da tutti i maschi 

della famiglia Burali d’Arezzo, fu diviso, con strumento di convenzione appro-

vato, a Camere riunite, dall’abolita Gran Corte della Vicaria  ed anche, sempre a 

Camere riunite, dall’abolito Sacro Regio Consiglio, conforme al decreto del 14 

giugno 1806, emanato dalla medesima Gran Corte della Vicaria in tre parti e-

guali, tra D. Paolo, D. Giulio e D. Michelangelo, eredi di D. Domenico, con 
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l’obbligo di adempiere, per la terza parte ciascuno, al peso delle messe. I tre 

compatroni, per conservare l’integrità dei beni sottoposti al patronato, non li 

divisero mai; anzi li accrebbero. La chiesetta, a navata unica, con campana, de-

nunziò, nel 1677, detratti i pesi particolari, di aver avuto di rendita ducati 19, 

pagando 1 ducato e 14 grana. Era un pagamento di decime.  

Nel 1722 era cappellano di S. Maria della Misericordia un certo abate Grimaldi, 

residente a Napoli, e la messa, nei giorni festivi, veniva celebrata da D. Giacinto 

d’Ovidio. Dell’oratorio sappiamo che, nel 1811, veniva censito nel Catasto Mu-

rattiano, all’epoca del decennio napoleonico nel reame di Napoli, di cui Itri fa-

ceva parte.  

   Della chiesetta, sappiamo ancora che, essendo cadente l’intera soffitta della 

stessa, occorse urgentemente la riparazione, eseguita dal “mastro” Giuseppe 

Spada, a cui D. Michelangelo pagò, come sua quota, 73 ducati, cioè ducati 55 

con due partite (17 maggio e 3o 1842) del Banco di S. Giacomo, poi detto di 

Corte, e, in precedenza, con foglio del 6 aprile 1842, sborsando 18 ducati.Era 

compatrono della chiesetta, assieme a D. Michelangelo Burali d’ Arezzo, D. 

Gennaro Burali d’Arezzo, nipote di Michelangelo, il quale voleva spogliare lo 

zio del patronato, detenuto dallo stesso per oltre 40 anni. 

Nel 1928 l’oratorio versava in pessime condizioni, per cui fu ridotto a magazzi-

no. E’ la premessa per la definitiva sconsacrazione. Il colpo di grazia gli viene 

inferto dagli innumerevoli e pesanti bombardamenti subìti nell’ultimo conflitto 

bellico mondiale, ad opera di intere squadre aeree anglo-americane. Itri, uno dei 

capisaldi più importanti dei tedeschi, fu investito, il 12 dicembre 1943, da vio-

lenti, martellanti bombardamenti da parte degli Alleati (56 aerei e 14 navali), 

che si abbatterono sulle case, sul ponte di San Rocco, sulla chiesa ricettizia 

dell’Annunziata, sulla stazione ferroviaria, ma soprattutto su un mulino, che 

crollò paurosamente procurando molti morti. Seguirono mitragliamenti a bassa 

quota, specie sulla Via Appia, con l’obiettivo di colpire gli automezzi tedeschi. I 

morti di quel terribile giorno furono 60. La chiesetta, poco lontano, subì gravi 

danni, come il reticolo di viuzze e di vicoli adiacenti, con le botteghe addossate, 

ma non crollò. Restarono in piedi i muri perimetrali. 

La chiesetta e beneficio di S. Maria della Misericordia, immediatamente esterna 

alla cinta muraria, tra Porta Mamurra e Porta Carrese, all’inizio della strada 

provinciale per Sperlonga, è di forma rettangolare, priva di abside, con un unico 

altare lapideo ed un unico confessionale. Il tempio, eretto nel Cinquecento, è di 

proprietà della famiglia Burali d’Arezzo, che ha sepolti, sotto il pavimento, al-

cuni suoi membri. 

S. Maria della Misericordia è una delle molte chiesette che sorsero ad Itri, so-

prattutto fuori dal centro urbano, servendosi, i suoi costruttori, del materiale 

locale, ben lavorato. Le murature furono realizzate senza grande diligenza e 

precisione, volendole ricoprire superficialmente con uno strato uniforme di in-

tonaco. L’elemento caratterizzante l’oratorio è il portale, un enorme blocco di 

pietra, degno di attenzione, costituito da due stipiti e da un architrave, sovrastato 

da una lunetta, a tutto sesto. All’interno, nella facciata opposta all’entrata, c’è 
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un altare in obliterazione, menzionato nella visita pastorale del vescovo di Gae-

ta, mons. Antonio del Rio Colmenares (1676-1678). 

La zona in cui sorge l’altare, corrispondente al presbiterio, era originariamente 

ad un livello superiore rispetto a quello della restante chiesetta. In questa  stessa 

zona, sulla parete, alla sinistra dell’altare, c’era una porticina murata, adattata a 

nicchia per la preparazione del pane e del vino del Grande Ingresso e della Con-

sacrazione. 

Analizzando le murature, prive di ammorsature, si evidenzia un intervento po-

steriore alla costruzione della chiesetta medesima. Le pareti sono prive di affre-

schi o di decorazioni. Risultano semplicemente intonacate. Nel progetto di re-

cupero della chiesetta, approntato dall’arch. Roberto Colantuono e dal geom. 

Claudio Cardogna, risalente al 2000, si legge: «La mancanza di documenti  e di 

notizie storiche non permettono di delineare in modo inequivocabile l’aspetto 

originario della chiesa.  Inoltre, avendo i muri perimetrali un’altezza da terra 

quasi uniforme, ad eccezione della parete di fondo, che presenta un tronco di 

muro a forma trapezoidale, ciò lascia pensare ad un intervento, effettuato dopo  

la guerra, eseguito per eliminare le parti pericolanti regolarizzando il profilo 

superiore della muratura (determinato dal crollo) e cancellando l’ andamento 

verticale delle murature oltre le quote attuali. 

L’orditura muraria attualmente visibile, pur raggiungendo una discreta altezza, 

non permette di delineare con certezza né il tipo di copertura originaria né 

l’imposta dell’eventuale struttura portante. L’unico elemento noto  è l’altezza 

interna, pari a metri 6. 

Partendo da questi elementi e scartando in partenza l’idea di ripristinare le vec-

chie quote della muratura, per analogia con esempi simili, si è optato, invece, 

per un intervento in grado di sottolineare efficacemente lo stacco fra vecchio e 

nuovo. Le murature originarie, da consolidare attraverso piccoli interventi di 

cuci-scuci e l’impiego di malte speciali, una volta intonacate, verranno sovrasta-

te da parti in vetro, in modo da creare un senso di sospensione della copertura 

(realizzata in coppi) sulle murature. Questa copertura verrà sorretta da un siste-

ma strutturale pilastro-capriata in legno e acciaio, completamente indipendente 

dalla vecchia struttura muraria». 
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G. Margotti: La strenna degli Italianissimi al bimbo  

Regno d’ Italia  

 

 

 

 

 

 

 

 

  La motivazione di fondo di questa rubrica è nota: vogliamo dare spazio alle 

voci del Sud e dell’opposizione, possiamo bellamente dire delle ‘vittime’, del 

processo risorgimentale, che furono isolate o semplicemente represse. Proprio 

per questo spirito di libera ricerca e libera discussione invitiamo chiunque ab-

bia cose di una certa importanza e novità da dire al riguardo a farsi vivo. Alla 

fine dovrebbe sortirne una visione ed una concezione più ampia ed articolata, 

senz’altro più veritiera, di quella nostra storia fondante.  

Il 20 e 21 dicembre 1861 don Giacomo Margotti (1823-1887)
1
 sacerdote e 

giornalista ligure vissuto  a Torino - già noto ai nostri lettori, perché già ospi-

tato in questa rubrica nei fascicoli dell’a. XII/2 e dell’a. XIII/1 
2
- pubblicava 

con piglio ironico, ma con assoluta verità e rispetto della documentazione que-

sto ‘avvertimento’ agli Italiani, che qui riprendiamo. 

  Chi è Margotti? Qui ricordiamo solo che fu da subito una delle voci più forti 

ed ascoltate del cattolicesimo liberale. Nel Piemonte sabaudo la conciliazione 

fra cattolicesimo e politica divenne sempre più ardua, e dopo le leggi Siccardi, 

il nostro espresse dai quotidiani L’ Armonia e - dalla fine del 1863 - L’Unità 

cattolica, posizioni sempre più intransigenti che gli procurarono persecuzioni 

politiche e finanche un’aggressione fisica.  

Ricordiamo anche che Margotti fu il primo ad usare la formula “né elettori né 

eletti” che già dal 1861, ma poi in particolare dopo l’abbattimento violento del 

potere temporale del 20 settembre 1870, rappresentò la protesta dei cattolici e 

l’intransigenza di Pio IX e della Chiesa cattolica per il grave vulnus infertole 

dal Regno d’Italia. 

                                                
1
 Cfr. Dizionario Biografico degli Italiani, voce di G. LUPI, ed. Treccani, Roma 

2007. Vedi ora: OSCAR SANGUINETTI, Appunti per una biografia di don Giacomo Mar-

gotti, con una Prefazione di Marco Invernizzi, D’Ettoris Editori, Crotone 2012.  
2
 Cfr. (a.d.f.) Dalle Memorie per la storia de’ nostri tempi dal Congresso di Parigi 

nel 1856 ai giorni nostri, di don Giacomo Margotti, in Annali del Lazio meri-

dionale, a. XII (dic. 2012), pp. 75-80. 
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  Con le Memorie per la storia dei nostri tempi (Torino 1863-65)
3
, da cui traia-

mo le pagine che seguono, il Margotti si provò a dare ordine e un filo logico ai 

tanti avvenimenti del cruciale periodo. Questa volta l’ironia di Margotti si ap-

punta sulla grande risorsa subito sfruttata dai governi ‘italianissimi’. Le tasse. 

Con le quali iniziava un capitolo fondamentale, ancora oggi ben attivo e ben 

aborrito dal popolo, della nostra storia nazionale.  

Si stanno rinnovando cinque tasse e il conto è presto fatto: se prima gli Italiani 

per esse “pagavano quarantacinque milioni e 800.211 lire, (ora) sotto le ali del-
l'intrepido signor Bastogi pagheranno invece novantasei milioni e 164.550 lire”.  
Una bella ‘strenna’, non c’è che dire! 
Ma ciò che colpisce è la volontà di questo legislatore di gratificare il Piemonte 

conquistatore (l’unico a pagare di meno rispetto all’anno precedente) e punire, 

anche pesantemente, gli altri ex stati conquistati. E chi ci rimette di più? Ma 

ovviamente il povero e bistrattato ex Regno borbonico! Per le cinque tasse se 

prima della ‘libertà’ i suoi cittadini pagavano l’equivalente di L. 6.335.750, 

conquistata la ‘libertà’ ne pagheranno 39.721.600! Un bel salasso, altro che 

strenna! 

