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questo fascicolo doppio (nn. 31-32) 
    La crisi vissuta da ‘Annali’ nei mesi scorsi e risolta grazie al nuovo impe-

gno assunto dell’editore Odisseo e ai rinnovati sacrifici del Comitato di reda-

zione, oltre alle numerose testimonianze di stima e sostegno pervenuteci da 

tante parti, ci costringe però - per quest’annata - ad uscire a novembre con un 

numero unico doppio (nn. 31-32). 

Il punto sull’anno del Signore 2016 è - a tutti i livelli e latitudini - una triste 

corona di scelleratezze umane. Dal terrorismo, in tutte le sue matrici e for-

me, che ormai rischia di condizionarci pure nelle normali attività e frequenta-

zioni quotidiane, al dilagante femminicidio (altra specialità tutta nostrana) e a 

sciagurate decisioni come la brexit, o - restando in Italia -  le legislazioni di 

criminalizzazione del ‘negazionismo’ (sempre per un pelo evitata, ma ora 

trionfalmente realizzata dal democratico governo Renzi per chiudere final-

mente la bocca a certi liberi pensatori come chi qui scrive, che ora rischia ad 

ogni piè sospinto di infilarsi in una patria galera. Se vogliono, si può fare subi-

to: sulle gravi questioni della storia non accetterò mai che la ‘verità’ sia deci-

sa, e coattivamente imposta, nei tribunali) o quelle poste alla salvezza di ban-

che e banchieri bancarottieri, che, statene certi, presto ricadranno nell’errore 

(furto). Si salvano le banche, ma non le persone. Lo sapevamo da un pezzo. 

Ma un altro tarlo corrode la società in tutto l’Occidente: quello della corru-

zione, privata e ancor più pubblica. Si sapeva di politici e partiti, di imprendi-

tori e ad, ma chi poteva immaginare coinvolti, nella percezione degli Italiani 

(secondo la recente inchiesta della Fondazione David Hume) anche le autorità 

giudiziarie? Ad una vecchia malalingua come me quest’ultima questione - ol-

tre le gravi colpe del capitalismo - mostra tutta l’incidenza che ha presso noi 

italiani la formazione ‘cattolica’ con l’ipocrisia storica dell’ indulgenza (che 

provocò, è noto, la separazione del Protestantesimo). Questa perversa radice 

peraltro negli ultimi lustri invece di assottigliarsi per il progresso della co-

scienza civica e della pattuizione spinta ad ogni livello, ha trovato alimento e 

da certe velenose scorie ideo-culturali ‘rilasciate’ dal vecchio PCI nel processo 

del suo disfacimento. Ricordate il glorioso ‘compromesso storico’ (cioè: me-

glio con la DC che con altri ‘compagni’)? O il derivato ‘catto-comunismo’? 

Oggi veleggiano altri fortilizi della rivoluzione (per dirla con Amadeo Bordi-

ga): certe cooperative, certe amministrazioni locali, certe banche. 

La mala pianta attecchisce specialmente al sostegno di un capitalismo ormai 

marcio e moribondo, ma ancora capace di arruolare schiere di intellettuali 

prezzolati che fingono di affannarsi intorno al ‘malato’ al quale però non 

devono indicare la medicina giusta, che è solo il trapasso. E così continua  la 

danza macabra. Dal Bentornato Marx (solo per chiacchierare, per carità!) di 

Fusaro al vecchio saggio di Peter Singer (ora riedito) sulla necessità della 

benevolenza fatta con quanto ci avanza e fino al Nobel per l’economia Stiglitz 

(ne La grande frattura sfonda porte aperte sulla disuguaglianza, ma non sa 

costruire un nuovo edificio) e agli studi sul post-capitalismo, l’ infocapi-

talismo, etc. (che sempre capitalismi sono) di gente come Paul Mason, e fino 
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all’ineffabile ad della Fiat (ora FCA), il cav. Marchionne, che - udite!- in una 
‘lezione’(!) alla Luiss dà al ‘mercato’ le colpe della mercificazione pure delle 
persone, fingendo di scordare che dietro le vetrine non ci siano gli ad come lui 
e azionisti e ca. È solo, ancora  e sempre, la vecchia mistificazione! 
Sfrontatezza e arroganza del potere ormai dilagano. E logicamente i G20 
riuniti all’inizio di settembre in Cina, per i 3-4 giorni di loro discussioni hanno 
attivato un’organizzazione ed un sistema che è costato ben 4 volte le 
Olimpiadi di Rio de Janeiro. A proposito delle quali, peraltro, qualcuno poteva 
pur sperare il riproporsi del miracolo di Olimpia, cioè la tregua delle armi. Ma 
niente. Anche qui, niente di nuovo: guerre e massacri (ed anche le moderne 
Olimpiadi) ingrassano il capitalismo (e il malaffare). 
Peccato che Dario Fo (un vero combattente per la libertà) ci abbia lasciati (il 
13.10): solo lui avrebbe ‘sistemato’ a dovere la Clinton aspirante presidente 
USA che si permette di impressionare gli elettori avvertendoli che “Io sono l’ 
ultima cosa tra voi e l’Apocalisse!” (Après moi, le déluge. Ancora!).  
Basta. Anche come risposta positiva a tale deprimente involuzione della 
società occidentale, credo, il gruppo ‘storico’ ormai di Annali ha voluto rinno-
vare il suo tradizionale impegno di verità e di progresso civile. Accogliamo 
quindi in questo fascicolo doppio un ampio spettro di ricerche originali che 
vanno ad arricchire le nostre conoscenze del Lazio meridionale con i 
contributi di archeologia di M. Di Fazio (che fa il punto degli studi sui Volsci 
nel Lazio) e R. Malizia sulla preziosa prima carta archeologica di Terracina, 
risalente al 1854; quelli di storia moderna e contemporanea con due 
contributi del sotto-scritto (sul secondo sindacato di Giovanni Sotis a Fondi, e 
sulla figura del fondano Fernando Iannetti, filosofo processato per parteci-
pazione alle BR campane ed assolto nel 1986) e quelli di G. Sissa sulla figura 
di Isabella Annibaldi della Molara, di C. Rossetti sul contributo delle donne 
alla ‘redenzione’ della Pianura pontina, di M. Rizzi che in base ad un docu-
mento fotografico ricostruisce l’originale aspetto dell’altare della Madonna del 
Cielo nella chiesa di S. Maria a Fondi, e G. Tasciotti, che continua la sua 
narrazione delle lotte operaie e contadine del secondo dopoguerra, ricordan-
doci le occupazioni del 1955 all’Antignana di  Bassiano.  
La sociologia è messa in campo dal contributo di A. Saccoccio che ripropone 
il contratto di un matrimonio stipulato a Gaeta nel 1888. Alla biografia 
afferiscono i contributi di S. Tosti che traccia un appassionato ed informato 
profilo dell’Ispettrice scolastica Anna Sgherri, che tanto operò per le sorti 
della scuola pontina e per l’insegnamento della storia, e il ‘ricordo’ dedicato 
da C. Pontecorvo alla figura di Angelo De Santis nei 35 anni dalla morte.  
La rubrica di PAGINE RISORGIMENTALI con la seconda parte dello scritto di 
Margotti sull’indigesta ‘strenna’ preparata agli Italiani nel 1861 e il coevo 
testo della denuncia di G. Ferrari sulla ‘questione’ romana e sul malessere 
delle province meridionali, investite dal fenomeno del brigantaggio, chiude il 
fascicolo insieme a ricche pagine dedicate a convegni e recensioni. 
31.10.2016                                                              Antonio  Di Fazio 
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S  A  G  G  I 
 

I Volsci nella storiografia italiana tra il XVIII secolo  

e il secondo dopoguerra 
_____________________________________________________________________________________ 

                                                                            MASSIMILIANO  DI FAZIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   La storia dell’interesse per i Volsci è, in un certo senso, antica quanto la sto-

ria dell’interesse per Roma repubblicana1. Non è dato, infatti, resoconto stori-

co dell’Italia romana senza menzione di questo popolo che impegnò severa-

mente i Romani soprattutto nel corso del V e IV secolo a.C. In parte, i Volsci 

rientrano nella più ampia problematica che coinvolge pressoché tutti i popoli 

dell’Italia antica, ovvero la forte lacunosità della documentazione disponibile
2
. 

Di queste culture non abbiamo alcun resoconto letterario o storiografico di 

prima mano: tutte le informazioni che abbiamo sulle loro vicende storiche, 

culturali, sociali le dobbiamo ad autori romani, attivi perlopiù dalla tarda re-

pubblica in poi. La voce diretta di queste culture ci arriva attraverso due cana-

li: le testimonianze epigrafiche e la documentazione archeologica. L’epigrafia 

costituisce comunque un problema, dal momento che spesso l’interpretazione 

dei documenti linguistici pone enormi difficoltà allo studioso, specie nei casi 

in cui la lingua in questione si discosta dal latino. Quanto all’archeologia, i da-

ti provenienti dai pochi centri urbani noti, dalle necropoli e dai santuari (realtà 

più note e attestate), si presentano comunque di difficile ed ambigua interpre-

tazione in assenza di fonti letterarie.  

Questo quadro di precarietà, valido per pressoché tutte le culture dell’Italia an-

tica, è forse ancora più complicato per quanto riguarda i Volsci. Le fonti lette-

rarie infatti sono decisamente concentrate sugli eventi bellici che li opposero a 

Roma nel corso dei secoli V e IV: da queste fonti emerge un’immagine spesso 

                                                
1 Queste pagine sono parte di un più ampio lavoro sui Volsci, frutto di una tesi di dot-

torato discussa presso l’Università di Pavia che è in preparazione per la stampa.  
2 Per una documentata panoramica sulle popolazioni italiche si veda ora Bourdin 

2012. 
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stereotipa e piuttosto confusa3. Estremamente esigue sono le informazioni del-
le fonti letterarie su altri aspetti della popolazione volsca, sui loro assetti poli-
tici e sociali, sulla religione e così via. Quanto alle fonti epigrafiche, abbiamo 
pochissimi documenti, e per giunta sulla loro pertinenza al volsco vi è dibatti-
to tra gli studiosi. Finanche la documentazione archeologica si presenta parti-
colarmente complessa: i Volsci sono una delle poche popolazioni dell’ Italia 
antica per le quali non è facile definire una cultura materiale e un territorio. 
È dunque interessante provare a ricostruire una piccola storia di come, nel cor-
so degli ultimi secoli, le idee e percezioni su questo popolo siano cambiate. Se 
si analizza in particolare quest’evoluzione negli scritti degli studiosi italiani, 
sarà possibile trovare una conferma all’idea crociana per cui la storia è sempre 
storia contemporanea4: è infatti chiaro che di volta in volta le preoccupazioni 
del presente influiscono sulla ricerca storica ed archeologica. Questa cursoria e 
tutt’altro che completa rassegna della storia degli studi vuole dunque essere 
utile per tracciare quest’evoluzione, e  per inquadrare meglio il dibattito attua-
le sui Volsci, in particolare sull’aspetto più discusso, ovvero quello della loro 
provenienza. Sarà utile, nello specifico, concentrarsi su un periodo delimitato. 
Partiremo dal XVIII secolo, che, come notava Arnaldo Momigliano in un suo 
celebre saggio, è il momento in cui si può collocare una “riscoperta” dell’Italia 
non romana (e in particolare della cosiddetta “Etruscheria”), sulla scorta anche 
di un revival di patriottismo locale che s’innestava sulla solida tradizione anti-
quaria italiana5. La rassegna si ferma ai primi decenni del secondo dopoguerra, 
quando il dibattito sui Volsci ha assunto ormai una configurazione piuttosto 
stabile, che verrà solo ritoccata negli anni ’90 del Novecento da una serie di 
importanti contributi di sintesi e da qualche rilevante novità archeologica; 
questo fino ai giorni nostri, quando nuove proposte hanno messo radicalmente 
in discussione il quadro tradizionale. Sarà dunque utile ripercorre l’idea di una 
teoria storiografica come quella relativa alla provenienza dei Volsci, e più in 
generale dell’immagine di questo popolo, anche per poter inquadrare più cor-
rettamente la discussione sviluppatasi in tempi recenti.  
 
a) Fino al XIX secolo  

   Iniziamo questa breve rassegna ricordando il trattato La reggia de’Volsci, 
scritto dall’abate Antonio Ricchi di Cori (1656 ca.-1721) e pubblicato a Napo-
li nel 1713. L’opera, incentrata ovviamente sulla storia di Cori, aveva il pro-

                                                
3 Su quest’aspetto rinvio a Di Fazio 2014. 
4 Croce 1920, p. 4: «considerando più da vicino, anche questa storia già formata, che 
si dice o si vorrebbe dire ‘storia non contemporanea’ o ‘passata’, se è davvero storia, 
se cioè ha un senso e non suona come discorso a vuoto, è contemporanea, e non diffe-
risce punto dall'altra». 
5 Momigliano 1950, p. 304: «perhaps the greatest contribution of the eighteenth-
century examination of non-literary evidence to historical knowledge: the discovery of 
pre-Roman Italy». Del resto, secondo lo stesso Momigliano il ‘700 era stato il “secolo 
senza Roma”: si veda in proposito Firpo 2008. 
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posito di offrire al nobile Livio Odescalchi (che peraltro muore lo stesso anno 

della pubblicazione!) un racconto dell’«infortunio, che soffrì quella Reggia 

per la prepotenza, ch’ora rende famosa, e celebre Roma». In questo passaggio 

sembra di poter cogliere già i germi d’un motivo che poi caratterizzerà parte 

della storiografia italiana posteriore. 

Nel corso dei secoli XVIII e XIX, infatti, i Volsci sono un tassello delle dispu-

te che animano le accademie italiane. Sulla storia del passato, come spesso 

succede, venivano proiettati problemi e istanze della contemporaneità. Nel se-

colo delle lotte per l’Unità d’Italia, un forte dibattito riguardava il ruolo stori-

co di Roma, vista ora come “grande madre” e prefigurazione di una nazione 

unita, ora come matrigna oppressiva responsabile di aver soffocato e ridotto 

forzatamente ad unum le storie e particolarità locali di un’Italia altrimenti ric-

ca e articolata
6
. Spiccano in questo contesto ovviamente le pagine di Giuseppe 

Micali (1768-1844)
7
, figura pionieristica della ricerca storica ed archeologica 

sull’Italia preromana
8
. Micali presenta i Volsci con grande enfasi: «gente co-

piosa, valente e all’armi nata» (p. 178), «una delle più forti nazioni d’Italia, 

destinate dalla sorte, secondo Livio, ad esercitare quasi in eterno la prodezza 

di Roma» (p. 179). Non manca un riferimento polemico all’attualità: nel ri-

cordare infatti gli sforzi che i Volsci avevano effettuato per rendere florida la 

Pianura Pontina, lo storico commenta: «mentre ai giorni nostri, dopo tanti se-

coli e tanti sforzi, non ha potuto mutar finora lo squallido aspetto d’una mal-

sana palude» (p. 182); un tema, come vedremo, destinato ad avere una certa 

fortuna. Segue poi il tema della contrapposizione con Roma: «Tutti questi po-

poli una volta sovrani nel lor paese, furono dalla politica di Roma compresi 

sotto il nome collettivo di Latini» (p. 183). Lo stile enfatico non stupisce per 

un autore considerato un leader della “storiografia dei vinti”
9
, che attraverso 

l’esaltazione delle virtù dei Volsci poteva far risaltare la grande ricchezza 

dell’Italia “avanti il dominio dei Romani”. Il quadro non cambia molto nella 

successiva Storia degli antichi popoli italiani 
10

. In questo lavoro, Micali ap-

profondisce anche il tema dei legami tra Volsci e popoli limitrofi, stabilendo 

una parentela con gli Osci in base ad un ragionamento linguistico (che oggi 

mostra diversi limiti) fondato sulla nota Tavola di Velletri
11

. Si tratta di un 

prezioso documento epigrafico scoperto nella città laziale nel 1784 e che per 

secoli è stato considerato l’unico testo attestante la lingua volsca; oggi però la 

                                                
6 Su queste vicende, nell’ampia bibliografia, richiamo i due importanti saggi più re-

centi: Di Francesco 2013 e Harari 2014. 
7 Micali 1821, edizione da cui traggo le citazioni che seguono.  
8 Per un riconoscimento dell’importanza di Micali ricordo tra gli altri Pallottino 1976. 
9 Harari 2014, 11. 
10 Micali 1832. 
11 «certo la lingua stessa dei Volsci non era di sua natura altro che un dialetto 

dell’osca. Titolo osco portava nell’ufficio il supremo magistrato» (Micali 1832, p. 

251: nel testo di Velletri compaiono due meddices, che sono appunto magistrati noti 

nelle culture osche).  
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pertinenza ai Volsci è stata messa in discussione, con argomenti di peso
12

. Il 

pur lodevole ragionamento del Micali, pertanto, perde un forte sostegno.  

Toscano come Micali, e politicamente impegnato anche più di Micali, fu Atto 

Vannucci (1810-1883), protagonista dei moti toscani del 1848 e autore di una 

appassionata Storia d'Italia dall'origine di Roma all'invasione dei Longobardi 

(Firenze-Genova 1861, in 4 volumi, che nella terza edizione pubblicata a Mi-

lano nel 1873 divenne Storia dell’Italia antica: le citazioni sono tratte da 

quest’ultima edizione). Nell’ampio spazio dedicato ai Volsci (p. 231-241), la 

rassegna dei centri attribuiti a questo popolo appare tutto sommato informata e 

attenta ai dati materiali, ma comunque non supera quell’immagine statica 

dell’Italia antica in cui i movimenti di popoli sono assenti, e ogni cultura è 

“inchiodata” nel territorio in cui si trova nel momento storico in cui affronta 

Roma. I Volsci sono presentati come «gente fortissima, ricordante col nome i 

padri Osci da cui discendeva» (p. 231), con associazione linguistica quanto-

meno dubbia.  Ritroviamo la questione delle paludi pontine: «La pianura Pon-

tina, ora squallida e deserta per l'aria mortifera che produce il suolo paludoso, 

in antico sembra fosse florida e piena di popolo, poiché si ha ricordo che vi 

esistessero molte città» (p. 237, con riferimento a Plinio III 9).  Ma soprattut-

to, ancora una volta l’antico è presentato con occhio al presente, rivelando an-

cora l’ispirazione risorgimentale. Nel ricordare che i Volsci secondo alcune 

fonti avrebbero raggiunto anche le Isole Pontine, Vannucci nota: «E l'antica 

infamia dei luoghi vedemmo rinnovata anche all'età nostra in un'altra isoletta 

poco lontana da Pandataria. Era stata in antico un vulcano: poi stette anch'essa 

in potere dei Volsci, e fu detta Partenope: oggi si chiama San Stefano, e ricor-

da le atrocità della recente tirannia dei Borboni, la quale ivi torturò lungamen-

te i Napoletani più nobili d'ingegno e di animo chiudendoli, secondo sua usan-

za, coi ladri e cogli assassini, perchè aveano aspirato alla libertà e all'unità del-

la patria italiana» (p. 238).  

Nel frattempo, in Europa vedevano la luce importanti opere storiografiche, che 

in qualche modo fondano la disciplina della storia romana. Mi riferisco in par-

ticolare a tre Römische Geschichte: quella di Barthold Georg Niebuhr (1776-

1831), pubblicata in sordina nel 1812 e poi riedita con aggiunte negli anni 

1827-1828; quella di Albert Schwegler (1819-1857), in tre volumi usciti tra il 

1853 e il 1858; ma soprattutto, ovviamente, quella di Theodor Mommsen 

(1817-1903), originariamente edita in tre volumi tra il 1854 e il 1856, e che si 

distingue dalle altre per un maggiore interesse per le popolazioni italiche e le 

loro differenziazioni, frutto presumibilmente anche di un maggiore interesse 

per i fatti linguistici. Senza entrare nel dettaglio, basterà sottolineare che in 

questi frutti della filologia tedesca dell’Ottocento l’approccio nei confronti 

delle popolazioni italiche è più distaccato rispetto ai contemporanei lavori ita-

liani. Comincia qui a delinearsi quella che sarà poi la visione tradizionale sui 

                                                
12 Crawford 2008; Crawford 2011, I, p. 340-342; sulla questione si veda Drago 2012, 

p. 721-726.  
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Volsci: una etnia di stirpe affine alle popolazioni centroitaliche, che prende 

parte al fenomeno delle migrazioni più antiche. Ma nel complesso, emerge una 

prospettiva sull’Italia antica piuttosto statica, e soprattutto prettamente roma-

nocentrica, al punto che le popolazioni italiche costituivano elementi narrativi 

inevitabili, ma per i quali in fondo non vi era forte e precisa curiosità, e tende-

vano dunque ad essere rappresentate in maniera piuttosto unitaria e indistinta. 

 

b) La prima metà del Novecento 

   Il Novecento è caratterizzato da una serie di scoperte archeologiche che si 

affiancano al nascente dibattito sui Volsci e più in generale sulla natura delle 

popolazioni italiche. Nel 1903, Luigi Savignoni e Raniero Mengarelli rendono 

conto degli scavi nella necropoli di Caracupa, vicino Norba
13

. Si tratta di tom-

be appartenenti ad un orizzonte che i due autori individuano piuttosto corret-

tamente tra l’VIII e il VII secolo. E con opportuna e indicativa prudenza ag-

giungono: «Non entreremo nella questione a quale popolazione appartengano 

le tombe da noi rinvenute, se cioè ai Volsci o ad altra gente che li abbia prece-

duti» (p.299). Un’osservazione che, avanzata da due studiosi di grande acume 

e competenza, testimonia di come ormai l’idea di una sovrapposizione di po-

poli cominciasse a farsi largo nella disciplina, pur con tutte le incognite del ca-

so.  

Ma questo percorso è tutt’altro che lineare. Sul piano storiografico, il secolo si 

apre con un’altra opera basilare, la Storia dei Romani di Gaetano De Sanctis 

(1870-1957), i cui primi due volumi vedono la luce nel 1907. Anche in questo 

caso, come ovvio, i Volsci hanno una parte di rilievo nell’ambito di quella che 

con accento tipicamente ipercritico viene definita «la pseudostoria romana del 

sec. V» (p. 106). I Volsci sono definiti come «una popolazione del gruppo 

osco-umbro, il cui dialetto si accostava all'umbro più di quello delle vicine 

popolazioni sabelliche, risiedevano probabilmente durante l’età regia nell'alta 

valle del Liri e in parte nel territorio che è compreso tra questo ed il Sacco, 

giungendo fors’anche fino alla sponda del lago di Fucino. Ma sospinti dalle 

belligere tribù dei Marsi e dei Sanniti, attratti, come spesso i montanari, dalla 

vista delle pianure ubertose, cercarono nuove sedi a mezzogiorno» (!) (p. 104). 

In sostanza, l’idea di un arrivo dei Volsci inizia a farsi largo anche in ambito 

storico: le sedi originarie dei Volsci sono però collocate in maniera piuttosto 

vaga sulle alture della fascia più a nord del Lazio fino all’area abruzzese.  

Una posizione di retroguardia e molto particolare è rappresentata dal libro di 

Giuseppe Sergi (1841-1936), Italia. Le origini, pubblicato nel 1919 ma prece-

duto da numerose pubblicazioni dello stesso tenore già negli ultimi decenni 

del XIX secolo. Fervente nazionalista (aveva combattuto con Garibaldi a Mi-

lazzo nel 1860), Sergi in quest’opera, attraverso l’applicazione delle teorie 

lombrosiane da lui riviste e adattate, s’impegna a far risaltare i caratteri di una 

                                                
13 Savignoni - Mengarelli 1903. Sulla necropoli di Caracupa si veda più di recente 

Quilici Gigli 1990. 
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razza italiana “pura”, non inquinata dalle successive influenze greche ed orien-

tali. Questi caratteri s’individuerebbero in maniera esemplare nella necropoli 

di Alfedena, da poco scoperta, i cui scheletri mostrerebbero, a suo dire, «il più 

puro rappresentante d’un ramo vero e genuino dell’antica popolazione italica, 

che è parte e frazione della stirpe mediterranea» (p. 368). In quest’ottica molto 

particolare (e poco scientifica), i Volsci vengono “arruolati” nel campo dell’ 

italianità pura. Partendo dall’analisi di una serie di cranî scoperti a Isola del 

Liri e attribuiti (piuttosto arbitrariamente, per la verità) ai Volsci
14

, Sergi con-

clude che questi non differivano antropologicamente dai popoli vicini (p. 157-

8): «Anche la cultura dei Volsci manifesta lo stesso fenomeno del Sannio: […] 

la cultura con gli usi funerari appartenne agl’indigeni della regione» (p. 377). 