E chi ebbe la brillante idea? Ma ovviamente il conte Pietro Bastogi, banchiere 

e politico ‘risorgimentale’, Ministro delle Finanze benvoluto da Cavour, ardito 

incettatore di finanze, capobastone della consorteria affaristica toscana ruotan-

te intorno a Ricasoli, presto - dopo il fallimento della manovra di politica fi-

nanziaria e le dimissioni - invischiato in oscuri affari con le ferrovie nazionali. 
La sferzante ironia di Margotti ha qui ampio terreno di esercitazione « Capisci, 
o bimbo regno d'Italia? Capisci? GRANDI IMPOSTE. La Francia ha avuto Carte 
Magno, la Prussia Federico il Grande, la Chiesa il Magno Gregorio, e tu, o re-
gno d'Italia, tu, povero bimbo, avrai grandi imposte.... È questo il tu Marcellus 

eris, che ti dice il conte Bastogi». 
Come troppo spesso avviene ancora oggi, anche questi ‘eroi’ arrivati al potere 

hanno scoperto le… gioie della dittatura, imponendo i mercati convenienti a 

vincitori e dominatori, imponendo leggi e tasse oppressive ed affamatrici, im-

bavagliando di nuovo la libertà di stampa e di parola.  

E come sempre avviene la giustificazione della ‘ragionevolezza’ di tanti ingiusti 

provvedimenti, a malapena esposta nel Parlamento di Torino (dove comunque 

vigeva adeguato regolamento limitativo dei diritti delle opposizioni), venne 

prontamente fornita dagli storici di regime, che sottolinearono ogni volta la 

necessità storica di lasciar crescere con… salutari  batoste il bambino appena 

nato.   

Trascrivo qui il testo del Margotti, con solo qualche lieve intervento grafico e  

l’ aggiunta dell’ultimo periodo, tratto dalla seconda parte..                                      

                                                                                                  (a.d.f.) 
                                                
3 G. MARGOTTI, Memorie per la storia de’ nostri tempi dal Congresso di Parigi nel 

1856 ai giorni nostri, Unione Tipografico Editrice,  Torino 1863-65, vol. III, pp. 169-
170. 
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La strenna degli Italianissimi al bimbo Regno d’Italia 

« Si avvicinano i giorni, in cui soglionsi regalare le strenne ai bimbi, e i nostri 

Ministri e i nostri onorevoli Deputati ne preparano per le feste natalizie e pel 

capo d'anno una ricca e solenne al neonato regno d'Italia. Ohi gli italianissimi 

non sono come quell'avaro di Rennes, 

Qui trépassa le dernier jour de l'an 

De peur de donner les étrennes. 

Essi amano il bimbo regnetto, la pupilla dei loro occhi, l'opera delle loro mani, e 

vogliono che incominci bene il 1862, e per gennaio gli avranno regalate certe 

imposte, delle quali si può dire col padre Dante: «e mai non furo strenne o che 

fosser di piacere a queste eguali! » 

Cinque disegni di nuove tasse vennero già presentati alla Camera elettiva dai 

ministro sopra le finanze, il conte Bastogi, e fin dal 17 dicembre s'incominciava 

la discussione del progetto di legge sulle tasse di registro. In quest'articolo noi 

diremo agli Italiani in che cosa consiste la strenna che loro preparano gli italia-

nissimi. Saremo obbligati a scrivere qualche cifra, ma abbiano pazienza i lettori, 

e badino che oggidì i numeri sono più eloquenti delle parole. 

Le cinque tasse che formano la strenna delli signori Bastogi e compagnia da 

darsi, fra giorni, al bambino regno d'Italia, si chiamano così: 

1° Tasse di registro, che comprendono le tasse sugli atti civili e sui contratti, le 

tasse sugli atti e sulle decisioni giudiziarie, le tasse sulle successioni; 

2° Tasse di bollo; 

3° Tasse sui beni dei corpi morali di mano-morta; 

4° Tasse sulle società commerciali; 

5° Tasse sugli atti amministrativi. 

II Piemonte, che da tanto tempo gode la libertà, per le così dette tasse di registro 

pagava ogni anno la bagattella di quattordici milioni e ottocento venticinque 

mila lire. Bastogi trovò che il basto di Gianduia era insopportabile, e colla sua 

nuova legge lo alleggerisce di un milione e 925 mila lire. E noi, Piemontesi, 

gridiamo: viva Bastogi! Ora veggano gli altri Italiani, se possano ripetere l'evvi-

va. 

E prima i Lombardi tiranneggiati dall'Austria. Per le così dette tasse di registro 

essi già pagavano cinque milioni e 338 m. lire. Dopo la legge pagheranno otto 

milioni e 27 m. lire. Piacciono loro queste ciambelle, questi mostazzini alla 

lombarda, per le feste di Natale? 

I Toscani sotto il despotismo del Granduca pagavano per le tasse di registro due 

milioni. Il grande, generoso e liberale Bastogi farà loro pagare invece cinque 

Milioni e 460 m. lire. Saranno contenti i Toscani di questo primo pizzico di con-

fetti, di queste paste amatè alla pratese? 

E i Parmensi? Ah! i Parmensi sotto quella ferocissima tiranna, ch'era la Duches-

sa reggente, pagavano per le tasse di registro L. 756.000. Ma il conte Bastogi fa 

sedere i cittadini di quel Ducato al banchetto delle nazioni, e aumenta l'imposta 

ad un milione e 433 m. lire. Non sono cari questi diavolini e queste morlacche? 

E le Romagne? E le Marche? E l'Umbria? Le Romagne dissanguate da’ preti 
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non pagavano per le tasse di registro che un milione e 428.981 lire; e fra breve, 

per bontà del signor Bastogi, pagheranno tre milioni e 10 m. lire. E le Marche e 

l'Umbria che, smunte come sopra, pagavano un milione e 345,700 lire, rigenera-

te dal signor Bastogi pagheranno invece quattro milioni e 43 m. lire. Non sono 

soavi questi zuccherini, questi confortelli alla borgognona? 

Finalmente Napoli e Sicilia sotto il bastone dei Borboni pagavano per le tasse di 

registro tre milioni e 412,750 lire; fra pochi giorni, benedette dal signor Bastogi 

e dalla sua maggioranza, pagheranno invece venticinque milioni e 800 mila lire. 

Non è generoso il sig. Conte? Non è abbondante la sua strenna? Non sono squi-

site queste boracciate e zeppoloni alla napoletana, e queste castagnolette alla 

maltese? 

Insomma per questa sola imposta intitolata tassa di registro, l'Italia barbara, in-

sieme col Piemonte libero, pagavano ventinove milioni; e l'Italia rigenerata pa-

gherà sessantadue milioni, coll'aumento di trentadue milioni su di una sola im-

posta! Vivano i torroncini all'indiana, i pan turchi e i biscottini all'anacleta! 

Passiamo, se vi piace, ad un'altra tassa, a quella che vien dopo, ed è intitolata 

tassa sul bollo, e ripetiamo l'analisi, valendoci delle cifre officiali somministra-

teci dallo stesso sig. Bastogi, che ha preparato la strenna agl'Italiani. 

Le tasse sul bollo aggravavano, il Piemonte rigenerato di cinque milioni 

175.800 lire. Il conte Bastogi trovò che il povero Piemonte non era ancora bol-

lato abbastanza, e nella sua immense bontà gli pose sul gallone ancora 234,200 

lire, sicché noi Piemontesi pagheremo all'anno pel bollo L. 5.400.000. Mille 

grazie, signor Conte, mille grazie delle vostre crochignolette! 

La Lombardia così infelice ed impoverita dall'aquila grifagna che “per meglio 

divorar due becchi porta”, non pagava pel bollo che due milioni e 740,000 lire. 

Ma ora bollata italianamente coll'impronta della libertà, pagherà tre milioni e 

860.000 lire, e sentirà fluirà con un aumento di L. 636,600. Evviva i coriandoli 

della libertà e i croatini alla mamalucca! 

II Granduca non avea bollato i Toscani che per 800,000 lire, e l'eroico Bastogi 

sarà più largo verso i suoi compatrioti, bollandoli invece per due milioni e 

160.000 lire coll'aumento di un milione e 860.000 lire. E questi sono i marzapa-

ni di Siena e i biscotti alla faentina! 

Il ducato di Parma vedrà raddoppiarsi la sua tassa sul bollo, perché mentre non 

pesava sui suoi cittadini che per L. 300,000, ora il signor Bastogi ne vuole e-

strarne invece in cifra rotonda 600,000 lire. Godetevi, o Parmigiani, questi beri-

coccoli, questi baffi mandorlati e questi cornetti! 

E qualche cosa di più pretende il Bastogi da quelle che egli chiama provincie 

modenesi giacchè prima non pagavano per tassa di bollo che lire 300.000, e il 

sig. Bastogi ne vuol cavare invece L. 720,000, e così un aumento di L. 420.000. 

Deliziosa questa stiacciata, non è vero? Care queste sbragatine! 

E di più ancora vuole il Bastogi dalle Romagne: sotto il governo del Papa paga-

vano per tasse di bollo L. 500.000, laddove oggidì le aggrava di un milione e 

260 mila lire, aumentando l'antica imposta di L. 760,000. Cotesti sì che sano 

veri confetti di Tivoli e torroni di Benevento! 
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E di più ancora dalle Marche e dall'Umbria esige il Bastogi, che prima della li-

bertà pagavano per tasse di bollo appena L. 586.000, e fra breve pagheranno un 

milione e 680 mila lire col piccolo aumento di un milione e 94 mila lire. Buon 

prò vi facciano, o Umbri e Marchigiani, cotesti coriandoli del progresso, coteste 

bracciatelle alla ferrarese! 

Finalmente anche gli abitanti del regno delle Due Sicilie avranno dai conte Ba-

stogi il pan pepato. Imperocché essi nelle tenebre dell'ignoranza e negli orrori 

del dispotismo pagavano per tasse sul bollo due milioni e 863 mila lire, mentre 

a giorni pagheranno dieci milioni e 800 mila lire, coll'aumento di quasi otto mi-

lioni. Superbe queste cocuzze di Messina, queste nocchiate di Salerno, questi 

cannelloni di Siracusa! 

Noi potremmo proseguire ad esaminare le altre tre imposte enumerando i ber-

lingozzi e i pan di Pavia che il Bastogi regala all'Italia, ma per non riuscire so-

verchiamente lunghi, piglieremo insieme tutte cinque le imposte, Registro, Bol-

lo, Manimorte, Società e Tasse amministrative. 

Per tutte queste imposte il Piemonte pagava L. 21,277,800, e dopo i progetti 

Bastogi non pagherà che L. 20,040,700. Dunque Gianduia avrà un po' di sollie-

vo, ed era tempo! Ma ciò che non paga Gianduia pagheranno i suoi compagni. 

Procuriamo di compitare uno specchietto di queste strenne, affinché gli Italiani 

possano metterselo sotto gli occhi, e farci sopra un po' di meditazione. 

 
Provincie         Pagavano Pagheranno 

Lombardia L.9,116,000 L. 12,517,050 

Toscana »2,800,000 » 7,946,000 

Parma » 1,176,000 » 2,248,650 

Modena » 945,000 » 2,676,600 

Ramagne » 1,828,961 » 4,655,850 

Marche ed Umbria » 2,320,700 » 6,358,100 

Due Sicilie » 6,335,750 » 39,721,600 

   Per sole cinque imposte, che sono nulla in proporzione di quelle che hanno da 

venire, gli Italiani, sotto i loro rispettivi governi, pagavano quarantacinque mi-

lioni e 800.211 lire, e sotto le ali dell'intrepido signor Bastogi pagheranno inve-

ce novantasei milioni e 164.550 lire. 