Si tratta di un approccio che va chiaramente e fortemente contestualizzato
15

.  

Pochi anni dopo, una prima espressione compiuta dell’idea di calata dei Volsci 

si trova nella Storia dell’Italia antica (1925) di Ettore Pais (1856-1939), che 

peraltro costituisce una riaffermazione dei metodi storici e dunque un impor-

tante superamento degli approcci antropologici alla Sergi, che negli anni pre-

cedenti avevano preso piede
16

 . «Nell’età più vetusta, il territorio delle paludi 

Pontine al pari delle regioni limitrofe sarebbe stato occupato dagli Ausoni-

Opici, vale a dire dalla gente Aurunca. I Volsci tolsero parte delle loro sedi 

agli Ausoni ed occuparono anche tutta la regione delle paludi Pontine (p. 

111)». «D’onde venivano i Volsci? Assai scarsi sono gli elementi della loro 

lingua […] Può darsi che anche l’arrivo dei Volsci, al pari di quello dei Vene-

ti, degli Iapigi e dei Peligni, si riconnetta coll’Illirico [!] […], ma è doveroso 

riconoscere che siamo nel campo delle ipotesi» (p. 112). Pais aggiungeva poi 

un riferimento alla storia del suo tempo evocando un tema già prospettato da 

Micali, ovvero la questione delle paludi pontine. Nel ricordare che in tempi 

antichi la pianura Pontina doveva essere stata ricca, ed era decaduta poi dopo 

la conquista romana senza che vi fosse più stata possibilità di risanarla, si au-

gurava che i tentativi iniziati in quegli anni avessero più fortuna (p. 112). Vale 

la pena sottolineare l’evoluzione del pensiero di Pais: nei primi lavori degli 

ultimi decenni dell’ ‘800 era su posizioni antiromane sulla scia di Micali, ma 

dopo la prima guerra mondiale, divenuto senatore del Regno nel 1922 e aven-

do aderito precocemente al fascismo, vira verso il pieno riconoscimento dell’ 

importante funzione di Roma come fattore d’integrazione dell’Italia antica
17

.  

                                                
14 Delle tombe aveva dato notizia Giustiniano Nicolucci (Nicolucci 1887), ovvero un 

altro rappresentante degli studi di antropologia fisica coniugata all’archeologia (si ve-

da su di lui De Francesco 2013, pp. 137-140); si tratta però di una necropoli databile, a 

quanto è dato intendere (i materiali sono andati dispersi), piuttosto all’età del bronzo, 

ed etichettata dal Nicolucci come volsca in base ad un semplicistico ragionamento ter-

ritoriale.   
15 Rinvio alle pagine di De Francesco 2013, 141-157. 
16 De Francesco 2013, pp. 178-179.  
17 Si veda sulla questione De Francesco 2013, pp. 165-6 e 170-1. Come efficacemente 

sintetizzato da Gabba (2003, p. 1015), il Pais «verso il finale della sua vita venne an-
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Nei decenni successivi, la questione volsca assume contorni più dettagliati, 

grazie anche all’intervento di due importanti studiosi, un linguista e un filolo-

go, forse non casualmente accomunati da chiare posizioni antifasciste. Il pri-

mo è Giacomo Devoto (1897-1974). La prospettiva linguistica gli permette di 

avere un occhio più attento alle differenze, per cui già nella prima edizione 

della sua celebre opera sugli italici
18

 (pp. 136-7), Devoto sottolinea l’ estranei-

tà, rispetto al quadro del Lazio preromano, dei Volsci che insieme agli Equi 

«si affacciano al Lazio in atteggiamento ostile, parallelamente all’anarchia che 

regna nel Lazio all’inizio del secolo V» (134); «mentre gli Equi devono esser-

si tenuti da Rieti in giù ad occidente del crinale dell’Apennino, i Volsci non 

raggiunsero il versante occidentale che all’altezza del Fucino nella valle del 

Liri, incuneandosi fra gli Equi e i Marsi. La direzione del loro movimento è 

stata determinata da questo corso d’acqua» (137). Devoto aggiunge un detta-

glio interessante: il nome dei Volsci sarebbe da accostare al poleonimo Volsi-

nii, l’etrusca Orvieto: ciò costituirebbe un ulteriore indizio di una provenienza 

da area umbro-sabina (138). La Tabula Veliterna continua ad essere un docu-

mento difficile da inquadrare e potenzialmente fuorviante, ma Devoto fa pre-

valere ragionamenti e considerazioni di ordine storico-linguistico, senza rima-

nere ancorato al singolo documento.  

Negli stessi anni, il filologo Giorgio Pasquali (1885-1952) firma un articolo 

sulla grande Roma dei Tarquini
19

, coniando un’etichetta che sarebbe poi dive-

nuta celebre. In questo saggio, forse per la prima volta viene notato che i ter-

mini geografici del primo trattato romano-cartaginese tramandato da Polibio 

fotografano una situazione di fine VI secolo in cui Roma avrebbe avuto il con-

trollo del litorale fino a Terracina: in un simile panorama, evidentemente, i 

Volsci sono assenti, a prova del fatto che il loro arrivo sarebbe posteriore. An-

che la loro comparsa nella storiografia risulterebbe piuttosto improvvisa, in 

coerenza con l’idea di una calata repentina e dirompente: «la tradizione tace 

dei Volsci sino all’ultimo re, perché questo popolo, appartenente alla stirpe 

umbra, non alla latina, non aveva ancora raggiunto la sua sede posteriore» (p. 

21). Quanto l’ “onda lunga” della tesi pasqualiana abbia influenzato il dibattito 

scientifico pressoché fino ai giorni nostri, con i suoi punti di forza e le sue de-

bolezze, è constatazione da affidare alla bibliografia
20

.    

In linea col quadro generale tracciato dal De Sanctis è un ampio saggio pub-

blicato nel 1939 da un suo allievo, Eugenio Manni (1910-1989)
21

. Prima di di-

ventare docente presso l’Università di Palermo, Manni in quegli anni aveva 

                                                                                                                        
che ad assumere, più che altro a parole, atteggiamenti conformistici verso il fasci-

smo». 
18 Nella successiva edizione (Firenze 1967), largamente rimaneggiata, la questione è 

trattata con gli stessi termini.  
19 Pasquali 1936.  
20 Mi limito qui a ricordare solo Ampolo 1988, Grande Roma dei Tarquini 1990 (in 

particolare il saggio di Musti) e Gabba 1998. 
21 Manni 1939.  
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una cattedra presso il Liceo di Arpino, e dunque si era naturalmente interessa-
to al tema volsco. Il saggio in particolare è concentrato sulle tracce che la pre-
senza volsca avrebbe lasciato nel Lazio, tracce che l’autore individua soprat-
tutto a Velletri, per via della celebre tabula, e nell’alta valle del Liri, le cui 
rocche d’altura vengono assegnate proprio ai Volsci. Tuttavia Manni s’ inseri-
sce sulla linea interpretativa tracciata da Devoto, confermando l’idea di una 
discesa dei Volsci da aree umbre fino al Lazio meridionale (pp. 236 e 239). 
Interessante lo sforzo di introdurre nell’analisi le testimonianze archeologiche, 
come gli scavi recenti di Satricum, pubblicati dal Della Seta, e di Castelliri, 
nell’edizione del Nicolucci. Meno riusciti sono i tentativi di utilizzare dati to-
ponomastici per la ricostruzione storica.  
Ma in questa panoramica non c’è posto solo per i grandi nomi. Spicca tra gli 
esempi Giovanni Colasanti (1882-1952). Nativo di Ceprano, non ebbe una 
carriera accademica: dopo aver studiato con Karl Julius Beloch a Roma, tornò 
nel suo paese natìo dove si dedicò ad attività d’insegnamento e politiche, non 
trascurando però la passione per la ricerca storica ed archeologica. Tra le sue 
opere, va ricordata innanzitutto la monografia su Fregellae (Roma 1906) frut-
to della sua tesi di laurea col Beloch. In questo lavoro, condotto con acribia, 
emergono però alcuni aspetti che lo áncorano fortemente alla temperie d’inizio 
secolo; ad esempio le considerazioni di antropologia fisica, analoghe a quelle 
già viste del Sergi e basate anche in questo caso soprattutto (ma non solo) sul-
la necropoli di Isola Liri pubblicata dal Nicolucci, lo portano ad asserire che «I 
caratteri cranici mostrano nei Volsci la superiorità intellettuale della razza ita-
lica: fronte alta, orbite orizzontali, zigomi regolari, naso proporzionato, ma-
scella alta, mento sporgente, viso piuttosto ovale» (p. 17). A parte questi punti 
più discutibili, i lavori del Colasanti si distinguono per la profonda conoscenza 
del territorio del Lazio meridionale, che gli consente di disporre al meglio gli 
attori della narrazione storica22. Ciò vale soprattutto per il suo lavoro forse più 
celebre, dal titolo dantesco: Come Livio scrive che non erra. Verità geografi-

che in Livio ed errori della critica moderna, pubblicato a Lanciano nel 1933. 
Qui il quadro storico è divenuto più sofisticato e complesso: i Volsci sono or-
mai pacificamente considerati «potenti invasori» (p. 36) e posti in dialettica 
coi Sidicini che avrebbero occupato larghi tratti del Lazio meridionale prima 
dell’arrivo volsco. È proprio negli aspetti topografici che i suoi scritti riserva-
no ancora elementi utili, come l’aver indicato nei passi che da Ceprano (l’ an-
tica Fregellae) conducevano alla piana di Fondi il luogo in cui collocare la 
battaglia di Lautulae (315 a.C.) tra Romani e Sanniti descritta dalle fonti (Li-
vio e Diodoro), una proposta che di recente è stata ripresa e corroborata23.   

                                                
22 Si veda la recensione firmata da Thomas Ashby in The Classical Review 1907, p. 
207-209.  
23 Colasanti 1933, p. 133 sgg.: cfr. Di Fazio 2008. Alcuni dei volumi del Colasanti so-
no stati opportunamente ristampati in anni recenti per le Edizioni del Museo Archeo-
logico di Fregellae, a cura di Pier Giorgio Monti. 
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Un altro studioso non accademico ma radicato nel suo territorio, sull’altro ver-

sante del Lazio meridionale rispetto a Colasanti, è Arturo Bianchini (1894-

1977), importante figura di docente e politico di Terracina; anch’egli peraltro 

aveva avuto una formazione di rilievo, avendo seguito i corsi di Pais e Beloch, 

oltre che del celebre geografo Roberto Almagià
24

. Oltre a numerosi saggi sulla 

storia della sua città, Bianchini firma nel 1939 Storia e paleografia della Re-

gione Pontina nell'antichità: Etruschi, Volsci e Romani nel Lazio Meridionale, 

e più tardi Romani e Volsci nella Regione Pontina (Priverno 1969). Nel volu-

me del 1939, il tema delle bonifiche pontine diventa centrale, a partire dalla 

dedica del libro «a quanti obbedendo al comandamento del Duce dettero 

l’opera della mente o del braccio alla redenzione della palude Pontina», e alle 

pagine dell’Introduzione altamente elogiative del regime fascista e di Musso-

lini
25

. Uno dei temi chiave dell’opera del 1939 è proprio la serie di cunicoli e 

opere idrauliche presenti in vari tratti della pianura, e la loro attribuzione
26

. 

Bianchini ovviamente esclude l’ipotesi che a realizzare il sistema fossero stati 

i rozzi e montanari Volsci, che «sono scesi nella pianura pontina in tempi rela-

tivamente recenti e quasi in piena epoca storica» (p. 64), ovvero agl’inizi del 

V secolo a.C., ed erano «dediti prevalentemente alla pastorizia, come in origi-

ne i popoli montanari» (p. 64). Dopo aver escluso con motivazioni altrettanto 

dubbie la mano di Latini ed Etruschi, Bianchini rivendica a Roma questa 

grande opera di bonifica, con un classico esempio di sovrapposizione tra 

l’antica Roma e il moderno regime fascista. Al netto di queste considerazioni 

che trovano ragione nel momento storico in cui sono state scritte, nell’opera di 

Bianchini non mancano aspetti interessanti, tra cui il legame stabilito tra gli 

spostamenti di popoli in antico (Volsci compresi) e i movimenti della transu-

manza con i suoi percorsi stagionali (p. 96-97): osservazioni queste frutto del-

la prima passione del Bianchini per la geografia. Molto più interessante il suc-

cessivo volume del 1969, in cui Bianchini fa un’attenta analisi storica e geo-

grafica della pianura Pontina traendone conseguenze che per parecchi versi 

mantengono ancora oggi una loro validità
27

.  

     

c) Dal Dopoguerra alle prospettive future 

                                                
24 Cfr. Mannino 1998 e Mannino 2003. 
25 Posizioni, queste, per così dire temporanee nel percorso di Bianchini, fervido maz-

ziniano negli anni ’20 e poi di nuovo repubblicano già nell’immediato dopoguerra, 

che lo vide molto attivo nella politica locale. 
26 Il tema del fitto sistema di cunicoli presente in un’area della pianura Pontina è fonte 

di discussione già a partire dagli importanti lavori di M.-R. de La Blanchère e poi di 

Plinio Fraccaro: sulla questione si veda Coarelli 1990, p. 143-148. Segnalo che in anni 

recenti l’area pontina è stata oggetto di survey estensive da parte di équipe olandesi: 

cfr. de Haas 2011. 
27 Bianchini 1969, p. 18-36; in queste pagine non manca una critica al suo maestro Et-

tore Pais per aver collocato i Volsci nell’area dei Monti Lepini: p. 29. 
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   Questo dunque il quadro che si presentava alla vigilia del secondo conflitto 

mondiale. Un quadro in cui l’immagine dei Volsci si va lentamente delinean-

do, in un contesto per la verità poco interessato ad arrivare ad una piena com-

prensione delle realtà culturali italiche. Come già sottolineato all’inizio di 

questo contributo, gli Italici rimangono a lungo un elemento accessorio della 

narrazione delle vicende storiche di Roma. Se gli anni a cavallo della seconda 

Guerra Mondiale vedono un rifiorire dell’interesse per gli Etruschi, grazie 

principalmente all’opera di Massimo Pallottino, si dovranno aspettare gli anni 

’70 perché finalmente anche le altre popolazioni della penisola inizino a riceve 

l’attenzione dovuta
28

: un’attenzione legata ad importanti scoperte archeologi-

che. Sono proprio alcune rilevanti novità archeologiche a riportare l’attenzione 

sui Volsci a partire dagli anni ’70. Mi riferisco all’esplorazione dell’antico sito 

di Satricum, nei dintorni di Latina, che dopo i primi saggi ancora a fine ‘800 e 

inizi ‘900, inizia ad essere indagato sistematicamente dal 1977 ad opera di 

équipe olandesi
29

. Le novità dal sito di Satricum sono state tra le più importan-

ti per i Volsci: spicca l’accetta miniaturistica in piombo con iscrizione, rinve-

nuta nel 1983 in una tomba della necropoli considerata volsca
30

, e che per ra-

gioni linguistiche ed epigrafiche si pone oggi come una conferma della tradi-

zionale ipotesi dell’arrivo dei Volsci da aree centroitaliche
31

.  

Queste importanti novità archeologiche hanno introdotto nuovi elementi e dati 

in un dibattito che diventava stagnante. I frutti di questo rinnovato interesse si 

vedono soprattutto agli inizi degli anni ’90, quando viene organizzato un im-

portante incontro di studi presso il CNR a Roma nel 1990
32

, con contributi 

fondamentali di Mauro Cristofani, Domenico Musti, Helmut Rix tra gli altri; e 

vengono pubblicati preziosi saggi di Filippo Coarelli e Giovanni Colonna
33

. 

Da quel momento, il dibattito sui Volsci assume uno spessore ed una consi-

stenza maggiori rispetto al passato, evidenti soprattutto nell’abbandono del 

tradizionale schema rigido che implicava l’ “invasione volsca” agli inizi del V 

secolo, e che è sostituito da una visione in cui i Volsci sarebbero in realtà scesi 

in maniera graduale, sfruttando le valli fluviali del Sacco e del Liri fino ad in-

sediarsi dapprima nelle aree più interne del Lazio meridionale, per poi "deflui-

re" verso la pianura pontina e risalire di lì verso Roma.  

Nonostante le novità da Satricum, il dibattito rimaneva però condizionato dall’ 

estrema lacunosità della documentazione disponibile, come si è già sottolinea-

to all’inizio del presente contributo. Basti pensare che, a fronte di circa dieci-

mila iscrizioni in lingua etrusca, le nostre possibilità di conoscere il volsco so-

                                                
28 Su questo rimando a Di Fazio c.s. 2. 
29 Università di Groningen dal 1977 al 1990, di Amsterdam dal 1990 a tutt’oggi. Si 

veda ora Satricum 2008.  
30 Edizione recente: Crawford 2011, I, p. 155-156. 
31 Cfr. Colonna 1995. 
32 Volsci 1990.  
33 Coarelli 1990; Colonna 1995.  
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no affidate ad un piccolo documento come l’accetta miniaturistica da Satri-
cum, più forse un altro documento (la Tavola di Velletri) la cui volscità, data 
per scontata per secoli, è forse da revocare. È per queste ragioni che quando 
nel 1987 Filippo Coarelli intervenne all’importante convegno tenutosi all’ 
École Française de Rome sulla crisi del V secolo, e presentò una relazione sui 
Volsci, esordì deplorando di aver scelto un tema «...di quelli che pongono dif-
ficoltà immense; anzi, allo stato attuale degli studi, praticamente insolubili»34. 
A distanza di quasi trent’anni, quel che colpisce è che la situazione, se possibi-
le, invece di migliorare è diventata ancor più complessa. Se infatti da un lato 
vi sono state nuove indagini sul terreno, il quadro generale è stato reso più 
complicato da recenti studi che hanno avanzato proposte di modifica di un 
quadro che, con sfumature anche sostanziali, si era comunque andato consoli-
dando nel corso di un secolo e mezzo di ricerche. Secondo la nuova ricostru-
zione proposta da Sandra Gatti e Francesco M. Cifarelli,35 i Volsci sarebbero 
individuabili nel Lazio meridionale già in epoche precedenti: anzi, il loro pro-
cesso formativo si sarebbe compiuto nella vallata del Liri. Ma qui si entrereb-
be in una discussione che richiederebbe ben più spazio e molto più dettaglio di 
quanto non si possa fare in questa sede: cosa che peraltro verrà fatta altrove. 
Quel che è certo, è che un progresso nelle nostre conoscenze deve necessaria-
mente passare attraverso due percorsi: da un lato, è imprescindibile un’attenta 
riconsiderazione della documentazione disponibile, da inquadrare nei più re-
centi modelli teoretici; d’altro lato, ovviamente, dobbiamo auspicare novità 
sul piano archeologico e linguistico, che ci consentano finalmente di gettare 
nuova luce su una popolazione così importante e al contempo così oscura. Ma 
a fianco di questi percorsi, sarà comunque utile tenere sempre presente la tra-
dizione storiografica passata, che serve per comprendere meglio i meccanismi 
di formazione d’ipotesi e teorie che a volte si consolidano finendo per essere 
considerate come verità acquisite36.  
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     Presso l’Archivio di Stato di Latina è conservata un’interessante documenta-

zione, redatta dall’ingegnere della Bonificazione Pontina Vincenzo Minottini e 

relativa alla situazione dei resti archeologici di Terracina alla metà del XIX seco

lo
1
. Essa è costituita dalla minuta di una relazione di undici pagine

2
, datata 30 

giugno 1854, e da due mappe della città eseguite sulla base del catastale pontifi-

cio. La prima, in scala 1:2000 e riguardante la zona bassa di Terracina con una 

parte del territorio collinare retrostante il centro urbano, risulta formata da sette 

tavole acquerellate disposte su tre file (fig. 1); l’ultima di esse, raffigurante il por-

to, presenta in basso la firma dell’autore e la data 30 giugno 1853, molto proba-

bilmente errata considerando la datazione della relazione
3
. Alcune lettere, dispo-

ste lungo i margini dei fogli, ne facilitano l’assemblaggio. La seconda mappa, in 

scala 1:1000, è invece costituita da un unico foglio di carta lucida, applicato su un 

supporto cartaceo di maggiori dimensioni (cm 57 di lungh. x 43 di alt.), ed è rela-

tiva alla parte alta della città, da Porta Maggio a Porta Albina (fig. 2). Gli edifici 

del centro urbano risultano delimitati in rosso e campiti in grigio a matita; sul 

margine superiore, a destra, è presente la seguente dicitura manoscritta: “Città di 

Terracina. Pianta della parte più elevata dell’attuale Città”. Su entrambe le 

mappe i resti antichi sono rappresentati in inchiostro nero, per lo più accompa-

gnati da didascalie esplicative; altre diciture evidenziano siti e fabbricati della cit-

tà, talora aggiunte a matita in epoca successiva. 

Dalla relazione del Minottini si apprende il motivo della redazione delle due 

mappe: il lavoro fu, infatti, eseguito su richiesta del famoso archeologo e architet-

to Luigi Canina (1795-1856), che in quegli anni stava lavorando alla monumenta-

le impresa editoriale Gli edifizj di Roma antica e, in particolare, alla sezione ri-

guardante I contorni di Roma
4
. Pertanto, le indicazioni grafiche, topografiche ed 

archeologiche fornite dall’ingegnere servirono al Canina per la redazione delle 

tavole CXCVII-CXCIX del VI volume di quell’opera, pubblicato nel 1856, e di 

un testo esplicativo presentato nel volume precedente
5
. 

Per la finalità e i caratteri distintivi, il lavoro di Minottini costituisce, in effetti, la 

prima carta archeologica di Terracina, realizzata tre decenni prima della mappa 

allegata alla monografia di Marie-René de La Blanchère sulla fase antica della 

città
6
. Tanto la relazione quanto le mappe sono state da me parzialmente pubbli-

cate nel 1988
7
; inoltre, due tavole della carta in scala 1:2000 sono comparse più 

recentemente in un’altra pubblicazione
8
. Tuttavia, in questa sede si è ritenuto op-

portuno pubblicare integralmente tale documentazione in considerazione della 

sua rilevanza, aggiungendo alcune necessarie osservazioni di ordine archeologico 

e topografico. 

 

                  La prima carta archeologica di Terracina  

 

                                                                 ROSARIO  MALIZIA 
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La relazione, costituendo la minuta della comunicazione inviata al Canina, 

presenta a volte difficoltà di lettura, dovute soprattutto a cancellature e riscrit-

ture. Essa è formata da tre parti distinte: la prima riguarda la committenza del 

lavoro, la base catastale delle mappe, i loro contenuti e i caratteri tecnici; la 

seconda è relativa al percorso dell’Appia antica e a diverse tracce di strade ba-

solate rinvenute all’interno della città; la terza ed ultima parte concerne la de-

scrizione di alcuni resti antichi presenti nella zona a destra del Canale di Navi-

gazione. 

Si riporta, di seguito, la prima parte della relazione, corredata da una serie di 

note esplicative: 

 

“Descrizione della pianta della Città di Terracina nella quale si sono aggiun-

te dal sott.
o
 le varie tracce dell’antica strada Appia ed anche qualche resto di 

antiche costruzioni in conformità di quanto venne richiesto dal Sig.
r
 Cav. Lui-

gi Canina nell’ossequiato foglio del 12 Maggio 1854. 

La pianta di Terracina e sue adiacenze che è unita alla presente descrizione è 

in sostanza quella stessa che si rinviene nella Cancelleria Censuaria di questa 

med.
ma

 Città. Però sonovisi fatte le principali modificazioni cui hanno dato 

luogo e demolizioni e costruzioni nuove dall’epoca della compilazione di essa 

fino ad oggi, come sarebbero le modificazioni avvenute alla piazza Principa-

le
9
, alle Case Devecchis oggi abitazioni dei Pontini

10
, all’arco o Porta Ma-

strilli
11

 ed in vicinanza di esso alla demolizione di tante piccole case dalle 

quali risultò la piazza di S. Domitilla avanti il Palazzo della Bonificazione
12

; e 

come sarebbero nel Borgo della Marina le costruzioni della nuova Chiesa
13

, e 

tutte le altre varie di particolare pertinenza. Quindi la pianta Catastale di 

Terracina e del Borgo della Marina colle modificazioni sud.
e
 costituisce la 

rappresentazione che può dirsi completa aggiungendovi anche la pianta del 

Porto e tutt’altro ad esso inerente. Una tal pianta in conformità delle inten-

zioni contenute nell’ossequiato pred.
o
 foglio si è corredata delle tracce di an-

tiche costruzioni tanto della strada Appia  antica pei monti adiacenti alla Cit-

tà e di altra simile per entro la Città stessa come di antiche fabbriche, e pres-

so la piazza principale ed a destra del Canale di Navigazione precisamente 

dietro la piccola darsena vicina al ponte detto del SS. Salvatore
14

 e come an-

che dell’antico porto ora interrito e conosciuto sotto il nome di porto di Tra-

jano. Affinché poi sotto vista d’occhio risulti chiara la indicazione di tutto il 

surriferito si è distinto con tinta rossa tutto quanto apparisce di recente co-

struzione e con tinta neutrale qualunque traccia dell’antico come si è riferito. 

Ma poiché il solo esecutorio della pianta della Città Superiore [illeggibile] 

indicato nella generale topografia di tutto quanto si è detto così.  

La pianta della Città Superiore ossia di quella porzione di abitato compresa 

fra l’attuale Chiesa della Morte
15

 ed il Palazzo della Bonificazione si riporta 

sola ed in scala doppia dell’altra intera nominata, legandovi per conseguenza 

le traccie [sic!] di antiche fabbriche in vicinanza della piazza principale, non 

che le tracce della strada antica indicando colla analoga tinta le porzioni da 
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ultimo scoperte del lastrico dell’antico Foro, ora in molta parte costituente il 

piano della med.
a
  piazza principale

16
. 

La pianta generale che si presenta è disegnata con scala di 1:2000 dal vero e 

quella della parte superiore della Città con scala di 1:1000. La prima è com-

presa in n° 7 tavole che devono riunirsi debitamente assieme per [illeggibile] ; 

una sola tavola comprende la seconda. Tutto ciò posto dico qualche parola 

solamente sulle tracce dell’antico riportate nella pianta unita.” 

 

Come è stato già detto, la seconda parte della relazione riguarda l’Appia e di-

verse tracce di strade antiche rinvenute all’interno del centro abitato di Terra-

cina, con alcune considerazioni del Minottini: 

 

“La strada antica Appia [illeggibile] la falda del Monte Leano [illeggibile] 

quasi in retta linea a traversare la cosidetta [sic!] Valle compresa fra Terra-

cina e il med.° monte. Giunta presso l’attuale porta Romana la sua direzione 

si cambiava
17

 e dirigevasi verso la piccola Chiesa conosciuta sotto il nome di 

Madonna della Delibera
18

. Poi incominciava a salire sui monti prossimi a 

Terracina e proseguiva in salita fino al sito ove attualmente esiste il Casino 

Donati
19

. Finalmente discendendo per la vallata fino al Convento dei Trinitari 

detto il Ritiro
20

 e le costruzioni del Medio evo dette di Teodorico
21

 passava 

per la piazza dei Paladini
22

 ed andava a rimettersi in piano presso il lago di 

Fondi poco prima dell’Epitaffio
23

 ed in prossimità della torre detta del Pe-

sce
24

. A tale strada montuosa pare che in seguito altra od altre vie fossero so-

stituite poiché lungo la corriera attuale che dal Borgo della Marina va verso 

la Torre del Pesce si rinvengono avvanzi [sic!] di lastrico in selci di figura po-

ligona a simiglianza dell’antica traccia montuosa pred.
a 25

 E a fatti sotto la 

nuova Chiesa della Marina si rinvennero all’epoca della sua fondazione
26

, 

come si sono rinvenuti sotto la nuova fabbrica Lepri
27

, come si osservano in 

tutta la lunghezza delle case Pellegrini avanti l’ufficio Postale in direzione del 

taglio di Pisco Montano
28

, e come poi si rivedono lungo la corriera fuori di 

Porta Napoletana
29

, ed anche a Torre Gregoriana
30

 ad una certa profondità 

sotto il piano della corriera medesima. Che poi tale strada in piano passasse 

per la parte culminante di Terracina o in vicinanza dell’attuale corriera gi-

rasse intorno a Terracina per riunirsi con quella che dalla Valle pred.
a
 si di-

rigeva a Porta Romana, non saprei precisarlo. Ma dirò 1° Che nel Giardino 

Vinditti sotto il muro A ora di sostruzione della strada di Posterula si rinviene 

una Porta di Città la cui soglia, in occasione che fù scoperta lasciò vedere in 

vicinanza la costruzione di vecchia strada circa m. 5 sotto il piano del Giardi-

no, che sarebbe quasi in livello cogl’avanzi sotto la fabbrica di Lepri e sotto 

le case Pellegrini
31

. 2° Che si assioma da qualche Cittadino Terracinese che 

l’antica via seguisse in parte la direzione dell’attuale sentiero detto Strada del 

Buco
32

 nel qual caso la strada nelle tracce nominate al Borgo della Marina e 

sotto l’antica Porta pred.
a
 avrebbe originato dalla antica nella Valle presso 

l’origine della strada traversa di Porta Romana
33

. 3° Che partendosi 
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dall’attuale Porta Romana, e andando fino al Palazzo della Bonificazione per 

entro Terracina si rinvengono varie tracce di strada di antica costruzione e 

simile all’Appia
34

 come lungo l’attuale via Mattonata
35

, sotto il piano del Caf-

fè detto del Grottino
36

, sotto l’arco dell’antica Canonica
37

, sotto il Palazzo 

Comunale
38

 e finalmente sotto le case Diamanti
39

 in prossimità del Palazzo 

della Bonificazione. Quest’ultime tracce poi hanno una direzione che addita il 

Convento di S. Francesco ed in vicinanza di esso si rinvengono scoperte altre 

tracce di costruzione stradale simile all’antica
40

. 4° Finalmente che essendosi 

rinvenute sotto la nuova fabbrica alla Marina indicata in B del Sig.
r
 Comm.

re
 

Greg.
o
 Antonelli

41
 una traccia di antica strada

42
 vari hanno opinato che potes-

se far parte di una correzzione [sic!] dell’Appia posteriore a quella montuosa 

ed anteriore a quella del taglio di Pisco Montano quando uno degl’angoli del-

la cinta della città di Terracina era al Ponte del Salvatore
43

 onde, dicono, che 

la via partendosi dalla traversa che conduce a Porta Romana passasse vicino 

e al di fuori delle antiche mura per raggiungere l’altra dopo l’attuale Porta 

Napoletana
44

. Altri poi hanno creduto che unna simile traccia potesse addita-

re una secondaria via che dalla principale si dirigesse all’antico Porto
45

.  

Quanto si riporta di vecchio nella pianta di Terracina ed in vicinanza della 

piazza principale è tutto quello che ocularmente si può vedere.” 

 

In effetti, quest’ultima affermazione del Minottini non doveva corrispondere 

alla reale situazione dei resti antichi all’epoca visibili, come dimostra, ad 

esempio, il vasto complesso architettonico delle cosiddette “Terme Nettu-

nie”
46

, situato ai piedi di Monte S. Angelo, la cui scoperta risalirebbe addirittu-

ra al 1779
47

. 

La parte finale della relazione si sofferma su alcune rovine situate nella zona 

compresa fra le attuali Via Due Pini e Via Martucci, che all’epoca del Minot-

tini era occupata da orti e vigneti: 

 

“Quanto finalmente viene indicato come antico resto a destra del Canale di 

Navigazione dietro la piccola darsena è di costruzione antica in parte lateri-

zia frammezzata con pietre ed in parte reticolata di pietrame naturale. Gli av-

vanzi [sic!] per esempio dietro l’orto del Sig.
r
 Vincenzo Disa sono quasi esclu-

sivamente muti in pietrame rivestiti con cortina reticolata di pietra naturale
48

. 

Gli altri avvanzi [sic!] che distinguo colle lettere C, D, E sono in parte di ope-

ra laterizia ed in parte di pietrame
49

. Più precisamente, in C
50

 il vuoto circo-

lare con quattro nicchie simmetricamente disposte nell’interno è rivestito in 

mattoni, ma manca di volta non restando i suoi muri che fino all’altezza me-

dia di m
i
 2 ! circa, ed all’esterno di pietra e reticolo. I pianciti in C mentre in 

qualche piccola parte sono come intagliati con marmi antichi di piccole di-

mensioni nella massima parte sono a Musaico bianco con semplici riquadra-

ture in cenerino
51

 molto a somiglianza di quello relativo all’Imp.
re

 Galba che 

rinviensi entro l’orto del Convento di S. Francesco
52

. L’avvanzo [sic!] D pre-

senta in piena vista un muro di grande mole ove vedonsi due nicchioni di va-
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ria larghezza, ed alternatamente all’esterno mostra una costruzione a strati di 

pietra naturale e laterizio
53

. Da fine l’avvanzo [sic!] in E di forma rettangola 

nell’interno ed all’esterno circondato da nicchie per tre soli lati
54

, mentre in 

due di essi lati (i due opposti con nicchie) presenterebbe presso a poco la me-

desima figura ortografica, nell’altro lato ha di fronte tre nicchie, che sono di 

diversa grandezza; ed anche diversamente [illeggibile] si rinvengono i loro 

muri laterali ora figuranti come barbacani mentre tali nicchie sono senza la 

volta o semi-callotte [sic!] di copertura. In uno dei fianchi di pressoché com-

pagna figura si riconosce la costruzione della volta risultante di vasi od anfo-

re a somiglianza delle volte del Circo detto di Caracalla fuori di Porta S. Se-

bastiano a Roma
55

. 

Nulla aggiungo relativo al Porto essendo con bastante chiarezza indicato nel-

la Pianta tanto per l’andamento dell’antico molo quanto per quello dello at-

tuale in costruzione
56

. 

Terracina li 30 giugno 1854 

                                                                                           L’Ing.
r
 Ass.

te
 della 

                                                                                       Bonificazione Pontina 

                                                                                              V. Minottini”
57

 

 

Le informazioni sui resti antichi fornite dal Minottini nella sua relazione tro-

vano una precisa corrispondenza nelle due piante allegate, sebbene queste pre-

sentino anche ulteriori indicazioni. In particolare, per quanto concerne la map-

pa su foglio unico riguardante Terracina alta
58

, occorre rilevare che essa mo-

stra, oltre alle 

indicazioni toponomastiche in inchiostro nero, altri riferimenti a matita. Inol-

tre, il percorso antico corrispondente all’Appia non è stato tracciato seguendo 

la Via Mattonata (cioè l’odierno Corso A. Garibaldi), come risulta dalla rela-

zione, bensì è stato fatto passare sotto gli edifici del lato sinistro della strada, 

compreso il torrione settentrionale di Porta Maggio, allo scopo di mantenere la 

corrispondenza diretta con il tratto sottostante il “Caffè del Grottino”
59

. Per 

quanto riguarda i monumenti antichi segnalati nella mappa ma non citati nella 

relazione, risultano indicati i seguenti elementi: la parete occidentale e quella 

settentrionale del Tempio Maggiore, inglobato nella Cattedrale
60

; il perimetro 

del cosiddetto Capitolium
61

, con le due colonne alle estremità del pronao e i 

pilastri angolari posteriori; infine, la colonna superstite del cosiddetto Tempio 

di Vicolo Pertinace
62

, insieme al tratto della parete orientale lungo il Vicolo 

del Tempio
63

. In sostanza, si tratta dei monumenti direttamente collegati 

all’area dell’antico foro: tale criterio ha fatto sì che fossero esclusi dalla rap-

presentazione planimetrica i diversi tratti delle mura urbane in opera poligona-

le
64

, mentre altri monumenti antichi prossimi alla Piazza Grande, e quindi al 

Foro Emiliano, sarebbero stati riconosciuti come tali solo tre decenni dopo da 

La Blanchère
65

.  

Più articolata risulta l’altra mappa a causa della suddivisione in varie tavole, 

disposte su tre file asimmetriche. Anche in questo caso, oltre alle diciture in 
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inchiostro nero, ne compaiono altre a matita, alcune delle quali, finalizzate a 

un aggiornamento toponomastico, sono collocabili cronologicamente fra la fi-

ne dell’800 e gli inizi del secolo successivo, come dimostrano le denomina-

zioni “Corso Principe Umberto” e “Via Principessa  Elena”
66

, la prima ag-

giunta all’originaria “Strada Corriera” e la seconda apposta sul tratto 

dell’attuale Corso A. Garibaldi che attraversa il quartiere di Cipollata. Nella 

prima fila sembrerebbe mancare il settore sinistro, che invece appare nella cor-

rispondente parte della tavola del Canina, in cui è raffigurato il tratto 

dell’Appia antica oggi ricalcato da Via della Stazione, con l’area adiacente at-

tualmente occupata dalla stazione ferroviaria
67

. I fogli oggi esistenti riguarda-

no il percorso dell’antica tangenziale che Minottini identificò con l’Appia e il 

suo prolungamento con la strada consolare. In particolare, nella prima tavola
68

, 

di dimensione doppia, appaiono indicate, oltre alle chiese della Madonna della 

Delibera e della Madonna della Stella
69

, anche la cappella della Madonna della 

Neve
70

; nella seconda
71

, pure di dimensione doppia, compare il Convento dei 

Trinitari, “detto il Ritiro”, ubicato su una traversa della strada principale
72

. La 

terza tavola risulta quella di maggiore lunghezza dell’intera mappa, essendo 

costituita da quattro fogli incollati, e rappresenta il percorso dell’Appia antica 

da Piazza Palatina (denominata “dei Paladini”) fino alla confluenza con 

l’Appia traianea, presso il Lago di Fondi
73

. 

La seconda fila della carta è costituita da tre tavole, di cui le due alle estremità 

sono formate da fogli singoli, mentre la centrale ha dimensioni doppie. Nella 

prima
74

 è rappresentata solo l’area compresa fra il Canale di Navigazione e le 

attuali Via Olmata e Via dei Volsci, con un breve tratto dell’Appia antica raf-

figurato all’angolo destro, in prossimità dell’edificio della vecchia Posta
75

. La 

tavola centrale
76

 è quella più interessante (fig. 3), riproducendo nella metà in-

feriore gran parte della zona bassa della città e nella metà superiore tutta l’area 

settentrionale, con l’indicazione del quartiere di Cipollata e dei conventi di S. 

Francesco e di S. Domenico. Non compaiono né le mura romane di Monte S. 

Angelo, né gli avanzi del santuario romano, all’epoca considerati di epoca 

medievale; il basamento sostruttivo del cosiddetto “piccolo tempio” è appena 

accennato da uno schizzo a matita, forse aggiunto in epoca successiva. La por-

zione occupata dalla città alta, rappresentata in scala 1:1000 nell’altra mappa, 

è stata lasciata in bianco, attraversata solo dal percorso dell’Appia. L’ultima 

tavola
77

 raffigura, infine, solo il tratto dell’Appia nei pressi del Pisco Monta-

no, con l’indicazione dell’“Arco detto Porta Napoletana” (fig. 4); anche in 

questo caso, uno schizzo a matita è servito per rappresentare il basamento so-

struttivo del tempio di Monte S. Angelo.      

Riguardo ai resti antichi della tavola centrale, è da segnalare l’indicazione del 

grande sepolcro circolare presso la chiesa della Madonna delle Grazie
78

, non 

citato nella relazione ed evidenziato nella mappa mediante la dicitura “Avanzo 

antico di monumento lungo l’Appia”. Inoltre, nella rappresentazione dei ruderi 

delle “Terme alla Marina” (fig. 5) si nota l’assenza dell’ambiente orientale, 

forse connesso a una piccola palestra
79

, del resto mancante anche nella carta 
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archeologica di La Blanchère: dato che esso è segnalato dal Lugli nella sua 
mappa del 1923, si potrebbe ipotizzare che sia venuto in luce fra la fine 
dell’800 e gli inizi del ‘900. Circa i resti dell’anfiteatro, indicati con la dicitura 
“Antichi avvanzi [sic!] nella vigna ed orto di proprietà del Sig.

r
 Vin! zo Disa”, 

la loro riproduzione appare più curata e particolareggiata rispetto a quanto ap-
pare nelle successive carte archeologiche, probabile indizio di una migliore 
conservazione o visibilità delle strutture antiche. Infine, di notevole interesse è 
la seguente frase, riportata a sinistra della cisterna segnalata con la lettera E: 
“Ubicazione approssimativa del sito, recisamente irriconoscibile ora, ove si 

rinvenne la celebre statua rappresentante il Sofocle donato dai Sig.
ri
 Conti 

Antonelli al Museo Lateranense”. L’indicazione del luogo di rinvenimento 
della famosa scultura, coincidente con quella presente nella carta archeologica 
di La Blanchère80, è particolarmente significativa poiché dovrebbe trattarsi del 
riferimento documentale più vicino all’epoca della scoperta. Al riguardo, oc-
corre rilevare che il 1839, indicato come l’anno del ritrovamento in gran parte 
della bibliografia sul reperto81, corrisponde invece al tempo in cui la statua fu 
donata dalla famiglia Antonelli al papa Gregorio XVI nel corso di una sua vi-
sita a Terracina: la scoperta avvenne, infatti, alcuni anni prima, come è riporta-
to chiaramente nella prima pubblicazione sull’argomento, risalente appunto al 
183982. Il rinvenimento ebbe luogo in una delle tante proprietà fondiarie degli 
Antonelli, nella zona delle “Arene” oggi compresa fra Via Gregorio Antonelli, 
Via Giansanti, Via Fosse Ardeatine e Piazza Bruno Buozzi, quindi in prossi-
mità del grande portico “tipo Pecile” identificato dal Lugli come parte di un 
complesso architettonico più vasto, di cui attualmente rimangono solo esigui 
resti83.  
La terza ed ultima fila della mappa è costituita da una sola tavola su foglio 
doppio raffigurante la zona del porto (fig. 6)84. Ben evidenziati risultano sia il 
tracciato dei moli antichi, con i resti delle volte dei magazzini, sia gli scogli 
frangiflutti del nuovo porto gregoriano85; l’area interna, in origine occupata 
dal mare, è contraddistinta dalla dicitura “Antico Porto interrito conosciuto 

sotto il nome di Porto di Traiano”. La limitrofa collina sabbiosa del Montuno 
è invece appena accennata con semplici tratti a matita. 
Un confronto diretto fra le due mappe del Minottini e la tavola CXCVII di 
Canina (fig. 7) è purtroppo condizionato dal fatto che le prime risultano solo 
una stesura provvisoria delle piante definitive che egli dovette spedire 
all’archeologo86, di cui, a quanto pare, non abbiamo però traccia87. Infatti, 
sebbene la carta archeologica del 1856 segua quasi pedissequamente le indica-
zioni fornite nelle mappe dell’ingegnere pontino, tuttavia sono presenti alcune 
differenze che presupporrebbero un modello parzialmente diverso. La discre-
panza più notevole è costituita dalla rappresentazione dettagliata delle strutture 
del santuario romano di Monte S. Angelo, comprese le mura che lo collegano 
alla città alta. È, quindi, possibile che nella versione definitiva della mappa 
l’ingegner Minottini abbia disegnato tali resti, forse prendendo spunto dalla 
pianta di Terracina del 1781, conservata proprio nel Palazzo della Bonifica-
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zione Pontina dove egli era impiegato
88

; è anche probabile che sia stato lo 

stesso Canina ad eseguire l’aggiunta sulla sua tavola, riproducendo verosi-

milmente quanto fu riportato dal de Prony nella pianta della città del 1823, in-

serita nella sua monumentale opera sulle Paludi Pontine
89

. 

Un’altra differenza è che, mentre nella mappa di Minottini il percorso 

dell’Appia inferiore termina poco oltre Pisco Montano, in quella di Canina è 

raffigurato tutto il tracciato lungo la costa ai piedi di Monte S. Angelo, com-

prendendo anche la Torre Gregoriana. Inoltre, la parte a sinistra del porto, che 

nella carta dell’ingegnere pontino risulta vuota, nella tavola dell’archeologo è 

occupata da un riquadro con una planimetria del porto antico, sicuramente la-

voro originale del Canina connesso alla successiva tavola CXCVIII  della sua 

opera, riguardante una ricostruzione prospettica del medesimo monumento. 

Da ultimo, per quanto riguarda la viabilità antica, Canina ha operato alcune 

scelte ben precise. In primo luogo, ha correttamente fatto passare l’Appia re-

pubblicana per la città alta
90

, scartando l’ipotesi riportata da Minottini che essa 

coincidesse con la strada tangenziale settentrionale, denominata invece “Trac-

cia di via antica” nella tavola CXCVII. Inoltre, ha deciso di chiamare “Via 

Appia di Traiano” il percorso riconoscibile nella parte bassa della città, che ad 

Ovest risulta tuttavia con un tracciato rettilineo convergente con l’Appia nuo-

va: evidentemente, l’archeologo non ha inteso seguire la proposta 

dell’ingegnere pontino relativa all’origine della strada dalla Valle e alla sua 

corrispondenza con l’attuale Via dei Volsci. Infine, egli non ha tenuto conto 

del tratto basolato scoperto sotto uno dei magazzini Antonelli lungo la Strada 

Corriera, successivamente connesso alla cosiddetta “Via ad Portum”, che Mi-

nottini aveva pure segnalato sia nella relazione che nella mappa (fig. 8).       
 

note 

 
 

                                                
1
 ASLt, Consorzio della Bonificazione Pontina (CBP), Cartografia antica, 43A (rela-

zione), A43, A117, A118, A119, A120, A121, A122, A153 (la precedente collocazio-

ne archivistica dell’intera documentazione era: cartellina n. 9). Le immagini delle 

mappe sono riprodotte su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

(conc. n. 0004-2016); è vietata ogni ulteriore riproduzione. Un ringraziamento partico-

lare va a Venceslao Grossi, per il prezioso aiuto offerto durante la ricerca, e al perso-

nale dell’Archivio di Stato di Latina, per la cortese disponibilità mostrata. !
2
 La dimensione delle pagine è cm 27 di altezza x cm 20,5 di larghezza.!

3
 Risulterebbe, infatti, piuttosto singolare una coincidenza del genere, con una mappa 

realizzata esattamente un anno prima della relazione descrittiva; inoltre, da questa si 

ricava che la cartografia fu eseguita appositamente da Minottini su richiesta del Cani-

na. !
4
 L. CANINA, Gli edifizj di Roma antica cogniti per alcune importanti reliquie, voll. I-

VI, Roma 1848-1856.!
5
 Ibidem, vol. V, Roma 1856, pp. 214-216. 
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!