Di guisa che la strenna pel 1862 preparata dal signor Bastogi al bimbo regno 

d'Italia è una prima imposta di CINQUANTA MILIONI e 364.339 lire.  

Ah godi, o bimbo, godi di questo primo saggio! I banchieri non vogliono più 

imprestarci danaro, epperò è mestieri ricorrere alle strenne della libertà. 

Questa non ha mai dato ai popoli che imposte, e tu, o marmocchio regno d'Ita-

lia, tu vorresti altra cosa? Goditi questa strenna e preparati a goderne delle altre 

dello stesso genere. Bastogi te l'ha detto parlando alla Camera il 17 dicembre: 

«Chi vuole grandi imprese deve cominciare a raccogliere grandi mezzi, cioè 

sopportare grandi imposte» (Atti Uff. N°370, pagina 1432). 
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Capisci, o bimbo regno d'Italia? Capisci? GRANDI IMPOSTE. La Francia ha avuto 
Carte Magno, la Prussia Federico il Grande, la Chiesa il Magno Gregorio, e tu, 
o regno d'Italia, tu, povero bimbo, avrai grandi imposte. I tuoi uomini sono pic-
coli, le tue imprese meschine, il tuo sapere assai al disotto del necessario, mi-
croscopica la tua libertà, omeopatico il tuo progresso, nulla la tua indipendenza: 
una cosa sola sarà grande in te, o bambino regno d'Italia: Tu avrai grandi impo-
ste. È questo il tu Marcellus eris, che ti dice il conte Bastogi. 
Anzi questo caro conte ha annunciato alla Camera che bisogna dichiarare all'Eu-
ropa che noi siamo concordi in tutto, e principalmente nell'addossarci grandi 
imposte. E sta sicuro, o bimbo regno d'Italia, sta sicuro che i ministri questa vol-
ta terranno la parola, e ti daranno le grandi imposte che ti promettono. Non ti 
daranno Rema, no, perché Dio la guarda; non ti daranno la Venezia no, perché 
l'Austria la custodisce; non ti renderanno Nizza, perché la Francia se la gode; 
non pacificheranno Napoli, non libereranno Bologna dai ladri, una cosa sola li 
daranno, o neonato regno d'Italia, ti daranno grandi imposte. 
Ma che cosa dicono i Deputati? Che cosa fanno? Approvano ciò che Bastogi 
domanda? Conoscono lo stato delle nostre finanze, o votano alla cieca? Rispon-
deremo domani a queste interrogazioni.  
[L’indomani, dopo la discussione ed alcuni interventi critici aggiungeva]. Ma la 
maggioranza della Camera è bastogiana, e vota col ministro delle finanze. La-
onde checché dicessero alcuni Deputati in contrario, si decise di votare la tassa 
sul registro, e si prese il galoppo, e gli onorevoli sono già all'art. 48. È vero che 
il disegno di legge consta di ben 110 articoli, ma si voteranno a vapore, come 
già si è votata l'imposta del decimo di guerra, e pel 1° dell'anno il bimbo regno 
d'Italia avrà certamente la strenna». 
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Recensioni, Convegni, etc. 

 

 

 

 
Pergamene nell’archivio del capitolo cattedrale di San Pietro in Fondi (1140-

1494), a cura di Giovanni Pesiri, Roma 2015 (Fonti per la storia dell’Italia 

medievale. Regesta chartarum, 59), pp. LXIII + 435, ill.  
    Nel volume sono pubblicate le pergamene rogate dal XII al XIV secolo che si conser-

vano nell’archivio della chiesa di San Pietro di Fondi, sede diocesana soppressa 

all’inizio dell’Ottocento. Otto documenti risalgono al XII secolo, venti al XIII, cinquan-

tacinque al XIV. Dei trentadue atti relativi al Quattrocento sono forniti ampi regesti 

corredati da una completa nota di commento e dalla trascrizione delle sottoscrizioni di 

notaio e testimoni. In appendice sono editi due inventari di beni immobili e di presta-

zioni dovute alla cattedrale redatti in volgare: si tratta di documenti noti perché il primo 

dei due è tradizionalmente attribuito al XII secolo (trasmetterebbe, quindi, una delle più 

antiche testimonianze scritte del volgare) ma G. Pesiri dimostra che questo inventario 

risale alla fine del Trecento, quando fu steso, questa volta in latino, pure un altro inven-

tario che ancora si conserva ed è edito in questa sede (doc. 79). 

Il volume si apre con una bella Introduzione in cui l’editore dà conto degli studi dedicati 

alla documentazione che pubblica (in particolare si vedano le pagine dedicate a Pietro 

Fedele) e alla sua vicenda archivistica, segnata – come di norma in questi casi – da do-

lorose perdite; egli passa poi a ricapitolare la storia della cattedrale dalle prime notizie a 

tutto il Quattrocento e, infine, si sofferma su alcuni aspetti della vita religiosa (per e-

sempio segnalando la presenza di una “reclusa” nel Trecento) e politica di Fondi – con-

tea dal tempo dei normanni passata nelle mani dei Lancia e poi, durante il pontificato di 

Bonifacio VIII, dei Caetani – che gli atti ora editi permettono di conoscere meglio.  

Ma è nelle note di commento premesse a ogni documento edito integralmente o solo 

regestato che trovano posto in gran numero preziose informazioni puntuali sulla storia 

cittadina. In quelle sedi sono identificati numerosi personaggi che nella documentazione 

compaiono nelle vesti di rogatore, testimone o notaio e, soprattutto, sono individuati con 

grande precisione quasi tutti i micro-toponimi: il volume si presenta così come una rac-

colta di fonti per conoscere meglio la storia bassomedievale della città e della sua chie-

sa, ma anche come uno strumento prezioso per chi vorrà continuare l’edizione della 

documentazione locale. 

Sulla scena compaiono i vescovi di Fondi con i loro canonici, ma pure altri chierici (in 

particolare i canonici di Santa Maria), alcuni magistrati impegnati ad emettere sentenze, 

e soprattutto un gran numero di cittadini (non poche sono le donne) occupati a fare te-

stamento oppure a vendere, donare o comperare beni, ma anche ad affittare terre e case.  

I documenti inoltre testimoniano l’attività di oltre cinquanta notai (sono elencati a pp. 

LXI-LXIII, i loro signa sono riprodotti a pp. 335-349) leggendo le sottoscrizioni dei 

quali (integrate con le informazioni che appaiono in sede di protocollo) è possibile scor-

gere i mutamenti della figura notarile in questa regione nel corso di tre secoli. Insomma 

le note illustrative quanto mai complete permettono di cogliere al meglio le informazio-

ni offerte dai documenti, tuttavia, vista la sede editoriale – destinata ad un pubblico di 

specialisti, ma pure a circolare in tutt’Italia e all’estero – forse, anche per meglio com-

prendere gli atti, sarebbe stato opportuno aggiungere qualche informazione in più 
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sull’interessante e complessa storia bassomedievale di Fondi, città posta a confine tra lo 
Stato della Chiesa e il Regno prima normanno, poi svevo, quindi angioino e aragonese. 
Completa il volume un accurato indice dei nomi di persona e di luogo. 

                                                                                      Marino Zabbia 

 

 
 
Pier Luigi De Rossi, Tutela e valorizzazione del Tempio  d’Ercole a Cori tra 

Ottocento e Novecento, Tipografia ‘La Piaia’, Sezze 2015, pp. 50, ill. più 34 

tavole f.t. 
    È con grande soddisfazione che salutiamo l’uscita del secondo fascicolo della serie 
“Arbusti. Quaderni di Annali del Lazio Meridionale”. Il fascicolo, firmato da Pier Luigi 
De Rossi, è dedicato ad un monumento tra i più ricchi di fascino della provincia di Lati-
na, ovvero il famoso Tempio cosiddetto “di Ercole” a Cori. In particolare, De Rossi 
pone al centro della sua attenzione la storia delle iniziative di tutela e restauro del mo-
numento nel corso dei secoli XIX e XX. Si tratta di una duplice storia: da un lato, il 
rapporto tra un monumento così significativo e la comunità locale, e dall’altro i riscontri 
e le reazioni dei viaggiatori e turisti dell’epoca, che risultano –come spesso succede- 
preziosi per le loro descrizioni e documentazioni grafiche.  
L’esame dei documenti d’archivio permette a De Rossi di rivelare una storia fatta anche 
di periodi di incuria e di abbandono a cui il tempio fu costretto, e dei numerosi progetti 
di recupero, più o meno fruttuosi. È così che insieme alla storia del monumento emerge 
anche una storia di uomini: la comunità di Cori nel corso dei due secoli, e alcuni singo-
lari e coraggiosi uomini di cultura che si sono battuti per salvare il monumento e resti-
tuirlo al lustro che merita. L’importanza di questa vicenda trova conferma, tra l’altro, 
nella rilevanza dei primi due nomi che si preoccuparono delle sorti dell’edificio, ovvero 
il cardinale Bartolomeo Pacca, che aveva firmato nel 1820 un basilare editto sulla tutela 
dei beni artistici, e l’architetto Giuseppe Valadier, che all’epoca era autorevole esponen-
te della Commissione di Belle Arti. Per inciso, che si trattasse di tempi lontani è con-
fermato dal fatto che, rispetto alla somma preventivata in quell’occasione per il restauro, 
la spesa effettiva risultò inferiore!  
Ma è una storia fatta anche di pagine buie: si contendono la palma quelle dedicate agli 
anni dell’abbandono e dell’incuria pressoché totale nel corso dell’Ottocento, quando il 
Tempio pare ridotto, stando a testimonianze dell’epoca, ad un “immondezzaio” (p. 26), 
e quelle dedicate alla Seconda Guerra Mondiale, quando tutta l’area dell’acropoli di 
Cori venne duramente bombardata, anche se la struttura principale del Tempio rimase 
miracolosamente pressoché illesa. Per fortuna, la storia narrata in questo fascicolo è di 
quelle che terminano bene: le ultime pagine del testo sono infatti dedicate a illustrare 
l’importante intervento di restauro conclusosi nel 2010, e che ha restituito al Tempio di 
Ercole tutto il suo splendore. Sta ora non solo alla cittadinanza di Cori, alle istituzioni 
politiche, agli organi preposti alla tutela archeologica, ma in senso più ampio a tutti noi, 
scrivere le prossime pagine del libro di questo monumento, garantendogli l’attenzione e 
l’ammirazione che merita in virtù non solo della sua importanza sul piano storico, ma 
anche della sua qualità estetica. Qualità di cui sono splendida testimonianza le trenta-
quattro preziose riproduzioni di stampe e vedute del Tempio, a partire dalla più antica 
della metà del XVI secolo, che l’infaticabile De Rossi ha con grande passione raccolto e 
offerto ai lettori. Un’offerta di cui va senza dubbio ringraziato.     
                                                                              Massimiliano Di Fazio  
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                                      2015. L'anno manuziano  
   Le manifestazioni celebrative in occasione del quinto centenario della morte di Aldo 

Manuzio, nato a Bassiano, sono state numerose in tutto il mondo.  