6 M.-R. DE LA BLANCHÈRE, Terracine. Essai  d’histoire locale, “Bibliothèque des 
Écoles Françaises d’Athènes et de Rome”, XXXIV, Paris 1884, tav. II (ora anche in 
trad. it. a cura di G. Rocci, Terracina 1983).!
7 R. MALIZIA, Il percorso urbano dell’Appia traianea, in AA.Vv., La Via Appia a Ter-

racina. La strada romana e i suoi monumenti, Studi in occasione del 23° centenario 
dell’Appia, Casamari 1988, p. 73 ss.!
8 G. AVELLI, R. MALIZIA (a cura di), 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, pp. 63, 70.!
9 È l’attuale Piazza Municipio; sulle vicende edilizie della piazza in età moderna, si 
veda AA.VV. Il Foro Emiliano di Terracina e le sue trasformazioni storiche nell’età 

medievale, moderna e contemporanea, Terracina 2003, p. 67 ss.!
10 Si tratta del settore del Palazzo della Bonificazione Pontina prospiciente la Salita 
dell’Annunziata: cfr. V. GROSSI, Il Palazzo della Bonificazione Pontina di Terracina, 
in AA.VV., La città e la memoria degli uomini. Intitolazione della ex chiesa di S. Do-

mitilla a Marie-René de La Blanchère, Terracina 2002, p. 39.!
11 È la Porta Albina, accesso orientale alla città alta, distrutta fra il 1831 e il 1850 e, 
quindi, qualche anno prima della relazione del Minottini (la documentazione 
sull’abbattimento è conservata presso l’Archivio Storico del Comune di Terracina, 
PFR/2, bb. 214-215). Il nome di Porta Mastrilli era  dovuto al fatto che per diverso 
tempo vi fu esposta la testa del più noto brigante terracinese, Giuseppe Mastrilli, ucci-
so nel 1750: cfr. R. Malizia (a cura di), Terre di Confine. La frontiera fra Terracina e 

Fondi nelle descrizioni dei viaggiatori, Terracina 2012, p. 46; per la figura del brigan-
te, si veda G. Di Spigno, Giuseppe Mastrilli da Terracina. Bandito dello Stato Ponti-

ficio. La storia e la leggenda, Terracina 2012.     !
12 Cfr. GROSSI, Il Palazzo, loc. cit. !
13 Si riferisce alla chiesa del SS. Salvatore, terminata nel 1847: cfr. P. FALOVO, Il can-

tiere storico: le tecniche tradizionali, le manutenzioni, i materiali e i colori, in 
AA.VV., Il colore nell’edilizia del Borgo Pio di Terracina, Latina 1986, p. 93 ss.; C. 
DE ANGELIS, La chiesa del SS. Salvatore. Un edificio ottocentesco ai margini del cen-

tro antico di Terracina, Roma 1996; A. DE BONIS, B. DE BONIS, V. CATENA, Il per-

corso della Via Francigena del Sud nel Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e 

Lago di Fondi: censimento e catalogazione dei beni, Roma 2013, pp. 68-70.  
14 Si tratta, come si vedrà in seguito, della zona compresa fra le attuali Via Due Pini e 
Via S. Rocco. Il Ponte del Salvatore era stato realizzato sotto Pio VI alla fine del ‘700: 
cfr. N.M. NICOLAJ, De’ Bonificamenti delle Terre Pontine libri IV, Roma 1800, p. 
368.  !
15 È la chiesa del Purgatorio, per la quale si veda  il recente studio di R. FABRIZIO, F. 
PAPPA, La chiesa del Purgatorio a Terracina. L’architettura tardo barocca tra Roma 

e Napoli, Formia 2011.  !
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16 Il riferimento è alla scoperta della pavimentazione romana del Foro Emiliano, avve-
nuta nel 1846: cfr. L. ROSSINI, in “Bullettino dell’Instituto di Corrispondenza Archeo-
logica”, X, 1846, p. 145 ss., e M.R. COPPOLA, Il foro emiliano di Terracina: rilievo, 

analisi tecnica, vicende storiche del monumento, in “Mélanges de l’École Française 
de Rome. Antiquité”, 96, 1984, 1, p. 332 ss.  !
17 Il percorso indicato dall’ing. Minottini nelle righe seguenti non corrisponde, in ef-
fetti, al tracciato dell’Appia claudia del 312 a.C., che invece attraversava il centro ur-
bano, costituendone il decumano massimo, per poi ascendere sul colle di S. Francesco, 
sul Monte S. Angelo e sul Monte Croce: fra i numerosi riferimenti bibliografici, cfr. di 
recente P. SOMMELLA, Italia antica. L’urbanistica romana, “Guide allo studio della 
civiltà romana”, I, 4, Roma 1988, pp. 220-221, e N. CASSIERI, P.C. INNICO, Ritrova-

menti lungo la Via Appia da Mesa di Pontinia a Terracina, in G. GHINI (a cura di), 
Lazio e Sabina, 4, Atti del Convegno, Quarto Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina 
(Roma, 29-31 maggio 2006), Roma 2007, p. 212 ss. Tale percorso, al contrario, corri-
spondeva a un’altra strada antica che, aggirando la città superiore, confluiva successi-
vamente nell’Appia, formando una sorta di tangenziale: su di essa, si veda L. QUILICI, 
S. QUILICI GIGLI, Tangenziali e circonvallazioni nella viabilità a lunga percorrenza 

dell’Italia antica, in “Atlante Tematico di Topografia Antica”, 20, Roma 2010, pp. 
171-172. È da notare, infine, che l’identificazione proposta da Minottini compare già 
nel Catasto Pontificio del 1822, che segnala il tracciato con la dicitura “Via Appia” 
(ASLt, Catasto Pontificio di Terracina, mappa n. 3754).!
18 Non si tratta dell’attuale Santuario della Delibera, edificato alla fine del XIX secolo 
(DE BONIS, DE BONIS, CATENA, Il percorso, pp. 53-55), bensì dell’originaria chiesa, 
probabilmente risalente al XV secolo (su di essa, cfr.  M. DA ALATRI, Il Santuario ma-

riano della Delibera, Terracina 1989; IDEM, Santuario Maria SS. della Delibera, Ter-

racina. Cinquantenario dell’Incoronazione. 1948-1998, Terracina 1998; G. DI ROSA, 
Il Santuario della Delibera e i Cappuccini, Terracina 2010). L’edificio, sebbene orien-
tato verso Sud, era accessibile da Nord attraverso la strada segnalata da Minottini (DA 

ALATRI, Il Santuario, pp. 8-9): l’odierna via che conduce alla chiesa e al piazzale anti-
stante fu, infatti, realizzata solo alla fine dell’800, con l’edificazione del Santuario 
moderno; in quell’occasione, si provvide ad aprire l’attuale ingresso della chiesa sul 
lato meridionale.        !
19 Dovrebbe corrispondere alla “Casina” citata in G. LUGLI, Anxur-Tarracina, “Forma 

Italiae”, Vol. I, Ager Pomptinus, Pars I, Roma 1926, c. 189. Il sito costituiva sin 
dall’antichità un importante punto di snodo stradale, come appare anche nelle vecchie 
mappe  del territorio.!
20 Il convento, insieme all’annessa chiesa di S. Maria Addolorata, fu fondato alla metà 
del XVIII secolo dai Padri Passionisti, su invito del vescovo Oldo, e da essi abbando-
nato nel 1816 (sul complesso monumentale, cfr. A. BIANCHINI, Notizie sulla Diocesi 

di Terracina e descrizione delle chiese della città, Priverno 1972, p. 39; P. LONGO, 
Terracina: i luoghi di culto dall’alto Medioevo al XVIII secolo, in Studi in onore di 

Arturo Bianchini, Atti del 3° Convegno di studi storici sul territorio della provincia, 
Formia 1998, pp. 254-255; FABRIZIO, PAPPA, La chiesa del Purgatorio, p. 120 ss.); nei 
decenni successivi esso venne occupato dall’ordine religioso dei Trinitari di cui parla 
Minottini, ai quali nel 1839 fu affidata anche la pubblica istruzione a Terracina (G. 
AVELLI, R. MALIZIA, L’istruzione secondaria a Terracina e la nascita del Liceo 

Scientifico “Leonardo da Vinci”, Risultati del Laboratorio di Storia svolto nell’Anno 
Scolastico 2000-2001, Terracina 2002, p. 68 ss.). Dalla seconda metà del XIX secolo 
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l’area circostante il convento, ormai definitivamente abbandonato, è stata adibita a 
Cimitero civile.     !
21 Si tratta del santuario romano di Monte S. Angelo, comunemente attribuito a Giove 
Anxur, che fino al 1894, data dello scavo archeologico delle strutture, era considerato 
un complesso militare realizzato sotto Teodorico: cfr. AA.VV., Il santuario romano di 

Monte S. Angelo a Terracina, Terracina 2005 (II ed.), p. 14. Sul monumento si vedano 
anche L. QUILICI, A proposito del tempio di Giove Anxur a Terracina, in “Ocnus”, 
Quaderni della Scuola di Specializzazione in Archeologia dell’Università di Bologna, 
13, 2005, p. 271 ss., L. CECCARELLI, E. MARRONI, Repertorio dei santuari del Lazio, 
Roma 2011, p. 491 ss., e i due recenti studi di S. FRANZ, V. HINZ, Il tempio maggiore 

di Monte S. Angelo, a Terracina. La ricostruzione dell’architettura in base al nuovo 

rilievo, in M. VALENTI (a cura di), L’architettura del sacro in età romana. Paesaggi, 

modelli, forme e comunicazione, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Terracina, 
26 gennaio 2013), Roma 2016, p. 15 ss., e F. COARELLI, Il santuario di Monte S. An-

gelo a Terracina. Riflessioni vecchie e nuove, ibidem, p. 23 ss.   
22 Su tale spiazzo artificiale, collocato sulle pendici del Monte Croce, cfr. LUGLI, An-

xur-Tarracina, cc. 201-202; circa i dubbi sulla sua identificazione con il sito di Lautu-

lae, dove i Romani furono sconfitti dai Sanniti nel 315 a.C., si veda M. DI FAZIO, Il 
Lazio meridionale tra Romani e Sanniti, in “Archeologia Classica”, LIX, n. s. 9, 2008, 
p. 46 ss.   !
23 La Torre dell’Epitaffio costituiva il confine fra lo Stato Pontificio e il Regno borbo-
nico: su di essa, si veda M.R. COPPOLA, Le torri costiere del territorio pontino. La co-

sta da San Felice Circeo a Terracina, Roma 1994, p. 54 ss.!
24 Ibidem, p. 49 ss. A circa 500 m dopo tale torre si trova la confluenza fra l’Appia 
claudia superiore e quella traianea inferiore, indicata da una monumentale esedra i cui 
resti sono tuttora visibili: cfr. LUGLI, Anxur-Tarracina, cc. 215-216, n. 54; L. QUILICI, 
Via Appia dalla Pianura Pontina a Brindisi, “Itinerari d’arte e di cultura – Via Ap-
pia”, Roma 1989, p. 28; A. CARBONARA, G. MESSINEO, Via Appia – III, “Antiche 
strade. Lazio”, Roma 1998, p. 123.!
25 Minottini si sta riferendo al tracciato dell’Appia traianea, per il quale si veda 
MALIZIA, Il percorso urbano, p. 73 ss.; per una sintetica esposizione sull’argomento, 
cfr. ora N. CASSIERI, P.C. INNICO, Terracina. La città bassa. Elementi di topografia 

urbana, in G. GHINI (a cura di), Lazio e Sabina, 5, Atti del Convegno, Quinto Incontro 
di Studi sul Lazio e la Sabina (Roma, 3-5 dicembre 2007), Roma 2009, p. 370.  !
26 Per tale tratto, cfr. LUGLI, Anxur-Tarracina, c. 105, n. 62.!
27 Il Palazzo o Casamento Lepri, costruito fra il 1850 e il 1854, occupava il lato nord 
della Piazza del Borgo Pio, odierna Piazza della Repubblica (cfr. M. MARZULLO, Di-

segno e coloritura delle facciate architettoniche, in AA.VV., Il colore nell’edilizia del 

Borgo Pio di Terracina, Latina 1986, p. 71); dopo l’ultima guerra la parte centrale, 
non completata, venne abbattuta e sostituita da una moderna palazzina. Il tratto baso-
lato segnalato dal Minottini, indicato anche in LA BLANCHÈRE, Terracine, p. 105 e 
tav. II, dovrebbe essere stato scoperto proprio in occasione della costruzione del fab-
bricato.  !
28 LUGLI, Anxur-Tarracina, c. 113, n. 68. Tale settore della via, tuttora visibile 
all’interno della Villa Salvini, costituiva il pavimento del fabbricato popolare denomi-
nato “Case Pellegrini” e fu messo allo scoperto dopo la distruzione dell’edificio: per 
l’argomento, cfr. R. MALIZIA, La distruzione delle “Case Pellegrini” di Terracina e 

lo scoprimento del tratto urbano dell’Appia traianea, in “Annali del Lazio Meridiona-



                                                                                                                        
le”, a. VII, n. 2, dic. 2007, p. 35 ss., e IDEM, L’Appia antica dentro casa. La vicenda 

delle “Case Pellegrini” di Terracina, Terracina 2016. !
29 Per tali antichi tratti  stradali dopo Pisco Montano, cfr. LUGLI, Anxur-Tarracina, cc. 
212-213, e di recente AA.VV., Il taglio del Pisco Montano a Terracina: anamnesi di 

una grande opera di età imperiale, in G. GHINI, Z. MARI (a cura di), Lazio e Sabina, 9, 
Atti del Convegno, Nono Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina (Roma, 27-29 marzo 
2012), Roma 2013, pp. 405-406, con l’individuazione di un percorso basolato più an-
tico dell’Appia inferiore situato a ridosso del mare.   !
30 Per tale torre cinquecentesca, distrutta durante l’ultima guerra, si veda COPPOLA, Le 

torri costiere, p. 45 ss.!
31 Il Giardino Vinditti occupava il declivio fra l’attuale Via di Fontanavecchia e la Sa-
lita dell’Annunziata. La scoperta della porta urbica e del sottostante tratto di basolato, 
avvenuta nell’ottobre 1852, fu pubblicata la prima volta in P. MATRANGA, La città di 

Lamo stabilita in Terracina…, Roma 1852, p. 37, nota 70, e pp. 156-157, tav. XI; per 
tali resti antichi, cfr. LUGLI, Anxur-Tarracina, cc. 63-64, lett. Q, e ultimamente R. 
MALIZIA, Una recente scoperta a Terracina: le porte di Posterula, in “Annali del La-
zio Meridionale”, a. XV/2, n. 30, dic. 2015, pp. 8-11. Occorre, comunque, rilevare 
che, rispetto alla reale posizione della porta e del basolato, l’indicazione grafica pre-
sente nella mappa di Minottini risulta leggermente spostata verso Nord.       !
32 È l’attuale Via dei Volsci, che ha origine da Piazza Quattro Lampioni, corrispon-
dente a un antico compitum: cfr. LUGLI, Anxur-Tarracina, n. 1, cc. 2-3. !
33 Dalla mappa allegata alla relazione si ricava che la strada corrisponde all’odierna 
Via Olmata, che ha inizio pure da Piazza Quattro Lampioni (sulla sua realizzazione 
sotto Pio VI, si veda NICOLAJ, De’ Bonificamenti, p. 367). In effetti, tale ipotesi ripor-
tata da Minottini dovrebbe essere la più attendibile, poiché Via dei Volsci riprende un 
originario percorso che collegava l’Appia inferiore nella Valle con l’antico porto, suc-
cessivamente riutilizzato per la deviazione verso il mare della strada consolare, ese-
guita probabilmente in età traianea: per una trattazione specifica dell’argomento, si 
veda MALIZIA, Il percorso urbano.   !
34 Si tratta del percorso urbano dell’Appia claudia: cfr. supra, nota 17.!
35 Corrisponde all’odierno Corso A. Garibaldi; questa affermazione del Minottini 
comprova che all’epoca si conosceva già l’esistenza del basolato antico al di sotto del-
la strada moderna, come venne attestato durante i lavori per la conduttura idrica, ese-
guiti nel 1894: cfr. D. MARCHETTI, Di varie scoperte di antichità avvenute in occasio-

ne degli scavi per la nuova conduttura, in “Notizie degli Scavi di Antichità”, 1894, 
pp. 250-251, e P.C. INNICO, I lavori per l’acquedotto del Frasso e i restauri alle ci-

sterne di S. Francesco, in AA.VV., Antichità e Belle Arti a Terracina. La gestione dei 

beni culturali fra il 1870 e il 1915 nei documenti dell’Archivio Centrale dello Stato, 
Terracina 1994, p. 301 ss. Su tale percorso antico, si veda anche CASSIERI, INNICO, 

Ritrovamenti, pp. 212-214.   !
36 L’ambiente, posto sulla facciata orientale del Palazzo Risoldi, in età contemporanea 
è stato occupato per molti decenni da una macelleria, mentre oggi è utilizzato come 
locale per ristorazione; esso è noto per il suo portale monumentale, avente due iscri-
zioni risalenti al periodo napoleonico: cfr. C. CIAMMARUCONI, Aspetti dell’insorgenza 

antigiacobina nella regione pontina: Terracina nell’agosto 1798, in L. PLOYER (a cu-
ra di), Campagna, Marittima e Terra di Lavoro. I giorni giacobini (1798-1799), Atti 
del Convegno (Terracina, 15-16 gennaio 1999), Latina 2001, p. 162.  Il tratto di baso-
lato indicato da Minottini è segnalato anche in LA BLANCHÈRE, Terracine, p. 113 e 
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tav. Va, lett. F.; una porzione di esso si vede ancora in un ambiente ipogeo, ora acces-
sibile da Via SS. Quattro, dal quale derivava probabilmente il nome di “Caffè del 
Grottino”. All’inizio della stessa via, altri basoli sono stati rinvenuti alla fine degli an-
ni Novanta del secolo scorso nel corso di lavori pubblici. Sulla viabilità antica in 
quest’area, si veda P.C. INNICO, Il teatro romano di Terracina nella forma della città 

antica, in AA.VV., Il teatro romano di Terracina e il teatro romano nell’antichità, Atti 
del Convegno (Terracina, 6 Marzo 2004), “Scienze dell’Antichità”, 12 (2004-2005), 
Roma 2007, p. 602 ss. !
37 Si tratta dell’arco carrabile del cosiddetto Palazzo Venditti, sul quale cfr. di recente 
R. CERONE, Congregato populo in palatio communis. Il palazzo pubblico nel Medioe-

vo: il caso del Lazio meridionale, Roma 2010, p. 104 ss., ed EADEM, Il palazzo del 

Comune in Marittima. Priverno e i casi di Terracina, Sezze, Ninfa e Velletri, in M. 
RIGHETTI (a cura di), Una strada nel Medioevo. La via Appia da Roma a Terracina, 
Roma 2014, p. 160 ss.  !
38 Fino al 1943, quando fu distrutto da un bombardamento aereo, il Palazzo Comunale 
si trovava sul lato nord della Piazza Grande, l’attuale Piazza Municipio; negli anni 
Cinquanta venne poi ricostruito sul lato meridionale (cfr. AA.VV. Il Foro Emiliano, 
pp. 69-70, 93). Il tratto basolato indicato dal Minottini, sconosciuto sia a La Blanchère 
che al Lugli, fu messo in luce solo con lo sgombero delle macerie dell’edificio: fra i 
primi riferimenti relativi a tale informazione, si veda S. AURIGEMMA, A. BIANCHINI, 
A. DE SANTIS , Circeo–Terracina–Fondi, “Itinerari dei musei, gallerie e monumenti 
d’Italia”, 97, Roma s.d., p. 19.   
39 Questo tratto dell’Appia, di cui è tuttora visibile la sostruzione in blocchi di calcare 
all’interno dell’edificio citato da Minottini, è segnalato in LUGLI, Anxur-Tarracina, 
cc. 92-93, n. 34.!
40 Nella mappa è indicato un tratto a Nord del Convento che non risulta conosciuto né 
a La Blanchère, né al Lugli. !
41 La “fabbrica” di cui parla Minottini è identificabile in uno dei magazzini che Grego-
rio Antonelli, Gonfaloniere di Terracina, fece costruire lungo la Via Corriera, l’attuale 
Via Roma, come depositi per i prodotti provenienti dalle numerose terre di sua pro-
prietà; dalla seconda metà dell’800 tali edifici furono trasformati in case di abitazione 
(cfr. MARZULLO, Disegno e coloritura,  p. 73); sull’Antonelli, fratello del più noto 
Giacomo, Segretario di Stato sotto Pio IX, si veda P. ALTOBELLI, L’Istituto “Gregorio 

Antonelli” di Terracina. Notizie storiche sul cardinale e i conti Antonelli, Fondi 1995, 
p. 29 ss.!
42 Il tratto è segnalato sia in LA BLANCHÈRE, Terracine, p. 206, n. 34, e tav. II, sia in 

LUGLI, Anxur-Tarracina, carta n. 3, ma nel primo caso spostato verso Ovest e nel se-
condo verso Est; per una sua interpretazione urbanistica, cfr. CASSIERI, INNICO, Terra-

cina. La città bassa, p. 380.!
43 La cinta muraria di cui parla Minottini, in opera vittata, appartiene agli inizi del V 
sec. d.C. e comprendeva, appunto, anche una porzione della città bassa: cfr. 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. Essa venne in gran parte abbattuta alla fine del 
‘700 per i lavori inerenti il Borgo Pio, mentre la torre al Ponte del Salvatore, danneg-
giata durante l’ultima guerra, fu definitivamente distrutta nel 1948: A. BIANCHINI, 
Storia di Terracina, Formia 1994 (III ed.), p. 152.!
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44

 Tale percorso si creò molto probabilmente in età tardo-antica o medievale, quando 

venne abbandonato il tratto dell’Appia inferiore racchiuso dalle mura del V sec. d.C.: 

cfr. MALIZIA, Una recente scoperta, pp. 10-11.    !
45

 In effetti, questa è l’opinione degli studiosi moderni da La Blanchère in poi, che per 

tale percorso antico parlano appunto di una “Via ad Portum”.!
46

 Su di esso, cfr. LUGLI, Anxur-Tarracina, cc. 107-112, n. 66; R. MALIZIA, Le “Terme 

Nettunie”. Analisi del monumento ed ipotesi sulla sua identificazione, in R. MALIZIA, 

P.C. INNICO, Terracina romana. Nuove indagini su alcune testimonianze di età impe-

riale, Latina 1986, p. 37 ss.; R. MALIZIA, La decorazione pittorica e musiva delle 

“Terme Nettunie”, in MALIZIA, INNICO, Terracina romana, p. 75 ss.; R. MALIZIA, Il 

basamento sostruttivo e gli ambienti orientali delle “Terme Nettunie”, in AA.VV., La 

Via Appia a Terracina, p. 111 ss.; C.P. VENDITTI, Le villae del Latium adiectum. 

Aspetti residenziali delle proprietà rurali, Bologna 2011, pp. 202-203; DE BONIS, DE 

BONIS, CATENA, Il percorso, pp. 120-122. 
47

 Cfr. il documento citato in A. FOLCHI, Le Paludi Pontine nel Settecento, Formia 

2002, p. 211. !
48

 Si tratta dei resti dell’antico anfiteatro, per i quali si veda LUGLI, Anxur-Tarracina, 

cc. 140-141, n. 85.!
49

 Le seguenti righe della relazione riguardano i ruderi delle cosiddette “Terme alla 

Marina”, sulle quali cfr. LUGLI, Anxur-Tarracina, cc. 135-139, n. 82, e P.C. INNICO, 

Rilievo e analisi tecnica delle “Terme alla Marina”, in MALIZIA, INNICO, Terracina 

romana, p. 101 ss.   !
50

 I resti sono identificabili con il laconicum delle terme e con l’ambiente adiacente, 

sui quali cfr. LUGLI, Anxur-Tarracina, cc. 135-136, n. 82, e INNICO, Rilievo, pp. 106-

108. !
51

 Del mosaico oggi rimane solo qualche piccolo tratto in tessere bianche: cfr. INNICO, 

Rilievo, p. 108.!
52

 Il riferimento è al pavimento musivo con iscrizione relativa al console Servio Sulpi-

cio Galba, databile al 144 o al 108 a.C., rinvenuta nel 1842 e pertinente a un edificio 

sacro dell’antica acropoli: G. MELCHIORRI, Scavi di Terracina; musaico con iscrizio-

ne, in “Bullettino dell’Instituto di Corrispondenza Archeologica”, 1842, p. 97 ss.; 

LUGLI, Anxur-Tarracina, c. 98, n. 50; CECCARELLI, MARRONI, Repertorio, pp. 488-

489. I mosaici, da  tempo scomparsi, furono riprodotti in un disegno policromo, oggi 

conservato presso il Fondo Lanciani della Biblioteca dell’Istituto di Archeologia e 

Storia dell’Arte di Roma.!
53

 Si tratta del grande ninfeo attualmente visibile all’interno del Parco dell’Area Chez-

zi: cfr. LUGLI, Anxur-Tarracina, c. 136, n. 82, e INNICO, Rilievo, p. 111; contrariamen-

te a quanto è riportato nella relazione, i due nicchioni hanno dimensioni identiche.  !
54

 Il rudere descritto da Minottini è identificabile in una cisterna posta in un’area corri-

spondente all’inizio dell’attuale Via Leopardi ed oggi scomparsa, poiché è stata sosti-

tuita da un moderno fabbricato (su di essa, si veda LUGLI, Anxur-Tarracina, c. 140, n. 

84); sulla mappa è contrassegnato dalla dicitura “Avvanzo nella possidenza del Con-

vento di S. Francesco”. !
55

 Era questa la tradizionale denominazione del Circo di Massenzio, facente parte 

dell’omonima villa romana dell’inizio del IV sec. d.C. situata al terzo miglio 

dell’Appia Antica: sul monumento, si veda G. IOPPOLO, G. PISANI SARTORIO (a cura 

di), La Villa di Massenzio sulla Via Appia. Il circo, “I monumenti romani”, 9, Roma 

1999. Molto interessante è l’informazione relativa alla modalità di costruzione 
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dell’originaria copertura a volta, non presente nella Forma Italiae del Lugli; su tale 
tecnica costruttiva, tipica in particolare degli ultimi secoli dell’impero, cfr. G. LUGLI, 
La tecnica  edilizia romana con particolare riguardo a Roma e Lazio, I, Roma 1957, 
pp. 671-672, e C.F. GIULIANI, L’edilizia nell’antichità, Roma 2006, p. 130.   !
56 Il porto in costruzione è quello tuttora esistente, fatto realizzare dal papa Gregorio 
XVI (1831-1846); all’epoca della relazione del Minottini doveva essere in fase di ul-
timazione: cfr. BIANCHINI, Storia di Terracina, pp. 404-405.!
57 In calce alla relazione compare la seguente dicitura: “Si è trovata dal Sott.

o
 la pre-

sente descrizione bene sviluppata sulle notizie accuratamente procurate dal [illeggibi-
le] Sig.

e
 Ing.

e
 Minottini. P. Cavi Ing.

e
 pontino”.!

58 ASLt, CBP, A153.!
59 Lo stesso tracciato si nota anche in LA BLANCHÈRE, Terracine, tav. II. Sulla pro-
blematica interpretazione di questi dati rispetto a quanto riferito nella documentazione 
riportata supra, nota 35, cfr. INNICO, Il teatro romano, p. 606.  !
60 Sul monumento, si veda G. MESOLELLA, La  decorazione architettonica di Mintur-

nae, Formiae, Tarracina. L’età augustea e giulio-claudia, “Supplementi e Monografie 
della rivista ‘Archeologia classica’ ”, 9, n.s. 6, Roma 2012, p. 300 ss., con bibl. prec., 
a cui vanno ora aggiunti N. CASSIERI, Terracina. Spazi e forme di culto nei contesti 

urbani, in VALENTI, L’architettura del sacro, p. 35 ss., e M. VALENTI, Il “Capito-

lium” e il tempio maggiore di Terracina, due esempi di podi templari a sostruzione 

cava. Caratteristiche tecnico-formali, funzione e terminologia, ibidem, p. 49 ss. !
61 Sul tempio, inglobato fino all’ultima guerra in un fabbricato, cfr. MESOLELLA, La  

decorazione, p. 293 ss., con bibl. prec., e da ultimo VALENTI, Il “Capitolium”.!
62 La colonna è tuttora inserita all’interno di un palazzo affacciato sulla piazza, mentre 
l’interno della cella è stato portato in luce dopo i bombardamenti dell’ultima guerra; 
per il monumento, si veda da ultimo MESOLELLA, La  decorazione, p. 328 ss., con 
bibl. prec.  !
63 Questo era il nome originario di Vicolo Pertinace; circa l’origine del toponimo, cfr. 
R. MALIZIA, Il Templum di Terracina: un quartiere medievale attraverso le sue tra-

sformazioni storiche, in “Annali del Lazio Meridionale”, a. IX, n. 1, giugno 2009, p. 7 
ss.!
64 Su di essi si vedano LUGLI, Anxur-Tarracina, c. 58 ss., e ORTOLANI, Osservazioni 

sulle mura, pp. 74-76. Nonostante l’assenza di riferimenti a tali mura nella relazione 
del Minottini, un accenno al tratto meridionale della cinta in opera poligonale è, però, 
in CANINA, Gli edifizj, V, p. 215, dove è riportata, al riguardo, l’opera di E. DODWELL, 
Views and Descriptions of Cyclopian or Pelasgic Remains in Italy and Greece, Lon-
don 1834.     
65 Cfr. LA BLANCHÈRE, Terracine, tavv. II e Va.!
66 Nel primo caso si tratta di Umberto I, divenuto re nel 1878, anche se il riferimento 
toponomastico al titolo di principe continuò a rimanere per diverso tempo nelle città 
italiane; Elena del Montenegro divenne principessa nel 1896, quando sposò il futuro 
Vittorio Emanuele III. !
67 Dalla pianta del Canina si ricava che in questo settore della mappa, oltre al percorso 
dell’Appia, era indicato anche l’antico Arco di S. Caterina, soggetto di un acquerello 
di Carlo Labruzzi eseguito nel 1789 (cfr. P.A. DE ROSA, B. JATTA, La Via Appia nei 

disegni di Carlo Labruzzi alla Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 
2013, p. 377, n. 155, con bibl. prec.); l’arco fu abbattuto alla fine dell’800 per la rea-
lizzazione della moderna Via della Stazione (sul monumento e sulla sua ubicazione, si 
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veda R. MALIZIA, La  visita a Terracina di Richard Colt Hoare e Carlo Labruzzi 

(1789), in “Annali del Lazio Meridionale”, a. XIII, n. 2, dic. 2013, pp. 24-26). Altro 
edificio rappresentato era la Locanda del Procaccio, collocata quasi di fronte all’Arco 
di S. Caterina, per la quale cfr. MALIZIA, La  visita, pp. 20-21, nota 11.     !
68 ASLt, CBP, A120 (dim.: cm 58,5 di lungh. x 41 di alt.).!
69 Per quest’ultima chiesa, cfr. DA ALATRI, Il Santuario, pp. 31-33,  DI ROSA, Il San-

tuario, pp. 9-10, 83-84, e LONGO, Terracina: i luoghi di culto, pp. 268-269.!
70 Ibidem, p. 297.!
71 ASLt, CBP, A122 (dim.: cm 54 di lungh. x 44,5 di alt.).!
72 Cfr. supra, nota 20.!
73 ASLt, CBP, A117 (dim.: cm 170,5 di lungh. x 28,5 di alt.). !
74 ASLt, CBP, A121 (dim.: cm 29 di lungh. x 44,5 di alt.).!
75 Su tale edificio, ancora conservato all’angolo fra Piazza Quattro Lampioni e Via di 
Porta Romana, cfr. R. MALIZIA, Un mito letterario del Grand Tour: la Locanda di 

Terracina, in “Annali del Lazio Meridionale”, a. XII, n. 2, dicembre 2012, p. 30, nota 
31.!
76 ASLt, CBP, A118 (dim.: cm 56 di lungh. x 44,5 di alt.).!
77 ASLt, CBP, A119 (dim.: cm 28 di lungh. x 43 di alt.). !
78 LUGLI, Anxur-Tarracina, c. 2, n. 1, e A.R. MARI, I monumenti funerari, in AA.Vv., 
La Via Appia a Terracina, pp. 40-42, n. 22. !
79 Cfr. INNICO, Rilievo, pp. 108-109. !
80 È probabile che l’informazione sia stata fornita a La Blanchère dallo stesso Minotti-
ni, che collaborò con lo studioso francese durante la sua ricerca su Terracina: cfr. LA 

BLANCHÈRE, Terracine, p. 4.   !
81 Cfr., ad es., F. LONGO, C. ZACCAGNINI, F. FABBRINI, Gregorio XVI promotore delle 

arti e della cultura, Atti del Convegno (Roma, 22-24 marzo 2006), Ospedaletto (Pisa) 
2008, p. 110; in LA BLANCHÈRE, Terracine, p. 136, seguito da BIANCHINI, Storia di 

Terracina, p. 112, come data della scoperta è riportato il 1846.   !
82 G. MELCHIORRI, Rapporto del sig. march. Melchiorri, membro ordinario 

dell’Instituto, in “Bullettino dell’Instituto di Corrispondenza Archeologica”, 1839, pp. 
173-174.!
83

 LUGLI, Anxur-Tarracina, c. 142 ss., n. 90. Un’ubicazione alternativa a quella tradi-
zionale è presente in G. MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. 

Pietro sino ai nostri giorni, LXXIV, Venezia 1855, s.v. Terracina, p. 161, dove è ri-
portato che la statua sarebbe stata rinvenuta a S. Felice, particolare riferito direttamen-
te all’autore poiché era “presente alla graziosa offerta”. Molto probabilmente, per S. 
Felice Moroni ha inteso l’area della Villa di Domiziano sul Lago di Paola, all’epoca di 
proprietà dei conti Antonelli, dato che da essa provengono molti reperti antichi; questi 
vennero in parte inviati a Roma e in parte custoditi a Terracina, dove in seguito costi-
tuirono una consistente sezione del Museo Civico, fondato nel 1894 da Pio Capponi: 
per l’argomento, si veda R. MALIZIA, Origine e sviluppo della raccolta museale di 

Terracina, in V. GROSSI, M.I. PASQUALI, R. MALIZIA, Il Museo Civico “Pio Capponi” 

di Terracina. Storia dell’Istituto e delle sue collezioni, Terracina 1998, p. 352 ss.                 !
84 ASLt, CBP, A43 (dim.: cm 58 di lungh. x 43 di alt.). Sul porto romano di Terracina, 
oltre a quanto riportato in LUGLI, Anxur-Tarracina, c. 126 ss., n. 73, cfr. da ultimo 
AA.VV., Aspetti geofisici ed evoluzione ambientale dell’area portuale di Terracina 
(LT), in L. DE MARIA, A. TORO (a cura di), Strutture e insediamenti antichi e medieva-

li funzionali alla viabilità commerciale, terrestre e marittima, Atti del Convegno 
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(Roma, 4 aprile 2008), Roma 2008, p. 159 ss.; S. BARBETTA, Il sistema dei trasporti 

nel territorio pontino nell’antichità, ibidem, p. 208 ss.; S. BARBETTA, M. BRUNO, 

L’edilizia destinata alla logistica dei trasporti: caratteristiche funzionali, in L. DE 

MARIA, A. TORO (a cura di), Atlas. Mercator. Le vie dei mercanti, le città dei mercati 

nel Mediterraneo, Roma 2008, p. 410 ss.   !
85

 Occorre rilevare che nella carta del Minottini, a differenza di quelle di Lugli e La 

Blanchère, sia il punto di raccordo fra i due moli rettilinei sia l’innesto del Canale di 

Navigazione nell’antica area portuale appaiono ben definiti: è, pertanto, probabile che 

in epoca successiva al 1854 siano avvenute alcune trasformazioni che hanno obliterato 

o distrutto le strutture pertinenti questo tratto del porto antico.     !
86

 Oltre a una prima stesura a matita, chiaramente visibile sotto i tratti e le diciture 

eseguiti in inchiostro, compaiono infatti diverse correzioni apportate dall’autore alle 

linee di contorno degli edifici.!
87

 Al riguardo, vane sono state le ricerche condotte presso l’Archivio di Stato di Tori-

no e l’Archivio Storico del Comune di Casale Monferrato, che conservano molta do-

cumentazione inerente l’attività professionale del Canina; questo non esclude, tuttavia, 

che la relazione e le mappe inviate da Minottini possano essere ancora conservate 

presso un altro archivio, in particolare di Roma.!
88

 Per tale mappa, cfr. LUGLI, Anxur-Tarracina, tav. IV; G.R. ROCCI (a cura di), Pio 

VI, le Paludi Pontine, Terracina, Catalogo della Mostra (Terracina, 25 luglio-30 set-

tembre 1995), Terracina 1995, scheda n. 100; L. PLOYER, Il Settecento a Terracina, 

Supplementi all’Archivio Storico della Società per la Storia Patria della Provincia di 

Latina, I, Latina 2001, pp. 45-46. !
89

 G.C.F.M.R. DE PRONY, Atlas des Marais Pontins, Paris 1823, tav. 7; tale opera era 

sicuramente conosciuta dall’archeologo italiano, come dimostra la sua citazione in 

CANINA, Gli edifizj, V, p. 215, nota 44.  !
90

 Cfr. CANINA, Gli edifizj, V, p. 215.!
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Fig. 1. Quadro d’insieme della prima mappa; per ragioni di spazio, nell’immagine è assente la lunga fila di 

fogli all’estremità destra delle tavole superiori (ASLt, CBP, A43, A118, A119, A120, A121, A122; elab. dig. 

E. Maragoni). 

 

 

Fig. 2. Seconda mappa raffigurante Terracina alta (ASLt, CBP,  A153). 
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Fig. 3. Tavola della prima mappa con la rappresentazione della zona bassa di Terracina (ASLt, CBP, A118). 

 

 

Fig. 4. Particolare della tavola precedente con la rappresentazione dell’area di Pisco Montano (ASLt, CBP, 

A119). 
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Fig. 5. Particolare della tavola precedente con la rappresentazione dell’area delle “Terme alla Marina” e 

dell’anfiteatro (ASLt, CBP, A118). 

 

 

Fig. 6. Tavola della prima mappa con la rappresentazione della zona del porto (ASLt, CBP, A43). 
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Fig. 7. Tavola CXCVII del VI volume dell’opera di Luigi Canina Gli edifizj di Roma antica, I contorni di 

Roma (1856). 

 

Fig. 8. Particolare della mappa di Terracina bassa, con l’indicazione dei tratti viari antichi rinvenuti (ASLt, 

CBP, A118).   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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II- L’avvio contrastato del secondo sindacato di Giovanni  

Sotis (1877-78). La relazione del Sottoprefetto Bisio 

____________________________________________________ 

                                                           ANTONIO  DI FAZIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   1- Il doppio sindacato di Giovanni Sotis (1877-82) 

  a-  In altro documento inviato al Prefetto di Caserta
1
, forse un allegato alla 

sua relazione del 12 settembre 1876 esaminata nel fascicolo precedente di 

questa rivista, il Sottoprefetto di Gaeta Correa proponeva come nuovo sindaco 

Giovanni Sotis. Il quale infatti di lì a pochi mesi, dopo le nuove elezioni par-

ziali, ricevette la nomina.  

Per il Sottoprefetto, nella sua critica relazione, conseguita alla crisi segnata 

dalle dimissioni del sindaco Addessi, il male del Consiglio comunale di Fondi 

era “costituzionale”. Per questo, vedemmo, si era sentito obbligato a chiedere 

lo scioglimento del Comune, proponendone la guida fino alle successive ele-

zioni ad un Regio Delegato, individuato nell’avvocato Carlo Filosa, ex sinda-

co di Maranola di provato “patriottismo”  

Ma dell’arrivo a Fondi di un Regio Delegato per avviare le nuove elezioni non 

c’è traccia in queste poche carte e nemmeno in Iudicone 
2
, che prima dell’ ini-

zio del lungo doppio sindacato Sotis inserisce per il solo gennaio 1877 il ‘sin-

daco’ Luciano Aspri, che sarebbe quindi presto decaduto (“dimissionario”, per 

Iudicone). Se non si tratta di abbaglio, anche quest’ultima circostanza costitui-

sce una vera stranezza, visto che l’Aspri non era nemmeno ternato fra i nomi-

nabili 
3
. Si può però pensare che l’Aspri fosse allora semplicemente ‘facente 

funzione’, in attesa del nuovo sindaco.  

                                                
1 Fondo Prefettura-Gabinetto, b.76 - fascio 844 dell’A.S. di Caserta. Cfr. il mio 

articolo Mezzo secolo di lotta politica a Fondi (1870-1922). I - La relazione del sotto-

prefetto Correa (1876), in ‘Annali del Lazio meridionale’ n. 30 (dic. 2015).  
2 G. IUDICONE, Cenni sulla Cronologia delle Amministrazioni civiche di Fondi, ed. 

Ferrazza, Latina 1960. 
3 Nella terna individuata fra i consiglieri dopo le dimissioni dell’Addessi, oltre a Gio-

vanni Sotis figuravano anche Cantarano Giuseppe e Giacomo Sotis.  
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Mezzo secolo di lotta politica a Fondi (1870-1922). 



Dunque il termine del 1877 indicato da Iudicone per la conclusione del lungo 
sindacato di De Giorgio, tenendo conto di questi eventi e di un periodo di al-
meno qualche mese dell’amministrazione Addessi (che Iudicone non conosce) 
dovrebbe essere anticipato di circa un anno, e collocato nei mesi a cavallo tra 
fine 1875 e inizi 1876. 
Dopo le elezioni, Giovanni Sotis con R.D. del 4 marzo 1877 è nominato sin-
daco “pel triennio in corso” 4. Per “triennio in corso” si dovrà intendere il pe-
riodo 1876-’78, a partire dunque dal momento delle dimissioni di Addessi, vi-
sto che nell’agosto ’78 ci saranno le nuove elezioni parziali con la rielezione 
del Sotis che riceverà subito anche la nuova nomina a sindaco, cosa che con-
sentì allo stesso di guidare ininterrottamente il Comune fino ai primi mesi del 
1882. Il giuramento c’è il 26 marzo ’77 davanti al solo Segretario della Sotto-
prefettura, l’avv. Raffaele Ciccone, f. f. per l’assenza del Sottoprefetto.  
 
  b- E inizierà una nuova storia, che farà accendere qualche nuovo lume 
nell’evoluzione politica e soprattutto civile della città. Proprio allora, a me pa-
re, si manifestavano chiari segni di un ‘risveglio’ civile ed un’attenzione tutta 
nuova alla modernizzazione nell’amministrazione della cosa pubblica fonda-
na.  
Ma questo sindacato sarà anche uno dei più difficili e contrastati della storia 
politica e civile della Fondi moderna. È allora infatti che nella città si manife-
stano i primi segni chiari di un risveglio cittadino, di una decisiva evoluzione 
storica della società, che accompagnava  - a livello di struttura economica - 
una difficile ma precisa transizione da una società per molti aspetti ancora 
feudale, marcata dal dominio politico e culturale della casta signorile domi-
nante e dalla indiscussa subalternità delle vaste masse popolari contadine, ad 
una società più complessa ed articolata, nella quale cominciano ad emergere e 
a chiedere spazi e diritti anche gruppi di artigiani e piccoli imprenditori e mer-
canti di origine contadina ma ormai inurbati e sempre più interessati e parteci-
pi alle sorti della comunità.  
È un’esigenza di modernizzazione che presto spazzerà l’asfittico e precario 
Monte di semenza, metterà in breccia la vergognosa pratica dell’usura, ridi-
mensionerà il ruolo delle tante Confraternite religiose di concezione ancora 
medievale per sostituirli - dagli inizi degli anni ’80 - con le Società operaie di 
mutuo soccorso, con le prime forme di cooperazione, con il definitivo decollo 
dell’ospedale ‘Fatebenefratelli’ (già elevato ad ente morale con R.D. 3.2. 
1870), con l’inaugurazione nel 1885 della prima rete idrica cittadina, etc., infi-
ne anche con la nascita (1891) della Banca popolare cooperativa.  
Ma, come vedremo in successivi studi, la casta non se ne farà travolgere, e 
per decenni ancora con abilità ed intelligenza saprà mantenere una marcata 
egemonia, proponendosi spesso come guida dell’innovazione. 

                                                
4 Così scrive il Prefetto al Sottoprefetto, avviando le pratiche per il giuramento. 
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Giovanni Sotis (1812-1886), medico condotto di Fondi dal 1839 al 1867, non 

era politicamente un homo novus a Fondi. Giudicato a lungo filoborbonico e 

reazionario, e finanche sostenitore (assieme ad altri esponenti della sua fami-

glia) del brigantaggio, quindi non ‘patriotta’, nel marzo del 1877 tornava alla 

guida del Comune dopo quasi 17 anni, dopo il breve sindacato assunto per po-

chi mesi nell’estate 1860 
5
.  

Se in passato, anche nel pieno del processo risorgimentale, aveva chiaramente 

dimostrato la sua fedeltà al Regno duosiciliano, dimettendosi da sindaco (elet-

to appena il 2 agosto 1860, quindi dopo la sterzata in senso liberale e costitu-

zionale operata da re Francesco II) alla notizia dell’entrata di Garibaldi a Na-

poli (7 settembre), dopo la proclamazione dell’Unità seppe accettare la nuova 

realtà, evitando di collaborare alla revanche borbonica affidata al ‘brigantag-

gio’, che proprio nella zona del Golfo di Gaeta posta a ridosso del confine con 

lo Stato Pontificio si sviluppava in modo virulento, con le incursioni della 

banda Chiavone, ma anche con le sanguinose rivolte del fondano Giuseppe 

Antonio Conte e del formiano Francesco Piazza, noto come ‘Cuccitto’
6
.  

Partecipò quindi alle prime elezioni amministrative del Regno, con le quali la 

popolazione del mandamento di Fondi lo elesse al nuovo Consiglio provincia-

le (dove rimase fino al ’64), mostrando di apprezzarne il coraggio e la spec-

chiata onestà politica.  

Tornato dunque alla guida del Comune nel marzo del ’77, Giovanni Sotis si 

rendeva conto che ben poco si era fatto per migliorare la pesante situazione 

amministrativa. I validi propositi di evoluzione urbanistica e progresso civile 

che nel ’60 egli aveva richiamato nel suo ‘programma’
7
 erano rimasti, dopo 

quasi venti anni, sostanzialmente lettera morta.  

Per le note carenze archivistiche non è possibile oggi ricostruire compiuta-

mente i vari passaggi dell’attività amministrativa di Sotis e delle contese citta-

dine che ne derivarono. Ma la sostanza di tutta questa storia possiamo ritrovar-

la, anche per riflessi secondari, in questi due altri documenti importanti che 

abbiamo potuto consultare:  

                                                
5 Venne sostituito agli inizi di novembre dall’anziano ex sindaco borbonico Giuseppe 

Amante, improvvisamente rivelatosi liberale e risorgimentale, ad opera del generale 

piemontese De Sonnaz, di passaggio per Fondi con le sue truppe il 6 di quel mese. Per 

un profilo politico ed intellettuale di questa notevole figura storica fondana cfr.  A. DI 

FAZIO, Aspetti del Risorgimento fondano: i libelli di Giovanni Sotis e Giuseppe Aman-

te, in ‘Annali del Lazio meridionale’, a. VIII n.2, in particolare le pp. 29-36. Cfr. an-

che A. DI FAZIO, “…e questi docili abitanti  si mostrano contenti”. Il programma am-

ministrativo del Sindaco di Fondi Giovanni Sotis (23 agosto 1860), in ‘Annali del La-

zio meridionale’, dic. 2012, pp. 41-50. Per la specifica sua attività culturale di storico 

ed epigrafista cfr. G. PESIRI, T. Mommsen epigrafista e le comunità locali: Il caso di 

Fondi, in ‘Annali del Lazio meridionale’, a. VII n.1, pp. 43-72. 
6 Notizie essenziali dei due in Dizionario storico biografico del Lazio, Regione Lazio, 

Roma 2009, ad voces. Ne parla anche A. Bianco di Saint-Jorioz in Il brigantaggio alla 

frontiera pontificia dal 1860 al 1863, Milano 1864, passim.  
7 DI FAZIO, “…e questi docili abitanti si mostrano contenti…, cit., pp. 46-50  
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  1- la relazione che il Sottoprefetto Giovan Battista Bisio invia al Prefetto il 2 

novembre 1878 dopo aver condotto un’accurata indagine sulle accuse formu-

late contro Sotis e la sua Giunta dall’esponente dell’opposizione Giuseppe 

Fortunato; e 

  2- l’importante libello che Sotis pubblicò nel 1880 (in 8° a Formia) su Quattro 

anni d’amministrazione del Comune di Fondi (foto n.1). Originato dalla ne-

cessità di rispondere alle accuse avanzate dal Fortunato in occasione delle 

nuove elezioni dell’agosto 1878, il libello consiste in un articolato pur se par-

ziale resoconto (mancano notizie sulle ‘usurpazioni’ che si commettevano an-

che nel periodo sul suolo pubblico e su spazi e fabbricati urbani), pronunciato 

dallo stesso sindaco, ancora in carica essendo stato rieletto e rinominato, da-

vanti al Consiglio comunale che nella seduta del 28 maggio 1880 ne approva-

va anche la pubblicazione. Chiaramente i 4 anni dei quali Sotis rende conto in 

quella seduta del Consiglio, comprendono anche gli inizi della seconda sinda-

catura (in realtà la terza, dopo il mese scarso del 1860), avviata con dette ele-

zioni.  