Tra le tante indette nel 2015 a livello nazionale, europeo e mondiale, oltre a quelle bas-

sianesi, ne sono state effetttuate a Venezia, Ferrara, Pesaro, Carpi, Milano, Bologna, 

Poppi (Arezzo), Cornuda (Treviso)...; a livello europeo: in Ucraina, in Spagna, Olanda, 

Germania; in Inghilterra, a Londra, Oxford, Cambridge, Glasgow, Winchester, Bri-

ghton; a livello mondiale: negli USA a Los Angeles, Chicago, New York, Provo (Utah), 

in Australia a Melbourne, ecc. 

Questo elenco offre una visione vasta ma ancora incompleta degli eventi nell'anno ma-

nuziano, con conferenze, seminari, mostre e convegni: dà quindi la misura della levatura 

mondiale di Aldo Manuzio. 

Eppure per molti, anche suoi conterranei, risulta poco conosciuto. 

Qualche tempo fa, durante un colloquio con l'amico bassianese prof. Mattia Pacilli, par-

lando della mia Ferrara che lui ben conosce, gli chiesi di possibili legami fra Bassiano e 

Ferrara ed egli immediatamente citò la figura di Aldo Manuzio, nato a Bassiano e vissu-

to anche a Ferrara, dove studiò col celebre grecista Gian Battista Guarino e vi conobbe 

grandi umanisti, artisti e scienziati. A Ferrara fu compagno di studi di Giovanni Pico 

della Mirandola, di sua sorella Caterina e di Isabella d'Este, frequentò la corte estense 

insieme a suoi contemporanei come il poeta Ludovico Ariosto, l'architetto Biagio Ros-

setti, lo scienziato Niccolò Copernico, fu amico di personaggi europei famosi come Era-

smo da Rotterdam e Tommaso Moro. 

Lessi allora il libro di Mattia “Aldo o il sogno di un piccolo libro” (Accademia di vici-

nato. Amici di Bassiano e d'Europa in cerchio, Tip. Marra LT, 2009), un breve romanzo 

storico in forma di squisita prosa poetica, poi lessi le pagine di altri due amici scrittori 

latinensi: la biografia “Aldo Manuzio. L'ancora e il delfino” (Herald Editore, Roma 

2010) del prof. Antonio Polselli, quindi i diversi articoli su Manuzio del dott. Pier Gia-

como Sottoriva pubblicati sul “Il Settimanale di Latina” (11, 18, 25 maggio e 1 giugno 

2013 nella rubrica "Figure illustri del nostro territorio"). 

Mi resi conto piano piano di avere di fronte un gigante della cultura rinascimentale, che 

andava valorizzato e fatto conoscere alle giovani generazioni, soprattutto a quelle del 

territorio pontino, trattandosi di un loro conterraneo di cui andare fieri. 

Aldo Manuzio ha il diritto di entrare nella memoria storica locale come artista innovato-

re, grande pedagogo, europeista e pacifista, promotore della diffusione del libro e della 

cultura, che egli considerava un importante mezzo di elevazione, capace di superare i 

conflitti e di azzerare persino le guerre. 

Aldo Manuzio è vissuto nel Rinascimento, fra il XV e il XVI secolo, epoca di grandi 

scoperte e invenzioni. Egli ha prodotto una rivoluzione nella storia del libro, della stam-

pa e dell'editoria a livello mondiale. Come umanista era attento studioso dei testi classi-

ci, in particolare di quelli greci e latini; amava i codici e i manoscritti, la cui diffusione 

era limitata però dagli alti costi e dalle notevoli dimensioni. 

La cultura dunque era appannaggio dell'alto clero e dei nobili, dei soli ricchi che si po-

tevano permettere l'acquisto delle fonti della cultura: i libri. 

Aldo sentì l'esigenza, come pedagogo, di diffonderli il più possibile, perfezionando la 

stampa, rendendola meno costosa ed escogitando l'uso del piccolo libro in ottavo o sedi-

cesimo, da “portare con sé sul cuore” come diceva, anche in viaggio. 

Questa non fu l'unica innovazione di Aldo editore: egli adottò il carattere italico, quello 

corsivo, che sostituì quello gotico ed ebbe una diffusione straordinaria per la sua bellez-
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za. Si avvalse dell'opera del valido tipografo bolognese Francesco Grifo, immettendo 

nel testo la punteggiatura (punto, virgola, due punti, punto e virgola, apostrofo, è accen-

tata, parentesi tonde), numerando le pagine, sia retro che verso, etc.. 

Sia il carattere che la punteggiatura gli furono suggeriti da uno dei suoi amici e collabo-

ratori, un altro umanista famoso: il veneziano Pietro Bembo, che operò una rivoluzione 

nella lingua, detta appunto bembesca.  Aldo stampò opere straordinarie, di gusto squisi-

to e raffinato, scegliendo carte bellissime e inchiostri perfetti.  

Proprio l'anno manuziano 2015 ha rappresentato l'occasione per esporre tali opere in 

diverse mostre allestite in tante biblioteche, i cui tesori aldini vengono di solito conser-

vati e custoditi gelosamente, per evitare la patologia del libro antico prodotta dall'espo-

sizione alla luce, all'aria, all'umidità e altro. 

Nelle mie “peregrinazioni italiane" sulle orme di Aldo, a Pesaro ho potuto ammirare una 

mostra intitolata, secondo il celebre motto manuziano, “Festina lente” (cioè affrettati 

ma con calma). La mostra era allestita presso la biblioteca Oliveriana ed esponeva fra 

l'altro le edizioni dantesche e quello che è ritenuto il capolavoro di Aldo Manuzio: 

l'“Hypnerotomachia Poliphili” (La battaglia d'amore in sogno di Polifilo). Qui ho avuto 

la gioia, veramente rara, di sfogliarlo con guanti e luce appropriata in una copia origina-

le del 1499 alla costante presenza della dott.ssa Brunella Paolini, gentile curatrice della 

mostra, felice di trovare chi condivideva il suo entusiasmo per un tesoro tanto raro, re-

galandomi così un'emozione profonda, quanto quella che si prova davanti ad un gioiello 

di inestimabile valore. 

Il Polifilo, come viene chiamato per brevità, é stato il primo libro in lingua volgare usci-

to dalla stamperia veneziana di Aldo ed il primo arricchito da tante e belle illustrazioni 

eseguite da grandi artisti dell'epoca, forse della scuola di Leon Battista Alberti, l'archi-

tetto che costruì fra l'altro il pregevole campanile della cattedrale di Ferrara. L'opera 

libraria, estremamente raffinata, tratta di un romanzo cavalleresco e contiene delle xilo-

grafie, con molte immagini e cortei allegorici detti trionfi, simili a quelli dipinti nel pa-

lazzo ducale di Urbino e a quelli che ornano la famosa sala dei mesi del palazzo Schifa-

noia di Ferrara, a cui il prof. Marco Bertozzi, uno dei relatori al convegno di Bassiano 

su "Aldo Manuzio e il suo tempo", ha dedicato un interessante libro: La tirannia degli 

astri. 

A Ferrara è stata allestita la mostra dal titolo “Aldo Manuzio: umanista, tipografo ed 

editore nelle collezioni antiche della Biblioteca Comunale Ariostea”, curata dalla 

dott.ssa Mirna Bonazza, la quale ha sottolineato come abbia volutamente messo nel 

titolo, come primo attributo di Aldo l'aggettivo umanista, considerandolo ancora più 

importante dell'aggettivo editore, per gli studi profondi dei classici che egli fece, la sua 

grande cultura e l'emblema che rappresenta come uomo del Rinascimento. 

 Vi erano esposti 46 esemplari delle collezioni antiche della biblioteca: manoscritti, in-

cunaboli, cinquecentine e altro uscite dalla stamperia di Aldo Manuzio e Andrea Torre-

sano, prima socio poi suocero avendone sposato la figlia Maria. Le opere erano mostrate 

in ordine cronologico, compreso il Poliphilo ed alcune edizioni dantesche prive di pre-

fazione e di commento, allo scopo di diffonderle come lettura per diletto e non per stu-

dio. 

Interessanti le “Epistole devotissime” di S. Caterina da Siena che rappresentano il se-

condo incunabolo stampato da Aldo nel 1500 e gli “Asolani” di Pietro Bembo, stampato 

nel 1505, dedicato a Lucrezia Borgia, che Bembo conobbe grazie al raffinato letterato e 

poeta ferrarese Ercole Strozzi e con la quale Pietro intrecciò un lungo carteggio amoro-

so. 

Il documento esposto più prezioso era il testamento del 24 agosto 1511, che Aldo scris-
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se durante uno dei suoi soggiorni ferraresi, di cui il Museo delle Scritture di Bassiano 

conserva una fotocopia. 

Fra gli esecutori testamentari viene nominata Lucrezia Borgia, duchessa di Ferrara che noi 

sappiamo essere stata in precedenza anche duchessa di Sermoneta e principessa di Bassia-

no, cogliendo uno dei motivi che legavano Aldo a Lucrezia: la comune provenienza.  

A Venezia infine, fra le numerosissime manifestazioni indette nell'anno manuziano dal-

la biblioteca Marciana e dall'università Ca' Foscari, è stato organizzato un convegno-

corso su “Aldo Manuzio e le sue edizioni” dalla rivista “Nova Charta”, con il patrocinio 

del Dipartimento degli Studi Linguistici Culturali e Comparati dell'Università di Vene-

zia. Il convegno si è tenuto alla Scuola Grande di S. Marco, aula S. Domenico, e presso 

il convento di S. Francesco della Vigna. Coordinatore era il prof. Alessandro Scarsella 

di Ca' Foscari. Le due sedi del convegno trovano ragione nella vicinanza che Aldo sen-

tiva per entrambi gli ordini: i Domenicani come grandi studiosi, i Francescani come 

ordine mendicante che predicava la povertà. Infatti Aldo lasciò disposizioni affinché il 

suo corpo fosse tumulato nella chiesa di S. Francesco di Carpi. Il luogo di sepoltura 

effettivo però è ancora sconosciuto. 

Fra una relazione e l'altra di studiosi, l'antiquario veneziano Pietro Scarpa ha mostrato un 

dipinto, esposto su un cavalletto, col ritratto di Aldo Manuzio, che ha definito un capola-

voro della ritrattistica veneziana tra il '400 e il '500 e lo ha commentato. La tela provenien-

te da una collezione privata inglese, di cui è stata concessa la visione solo per un giorno, 

pare opera di Vittore Carpaccio o, secondo altri, di Benedetto Bordon e rappresenta una 

“chicca” per la sua bellezza e rarità e per il mistero che ancora la circonda. 

L'attrice Maria Pia Colonnello ha poi letto appassionatamente alcune pagine tratte dal 

romanzo d'amore il Polifilo, in un piacevole intermezzo che ha trasportato i presenti 

nell'atmosfera fantastica e sognante del romanzo cavalleresco. 