 

                       2- Un lento e difficile risveglio cittadino 

  a- Il quadro della vita pubblica e privata di Fondi era deprimente, e lo 

abbiamo già delineato nel citato articolo (pubblicato nel numero di dicembre 

2015 di questa rivista) di introduzione alla serie sul mezzo secolo di vita am-

ministrativa locale, dal 1870 al 1922 
8.
 In quell’occasione considerammo il ri-

fiuto opposto dagli amministratori fondani alle sollecitazioni del Consiglio 

scolastico provinciale per un ampliamento della scolarizzazione specie fem-

minile, e il disinteresse mostrato ancora nel ’75 per l’avvio della sistemazione 

della viabilità interna del paese, i cui fondi, stando alla denuncia di Correa, 

erano stati dirottati altrove. 

Erano gli anni nei quali, sopite ormai con un provvisorio accordo (mai appro-

vato da Ministero e Consiglio di Stato) lotte e contese per le vecchie questioni 

della bonifica della Piana di Fondi e Monte S. Biagio
9
, le amministrazioni del 

Comune erano sollecitate anche con finanziamenti statali, come nel caso delle 

strade interne, alla modernizzazione. E uno dei capitoli centrali di questo indi-

rizzo fu di certo la cura dell’ istruzione pubblica. Ma a Fondi ancora per anni 

si denunceranno miseria ed abbandono
10

, e vera insensibilità verso l’ istruzio-

ne femminile. Poco tempo prima l’Ispettore Circondariale a seguito di una vi-

sita ispettiva aveva rilevato oltre che aule inadatte e malsane, anche deplore-

vole carenza di materiale didattico! Ma ora si hanno deboli ma precisi segnali 

della sensibilità del nuovo sindaco verso questo settore, per lui cruciale. Così 

già il 10 maggio, appena due mesi dopo il suo insediamento alla guida del 

                                                
8 A. DI FAZIO, Mezzo secolo di lotta politica a Fondi (1870-1922). I - La relazione… 

cit., passim. 
9 DI FAZIO, Mezzo secolo…, cit., pp. 54-55, e nota 10 
10 DI FAZIO, ivi, pp. 56-7. V. anche F. GROSSI, Fondi. Storia della scuola dal 1400 al 

1993, Coop. ‘Ricerca Educativa’-A.I.M.C., Fondi 1993, pp. 81 e segg. 
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Comune, venne elevato ad ente morale l’asilo infantile ‘Vitruvio Vacca’, nato 

con grave ritardo nel 1869 
11

 e in seguito intitolato al principe di Fondi Gio-

vannandrea Di Sangro, che ne fu munifico protettore.  

Non si hanno molte altre informazioni sugli sviluppi della scolarizzazione 

primaria fondana nel periodo, ma proprio nella fase iniziale del sindacato Sotis 

si ebbe una informata relazione del Prefetto Soragni sulla scuole elementari 

diurne e serali nella provincia casertana. Ispirata certamente dal clima di inno-

vazione e riforma del nuovo ministro Coppino
12

, esponente di punta della sini-

stra ‘storica’ da poco giunta al potere soppiantando la risorgimentale e falli-

mentare destra, e sollecitata dal Provveditore agli studi di Caserta, essa ci in-

forma intanto che negli ultimi dieci anni, dopo le statistiche (peraltro poco af-

fidabili) prodotte nell’anno scolastico 1864-5, la situazione era rimasta quasi 

ferma, e particolarmente carenti erano le scuole femminili del grado elementa-

re superiore. In tutto il Circondario di Gaeta, cui Fondi apparteneva, le classi 

elementari nel complesso si erano incrementate di sole 13 unità.  

Un aspetto non secondario dell’arretratezza generale era dato dallo stipendio 

riconosciuto ai maestri: le loro 500 lire annue circa corrispondevano al salario 

che percepivano le categorie meno protette dei lavoratori agricoli, cioè brac-

cianti e generici che percepivano giornalmente L.1,00-1,25”
13

.  

Ma l’aspetto più umiliante e vergognoso, coraggiosamente denunciato dal Pre-

fetto concerneva l’igiene dei locali esigui e malsani nei quali erano ristretti gli 

alunni. Oltre a problemi sanitari ciò incideva negativamente, avvertiva il Pre-

fetto, sulla formazione degli alunni: «Come si possono educare i fanciulli 

quando si vedono sudici, logori, pigiati, gli uni accanto agli altri, in certi ban-

chi proprio per rovinare il corpo, costretti a curvare il dorso, a rovinarsi la vi-

ta?... ». E poi metteva il dito sulla piaga politica, sul limite della Coppino, che 

specie nel Sud ne vanificò l’efficacia, cioè la scarsezza delle risorse, che gra-

vavano tutte sui comuni, che nelle nostre terre erano eternamente in rosso: «In 

questa provincia, meno rare eccezioni, i locali lasciano a desiderare, la suppel-

lettile è scarsa… Per rendere la scuola educativa ci vogliono buoni locali, 

buoni arredi».  

                                                
11 Cfr. GROSSI, cit., p. 75-76. 
12 Nel luglio del ’77 fu varata la legge Coppino, che costituì la prima realizzazione 

riformatrice della sinistra ‘storica’ giunta al Governo l’anno prima. La legge estendeva 

e sanciva l’obbligo scolastico fino ai nove anni (corso inferiore), impartendo ai fan-

ciulli “le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino, la lettura, la calligrafia, i 

rudimenti della lingua italiana, dell'aritmetica e del sistema metrico” L’art. 2 della 

legge precisava: «L'obbligo di cui all'articolo 1 rimane limitato al corso elementare 

inferiore, il quale dura di regola fino ai nove anni…; può cessare anche prima se il 

fanciullo sostenga con buon esito sulle predette materie un esperimento che avrà luogo 

o nella scuola o innanzi al delegato scolastico, presenti i genitori od altri parenti. Se 

l'esperimento fallisce l’obbligo è protratto fino ai dieci anni compiuti».  
13 Cfr. GROSSI, cit., pp. 80-83 



L’interessamento e l’impegno del Sindaco Sotis su questo piano fu totale. Egli 

era determinato ancora, come in precedenza, ad operare alla base della comu-

nità, con una costante azione formative che promuovesse l’elevazione morale 

e culturale dell’intera popolazione. E così, quando nel corso dell’a. s. 1877-78 

si chiese un regio delegato scolastico per ogni comune, per Fondi si impegnò 

lui personalmente. Qualcosa si muoveva, malgrado le ristrettezze finanziarie. 

Nel periodo si ebbe qualche incremento nelle iscrizioni: nel 1878-9 nell’intero 

mandamento di Fondi le classi maschili passarono da 11 a 13 e quelle femmi-

nili da 9 a 11.  

Altra occasione importante e propizia per riaffermare l’importanza dell’azione 

‘educativa’ per l’evoluzione civile si presentò l’8 ottobre dello stesso 1877 

con l’inaugurazione del locale Museo archeologico e lapidario, ospitato nella 

sala capitolare dell’ex convento di S. Domenico. L’inaugurazione, alla quale 

intervenne il futuro senatore Errico Amante, allora Presidente della Corte 

d’Appello di Macerata, si ammantò di solennità, vivamente interessando il va-

sto pubblico accorso. Nella sua notevole prolusione il sindaco, che già aveva 

meritato la nomina ad Ispettore per gli scavi e monumenti antichi per il territo-

rio fondano, seppe legare il valore dell’evento a forte senso del dovere verso la 

cultura e la storia, e alla coscienza che «questa iniziativa sarà un primo passo 

per la via del progresso».
14

  

Su questo piano egli trovò subito rispondenza e piena sintonia con l’Amante, 

che nel suo lungo e infiammato discorso, nel corso del quale non mancò anche 

l’autocelebrazione,
15

 dopo aver fatto esaltata rassegna della storia locale e dei 

tanti suoi ‘eroi’, si rivolgeva alla gioventù invitandola agli alti ideali, a perse-

guire il bene comune, a rendere “prosperosa la Patria”, concludendo che “il 

tornaconto non è fatto per creare i grandi cittadini e per sostenere la fortuna 

degli eserciti”.
16.

 

Qualcosa si muoveva, ma i risultati continuarono ad essere alquanto modesti, 

scontrandosi con una realtà refrattaria e incancrenita.   

 

  b- Quanto alla sistemazione urbana, gran parte delle strade del paese, già 

sappiamo, rimasero nel periodo ancora quelle in laterizi realizzate da Roffredo 

Caetani nell’assetto conferito alla città nel lontano 1319. C’era stata però di 

recente la sistemazione del corso principale, condotta dall’imprenditore gaeta-

no Angelo Catanzano. Quest’opera è ricordata nelle scarse fonti oggi disponi-

bili per lo strascico finanziario e giudiziario concernente la restituzione della 

                                                
14 Il testo della prolusione di Giovanni Sotis, come anche quello dell’Amante, è ri-

prodotto in C’era una volta il Museo, ed. Confronto, Fondi 1996. Citazione a p. 17. 
15 «Queste pietre venerate qui, ed ove che si trovino in Italia, creeranno i Garibaldi e i 

Mazzini dell’avvenire, concreteranno il concetto di Enrico Amante: Roma capitale del 

mondo latino, se l’avvenire resterà libero dalle sopraffazioni del Nord» (op. cit., p. 

22). In questo passo si riferiva al suo impegno per la creazione di una ‘Confederazione 

latina’ che avrebbe dovuto opporsi al dominio della Germania, etc. 
16 C’era una volta il Museo, cit., p. 29 
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cauzione depositata dall’impresario per L. 6000, strascico che venne a pesare 

sull’amministrazione del Sotis, il quale nel citato ‘libello’ del 1880 ricorda che 

«la lite intentata dal Signor Catanzano pel suo credito relativo alla costruzione 

del lastricato del Corso eseguito fin dal 1868 venne transatta, ed il Comune ha 

già soddisfatte le prime rate»
17

.  

                       foto 1-  Due pagine del libello di G. Sotis (1880) 

 

La polemica, sintetizzata nell’opuscolo di Giuseppe Fortunato Risposta ad una 

nota del Sottoprefetto di Formia, sig. Cavaliere Correa, dei 4 maggio 1877 
18

, 

pone in evidenza un clima non solo di esasperata lotta politica fra due fazioni, 

                                                
17 G. SOTIS, Quattro anni d’amministrazione del Comune di Fondi, cit., pp. 19. 
18 Edito a Napoli nel 1878 (in 8°, pp. 25). Nello scritto il Fortunato ricostruisce la 

questione fin dalla stipula col Catanzano (30 maggio 1869) del contratto di appalto 

“per la ricostruzione e sistemazione della strada che interessa quest’abitato”. Ne 

emerge il ruolo ambiguo rivestito dall’assessore Gaspare Goffredi che si impossessò  

della somma, e dello stesso sindaco Sotis che inizialmente parve interessato più a col-

pire la vecchia Giunta e Francesco Fortunato (padre di Giuseppe) per una vecchia 

ruggine, che non a recuperare dal Goffredi la somma dovuta al Catanzano.  
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ma anche episodi di corruzione e disamministrazione che davano ragione delle 

severe accuse già formulate dal Correa. 

 

  Anche i trasporti di merci erano - nel territorio comunale e comprensoriale -  

ancora quelli di un lungo e fermo passato, con carretti o a dorso di mulo, men-

tre l’esigenza di una rete ferroviaria che collegasse le località attraversate 

dall’Appia era ancora poco sentita. Solo da pochi anni si era cominciato a pen-

sare ad una ferrovia ‘direttissima’ Roma-Napoli (via Formia), alternativa a 

quella disastrata che passava per Cassino. Questa aveva evitato le paludi pon-

tine, ma svolgendosi in altura in alcuni tratti rallentava di molto l’andatura alle 

ancora inadeguate locomotive dell’epoca.   

Al 1871 risalivano i primi progetti ancora incompleti di costruzione della nuo-

va linea ferroviaria, ma solo con l. n. 5002 del 29 luglio 1879 nella sua tab. C 

ne disponeva il collegamento con le linee già esistenti Velletri-Terracina e 

Sparanise-Gaeta. L'impegno sarà confermato nelle Convenzioni ferroviarie del 

1885
19

, ma le difficoltà presentate da un territorio ancora in gran parte paludo-

so ne tardò la realizzazione, che sarà  avviata solo col nuovo secolo.  

Abbastanza efficiente rimaneva l’antico trasporto fluviale. Le derrate più 

grandi e pesanti ancora per molti anni continueranno a passare dalla vasta 

campagna a valle dell’Appia e dai pantani intorno al lago verso la città avva-

lendosi dei caratteristici sandali che continuarono per altri anni a solcare il ca-

nale Acquachiara, approdando ai ruderi dell’antico ‘porto’ di ponte Selce.  

Costituiva sempre un momento di vivace risveglio ed impegno la fiera di mer-

ci e bestiame, molto utile all’economia agro-pastorale dell’intera Piana, e mol-

to incrementatasi con lo spostamento (deciso già nel 1874) al 10 ottobre di 

ogni anno (prima era all’8 febbraio), in coincidenza con la festa di S. Onorato 

patrono di Fondi.  

 

    c- Meglio andavano le cose nella vasta campagna dell’intera Piana, sem-

pre ricca di acque, e bella e ferace soprattutto nei periodi di primavera-estate, 

quando essa fioriva anche nelle zone pur precariamente bonificate. Hanno la-

sciato 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 nell’ambito dell’ 

Inchiesta Jacini (1878-79)
20

 e - appena qualche anno dopo - il professor Otta-

vio Ferrero. I due eventi capitarono nel periodo della seconda consiliatura ca-

peggiata dal Sotis, ma ne parliamo qui in quanto chiaramente le osservazioni 

lasciate dai due visitatori erano valide anche per gli anni precedenti. 

Per l’occasione dell’Inchiesta agraria si ha traccia che lo stesso sindaco Sotis, 

interpellato per la formazione della relazione generale della 3.a Circoscrizione 

                                                
19 A. COTTRAU, Appunti sulle convenzioni ferroviarie del 1885, Tip. della Camera dei 

Deputati, 1892. 
20 Cfr. A. DI FAZIO, L’inchiesta Jacini nel Circondario di Gaeta. La relazione di Era-

smo Sorrentino, ISALM, Anagni 1991. 
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(Campania) stilò una sua relazione sullo stato in cui si trovava quell’agro “per 

difetto di bonifica”, come annota il relatore della Circoscrizione sen. De Sier-

vo 
21

.  Non l’abbiamo rintracciata nelle carte depositate all’A.C. dello Stato, 

ma dal sintetico giudizio di De Siervo si capisce che doveva ricordare i tanti 

problemi sorti dalle vicende della difficile bonifica della Piana, interrottesi nel 

’71 con un accordo di restituzione delle terre  ‘aggregate’, accordo mai ratifi-

cato dal Ministero e rimasto allora bloccato.  

Il Sorrentino venne di certo incoraggiato nella sua indagine sulla campagna 

fondana, che dal suo scritto trovò l’illustrazione più ampia ed articolata fino 

ad allora prodotta, da accostare certamente ai lavori di Biagio Sotis e di Fran-

cesco Antonio Notarianni per gli studi di ‘statistica’ del decennio francese nel 

Regno di Napoli.  

Sorrentino poté registrare con ricchezza di informazioni una situazione di 

grande produzione agraria, ma ancora ferma alle tecniche antiche e resa preca-

ria dal dominio assoluto di una classe proprietaria parassitaria e sostanzial-

mente interessata alla sola rendita secca. Pagine interessanti propone sulla 

preparazione dell'olio e del vino e la produzione del formaggio Ne riportiamo 

qui ampi stralci, perché danno preciso il senso dell’evoluzione lenta delle tec-

niche (la pigiatura ancora si fa con i piedi) e delle conoscenze, etc., oltre che 

delle chiusure e discriminazioni sociali sulle quali poggiava il potere dei 

‘campieri’.   

Sorrentino si riferisce alla parte pontina del Circondario, in particolare alla 1. e 

2. zona, l’una con Fondi e il suo mandamento, l’altra con Gaeta-Formia e 

mandamento. Ed ecco come ci descrive la vinificazione: 

«La vendemmia si fa dal 15 Settembre a tutto Ottobre sull'intero vigneto, vale 

a dire levando tutte le uve senza badare al punto di maturazione di talune va-

rietà... Nelle vigne basse le donne e i ragazzi sono impiegati al taglio delle 

uve; nelle vigne altre gli uomini. 

Lo strumento da taglio è un coltello piegatoio, ma è alquanto diffuso l'uso del-

le forbici. I cesti appena ripieni si versano nelle bigonce, le quali caricate sugli 

asini o sui muli sono condotte dentro l'abitato, e le uve versate nelle tine buca-

te al disotto e poggiate su botti scoperchiate, si pigia coi piedi nudi dai giovani 

contadini. Ripiena la botte tanto col succo che coi raspi e buccie, si passa a ri-

petere questa operazione per le altre botti situate in giro nelle cantine. 

Il metodo delle graticole, fermate all'orlo superiore delle botti, per mantenere 

le vinaccie sommerse, già suggerite dal Maestro Commend.e Froio, general-

mente vengono applicate, benché taluni hanno voluto dismetterle nella cre-

denza che la svaporazione non si facesse perfetta, impedita dalle vinaccie ad-

densate. Falsa, anzi torta credenza, che il fatto certamente rettificherà. 

La durata della fermentazione si limita ora quasi generalmente da 3 a 5 giorni, 

quando si fa la svinatura che si esegue introducendo nel cocchiume inferiore 

                                                
21 Atti della Giunta parlamentare per la Inchiesta agraria e sulle condizioni della 

classe agricola, Roma 1883-86, vol. I - Comunicazioni dei singoli commissari di ogni 

Circoscrizione, p. 51. 
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un cannello a rubinetto in legno, e raccogliendo in un massello il vino che si 

versa nelle botti pel cocchiume mediante un imbuto in legno (Pevera). 

[…] Le vinaccie inzuppate di mosto si raccolgono nel piano di un premitoio in 

muratura a lastre di travertino, tenente un orlo di otto centimetri. Questo piano 

è inclinato verso un canaletto di travertino [….] Il vino risultato dalle vinaccie 

si mischia col vino buono, distribuendosi egualmente in tutte le botti. Le vi-

naccie vanno in potere degl'industriali servendo alle distillerie di alcool. 

Poco è frequente l'uso di ottenere il vinello… Tra Aprile e Maggio si fa il tra-

vasamento dall'una botte all'altra, senza aiuto di trombe aspiranti, ma per via 

del cocchiume inferiore estraendosi il liquido che si versa in altra botte, adope-

rando sempre le stesse che sonosi vuotate, dopo averle colle sciacquature vuo-

tate delle impurità depositate nel fondo. Non crediamo soverchio il dire qui, 

che il travaso da taluni più diligenti si esegue anche in Gennaio la prima volta, 

e si ripete poi in Giugno e Luglio. Come pure giova notare che i vini destinati 

a vendersi prima dell'està, non si assoggettano a nessun travaso» 
22 

  

Altrettanta se non maggiore appare la cura e l'applicazione nella preparazione 

dell'olio: il contadino fondano qui appare sempre pronto a modificare compor-

tamenti e credenze, pur di ricavare un prodotto buono e vendibile. «Prima di 

tutto - chiarisce l'autore - è bene ricordare che la raccolta dura dal Novembre 

all'Aprile nelle annate ubertose, invalendo la credenza che l'ulivo maturo, os-

sia a color violaceo o fosco sia il migliore, capace di fornir abbondanza di 

olio. Ma questa pratica per lo più subisce una salutare riforma sotto l'impulso 

di ricavar presto quattrini; ed ecco che l'estrazione dell'olio si fa sui principii 

della maturazione quando incomincia ad apparire un qualche colore... L'uso di 

accumular le ulive, nella credenza che aumentano di olio va perdendo terre-

no… Ed è questo un grande miglioramento. 

L'estrazione dell'olio si fa coi Trappeti, come derivatoci dai romani antichi 

come apprendiamo da Virgilio. Il frantoio è circolare, la base si eleva 70 cen-

timetri dal terreno, per lo più il travertino spuntato dallo scalpello. Il piano è a 

guisa di conca ed inclinato dall'orlo al centro. Da questo centro si eleva un 

masso di pietra dura in figura di cono tronco, elevato un 40 centimetri. Incas-

sato in questo masso stà un anello di ferro altro 30 cent. perforato per quadro, 

entro cui stà conficcato un albero verticale di legno grosso 30 centimetri ed 

alto m. 2,50, intorno a cui stà un anello di ferro con un capezzolo vuo to entro 

cui stà incassato l'estremità dell'asse della macina che è una grossa ruota di 

travertino scalpellato verticalmente situata sul piano del frantoio.  

All'altra estremità stanno legate le corde colle cinghie del mulo od asino ben-

dato che imprime il movimento alla macina. [….] In tal modo, schiacciate le 

olive e ridotti in frantumi i nocciuoli, si mettono entro i fiscoli o bruscoli di 

strame o di giunchi che uno sopra l'altro passano a subire l'azione del pressoio 

che per lo più è una macchina agente per leva simile a quella che abbiam det-

ta, adoperata per la pressura delle vinaccie. [….] 

                                                
22 DI FAZIO, L’Inchiesta Jacini nel Circondario di Gaeta, cit., p.171-2.  
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Fino a tre pressioni (spremiture) si praticano sulle sanse, fino a che cioè rie-

scono asciutte dopo queste tre pressioni. Le sanse di risulta sono acquistate da 

appositi industriali per cavarne l'olio, così detto di macchina e che pur vedesi 

mischiato nell'olio commestibile, con rincrescimento dei consumatori. Una 

pressa racchiudente gli ultimi raffinamenti a forza idraulica trovasi introdotta 

in Formia dal Sig. Onofrio Nuzzi» 
23

 

Buona anche la produzione di latte e latticini, le classiche caciotte, e poi le ri-

cottelle, le muzzarelle e le provole, cui Sorrentino dedica altre pagine interes-

santi.  

L’autore della monografia sa completare l’informazione sulle condizioni dell’ 

agricoltura a Fondi dando precise informazioni sulla divisione proprietaria e 

sui rapporti di lavoro, lamentando la scarsa diffusione della piccola-media 

proprietà contadina, la negativa incidenza di contratti agrari iniqui e vessatori, 

l’uso di strumenti ed attrezzi arretrati e poco efficaci, l’indolenza e disinteres-

se dei proprietari quasi sempre interessati alla sola rendita secca, la rozzezza 

umana e culturale delle stesse masse contadine e bracciantili
24

.  

Quanto al Ferrero, che nell’anno scolastico 1881-82 guidò nella Piana una de-

legazione di studenti e docenti dell’Istituto tecnico agrario di Caserta, poté  

scrivere: «un vero pezzo di paradiso terrestre è il territorio di Fondi, massime 

dove le colture intensive, gli ortaggi, il frutteto ed anche meglio l’agrumeto 

occupano già delle centinaia di moggia di terreno… Il ricolto pendente di stu-

pendo grano, la vegetazione del granone, del lino, dei lupini, delle fave, tutto 

attestava a favore di un terreno assai fertile e produttivo.»
25

 

In entrambi i relatori l’esaltazione della naturale bellezza e feracità della Piana 

è associata alla percezione di una situazione generale ancora arretrata. 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 limi-

tata produzione di tabacco, 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. Chiaramente tali ritar-

di in buona parte erano determinati da palude e malaria, oltre che dalle incerte 

vicende della bonifica, ma né Sorrentino né Ferrero ne seppero valutare ade-

guatamente l’incidenza. 

Disinteresse e ritardi si registravano anche negli altri settori della vita produt-

tiva: in particolare il commercio ancora stentava ad esercitarsi oltre i confini 

ristretti del mandamento.  

A tali ritardi ed angustie non sapevano porre rimedio le amministrazioni co-

munali, perennemente frenate e bloccate da colpevole disinteresse, e più di re-

cente anche dal grave disordine che si era verificato nei conti pubblici, come 

                                                
23 Ivi, p.173 
24 Ivi, passim, e A. DI FAZIO, Il contadino pontino-ciociaro nell’Inchiesta Jacini, in 

Annali del Lazio meridionale, nn. 1 e 2/2001. 
25 Citato, con ampi stralci della relazione Ferrero, in G. CONTE-COLINO, Storia di 

Fondi, Tipogr. Giannini, Napoli 1901, p. 214 
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aveva clamorosamente denunciato il sottoprefetto di Gaeta in Formia Correa 

nella già ricordata relazione del settembre 1876. Il fatto che i singoli consiglie-

ri per mantenere l’appoggio degli elettori cercavano «col danno dell’ Ammini-

strazione mostrarsi riconoscenti verso de’ medesimi elettori” costituiva da 

tempo il “principio informatore” della politica del Consiglio comunale 
26

.  