Quindi la studiosa Angela Maria Nuovo dell'università di Trieste ha parlato della grande 

collezione Ahmanson-Murphy della University di Los Angeles in California, contenente 

numerosissime opere aldine, circa un migliaio; sono state raccolte a partire dal 1961 e 

comprendono quelle di Aldo Manuzio il Vecchio (il nostro bassianese per intenderci) ed 

anche quelle dei suoi successori: il figlio Paolo ed il nipote Aldo il Giovane. 

La studiosa ha definito il catalogo Murphy come il migliore del mondo, peccato che la 

consultazione dei testi sia resa estremamente complicata. Ha auspicato che i nostri “te-

sori” come quelli aldini restino in Italia, vengano custoditi con cura e studiati da noi, 

evitando che il nostro patrimonio venga disperso all'estero. 

Ha posto quindi l'accento sulle numerose contraffazioni delle opere aldine stampate a 

Lione, Lugano, Firenze, per contrastare le quali Aldo ottenne un privilegio dal Senato 

veneziano, con il diritto esclusivo di utilizzare il carattere greco e quello corsivo. Vene-

zia per prima in Europa aveva varato nel 1472 una legge per difendere simili privilegi 

(possiamo chiamarli primi copyright?). Eppure molte furono le contraffazioni delle ope-

re aldine, che fiorirono a Lione (per difendersi dalle quali Aldo Pubblicò il primo cata-

logo dei libri a stampa), a Lugano e a Firenze, i cui caratteri però erano molto meno 

curati.  

La studiosa ha affermato che lo stesso Francesco Grifo, una volta abbandonato Aldo per 

disaccordi, ha stampato per Giunti delle opere coi medesimi caratteri aldini, che risulta-

no però molto meno belli. Ciò significa a suo avviso che non era lui a Venezia a dise-

gnare i caratteri, ma Aldo. Grifo si limitava quindi ad inciderli e a stamparli.  

A proposito dei testamenti, la studiosa ha informato che il primo testamento 1506 olo-

grafo è stato scritto a Venezia con sigillo di cera e marchio, il secondo del 1511 ologra-

fo è stato scritto a Ferrara, il terzo del 1515 è stato redatto da un notaio. Nel II e III te-



stamento Lucrezia Borgia è indicata come esecutore testamentario, nell'ultimo lo sono 

anche i fratelli Alberto e Lionello Pio di Carpi. 

Nei testamenti è rilevante la considerazione per tutti gli elementi femminili della sua 

famiglia; la religione emerge come vissuta senza superstizione, mentre l'orizzonte socia-

le è enormemente più vasto degli editori contemporanei. Pietro Bembo viene nominato 

come “compare” di Aldo in uno dei testamenti, segno di un'amicizia quasi parentale fra 

i due. 

 A Venezia è stata esposta una mostra dedicata ad Aldo Manuzio presso la biblioteca 

Marciana ed un'altra allestita nelle Gallerie dell'Accademia verso la metà di ottobre. 

Un'altra mostra importante è quella aperta a Carpi nel palazzo Pio, dove Aldo fu precet-

tore dei figli di Caterina Pico, che Aldo aveva conosciuto come studente a Ferrara. Il 

figlio di Caterina, Alberto Pio, assegnò ad Aldo un considerevole beneficio e  gli con-

sentì di fregiarsi del titolo nobiliare dei Pio. Infatti negli ultimi anni della sua vita Aldo 

si firmerà Aldo Pio Manuzio. 

Aldo è un personaggio talmente celebre, che è apparso perfino, pensate un po', sulla 

rivista per ragazzi “Topolino”, quando negli anni '70 è stata pubblicata la storia “Pape-

rino e la stampa” sul numero 1617. 

Una citazione, per concludere, recita opportunamente a proposito di Aldo Manuzio: 

«nella sua stamperia veneziana nasce il concetto di editore come è modernamente inte-

so e con lui l'editoria si fa arte» (M. Eleonora Cucurnia, Le innovazioni editoriali di 

Aldo Manuzio, Introduzione, Roma 2009). 

                                                                          Cristina Rossetti 
 
 
 
 
 

Antonio Di Fazio, Dovuto a Bordiga. Ragionamenti su alcune tematiche bor-

dighiane e sui rapporti con Gramsci (e Togliatti), Edizioni Odisseo, Itri 2015,   

pp, 46, ill. 
    Un vuoto di memoria rappresenta un furto nella storia di chiunque Quando, poi, si 

pensi che quel furto di memoria è avvenuto non per necessità contingenti o mutate con-

dizioni culturali ma per un ordine dall’alto, giunto da una sola parte politica, sommato 

all’ingenuità e all’acquiescenza degli altri soggetti politici, la questione rasenta i limiti 

del crimine storico. Se poi, a queste premesse si aggiunge che la “damnatio memoriae”, 

di cui parliamo, dura tutt’oggi, in piena democrazia, si può dire che siamo nel campo 

dell’assurdità. Eppure è tutto vero. E’ quel che è successo e che, sottolineo, accade an-

cora intorno alla figura di Amadeo Bordiga, fondatore del partito comunista d’Italia nel 

1921, napoletano di nascita ma formiano di adozione, estromesso dalla guida del partito 

ed espulso addirittura nel 1930, additato al pubblico ludibrio dai compagni di lotta, tra-

scurato dalla critica storica, e, nel migliore dei casi, dimenticato. L’unico uomo politico, 

nel variegato panorama degli esponenti comunisti, ad avere il coraggio di opporsi a Sta-

lin e al suo progetto di affermare il socialismo nella sola Russia, rinunciando all’ obiet-

tivo di diffondere la rivoluzione attraverso l’internazionalismo proletario; l’unico ad 

avere un fascicolo personale, redatto dalla Regia Questura di Napoli, in cui, dopo i con-

sueti dati di riconoscimento, le note caratteristiche si aprissero con la seguente defini-

zione: “rivoluzionario comunista internazionale amico personale di Lenin”.  
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A più di 45 anni dalla morte, la sua “personalità vigorosa” – sono parole di Antonio 

Gramsci contenute nella lettera del 28 gennaio 1924 ad Alfonso Leonetti, primo diretto-

re de l’Unità – rappresenta uno dei nervi scoperti della sinistra italiana.  

Il saggio che il prof. Antonio Di Fazio, direttore di questa rivista, ha dedicato al politico 

napoletano, approfondisce ed integra l’intervento tenuto nel convegno svoltosi il 30 

ottobre 2010, nel quarantesimo anniversario della scomparsa. Già dal titolo, “Dovuto a 

Bordiga”, l’autore rivela a chiare lettere la volontà di rendere giustizia dell’ostracismo 

praticato nei confronti dell’uomo politico del secolo scorso e lo fa senza mezzi termini, 

affrontando l’argomento nella duplice veste di storico e di militante; questi due ruoli 

sono raccolti ed integrati in una dimensione che, per maturità di stile e modalità di ap-

proccio, non rendono il testo né lezioso, né partigiano, pur lasciando spazio, nel corso 

della trattazione, a numerosi spunti di riflessione e finendo spesso con lo stigmatizzare, 

con vis polemica, il ruolo avuto dal partito comunista in tutta la questione.   

Un intervento “dovuto”, un sasso lanciato nello stagno – per dirla con l’Autore - dell’ 

attuale panorama della sinistra e della sedicente sinistra di governo che ha edulcorato il 

programma rivoluzionario marxista: quello che vedeva, senza intermediari, un passag-

gio radicale dal capitalismo alla società comunista. Quella che vige oggi, con un uomo 

del partito democratica alla guida del governo, ed ancor più quella contro cui scagliava i 

suoi strali Amadeo Bordiga dalle pagine dell’Unità, de Il Soviet, sino alle pubblicazioni 

del dopoguerra, può essere considerata, tutt’al più, una socialdemocrazia, la forma di 

governo che, oggi come allora, tradisce le istanze rivoluzionarie del proletariato e degli 

oppressi e le ha piega al compromesso, realizzando, quelle che sembravano “fortilizi 

della rivoluzione”, le cooperative e le società operaie di fine ‘800 ed inizi ‘900, ma che, 

invece, per il popolo oppresso, rappresentavano delle nuove “catene”, concessioni al 

capitalismo, che snaturano il socialismo, facendolo degenerare nel riformismo, vero 

nemico della lotta di classe, e facendolo allontanare dall’ortodossia della dottrina marxi-

sta.  

Aver rubato, quindi, lo straordinario contributo di idee fornito da Bordiga alla vita poli-

tica italiana e al mondo intero, ha privato il Paese di un importante elemento di confron-

to nel dibattito culturale, filosofico e politico che ha accompagnato il percorso di cresci-

ta della nostra società e la sua lenta maturazione verso la democrazia. Questa è una delle 

riflessioni indotte dalla lettura della pubblicazione di Di Fazio che tratteggia molto a 

fondo, grazie a continui riferimenti agli scritti di Bordiga - provvidenzialmente raccolti 

e riordinati dalla Fondazione omonima -  ed anche agli interventi dei suoi critici, Gram-

sci per primo, la storia della sinistra nel nostro Paese, dall’Italia umbertina alla scissione 

di Livorno, al lungo inverno della democrazia parlamentare durante la dittatura fascista, 

sino alla nascita della Repubblica ed oltre.  

Storia descritta, come suggerisce il sottotitolo del breve saggio, attraverso “ragionamen-

ti su alcune tematiche bordighiane e sui rapporti con Gramsci (e Togliatti)”. La divisio-

ne schematica del contributo, infatti, permette di isolare, innanzitutto, la dottrina politica 

dell’ingegnere partenopeo riferendola, con continuità, al rapporto di amicizia, di condi-

visione, ma anche di scontro, che egli ebbe con Antonio Gramsci, cofondatore del Parti-

to comunista d’Italia, storicizzando, quindi, l’evoluzione del pensiero di entrambi, fa-

cendola seguire, nella seconda parte, dall’intimizzazione del personaggio, visto attraver-

so i rapporti umani nei confronti della famiglia, dei compagni di lotta e, dopo la sua 

espulsione, degli ex compagni, ai quali non mancherà di rimproverare, ribaltando le 

accuse ricevute, di aver deviato dal programma marxista e di aver derogato dal carattere 

rivoluzionario. Il tutto inquadrato nella scelta di abbandonare il lignaggio, il benessere, 

la posizione di rilievo della famiglia d’origine, e decidere di rinunciare all’ambiente 
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stimolante della città partenopea, che lo aveva proiettato nella scena politica nazionale e 

ne aveva fatto un punto di riferimento per l’intero Meridione, opposto al gruppo dirigen-

te torinese, per calarsi nella pigra e pacifica atmosfera di provincia rappresentata dalla 

realtà di Formia, dove contrae matrimonio, amministrata da una borghesia commerciale, 

rampante e gattopardesca, ansiosa di scalzare dal potere le tradizionali famiglie di pos-

sidenti, gli uni e gli altri permeati di sentimenti di una fedeltà di maniera alla corona, 

confermata anche nel referendum istituzionale, sempre che questi combacino con i pro-

pri interessi economici.  

Saggio ricco di spunti, come si è già detto, ma che induce anche ad andarsi a documen-

tare, come è accaduto a chi scrive questa recensione, sulla vita e sugli scritti del politico 

napoletano. Del quale  si può non condividere l’ideologia comunista, ma non si può non 

cogliere una originalità di pensiero ed una coerenza di comportamento che incutono 

rispetto, anche quando ricorre al paradosso per cui si può considerare che l’antifascismo 

sia più dannoso del fascismo perché in ogni caso, caduto il regime, si ritornerebbe allo 

status quo ante, quello di Giolitti e della monarchia “sotto le ali protettrici della masso-

neria”, come nel ’35 riferisce uno degli zelanti informatori messi alle sue calcagna, per-

ché, in fondo, “la monarchia democratica o la repubblica sono per me la stessa cosa”. 

Ben venga, dunque, il fascismo se serve a mettere in crisi le democrazie occidentali.  

Le sue posizioni, oltre che singolari, sono intransigenti anche a costo di veder allontana-

re l’affermazione del socialismo in tutti i Paesi in un futuro assai lontano (se non si pos-

sono opporre le baionette alle baionette, tanto vale “appartarsi e attendere non per que-

sta generazione, ma per quelle future”, cfr. Archivio Centrale dello Stato, fascicolo per-

sonale, 26 maggio 1936, riportato in Scienza e politica in Amadeo Bordiga. Relazione 

per il Convegno di Milano del 24-25 Ottobre 2002). L’edificazione del socialismo non 

può passare attraverso “compromessi ed opportunismi” che farebbero perdere di vista la 

“lezione di Marx” e su questo principio basilare egli trova, almeno inizialmente, anche 

il consenso di Gramsci e questa comunanza di vedute, come sottolinea l’Autore, rappre-

senta “il primo importante motivo della vicinanza e persistente solidarietà che – al di là 

degli inevitabili contrasti – sempre li unì”.  

Prendono spunto dall’intransigenza le accuse di “indifferentismo” e di “settarismo”, 

lanciate dal partito comunista negli anni ’30 e proseguite anche nel dopoguerra, quando 

sono state riprese da critici, diciamo così, “senza fantasia”.  

Di Fazio ripercorre tutti questi passaggi e descrive minutamente la maturazione della 

coscienza politica di Gramsci e di Bordiga, analizzandone i progressi e le reciproche 

posizioni, partendo dalla differenza, oserei dire basilare, tra il primo, che fornisce una 

interpretazione del marxismo giungendovi da riflessioni che attraversano la filosofia 

idealistica hegeliana, ed il dommatismo ideologico del secondo che di quest’ultimo si 

vanta scherzosamente di non averne letto neanche una riga. L’uno guardava ad obiettivi 

intermedi facendo forza anche su alleanze strategiche con classi sociali e organizzazioni 

politiche, come i cattolici appena entrati in politica, del tutto avulsi dalle teorie marxi-

ste; il secondo guardava solo ed esclusivamente, anche davanti al fallimento di espe-

rienze sperimentate in Germania ed in Ungheria, alla rivoluzione. 

Quel che fa riflettere, e nel saggio è ben delineato, è lo stretto rapporto tra i due che, 

politicamente, degenera quando Bordiga ha il coraggio di affrontare Stalin nel 1926, 

durante il VI esecutivo allargato dell’Internazionale Comunista, chiedendogli conto del 

percorso intrapreso dalla Russia chiedendosi se gli sforzi siano tesi nella realizzazione 

del socialismo o di un capitalismo di stato, interessandosi, fra l’altro, non della diffusio-

ne del socialismo in tutto il mondo, ma solo nel proprio Paese.  
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L’epilogo della lotta in seno al partito, come ricorda Di Fazio, tra Bordiga, che ha anco-
ra un notevole ascendente verso le masse proletarie ed i contadini, specialmente nel Me-
ridione, ed il gruppo torinese di Gramsci e Togliatti, è rappresentato dall’ esclusione 
dell’ingegnere napoletano dalla dirigenza e dal partito stesso.  
Questa scomunica durerà tutta la vita con le accuse di “frazionismo”, “deviazionismo”, 
trotzchismo” o, nel caso specifico, di “bordighismo”, colpa condivisa con altri comuni-
sti ortodossi. È nata la doppia morale del partito che, davanti al nemico comune rappre-
sentato dal fascismo, divide gli iscritti ed isola quelli non allineati denunciandoli come 
controrivoluzionari. Questo accade, per disciplina di partito, nelle fabbriche, in tutti i 
luoghi di lavoro, sulla stampa clandestina, ma anche nei luoghi di detenzione, nelle car-
ceri più dure ed al confino, che Bordiga e Gramsci e migliaia di antifascisti conosceran-
no, creandovi anche delle “scuole di partito”, come ad Ustica, come a Ponza.  Paolo 
Iannuccelli parlerà, a proposito del fondatore del partito, di un “confinato tra i confina-
ti”, una definizione che descrive bene l’atmosfera che si vive nell’isola pontina.  
Ma Bordiga non è solo un uomo politico e dalla sua famiglia di docenti universitari trae 
la sua metodologia scientifica. Ed è dalla matematica, molto utilizzata anche da Marx 
nelle sue analisi economiche, che l’ingegnere napoletano deduce il concetto di “inva-
rianza”. “Noi crediamo alla rivoluzione - scrive in un saggio del 1912 - non come il 
cattolico crede in Cristo, ma come il matematico crede ai risultati delle sue ricerche”. 
Nel medesimo ambito scientifico rientra la teoria economica inerente la rendita agraria 
e la questione contadina, un tema, forse il meno indagato, come afferma Di Fazio, per 
“la valutazione della qualità ed ampiezza del contrasto ideo-politico fra i due fondatori 
del PCd’I”. È effettivamente un tema importante, sia per la portata delle posizioni ideo-
logiche sviluppatevisi attorno, sia perché l’Italia, ed il Meridione in particolare, è un 
Paese ad economia prettamente agricola. L’aver sviscerato l’importanza della questione 
agraria, in cui, ancora una volta, Bordiga va controcorrente stigmatizzando la redistribu-
zione delle terre come una falsa risposta al problema, va ascritto a titolo di merito del Di 
Fazio e, certamente, l’argomento potrebbe essere ripreso e sviluppato ulteriormente per 
la modernità delle sue posizioni.  
L’attenzione dell’Autore indulge poi sulla personalità di Bordiga che, davanti alle accu-
se, non arretra di un passo e respinge al mittente le accuse, sentendosi coerente col mar-
xismo e con se stesso. Ritorna “a fabbricare case” a Formia come afferma, denigrando-
lo, Luigi Longo. È qui che si innesca la seconda parte del saggio che, trattando dei rap-
porti umani instaurati durante l’isolamento decretato dal partito, guidato oramai da To-
gliatti, si compone di testimonianze e ricordi, alcuni aneddotici, che arricchiscono e 
rendono più piacevole la conoscenza dell’uomo Bordiga, costretto ad esercitare la sua 
professione con intelligenza e, soprattutto, con una buona dose di ironia, a causa della 
stretta sorveglianza dei militi fascisti e dei loro informatori.  
Non si può concludere la recensione del saggio senza dedicare una riflessione più che 
dovuta al ruolo degli storici locali. Essi integrano, il più delle volte, e compensano, co-
me il caso in questione, le carenze della storia cosiddetta “ufficiale”, giungendo a sup-
plire le sue mancanze e a risarcire le sue smemoratezze, casuali o indotte. Appassionati, 
scrittori, eruditi, studiosi, docenti: il variegato mondo degli storici locali, con le loro 
pubblicazioni e con le riviste che afferiscono a territori limitati, come gli “Annali del 
Lazio Meridionale”, svolgono un’opera altamente meritoria, sia qualitativamente che 
quantitativamente attraverso interventi di recupero e di diffusione. Sarebbe una plateale 
ingiustizia non tenerne sempre conto. 
                                                                     Annibale Mansillo 
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Antonio Polselli, Dalla parte degli ultimi - Venga il tuo regno, ed D’Arco, 

Latina 2015 
   Nel corso della presentazione dell’opera, il 13 novembre 2015, nella sala di S. Rita 
alla presenza di un numeroso pubblico, l’autore ha affermato che l’idea del libro è sca-
turita dall’invocazione venga il tuo regno presente nel “Padre nostro”. 
Credo tuttavia che sia stato tutto il messaggio evangelico ad ispirare il libro, soprattutto 
le pagine in cui si parla degli ultimi, di coloro cioè le cui esistenze ancora oggi sono 
considerate “vite di scarto”. Anche se non è detto espressamente nel testo, esse costitui-
scono il motivo ispiratore del libro Dalla parte degli ultimi - venga il tuo regno-  soprat-
tutto le parole che, secondo Luca e gli altri evangelisti, Gesù avrebbe detto alla folla in 
occasione del famoso discorso pronunciato su una collina presso Cafarnao: Beati voi 

poveri, perché vostro è il regno di Dio… Beati voi che avete fame… Beati voi che ora 

piangete… 
Il saggio, che si configura come una ricerca sugli ultimi della terra e sulle cause della 
loro emarginazione, a mio avviso, ha il suo punto di partenza proprio nel discorso della 
montagna che illustra le beatitudini legate al regno di Dio. Esse sovvertono i principi su 
cui si era basata la società ellenistico - romana: ricchezza, potenza, gloria, fortuna e co-
stituiscono la novità fondamentale del messaggio cristiano, insieme all’amore verso il 
prossimo, inteso come colui che ha bisogno di carità e di aiuto.  
È proprio a questo “prossimo” che Antonio Polselli ha dedicato il suo coraggioso sag-
gio, composto con un’ottica mutuata dalla tradizione giudaico-cristiana. Un’ottica reli-
giosa dunque in un continuo “dialogo” con quella laica, quale è venuta sviluppandosi 
nel corso dei secoli nel pensiero filosofico, nel diritto, nella letteratura, nell’arte figura-
tiva e nel cinema. Uno sguardo attento è rivolto soprattutto alla realtà contemporanea, 
colta negli inquietanti aspetti che fanno da scenario agli “ultimi” della società attuale. 
Lo scopo del saggio invece è detto esplicitamente ed è quello di un appello, rivolto so-
prattutto ai giovani, ad impegnarsi a “combattere le intollerabili ingiustizie presenti nel 
mondo di oggi”, nella consapevolezza che il messaggio cristiano possa essere interioriz-
zato anche dalla società laica e diventare motore per sconfiggere l’indifferenza globale e 
contribuire a creare un mondo più giusto. 
La ricerca ha inizio con dei paragrafi in cui si cerca una risposta alle domande sugli “ul-
timi”: chi sono oggi? Chi si è occupato di loro nella società contemporanea? Cosa pos-
siamo intendere per quel regno di Dio di cui si parla tanto nella Bibbia? Cosa vuol dire 
“venga il tuo regno” nella preghiera del Padre nostro? L’autore non formula delle rispo-
ste immediate ma apre un confronto esplorando il pensiero di intellettuali laici e religio-
si, giungendo alla conclusione che il regno di Dio “si contrappone al regno del male, 
dell’ingiustizia, della guerra, della prevaricazione e dell’odio degli uomini”, un regno in 
cui saranno avvantaggiate quelle categorie di persone “regolarmente perdenti nella lotta 
per la vita”, perché oggetto di ingiustizie. 
Quello dell’ingiustizia costituisce un altro tema che caratterizza la prima parte del sag-
gio. Direi che il suo contrario, la giustizia, ne costituisce la parola chiave: essa è analiz-
zata come “giustizia divina” (Antico e Nuovo Testamento) e “giustizia umana” nel suo 
dipanarsi storico dall’età antica a quella contemporanea in un confronto fra opinioni di 
religiosi, economisti e filosofi. La giustizia umana sarà possibile, secondo l’autore, solo 
quando si potrà realizzare “un rinnovato senso di carità” che porti “a maturare la co-
scienza dei doveri civili, ad assumere coraggiose responsabilità, a incoraggiare ogni 
intervento del pubblico potere in favore del vero bene dell’uomo”, in cui realizzare una 
concreta globalizzazione della solidarietà, unita all’accoglienza ed alla giustizia. 
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La seconda parte dell’opera è dedicata ai destinati al “regno”, agli ultimi della terra, i 