 

  d- La positiva realizzazione del ‘modesto progresso’. Questa “rilassatez-

za” nella riscossione di debiti, avviata fin dal 1844 (con la terza sindacatura di 

Giuseppe Amante), aveva allora totalizzato la bella somma di L. 44794,69 di 

residui attivi ormai quasi del tutto inesigibili. L’amministrazione Sotis si ado-

però per le riscossioni, almeno dei crediti di maggiore importanza, come saprà 

documentare nella citata relazione del 1880.  

Proprio a tal proposito il sindaco Sotis ebbe modo, sempre nel citato opuscolo, 

di manifestare con chiarezza la propria visione di amministrazione della cosa 

pubblica, visione legata a prudenza e cautela, a mentalità libera e pragmatica, 

tutta incentrata sull’interesse pubblico, che peraltro non poteva essere limita-

tamente e grettamente burocratico, ma sempre rapportato alle esigenze e ai di-

ritti dei cittadini. Nello scritto, dopo aver delineato le tante necessità ammini-

strative locali poté affermare infatti: «Perché s’avesse potuto far tutto questo 

non avrebbero dovuto esservi tanti vuoti a colmare, s’avrebbe dovuto contrarre 

un debito ed occorreva il tempo necessario per l’ esecuzione. Quanto al debito 

sapete come io ne rifugga ché una volta fatto gl’interessi assorbono tutto il bi-

lancio Comunale e finiscono per ridurre al fallimento. Io credo sia poco serio 

gareggiare colle grandi Città, e che convenga meglio seguire un modesto pro-

gresso. Però ove un prestito sia richiesto  dalla necessità e possa farsi con lieve 

sacrificio del Comune sarò io stesso che vi proporrò di contrarlo».  

Proprio perseguendo  questa visione moderata e realistica Sotis saprà arrivare, 

nel corso della suo ultima sindacatura, al sospirato risanamento del bilancio 

cominale. Ma intanto la tegola finanziaria non fu la sola che allora si abbatté 

su Fondi, perché proprio dopo le elezioni politiche del 1876, nel nuovo clima 

di riforme e modernizzazione creato dalla Sinistra storica, la nuova Ammini-

strazione Sotis decise di chiudere il contenzioso col Governo sull’enorme arre-

trato (circa 60.000 lire) della tassa moggiatica relativa alle opere di bonifica, 

che in passato il Comune si era sempre rifiutato di pagare ritenendola illegale 
27

. «Fu chiesto al Governo - chiarirà Sotis nel noto opuscolo - la rettifica dei 

Ruoli di Bonifica e di tassa moggiatica, e si ottennero disposizioni precise e 

perentorie per menarla a fine». La vicenda ebbe un funesto strascico. L’ esat-

                                                
26 A. DI FAZIO, Mezzo secolo di lotta politica a Fondi (1870-1922). I - La relazio-

ne…,  cit., p. 63. 
27 Sui dettagli di questa contesa rinvio al cap. XI di G.M. DE GIORGIO, Il bonifica-

mento delle terre paludose nei Comuni di Fondi e Monte San Biagio dal 1639 al 1900, 

tip. Pansera, Fondi 1900, p. 61. Il lavoro di De Giorgio è oggi reperibile in AA. VV., 

La Piana di Fondi e Monte San Biagio. Bonifica ed evoluzione del territorio, ed. Qua-

sar, Roma 1993, pp. 267-367.  
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tore dell’epoca, il dottor Carlo Dinia, ricorda De Giorgio, «dovendo dar conto 

del non riscosso, per scosso, dovette de proprio riparare a tanto danno, colma-

re i vuoti di tanti anni di non seguita esazione, e per i dispiaceri vi lasciava la 

vita!».
28.  

Ma Sotis nella nota sua relazione evita di ricordare il triste esito. 

 

                 3- Sterile risulta l’azione educativa del sindaco Sotis 

  a- Non si hanno molte altre notizie sulla vita civile ed amministrativa fonda-

na del periodo in esame, per il noto buco dell’archivio storico fondano e l’ im-

praticabilità delle carte dell’archivio notarile mandamentale relativamente agli 

atti amministrativi dei comuni del mandamento lì depositate, afferenti proprio 

il periodo che qui trattiamo.  

Nella primavera successiva le carte dell’AS di Caserta ci consegnano la preoc-

cupazione della Prefettura per l’ordine pubblico. Siamo all’indomani della cri-

si che porta al governo la sinistra, che comincia a realizzare un piano di rifor-

me sociali ed economiche. Il piano sarà limitato e quasi sterile (basti ricordare 

il fallimento dell’istruzione primaria obbligatoria nel suo primo ciclo), ma re-

stava il fermento messo in moto dal clima di aperture democratiche e di af-

fermazione operaia, che venivano allora sostenute dall’azione di Mazzini e 

dall’ anarchismo di Bakunin. Il ‘vento’ rivoluzionario si diffuse ed operò so-

prattutto nel Meridione, dando forte impulso alle lotte e manifestazioni che 

nella penisola si accesero contro il proliferare delle tasse per ‘pagare’ l’ unifi-

cazione, per i costi della terza guerra di indipendenza, ma specialmente dopo il 

varo della iniqua quanto odiata tassa sul macinato (estate 1868). A queste ten-

denze si aggiunse l’avanzata del movimento socialista, che ormai cresceva con 

il balzo della produzione industriale, etc. e si organizzava a livello transnazio-

nale dando vita a Londra nel settembre del 1864 alla Internazionale socialista.  

Queste tendenze si diffondono su tutto il territorio nazionale con moti ribelli-

stici, con attentati al potere pubblico, ma soprattutto con la creazione di Socie-

tà operaie di mutuo soccorso, inizialmente solo solidaristiche ed egemonizzate 

dalle borghesie locali. In tutta la provincia di Terra di Lavoro sorgono per 

tempo molti di questi organismi, che spesso, pur se egemonizzati dai potentati 

locali, costituiranno una spina nel fianco delle amministrazioni locali. Ma a 

Fondi la prima Società di m.s. nascerà solo nell’aprile del 1880. 

Riflette questo clima di torbidi e le conseguenti preoccupazioni per i sommo-

vimenti sociali la circolare a stampa sulle Condizioni delle classi operaie che 

il Prefetto Soragni indirizza ai Comuni il 4 aprile del 1878 
29

, a seguito di al-

larmata circolare emanata nel febbraio dal Ministro dell’Interno. 

___________________________________________________

                                                
28 DE GIORGIO, Il bonificamento…  cit., p. 65 (319). 
29 AS CE, Prefettura-Gabinetto, b.13-f.96   
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  foto 2. Una pagina della relazione del Sottoprefetto di Gaeta sull’ordine pubblico  

 

Per contrastare la crisi e i malumori serpeggianti si suggeriscono lavori pub-

blici, specie concernenti le strade urbane obbligatorie, per incrementare l’ oc-

cupazione. 

Dopo pochi giorni, il 10 aprile, il Sottoprefetto indirizza al Prefetto una lunga 

relazione sull’ordine pubblico nelle varie località (foto 2). Nel Circondario di 

Gaeta non esistono agglomerati di operai mancando i grandi stabilimenti indu-

striali. Le classi operaie, prive di lavoro erano principalmente i bracciali, lavo-

ranti la terra, muratori, fabbri ferrai, falegnami. Ma per l’intento assistenziale e 

per favorire l’occupazione il Prefetto si era relazionato con i sindaci ed aveva 

stanziato delle somme per pubblici lavori specie a Itri, Maranola, Campodime-

le, Spigno, Castelforte, Esperia (nuovo cimitero), Sessa Aurunca, etc. Altre 

somme aveva stanziato per lavori pubblici a Gaeta (un teatro comunale e illu-

minazioni dei vicoli, assegnando all’ing. Regis il progetto per fontana pubbli-

ca e il disegno del teatro); a Lenola dove si produsse la ripresa di un’attività 
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pubblica attraverso due interventi: la bonifica di un ‘padule’ di circa due ettari 

per cui “si è disposto lo studio per un regolare progetto”, e la costruzione o si-

stemazione della strada da Lenola a Campodimele; mentre per Formia era già 

pronto il progetto di strada obbligatoria ‘littoranea’ di congiungimento fra 

Torre di Mola e porto di Caposele (e collegamenti con la provinciale), proget-

to che stava per essere presentato al Comune dall’ing. De Focatis per l’ appro-

vazione.  

Invece a Fondi si scontavano ancora difficoltà operative e gestionali per 

l’annosa questione solo sopita da alcuni anni con l’ Amministrazione delle 

Bonifiche, che si rifà viva solo per la riscossione di tasse di bonifica che ap-

paiono per varie ragioni ingiuste, un abuso. Anche il Sottoprefetto pare schie-

rato dalla parte dei cittadini fondani. «Si è spinto - scrive - lavoro per la co-

struzione delle strade interne che dovrebbero far carico all’ Amministrazione 

delle Bonifiche. Vi è stato parere del Genio Civile favorevole al Comune e la 

pratica trovasi presso il Ministero dei Lavori pubblici. Si fanno vive premure 

perché si dia alla stessa favorevole evasione, non solo nell’interesse dell’ igie-

ne e per dare lavoro a tanta gente che vive disoccupata, ma per giustizia e per 

tranquillizzare quella popolazione malcontenta ed eccitata per la pubblicazio-

ne della tassa di bonifica, di cui quei Contribuenti sono gravati enormemente e 

senza vedere alcun vantaggio».  

     

   b- Al di là dei timidi segnali e dei proclami di principio, in gran parte vanifi-

cati dalla deficitaria situazione finanziaria del Comune, si hanno prove di dif-

ficoltà ed incertezze del sindaco nell’azione di contrasto e controllo ad abusi 

ed usurpazioni che anche nel periodo del suo sindacato continuarono a dissi-

pare le risorse comunali. La lotta per il controllo delle risorse, rinfocolata an-

che a Fondi dall’emanazione delle note leggi di liquidazione di demani e di 

beni dell’asse ecclesiastico, si accese e sviluppò proprio nel periodo dei due 

suoi sindacati, e impegnava le più potenti famiglie locali, forse con l’ eccezio-

ne proprio dei Sotis, che da sempre praticavano in prevalenza il pubblico im-

piego e la libera professione. Gli episodi più gravi si erano già verificati al 

momento dell’assunzione della carica da parte di Sotis, e saranno anche de-

nunciati nel 1911 dall’assessore De Arcangelis
30

, ma strascichi giudiziari ed 

amministrativi erano in corso, ed altri gravi episodi si verificheranno con gli 

anni ’80, iniziando nel periodo della seconda (in realtà terza) sua sindacatura.  

 

            4- La protesta di Fortunato e la relazione del Sottoprefetto 

  a- Accuse e sospetti di una certa consistenza erano sorti in particolare per 

il disinteresse mostrato dal Comune di fronte all’acquisto da parte di un priva-

to di Lenola dell’ampio patrimonio terriero appartenuto al Santuario della 

                                                
30 Per questi episodi cfr. A. DI FAZIO, “Così si barattavano, o signori, gli interessi del 

nostro Comune”. Le usurpazioni demaniali a Fondi nella pubblica denuncia dell’ as-

sessore de Arcangelis (1911), Annali del Lazio meridionale, a. XIV n.1 (giugno 

2014), pp. 62 e segg.  
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Rocca, e passato poi al Demanio statale; per la liquidazione al Sotis della pen-

sione in L.150, mentre la Provincia la ricalcolò in L.94,45; sull’acquisto da 

parte del Comune del mulino ‘Vitruvio’ di proprietà del Demanio per ricavar-

ne condotte per la città ed una fontana pubblica; sul dubbio ‘affare’ dell’affitto 

del giardino S. Domenico fatto ad asta pubblica e assegnato al Sig. Vincenzo 

D’Ettorre, parente di ben due consiglieri, per L. 365, ma subito - per cause 

giudicate speciose - ridotto a L. 240; sulla concessione della licenza di vendita 

di pasta a minuto all’Assessore Prota Gabriele, o al suo germano Carmine, co-

sa che configurava egualmente interesse privato; infine sulla già ricordata ‘lite 

Catanzano’, nata con precedente amministrazione.   
Queste ed altre accuse di minore importanza furono raccolte da Giuseppe For-

tunato e pubblicate in un opuscolo oggi introvabile che fu stampato proprio in 

occasione delle nuove elezioni dell’agosto ’78, alle quali concorreva anche lui 

stesso.  

Le elezioni dettero responso molto negativo per Fortunato (solo 48 voti), e 

molto positivo invece per Giovanni Sotis (secondo eletto con 279 voti), che  

ebbe subito conferma dell’incarico. Ed allora  polemiche ed accuse si infiam-

marono, producendo altri scritti, manifesti ed opuscoli oggi quasi irreperibili 

(due altri dello stesso Fortunato, uno dei quali in risposta ad altro libello com-

posto dal consigliere Giacomo Sotis, fratello di Giovanni, nel marzo ’78 
31

).  

  

   b- La relazione del dottor Bisio. Rimasto dunque “dispiaciutissimo”, il 

Fortunato sporse reclamo al Consiglio Comunale contro l’elezione adducendo 

brogli e pressioni, e dopo che il Consiglio lo rigettò «se ne gravò presso la 

Deputazione Provinciale [cancellata con tratti di penna è la frase ricordante 

che su ciò il Sottoprefetto aveva fatto rapporto il 26 settembre, ndr]… [che] 

non accolse il reclamo…». Fortunato si rivolse allora al Ministero dell’Interno 

al quale inviò un memoriale e copia dell’opuscolo nel quale aveva formulato 

le sue accuse, che erano quelle già sopra ricordate e poche altre di minore im-

portanza.  

Il 5 ottobre 1878 il Ministero Interno chiedeva al Prefetto di Caserta di “esa-

minare e riferire” sugli “appunti” mossi dal Fortunato contro il sindaco Sotis, 

e di valutare “se sia il caso di adottare qualche provvedimento al riguardo”. Il 

Prefetto rivolgeva analoga richiesta al Sottoprefetto, ma aggiungeva: “Devo 

però avvertirla che il reclamante Fortunato non è un buon soggetto”. Il docu-

mento non specifica il motivo di questo pesante giudizio, né purtroppo sap-

piamo molto altro intorno a questo personaggio, per cui non è possibile, allo 

stato della documentazione oggi disponibile, valutare il senso e il contenuto 

del giudizio stesso. Comunque il fatto che la negativa valutazione non è 

                                                
31 I due opuscoli prodotti allora dal Fortunato sono: il già noto Risposta ad una nota 

del Sottoprefetto di Formia, sig. Cavaliere Correa, dei 4 maggio 1877, edito però 

l’anno dopo a Napoli (in 8°, pp. 25); e Aneddoti biografici per Giuseppe Fortunato in 

risposta all’opuscolo del marzo 1878 firmato dal dottor Giacomo Sotis consigliere 

comunale di Fondi, Napoli, luglio 1878 (16°. s. t., pp. 34+22).  
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espressa da autorità giudiziaria ma da esponente della pubblica amministra-

zione può mantenere in piedi qualunque sospetto di una sua motivazione ‘poli-

tica’, più che morale.  

Il 2 novembre 1878 il Sottoprefetto Bisio dopo aver condotto un’accurata in-

dagine sulle accuse formulate dal Fortunato al Sotis ed all’amministrazione 

comunale, invia al Prefetto articolata relazione nella quale scagiona quasi to-

talmente il sindaco e la sua Giunta dalle accuse. 

Il Sottoprefetto parte da una lunga premessa nella quale, confermando il nega-

tivo giudizio del Prefetto, avverte che “comunque parente del Sindaco Sotis è 

un fiero nemico di lui e cerca in tutti i modi farlo cadere dalla carica”.  

Poi avvia una informata difesa della famiglia Sotis che, pur se nel passato fu 

“devota” al governo dei Borbone, come tanti altri di queste contrade, «ove la 

dinastia Borbonica soleva recarsi spesso a dimorare», però fu subito leale nei 

confronti del Regno d’Italia. «né mai manifestò aspirazioni pel ritorno ad un 

passato fortunatamente finito per sempre. Essa fu sempre ritenuta onestissima  

e come tale dalla popolazione stimata».  

E così continua, sempre in sede di premessa: «Il Sindaco Sotis, contro cui  è 

specialmente diretto l’annesso opuscolo, volendosene la destituzione dal For-

tunato, è uomo colto, prudente, onesto ed esperto amministratore, e gode per-

ciò buona opinione presso i suoi concittadini. Il Fortunato, che pubblicando il 

suo opuscolo nella vigilia delle elezioni, credeva di abbatterlo, non fece che 

offrirgli l’occasione per ottenere una più splendida vittoria, giacché più che 

una votazione, l’elezione ultima dei Consiglieri di Fondi fu un plebiscito a fa-

vore del partito capitanato dal Sotis...». 

«Premesse queste cose - aggiunge Bisio - avrei potuto far di meno di scendere 

in dettagli circa i capi di accusa formulati dal Fortunato contro l’attuale ammi-

nistrazione e specialmente contro il Sindaco di Fondi, tanto nel ricorso, quanto 

nell’opuscolo che colla presente restituisco, tuttavia nell’interesse della verità 

e della giustizia ho voluto assumere informazioni sui principali addebiti, e mi 

risulta che essi non hanno alcun fondamento.   

I fatti veri sarebbero invece i seguenti: 

1°. La montagna della Rocca venne acquistata dal Sig. Giuseppe De Simone di 

Lenola e non dal Comune di Fondi, nella vendita che se ne fece dal Demanio. 

Sarebbe stato necessario che il Comune l’avesse acquistata, perché in mezzo 

al Demanio Montuoso del Comune e perché in detta montagna vi è  una cava 

di arena per fabbrica ad uso dei cittadini di Fondi, ma la passata Amministra-

zione non se ne curò. 
32.

 

2° L’articolo 156 dell’abrogata Legge 12 dicembre 1816 accordava agl’ im-

piegati comunali, che rilasciavano il 2 ! per 100 sui loro assegni, il diritto alle 

pensioni. Il Sig. Gio (sic) Sotis nominato medico condotto nel 1839 esercitò 

tal carica  sino al 1867, e rilasciò il 2 ! per 100 sul suo assegno a favore del 

                                                
32 La compravendita avvenne, come ricordato sopra, nel periodo della precedente 

amministrazione, sempre guidata - come sappiamo - dal Sotis. 
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Comune fino al 1861. Nel detto anno 1867, perché avanzato di età, e gli affari 
di famiglia non gli permettevano di proseguire una tale condotta, chiese da al-
lora al Consiglio la liquidazione della pensione, ed il lodato consesso  con de-
liberazione del dì 11 Novembre 1867 liquidava una pensione di annue lire 
150, ma la Deputazione Provinciale la riduceva per effetto della citata Legge a 
due terzi sull’ammontare dell’ultimo assegno percepito in annue lire 94,45. 
Donde emerge che egli è legalmente giubilato e non medico condotto  in atti-
vità. 
3° È vero che il Consiglio Comunale del 20 Ottobre 1876, mentre il Sig. Sotis 
trovavasi come giurato in Cassino, deliberava l’acquisto del Mulino Vetruvio 
di proprietà del Demanio a solo scopo di portare una porzione delle acque  
dentro l’abitato per una pubblica fontana per comodo di quei cittadini, ma egli 
non era Sindaco né intervenne nella deliberazione come Consigliere per detta 
sua assenza. Però essendo tale fontana di grande utilità pei cittadini, l’attuale 
Consiglio ha di già espresso il desiderio di continuare la pratica. 
4° È un puro mendacio che il Consiglio abbia deliberato che il conduttore  del 
giardino S. Domenico doveva piantare di agrumi quel terreno e dopo dieci an-
ni sarebbero state valutate le piante, anzi la Giunta per migliorare quel fondo 
lo proponeva essa al conduttore, volendogli pagare dopo un periodo di tempo 
le piante a lire quattro ognuna, ma il medesimo si rifiutò. 
5° Niun aumento di stipendio è stato eseguito. Solo ai commessi della Segrete-
ria  dietro loro istanza, perché avevano un meschinissimo stipendio di Lire 30 
al mese, vennero aumentati a Lire 35, e meriterebbero ancora altro aumento 
per essere tuttora miti i detti stipendi. In quanto poi agl’insegnanti l’aumento 
non l’ha fatto il Consiglio ma la Legge sull’istruzione pubblica. 
6° È falso che nel 1877 venne fittato a Salvatore Nardone l’ex Convento di S. 
Francesco per la fabbrica di alcool, e solo vi fu una domanda del Nardone per 
tale fitto che venne  respinto  a motivo che in varii bassi di quel locale vi era 
depositato del fieno, e ciò per allontanare pericoli d’incendio. 
7° In quanto poi alla lite Catanzano 33, il detto del Sig. Fortunato  non è veridi-
co. La lite non venne intentata dal Municipio, ma dallo stesso Catanzano, fa-
cendo citare l’Amministrazione Comunale alla restituzione della cauzione in 
Lire seimila, nell’atto che questa cauzione veniva ricevuta dalla Giunta di quel 
tempo con pubblico istrumento 34, e non si trovava presso del Cassiere del 
Comune, per cui venne chiamata la Giunta di quell’epoca, di cui faceva parte 
il Fortunato35, a rispondere dell’istanza Catanzano. Né il Comune poteva far 

                                                
33 Come già sappiamo l’imprenditore Angelo Catanzano per avviare la costruzione 
del lastricato del Corso, condotta a termine già nel 1868, aveva dovuto versare al Co-
mune una cauzione di L. 6000. 
34 Purtroppo l’a. n. mandamentale, custodito a Fondi (presso il notaio Fuccillo), su 
tale parte risulta inconsultabile. 
35 Qui Bisio incorre in un malaugurato errore (voluto?): il Fortunato componente del-
la Giunta che nel ’69 accettò la cauzione di Catanzano poi sparita, non era Giuseppe  
bensì il padre Francesco, come già sappiamo. 
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intimare la sentenza, come il ricorso dice, mentre è un semplice convenuto, e 
perciò se l’attore Catanzano non ha voluto estrarre e notificare al Comune 
quella sentenza, non è colpa dell’Amministrazione36. 
8° L’affitto del giardino S. Domenico venne fatto ad asta pubblica e vi furono 
dei concorrenti, sicché da L. 240 annue giunse a L. 365, e rimase aggiudicato 
al Sig. Vincenzo D’Ettorre. È falso poi che il Consiglio  lo ridusse a L. 150. Il 
fatto è così. Nel 20 Maggio 1877 un forte uragano produsse un grave danno a 
quel giardino con svellere la maggior parte degli alberi di agrumi ivi esistenti, 
di maniera che per la mancanza di parte della cosa locata il D’Ettorre  avanzò 
domanda al Consiglio per una riduzione di estaglio, e con deliberazione del 30 
detto mese riduceva l’estaglio da Lire 365 a 240, per quanto prima era locato, 
e ciò per equità e giustizia. 
9° Tutti i medici del Comune di accordo si dividono la condotta assegnata nel 
Bilancio  Comunale, e le fatiche per curare i poveri. È vero che il figlio del 
Sindaco  venne chiamato a Frosinone come medico condotto interino, e vi si 
portò col permesso della Giunta, che gli diede una licenza che terminerà appe-
na sarà di ritorno, ed assumendo i suoi colleghi l’opera che doveva da lui pre-
starsi, sicché se rimpatria, resterà compreso nella distribuzione dell’ assegno, 
in contrario sarà questo ripartito fra gli altri medici. 
10° È vero che il Sig. Cantarano con Deliberazione Consigliare, presa mentre 
il Sindaco trovavasi come giurato in Cassino37, ebbe in enfiteusi una piccola 
zona del recinto antico del Comune. La Deputazione Provinciale approvò per 
il canone convenuto, che dal Sig. Cantarano si sta pagando. 
11° Non è affatto vero che il Sig. Prota, Assessore, ha aperto al pubblico  un 
esercizio di vendita di pasta a minuto, ma è stato invece il germano Carmine, 
il quale paga regolarmente il Dazio come tutti gli altri. 
12° Il Sig. Camillo Cantarano Presidente della Congrega di Carità38 ammini-
stra quel Pio Luogo con tanta energia e regolarità, che ne è stato lodato dal 
pubblico, e dal Consiglio è stato ora novellamente confermato nell’ufficio. 
13° Le medicine ai poveri si spediscono senza osservazioni, e le spese di culto 
sono sempre quelle stesse erogate annualmente, che sono di stretto obbligo per 
disposizione dei donanti 

                                                
36 La Giunta con Fortunato dovrebbe essere quella guidata dal sindaco G, B, Dinia 
(1866-69). Quanto alla conclusione del contenzioso, Giovanni Sotis nel suo citato li-
bello dice: «La lite intentata dal Signor Angelo Catanzano pel suo credito relativo alla 
costruzione del lastricato del Corso eseguito fin dal 1868 venne transatta, ed il Comu-
ne ha già soddisfatte le prime rate.» 
37 Come detto sub n. 3, il Sotis, allora consigliere, nell’autunno del ’76 si trovava 
‘giurato’ a Cassino. In quello stesso periodo si ebbe il caso Cantarano qui ricordato da 
Bisio, caso del quale quindi il Sotis non ebbe responsabilità. 
38 Alle laicali ‘congreghe di Carità’, amministrate da commissioni nominate dal Co-
mune, fu affidata parte dei beni ecclesiastici dopo le leggi di incameramento del 1866 
e ‘67, per svolgere compiti di assistenza e beneficenza ai poveri. Per quella di Fondi, 
v. M. FORTE, Fondi nei tempi, Abbazia di Casamari 1972, p. 641.  
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14° L’Amministrazione dell’Ospedale cammina regolarmente
39

, tanto che da 

più tempo  il Presidente dello stesso
40

  vi ha aperto una sala per le donne. E per 

lo zelo ed accorgimento con cui amministra detto stabilimento, il Consiglio ad 

unanimità nella sessione autunnale  lo ha confermato con elogio. 