poveri, i deboli e gli indifesi dei quali si declinano le varie categorie: vecchi e nuovi 

poveri, i bambini, i malati, i disabili, gli anziani, le persone oggetto di violenza, i perse-

guitati, i nuovi migranti. I paragrafi, tra rappresentazioni di tristi realtà nella vita concre-

ta, nella letteratura e nell’arte figurativa, si snodano in un crescendo coinvolgente fino a 

pagine di profonda commozione in cui si rappresenta la situazione di bambini a cui è 

stata negata l’infanzia o in quelle che descrivono la sofferenza nella letteratura. In esse 

emerge la profonda sensibilità dell’educatore, rimasto tale anche nella veste di dirigente 

scolastico, di amministratore pubblico, sempre attento ai problemi del bambino e 

dell’uomo nella società attuale, considerati con un occhio amorevole.  

Il saggio, che affronta coraggiosamente una tematica insolita, spinge ad una riflessione 

ad ampio raggio sul senso della vita e sul ruolo che ciascuno di noi può rivestire nella 

creazione di un mondo nuovo, basato sui valori di pace, di libertà, di solidarietà, di giu-

stizia, resi possibili solo con il superamento della globalizzazione dell’indifferenza. Il 

focus dell’opera è, infatti, la solidarietà nei confronti dell’altro come valore laico oltre 

che giudaico cristiano. Nel dare la voce agli ultimi della terra, al loro grido di dolore, 

nel raccontare le varie forme di ingiustizia e di violenza subite da uomini e donne nel 

corso dei secoli, Polselli dà ampio risalto a persone e a gruppi sociali che con il loro 

impegno, spesso di volontariato, “tengono viva la speranza di un mondo migliore”. 

                                                                                                         Sparta Tosti      
Briganti laziali: testimonianze incise di un’immagine, a cura di Vincenzo De 

Caprio e Renato Mammucari, Roma – Città di Castello, Istituto Nazionale 

di Studi Romani, LuoghInteriori, ill., 2015 
    Il fenomeno del Brigantaggio del Lazio meridionale nell’immaginario romantico do-

po il 23 e il 24 settembre 2015 possiamo dire abbia assunto un peso culturale forse inat-

teso, e di certo molto meno ancorato a singoli aspetti della cultura localistica o - al più - 

nazionale. In quelle date, presso l’Istituto Nazionale di Studi Romani si è tenuto il 

workshop organizzato sotto la direzione scientifica del Professor Vincenzo De Caprio e 

dedicato a L’immaginario romantico e i briganti del Lazio. L’iniziativa, pensata quale 

momento di ampio respiro all’interno del seminario permanente Effetto Roma. Il viag-

gio, ha analizzato il tema del brigantaggio preunitario delle terre di confine fra Stato 

Pontificio e regno di Napoli, alla luce di studi interdisciplinari di carattere letterario, 

artistico, musicale della prima metà dell’Ottocento. 

La manifestazione, incentrata su un convegno dal titolo I briganti del Lazio meridionale 

nell’immaginario dei viaggiatori romantici, ha previsto al proprio interno una mostra, 

che qui più da vicino ci interessa, e, in chiusura dei lavori, uno spettacolo dal titolo 

“Terra di nessuno”: concerto per soli strumenti popolari, improvvisatori in ottava rima e 

coro su musiche tradizionali e moderne ispirate dal tema del brigantaggio. Ciò a testi-

moniare la plurivalenza dell’argomento trattato, affrontabile da infiniti punti di vista e 

ambiti di studio. 

La prima giornata dei lavori ha visto l’inaugurazione della bella quanto inedita mostra 

di opere d’arte dal titolo Briganti laziali: testimonianze incise di un’immagine, tenutasi 

fino al 9 di ottobre all’interno della galleria al primo piano della sede dell’Istituto, con 
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felice esito di pubblico e critica. Nell’esposizione delle opere, tutte provenienti dalla 
collezione Mammucari, si è privilegiata la documentazione figurativa basata 
sull’incisione acquarellata del primo Ottocento, dando risalto a particolari temi tratti 
dall’immaginario comune e dalle leggende riguardanti il mondo brigantesco. Essa è 
stata corredata da un volume illustrativo (Briganti laziali: testimonianze incise di 

un’immagine, a cura di Vincenzo De Caprio e Renato Mammucari, Roma – Città di 
Castello, Istituto Nazionale di Studi Romani, LuoghInteriori, 2015) che ha potuto ac-
compagnare il visitatore a mo’ di guida tematica. Il libro presenta brevi ma incisivi sag-
gi d’apertura che analizzano l’immagine dei briganti laziali del primo ottocento nella 
cultura europea ed americana. Ad essi seguono le immagini delle opere esposte, rag-
gruppate per temi illustrati da una serie di sintetici saggi critici. Inoltre sia sul sito inter-
net dell’Itituto di Studi Romani sia sulla pagina facebook è stata creata una galleria di 
immagini ad alta risoluzione che presentava la mostra in modo virtuale. 
È stato scelto di raggruppare le opere esposte per temi, paralleli a quelli che sono (o 
forse non lo saranno più dopo i lavori di questo workshop che ha ribaltato molti luoghi 
comuni e mutato le prospettive critiche tradizionali) gli argomenti ricorrenti dell’ im-
maginario brigantesco; quell’immaginario che diventa quasi prototipo, visto che le ri-
produzioni hanno il carattere della serialità. 
Qualche esempio. I briganti, va da sé, assalivano i viaggiatori [fatto salvo scoprire che i 
viaggiatori talvolta andavano per determinate strade per incontrarli]: e colpisce in parti-
colar modo tra le numerose raffigurazioni di assalti ai viaggiatori la litografia acquarel-
lata di un epigono pinelliano del 1840 raffigurante la Carrozza da viaggio assalita dai 

briganti.  
Tema noto all’immaginario romantico è anche quello riguardante i rapimenti delle fan-
ciulle di cui The brigand, xilografia acquerellata (18"14) di G.J. Corbould del 1830 ca. 
e Le bandit, xilografia acquerellata (22"18) di un epigono pinelliano della prima metà 
dell’Ottocento non sono che due dei numerosissimi esempi. 
E, ancora, non possono essere ignorate le rappresentazioni legate alle figure femminili, 
alle donne, famiglie, tra cui mirabile spicca l’opera di Bartolomeo Pinelli e la sua acqua-
forte acquerellata del 1823 raffigurante il Brigante Sonnino e sua moglie, come anche 
l’opera La famiglia del brigante, litografia acquerellata (38"49) di un artista anonimo di 
metà Ottocento e Un brigand et sa femme, xilografia acquerellata (29,7"23,8) di Antoi-
ne Maurin del 1840 tratta da un dipinto di Léopold-Louis Robert del 1830 e incisa a 
Parigi dal litografo François Le Villain sotto la direzione di Féréol Bonnemaison. 
Particolarmente interessante nel delineare la figura del brigante risulta il tema relativo 
alla divisone delle ricchezze sottratte ai viandanti di cui la La divisione del bottino, ac-
quaforte acquerellata (18,5"27) di Bartolomeo Pinelli del 1822 non è che un singolo 
esempio. 
Di notevole interesse e significato la differenziazione dei costumi briganteschi i quali 
appaiono nelle contemporanee descrizioni letterarie come veri attributi di singole perso-
nalità o come indicanti luoghi di provenienza. A tal proposito bisogna ricordare ad e-
sempio: il Brigante di Sonnino, acquerello (23"17) attribuito a Filippo Ferrari del 1840 
ca.; le due litografie di Salvatore Marroni (23,5X19) del 1839 raffiguranti il Capo Bri-

gante e il noto Gasbarrone ed infine Massaroni, acquaforte acquerellata (20"27) di 
Bartolomeo Pinelli del 1823 (senza dimenticare a tal proposito le dieci stampe in cui 
Pinelli descrive i vari momenti della vita di Massaroni, quasi nel tentativo di avvicinare 
le gesta di questi a quelle di altri e più famosi eroi). 
La mostra comprendeva inoltre documenti storici e oggetti d’uso per il viaggio, facenti 
anch’essi parte della collezione Mammucari, che contribuivano a trascinare il visitatore 
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all’interno di questa realtà ormai dimenticata, fatta di riscoperta di deserti, di assalti e di 

fughe, di campagna romana, di un Lazio ormai sparito, di collezionismo, di briganti 

famosi, delle loro famiglie e delle loro misfatte. Una realtà che ha traversato l’oceano, 

che è diventata letteratura e musica. 

L’artista più rappresentato, e il più prolifico in ambito di brigantaggio, è senza dubbio 

Bartolomeo Pinelli. Dei briganti e della loro rappresentazione è quasi padrone. A lui si 

devono serie in album e/o cartella nelle quali sono raffigurate scene di costume e scene 

cruente, di vita familiare e di caratterizzazione locale.  

Come ci ricorda un suo biografo Oreste Raggi egli ritrasse: « fino agli orridi fatti di quei 

malandrini che in sulle vie un dì erano molti ad assalire lo infelice viaggiatore che spes-

se fiate per le scellerate mani di quegli empj rinveniva la morte dove andava ciò che di 

più bello presentavano quei luoghi.» La sua capacità di fondere la spinta classicista e 

l’input romantico condurrà Pinelli alla realizzazione di figure connesse con la dimen-

sione epica, del mito. La stessa dimensione traslata dall’antico al moderno porterà alla 

sua feconda produzione di figure brigantesche.  

Cronaca storia e immaginario si fondono nelle sue raffigurazioni che però danno anche 

ampio spazio alla dimensione più intima con una serie di immagini come La famiglia 

del brigante, acquarello su carta del 1824, in cui spicca magistralmente l’attitudine 

dell’artista a rappresentare la vita quotidiana. 

                                                                                Chiara Rinaldi 
 

 

 

 

Giuseppe Papi, L’“Immagine” della Madonna della Civita: una storia di pie-

tà antica e moderna tra Itri e Roccasecca dei Volsci, presentazione Fabio 

Bernardo D’Onorio, 2015, ill.                                                 
    Torna tra gli scaffali il ricercatore pontino Giuseppe Papi con il volume “L’ “Imma-

gine” della Madonna della Civita: una storia di pietà antica e moderna tra Itri e Rocca-

secca dei Volsci”, che si avvale della presentazione dell’Arcivescovo di Gaeta, Fabio 

Bernardo D’Onorio, di una premessa del prof. ceco P. Stepan M. Filip Op e di due lette-

re all’autore della dott.ssa Sara Grimaldi, oltre che di alcune illustrazioni di raro interes-

se, ricavate, alcune, da un materiale iconografico inedito, proveniente dalla Biblioteca 

Hertziana di Roma.  

Il testo, scritto in forma fluida e lieve, frutto di un’attenta ed approfondita ricerca negli 

archivi di Capua, di Napoli e di Firenze, attesta la raggiunta maturità di un autore, che, 

da anni, frequenta argomenti di storia patria, ma che non trascura la materia attinente al 

costume. Esso attesta altresì che il Papi, nato a Roccasecca dei Volsci, civettuolo paese 

collinare della provincia di Latina, dove vive, ha superato i confini del provincialismo di 

maniera ed ha affilato  su modelli classici il suo stile scrittorio. 

Grande merito di Giuseppe Papi, storico che ama remare spesso controcorrente, sempre 

però nel rispetto della realtà storica, che è poi quella che promana dai documenti 

d’archivio, dai quali non si può e non si dovrebbe prescindere, è quello di aver diradato 

le nebbie che avvolgevano, fitte ed impenetrabili, l’oscura pagina dell’antichissimo di-

pinto della Madonna della Civita, che non si trova scritta in molti libri e che nessuno, 

eccetto mons. Ernesto Jallonghi,  ha avuto interesse a ricostruire nei dettagli, passo dopo 

passo. 
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Nel libro il Papi illustra la storia del secolare santuario mariano partendo da dati storici 

richiamanti l’origine di Itri, le sue genti e le sue vicende, ma soprattutto il “salvataggio” 

dell’icona nella seconda guerra mondiale, ad opera di don Lidio Borgese, rettore del 

santuario, che la portò a Roccasecca dei Volsci nel 1944, salvandola dalle grinfie dei 

tedeschi, nascondendola sotto il suo ampio mantello invernale. 

Due “chicche” del lavoro di Giuseppe Papi sono il manoscritto autografo di N. Nota-

rianni, del 1877, dal titolo “Nella solenne Incoronazione della SS. Vergine Maria della 

Civita”, un’ode toscana, ma soprattutto “Notizie Cronologiche Del Santuario Della SS. 

ma Vergine Maria della Civita Protrettrice (sic!) della Terra d’Itri”, altro manoscritto, 

del 1834, ambedue reperiti nella Biblioteca del Museo Provinciale Campano di Capua. 

Il secondo è firmato con la sigla “SMC”.  Dietro l’acronimo, si nasconde, a nostro pare-

re, il dott. Sebastiano Maria Catanzano, agente demaniale di Gaeta, oblatore del santua-

rio della Madonna della Civita.    

A 12 km. da Itri, situato sul “cacumen” del Monte Fusco (673 metri d’altitudine) e cir-

condato tutt’intorno dai silenzi montani, si erge, solenne ed imponente, il santuario della 

Madonna della Civita, uno dei più antichi e celebri d’Italia, sia per il valore spirituale 

che artistico, su cui si puntano gli sguardi di migliaia e migliaia di visitatori e di pelle-

grini, che, come anime assetate, accorrono tra le braccia di Maria; su cui convengono 

altresì centinaia di coppie di sposi per concludere il loro sogno d’amore e decine e deci-

ne di pullmans di infermi, con il loro carico di dolore e d’infelicità umana. 

La Santa Casa, sorta su un luogo dedicato, in epoca romana, al dio Mercurio, è allietata 

da una chiostra di digradanti colline, verdeggianti di grandiosi e secolari olivi dal dorato 

balenìo, di carrubi, di lecci e di lauri, nella più varia promiscuità, che arricchiscono la 

bellezza di questo raro lembo di terra laziale, cui fa da maestoso scenario la catena dei 

Monti Aurunci, che chiudono, come in un baluardo di protezione, il fratello minore, il 

Fusco, benedetto nella gloria della Vergine, che vi pose un suo tabernacolo di tenerezza 

materna. Tutt’intorno ubertose campagne, solatìe ed irriguie, con muretti a secco, con 

qualche cipressetto di toscana memoria e con prati in fiore, richiamanti alla mente i ver-

di paesaggi alla Corot. 

Dal balcone naturale l’occhio spazia sulla sottosante vallata itrana ed abbraccia, in un 

solo arco, lo scoglio di Gaeta, che appare come una piccola Venezia, dallo svettante 

campanile e dal cilindrico mausoleo di Lucio Munazio Planco; la vasta pianura di Fon-

di, tutta messa a coltura, con il lago omonimo; l’arditissima cuspide del “Pesco Monta-

no” di Terracina, la volsca “Anxur”; il mitico Circeo; le isole di Ventotene, di Ponza, di 

Palmarola, di Zannone, di S. Stefano, d’Ischia e di Procida, emergenti come gusci di 

immani testuggini; il Vesuvio; i monti d’Abruzzo.    

L’insigne santuario montano deve, però, la sua rinomanza soprattutto ad un’ antichissi-

ma immagine della Vergine Maria, dipinta in tela su tavola, di origine bizantina, inca-

stonata nella nicchia del contraltare, attribuita dalla tradizione popolare - viva ancora in 

tutta la candida freschezza del suo carattere leggendario - a S. Luca Evangelista. La sa-

cra effigie, salvata nel periodo dell’iconoclastìa (sec: VIII), sotto l’empio imperatore 

Leone Isaurico, da due monaci basiliani, che l’avevano prelevata dal tempio di Maria di 

Costantinopoli, eretto da S. Pulcheria, sarebbe stata rinvenuta da un pastore, alla ricerca 

di un bue smarrito, trovato inginocchiato ai piedi di un’annosa elce, fra i cui rami era il 

miracoloso quadro. Egli, soredomuto, riacquistò, per prodigio, la parola e l’udito e scese 

ad Itri ad annunziare la buona novella. 

L’icona, dal grande fascino, raffigura Maria SS.ma della Civita, in atteggiamento ierati-

co, mentre offre l’Infante divino. La Santa Genitrice è bruna; ha il viso ovale, il naso 

affilato, il mento tondeggiante, piccole e floride labbra, grandi occhi, vivi e penetranti. 
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Ella, dall’espressione nobile e serena, ha sopra le sue ginocchia, in un naturale gesto di 

squisita maternità, Gesù Bambino, il quale ha la mano alzata, benedicente, e la sinistra 

poggiata su un globo (simboleggia il dominio sul mondo), sormontato da una croce. La 

giovane donna è un’Orante Madre, tipo comune ai primi tempi del Cristianesimo, di un 

carattere tutto arcaico, serbatosi nella Chiesa greca. Questo “aroma d’antichità” è dato 

dal senso di severa sacralità della Vergine. Originariamente, sotto la sacra immagine, vi 

erano incise, chiare e distinte, tre lettere: L. M. P., cioè “Lucas Me Pinxit”. Forse esse 

scomparvero nel 1815, allorché un fulmine annerì il dipinto. 

La data di fondazione del santuario è incerta, ma troviamo, in un decreto di Alfonso 

d’Aragona, che una cappellina, semplice e disadorna, fu costruita nel 938, sorta sul luo-

go del ritrovamento del dipinto e custodita da un eremita. Tra i tanti personaggi illustri 

che hanno visitato il santuario e reso omaggio alla taumaturgica immagine, ricordiamo 

il re delle Due Sicilie, Ferdinando II di Borbone, con l’Augusta Famiglia; il sovrano 

Francesco II di Borbone; il re Vittorio Emanuele III e la consorte, Elena di Montenegro; 

S. Filippo Neri, S. Leonardo da Porto Maurizio; S. Paolo della Croce; S. Gaspare del 

Bufalo; il B. Paolo Burali d’Arezzo; la B. Maria Matilde De Mattias; il B. Domenico 

Barberi ; i pontefici Urbano VI, nativo di Itri, Pio IX e Giovanni Paolo II ed alcuni Ve-

nerabili, Servi di Dio, Cardinali, Vescovi. 

Questo centro della pietà popolare è un potente faro di fede e di religiosità, irradiante 

luce soprannaturale dappertutto. Numerosi gli interventi miracolosi della Madonna della 

Civita. Ne sono testimonianza parlante e vivente i tanti ex-voto, di ogni genere, aurei  ed 

in argento, che adornano le pareti della galleria attigua alla chiesa, denominata “stanza 

dei miracoli”, rappresentanti le concessioni ricevute dagli uomini per l’intercessione 

della magnanima Madre Celeste. Le tavolette votive, nella loro ingenua e reiterata rap-

presentazione di scene di salvamento da inondazioni e da naufragio, di cessazione delle 

ferale peste del 1527 e della siccità, d’incolumità dal terremoto, di sconfitta dei banditi, 

dei tanti pericoli allontanati dal portentoso braccio di Maria, costituiscono un prezioso 

patrimonio documentaristico.  

Queste semplici opere, di un’ingenuità commovente e di un’eloquenza suggestiva, non 

prive di afflato poetico, sono di eccezionale importanza, oltre che per gli aspetti religio-

si, anche per quanto attiene alla storia del costume e dell’arte detta “minore”.            

                                                                                   Alfredo Saccoccio 
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                             ELENCO CORRISPONDENTI LOCALI   
ROMA,             dott. Giovanni Pesiri, tel.  06-7027117    
APRILIA,         prof. Filippo Fasano, Aprilia, tel. 06-9276196    
LATINA,          prof. Giovanni Tasciotti, Latina, tel. 0773-620417    
SABAUDIA,     prof. Clemente Ciammaruconi, tel. 0773-518044    
MONTI LEPINI, dott. Pierluigi De Rossi, Sezze, tel. 329-4197138    
TERRACINA,  prof. Rosario Malizia, Terracina, tel. 0773-725968    
GOLFO  DI  GAETA, avv. Cosmo Pontecorvo, Scauri, tel. 0771-683833  
                         Prof. Elisabetta Di Rocco, Gaeta, tel. 0771-712032    
CIOCIARIA,     avv. Ferdinando Corradini, Sora, 0776-524127  
CASERTA,       dott. Gennaro Paolo Pisanti, Caserta, tel. 0823-322817 //  
                         cell. 338-4148074   

  
                              ELENCO DEI PUNTI DI DIFFUSIONE   
FONDI,           Libreria ‘Il seme’, Corso Appio Claudio, tel. 0771-531554    
                        Cartoleria-edicola ’Capriccio’, via S. Bartolomeo 16 -    
                        tel. 0771-531129                 
FORMIA,        Libreria ‘Tuttilibri’, via Vitruvio, 35,  tel. 0771-267967    
                        ‘La libreria di Margherita’, via Rubino 42,  tel, 0771-268681   
GAETA,          Cartolibreria ‘Alges’, Via Buonomo, 63, tel. 0771-462861    
TERRACINA,  BookCart di Franco Bizzarri, via Roma, 68, tel. 0773- 
                        700277    
LATINA,         Libreria ‘Feltrinelli’, Via Diaz, 10, tel. 0773-417025 /  
                        473637    
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