   A tutto ciò posso aggiungere, come fui assicurato, che tanto il Sindaco Sotis, 

che ciascuno della famiglia di lui, offesi nel libello del Fortunato, ne hanno 

sporta formale querela all’Autorità Giudiziaria, con riserva di costituirsi parte 

civile a suo tempo e luogo».  

Questa relazione del Sottoprefetto era fatta propria dal Prefetto, che con pro-

pria firma la inviava al Ministero. 

                                                
39  Per lineamenti essenziali della storia dell’ospedale di Fondi, oltre alle poche note 

di FORTE, cit., pp. 607-9,  v. L. DEL TRONO, L’ospedale S. Giovanni di Dio in Fondi 

(Latina), estratto da Atti del Primo Congresso europeo di Storia Ospitaliera (Reggio 

Emilia, 1960), Rocca San Casciano 1960.  
40 Era l’arciprete Massimiliano D’Ettorre. Il reparto donne fu aperto nello stesso anno 

1878. 
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1955: Le ultime occupazioni delle terre nell’Agro Pontino 
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                         Perché le occupazioni dei terreni incolti 

    Le ultime occupazioni delle terre incolte avvennero nel 1955 ad opera dei 

braccianti iscritti alle diverse cooperative agricole esistenti in provincia di La-

tina che aderivano alla Federterra, un’organizzazione sindacale agricola della 

sinistra italiana. Erano trascorsi undici anni dalla prima occupazione dei terreni 

dell’Antignana (Bassiano), di proprietà della famiglia Pietrosanti, avvenuta nel 

settembre 1946, appena terminata la 2^ guerra mondiale. I terreni occupati  al-

lora e quelli richiesti in quest’ultima invasione, erano situati in collina e tutti 

lontani dalle acque di fiumi o torrenti. Era impossibile praticarvi un’agricoltura 

intensiva con  colture più rigogliose e remunerative.
1
  

Erano terreni aridi, sassosi, poveri di umus che dovevano essere coltivati a gra-

no o granoturco per volontà del proprietario concessionario. Eppure le necessi-

tà alimentari delle famiglie erano talmente assillanti ed impellenti da spingere 

migliaia di persone ad iscriversi alle cooperative per poter ottenere ed occupare 

i terreni incolti dei grandi proprietari.  

Non erano terreni, però, il cui raccolto veniva concesso gratuitamente ai brac-

cianti. Il proprietario aveva diritto ad una parte del raccolto senza che sostenes-

se alcuna spesa per lavorarlo, per comprare il seme e raccogliere il frutto. Di 

solito veniva diviso ad " cioè una parte del prodotto ricavato andava al pro-

prietario e quattro al contadino al quale. Forse non pesava il lavoro che era tan-

to, ma  consentiva al bracciante di sfamare parzialmente  la famiglia nonostan-

te i limitatissimi bisogni per la sopravvivenza.  

Con il passare degli anni queste condizioni di ripartizione della colonìa miglio-

rataria cominciarono a creare malumori che vennero raccolti dai dirigenti locali 

del PCI e della Lega delle cooperative i quali si fecero portavoce presso i loro 

referenti nazionali “per sollecitare iniziative ampie ed unitarie tendenti ad im-

porre una trattativa con le aziende Sbardella per la concessione di nuove terre 

                                                
1
Sulle  occupazioni delle terre incolte nell’immediato dopoguerra cfr. TASCIOTTI G., Le 

lotte contadine nell’agro pontino 1944-1947. L’invasione dell’Antignana, Ist, per la 

storia del Risorgimento, 1991, e FOLCHI A., La fine di Littoria 1943-1945, cap.VI ” La 

Vertenza Terra”, pp. 255-280, Regione Lazio, 1996. 
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e per rivedere patti agrari arretrati” in quanto con la colonia miglioritaria il 

colono ”investe più capitali, impegna maggiore mano d’opera e quindi ottiene 

una maggiore produzione ma i vantaggi di questa maggiore produzione vanno 

ai proprietari”.
2
 

Purtroppo non c’erano alternative a questo secolare percorso di vita per  assicu-

rare il pane necessario per sé e la famiglia, come hanno raccontato  alcuni 

braccianti: “i terreni di Sbardella servivano per ricavare il grano e granoturco 

per la famiglia” (Plinio Del Ferraro); “i terreni di Sbardella mi servivano per 

far mangiare la famiglia e gli animali da cortile”(Luigi De Lillis); “ il ricavato 

non era sufficiente ad alimentare la famiglia per cui andavo a lavorare come 

bracciante” (Fernando Pasquali); “ raccoglievo 7/8 quintali ma lavoravo anche 

altri terreni che avevo in affitto perché mi servivano per la famiglia.”
3
 (Angelo 

Silvestri).  

Nell’immediato dopoguerra per attenuare la piaga della disoccupazione nei 

comuni montani, la Prefettura di Latina ottenne finanziamenti dal Ministero 

dell’Interno per istituire numerosi cantieri-scuola di rimboschimento e di lavo-

ro. Nel triennio 1950 – 1952 vennero aperti in provincia 51 cantieri di lavoro 

che occuparono 2.872 persone per 396.995 giornate di lavoro e 63 cantieri-

scuola di rimboschimento che occuparono 3.844 persone per 265.138 giornate 

lavorative.
4
 

Insieme al cambiamento socio-economico dell’Italia mutavano anche le esi-

genze della famiglia contadina che desiderava una casa più comoda ed un sala-

rio più sicuro e garantito di quello da bracciante, con gli assegni familiari, con 

l’assistenza sanitaria, con l’indennità di disoccupazione. Infatti nella seconda 

metà degli anni cinquanta e dei primi anni sessanta, lentamente, i braccianti 

abbandonarono i terreni che erano costati tante riunioni politiche, tanto lavoro  

e giorni di carcere. Non ci fu un motivo particolare ad aver convinto migliaia 

di braccianti ad abbandonare quei terreni per i quali avevano partecipato a 

scioperi, occupazioni e scontri con le forze dell’ordine pagati, anche, con 

l’arresto.  

Per molti braccianti-contadini i terreni in concessione rappresentavano il passa-

to. Il futuro che sognavano andava oltre: trovare un lavoro più continuo, impa-

rare un mestiere, aiutare i figli a crescere in un ambiente familiare sereno e con 

maggiori disponibilità economiche. Nel corso degli anni molti braccianti di-

vennero operai  nelle nascenti industrie della pianura pontina e nel settore edi-

le, soprattutto a Roma. Alle prime luci dell’alba essi salivano sui treni operai 

che partivano dall’estremo sud della provincia (Minturno-Formia) raccoglien-

do, in tutte le stazioni ferroviarie, i pendolari residenti nei paesi collinari.  

                                                
2
 Archivio PCI, Documento sull’agricoltura dei contadini iscritti alla sezione  del PCI 

di Cori, senza data. 
3
 Testimonianze di ex braccianti all’autore, raccolte a Cori il 15-4-1987. 

4
 Camera Commercio Industria ed Agricoltura di Latina,  Aspetti della disoccupazione, 

pp.27/8, tip. Ferrazza, Latina, 1953. 
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Roma era diventata un cantiere perenne sia per la ricostruzione del dopoguerra 

che per la preparazione delle strutture sportive per le olimpiadi del 1960. I ter-

reni, ricordano i braccianti, “li ho avuti sino al 1964. Poi sono andato a lavo-

rare a Roma. Partivo alle 5 di mattina e tornavo dopo le 8 di sera” (Plinio Del 

Ferraro) ; ”Nel 1960 sono andato a lavorare come operaio a Roma lasciando i 

terreni di Sbardella”(Fernando Pasquali); Il terreno di Sbardella l’ho avuto si-

no agli anni sessanta”(Natale Palombelli) .
5
  

 

                  La commissione provinciale per le terre incolte 

    A decidere se i terreni richiesti dalle cooperative agricole dovessero essere 

concessi, in base alla Legge n. 199 del 18 aprile 1950
6
, venne istituita nella 

Prefettura di Latina una “Commissione provinciale delle terre incolte”  che 

aveva il compito di verificare se i terreni richiesti fossero incolti o insufficien-

temente coltivati e di mediare tra le richieste delle cooperative agricole e le re-

sistenze dei proprietari terrieri. 

Eppure questi terreni incolti ed abbandonati,  richiesti con tenacia dai dirigenti 

delle cooperative agricole per i loro iscritti, hanno permesso a migliaia di fa-

miglie povere e senza terra, di sfamarsi, di alimentare la famiglia e di non di-

pendere dagli aiuti della carità pubblica come l’ECA ( Ente Comunale Assi-

stenza).  

Non esistono statistiche sulle cause dei decessi degli abitanti della collina av-

venuti nel dopoguerra ma sicuramente molte persone  sono morte  per le fati-

che e le malattie derivanti da una scarsa e cattiva alimentazione (tubercolosi, 

infarti, deperimento fisico). Esaminando i dati demografici, solamente, di Sez-

ze e Priverno (al 1° gennaio 1955 erano rispettivamente 18.708  e 12.097 abi-

tanti) risulta che nel quinquennio 1949/53 il quoziente di mortalità dei residenti 

risultò più elevato di quello degli altri comuni della zona e superò il quoziente 

medio della Provincia (6,8%).
7
  

Se molti abitanti delle colline pontine hanno sopravvissuto alla miseria e reagi-

to ad un destino irreversibile di povertà fu merito, anche, della tenacia di pochi 

idealisti, spesso dirigenti politici o sindacali, che reclamarono per i braccianti 

la concessione dei terreni incolti, li trascinarono in lotte sindacali ed in scontri 

con le Forze dell’ordine,  li difesero in Tribunale, dalle accuse degli agrari e 

della polizia: “Sbardella concedeva i terreni alle cooperative delle Acli ma non 

a noi della Lega”, riferì Giulio Fanella.
8
 “La manifestazione venne fatta per di-

sperazione dopo le infinite richieste che vennero indirizzate a Sbardella che 

                                                
5
 Testimonianze dei braccianti all’autore, raccolte a Cori il 15-4-1987. 

6
 La presente Legge regola tutta la materia delle Concessioni dei terreni incolti o 

insufficientemente coltivati, precedentemente basata sul Decr. legisl. n. 279 del 19 

ottobre 1944 e sul D. legge n.89 del 6 sett.1946. 
7
 BIANCHINI A., Demografia della regione pontina e della provincia di Latina, p. 148, 

mentre per la popolazione residente vedere la Tav. V, p.168, Cappelli, Bologna, 1956. 
8
 Testimonianza all’autore di Giulio Fanella, arrestato nell’occupazione dei terreni 

Sbardella in località Quattro Strade a Cisterna, raccolta a Cori il 18-6-1989. 
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non le negava ma rinviava sempre mentre ad altre cooperative concedeva i 

terreni migliori”(Sergio Innocenti).
9
 ”Eravamo 500/600 persone.La polizia 

non ci avvisò di andarcene ma suonò tre volte e ci picchiarono. Io volevo 

scappare ma la P.S. mi fermò e mi portarono in carcere”
10

(Angelo Silvestri). 

”Fecero la carica; picchiavano ma a me non mi toccarono. Non avevo mai vi-

sto una carica. Un Commissario ha chiamato alcuni agenti, ha indossato la 

fascia, ha fatto suonare la tromba ed hanno caricato. Non ho opposto nessuna 

resistenza; ci inseguivano con le camionette a serene spiegate”(Plinio Del Fer-

raro).
11

 

 

       Respinte le richieste delle cooperative agricole della Federterra 

   Le cooperative “Cincinnato” di Cori, “Gramsci” di Sezze, “Rocchigiana” 

di Roccagorga, “Perseveranza” di Giulianello, “1° Maggio” di Cisterna, “Vi-

ta” di Priverno  nei primi mesi del 1955 presentarono al Prefetto di Latina la 

richiesta per ottenere la concessione di 1500 ettari di terreni incolti dai proprie-

tari Fiammingo, Sbardella, Paganelli, Colananni, Di Stefano, Pietrosanti, So-

cietà agricola immobiliare di Aprilia così suddivisi: 

Coop.”Gramsci” di Sezze: ha. 27 di terreno siti in contrada “Casale delle Ca-

stella”; ha. 246 in contrada “Tenuta S. Maria”; ha. 206 di proprietà del sig. 

Fiammingo, residente a Roma, richiesti insieme alla coop. “Rocchigiana” di 

Roccagorga; ha. 60 siti in contrada “Riserva Caccianova e Albero Sagitto di 

Sopra” (Cisterna) ed ha.5 in contrada “Boschetto di Mosca” (Cisterna) di pro-

prietà dei sigg. Colananni Pasquale, Alessandro, Domenico, Concetta, Adele e 

Lucia; ha. 30 siti in contrada “Torre del Padiglone” (Aprilia) di proprietà della 

“Società agricola immobiliare” di Aprilia; ha. 70 siti in contrada “Campomor-

to” (Aprilia) di proprietà del sig. Paganelli Giovanni, residente ad Aprilia; 

Coop.” Rocchigiana” di Roccagorga: ha. 30 in località “Riserva Pane e Vino”; 

ha. 9 in località “Riserva Api”; ha.20 “Riserva Perazzeto”; ha. 20 in contrada 

“Talone e Talloncino”; ha. 3 in contrada “Buchetto”  tutti di proprietà della 

“Società agricola Immobiliare” di Aprilia, con sede a Milano; ha. 70 siti in 

contrada “Campomorto “ di Aprilia, di proprietà del sig. Paganelli Giovanni; 

ha. 206 di proprietà del sig. Fiammingo, residente a Roma, richiesti insieme 

alla coop. “Gramsci” di Sezze;  

Coop. “Pane e Lavoro” con sede a Bassiano, intesa ad ottenere la proroga della 

concessione di ha. 25 di terreno incolto, siti in agro di Bassiano, del sig. Pietro 

Pietrosanti, residente a Bassiano 

Coop.”Vita” di Priverno: ha. 20 di terreno in località “S. Tomassitto” di Pri-

verno, di proprietà del sig. Di Stefano Pasquale, residente a Fossanova; ha. 250 

di terreno in località “Perazzetta” di Priverno, di proprietà del sig. Di Stefano 

Pasquale; ha. 8 siti in contrada “Bufalareccia” di Priverno, di proprietà del sig. 

Tacconi Giovanni. 

                                                
9
  Testimonianza all’autore di Sergio Innocenti, raccolta a Cori, il 18-6-1989. 

10
 Testimonianza all’autore di Angelo Silvestri, raccolta a Cori il 15-4-1987. 

11
 Testimonianza all’autore di Plinio Del Ferraro, raccolta a Cori il 15-4-1987. 
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Coop. “1° Maggio” di Cisterna: ha. 200 siti in contrada “Colle delle cese” (Ci-

sterna) di proprietà di Ettore Sbardella, residente a Roma; ha. 50 in contrada di 

Cisterna ”Casale degli spiriti” di proprietà dei sigg. Colananni Pasquale Ales-

sandro, Domenico, Concetta, Adele e Lucia, residenti a Roma ; ha. 50 situati in 

contrada di Cisterna “Colli della Villa” di proprietà del sig. Armando Fresa, 

residente a Roma; ha. 40 situati in contrada “Casale Barbetto” (Cisterna) di 

proprietà del sig. Giuseppe Maria Fiammingo, residente a Roma.
12

 

Il lavoro della Commissione provinciale veniva seguito con ansia da migliaia 

di famiglie di contadini poveri aderenti alle cooperative i quali vedevano nella 

concessione dei terreni incolti, non  assoggettati agli espropri dell’O.N.C. e alla 

relativa bonifica di appoderamento, una doverosa anche se parziale riparazione 

dell’ingiustizia subita con l’assegnazione di migliaia di ettari di terreno dei loro 

Comuni di residenza alla nascita delle nuove città fasciste, assegnati ai coloni 

del nord Italia . 

La  “Commissione provinciale per le terre incolte”, presieduta da un funziona-

rio dell’Ispettorato agrario, effettuò i sopralluoghi redigendo i verbali “ nei 

quali si costatava lo stato di incultura delle terre suddette mentre i commissa-

ri, nel corso di un esame preliminare, si orientavano all’unanimità verso la 

concessione di 200 ettari della proprietà Fiammingo ed altri due appezzamenti 

di 50 e 75 ettari della proprietà Paganelli. La Commissione si riservò di esa-

minare  la situazione sulle restanti proprietà”.  

Dopo un’interruzione di un mese la Commissione riprese i lavori con un nuovo 

Presidente: il responsabile dell’Ispettorato Agrario provinciale, dott. Lintas. 

 Nella prima riunione il nuovo Presidente sostenne che le terre dell’on. Fiam-

mingo “non potevano essere concesse in quanto non si potevano considerare 

incolte né mal coltivate”. Vennero ripetuti i sopralluoghi, nonostante ci fossero 

i verbali redatti dalla precedente Commissione e le foto dei terreni incolti mo-

strate dal rappresentante dei contadini.  

La Commissione aveva abbandonato “ l’orientamento iniziale dell’esame di 

merito delle domande e sostenne l’impossibilità a concedere i terreni in virtù 

dei motivi di carattere formale : le cooperative non risulterebbero iscritte nel 

registro prefettizio”. Il rappresentante dei contadini fece rilevare che nelle riu-

nioni precedenti la stessa Commissione: 1)- aveva accolte le domande, 2)- ave-

va effettuato i sopralluoghi, 3)- aveva stabilito di assegnare alcuni terreni in 

concessione senza sollevare alcuna eccezione 4)- non aveva richiesto alle coo-

perative di presentare alcuna documentazione mancante. 

 Per chiudere questa  controversia, i rappresentanti delle cooperative chiesero il 

tempo necessario per regolarizzare la posizione ma la Commissione non con-

cesse proroghe e non tenne conto di un telegramma del proprietario Fiammin-

                                                
12

 Arch. PCI, Prefettura di Latina, Gab. prot. 3633, Richiesta terreni incolti, lettera ai 

Presidenti delle cooperative del Prefetto di Latina dr. A. Mascolo, del 16 ott. 1955. 
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go che si dichiarava disposto a trovare un accordo bonario con le cooperative 

richiedenti”.
13

  

Anche  il Prefetto di Latina sposò la nuova decisione della Commissione pro-

vinciale perché dopo  alcuni giorni, emise il seguente decreto: “ visto l’art.16 

del D.Legisl. del 14-12-1947 ratificato con la Legge n.302 del 2-4-1951; udito 

il parere della Commissione provinciale per l’assegnazione delle terre incolte 

ai contadini, respinge le richieste delle cooperative in quanto “Le cooperative 

predette non risultano iscritte nel registro prefettizio e nello schedario genera-

le della cooperazione”.
14

 

Dai documenti non emerge chi avesse proposto di ostacolare ed annullare la 

procedura di assegnazione dei terreni alle cooperative della Federterra. 

Certamente il Prefetto di Latina dr. Mascolo fu una pedina fondamentale nel 

cambiamento della decisione in quanto prima, incontrando una delegazione dei 

contadini capeggiata dall’on. Compagnoni (PCI), si impegnò a convocare le 

parti interessate (cioè il proprietario on. Fiammingo ed  i responsabili delle 

cooperative interessate alla richiesta) ed “incoraggiò la Commissione dei con-

tadini a recarsi dal dott. Lintas onde illustrare il problema e superare eventua-

li difficoltà”.  Poi, invece, un comunicato dell’ufficio stampa della Prefettura 

negò l’impegno preso dal Prefetto di mediare tra le parti.  

Per questo comportamento contraddittorio dell’istituzione prefettizia, il segre-

tario della Camera del Lavoro provinciale Aldo D’Alessio,  condannò l’ atteg-

giamento del Prefetto che aveva ”gettato un’ombra gravissima sulla coerenza 

e sensibilità di colui che dovrebbe rappresentare il governo centrale nella pro-

vincia e che non dovrebbe ignorare come questa cieca ostilità nei confronti dei 

contadini disoccupati ed affamati non poteva che accrescere il malcontento e 

le tensioni esistenti nei contadini che reclamarono sia l’immediata concessione 

delle terre richieste che un cambiamento sostanziale dei rapporti nelle campa-

gne pontine con una effettiva riforma agraria che colpisca i grandi proprietari 

assenteisti”.
15

 

 

                       La massiccia risposta della Federterra  

    Le concessioni delle terre incolte vennero lentamente ridotte negli anni cin-

quanta sia dai proprietari che dalla Commissione provinciale: nel 1950 di fron-

te ai 1.230 ettari richiesti vennero concessi solo 324 ettari fino al blocco totale 

del 1955.
16

 

                                                
13

 Arch. PCI, Pro memoria del responsabile agricoltura del partito (senza firma) , 

dattiloscritto in due fogli,  del 26 sett.1955 

14
 Arch. PCI, Prefettura di Latina, Gab. prot. 3633, Richiesta terreni incolti, del 

Prefetto A. Mascolo, del 16 ott. 1955. 
15

 Ivi, Comunicato all’Unità, del segretario della Camera del Lavoro provinciale, Aldo 

D’Alessio, del 12 ottobre 1955. 
16

 MANGULLO S., Dal Fascio allo scudo crociato. Cassa per il Mezzogiorno, politica e 

lotte sociali nell’agro pontino 1944/61, p. 156, F. Angeli, Roma, 2015. 
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Alla silenziosa ma sostanziale lotta contro le cooperative “rosse”, portata avan-

ti dalle famiglie Sbardella e Fiammingo, sostenute dal Prefetto, rispose la Fe-

derterra con una grandiosa mobilitazione di alcune centinaia di contadini iscrit-

ti alle cooperative ad essa aderenti, per un ultimo disperato tentativo dei brac-

cianti e contadini poveri, per l’occupazione delle terre incolte.  

I contadini si concentrarono, dalle prime luci dell’alba, nelle diverse contrade 

agricole di Cisterna dove i due più grandi proprietari della provincia pontina, 

on. Fiammingo ed i fratelli Sbardella, possedevano migliaia di ettari. Era il 19 

ottobre 1955 quando si svolsero, nello stesso giorno, nella campagna di Cister-

na le ultime, più numerose e partecipate  manifestazioni, mai svolte sino ad al-

lora, di braccianti e contadini per chiedere l’assegnazione dei terreni incolti nel 

territorio pontino. Tutti i terreni erano situati nel comune di Cisterna di Latina 

nelle località “Quattro Strade di Torrecchia”, “Carano” e “Casal Marcheggia-

no” nelle proprietà Sbardella e Fiammingo. 

Già prima dell’alba del 19 ottobre, in vista della minacciata occupazione di ter-

reni nella proprietà dei fratelli Sbardella nell’agro di Cisterna,  le forze di poli-

zia erano pronte per il servizio di ordine pubblico. Infatti il Questore reggente 

di Latina aveva incaricato il Commissario capo di P.S. dr. Francesco Martina 

di provvedere al servizio preventivo per le ore 4 di mattina con alle dipendenze 

il vice commissario dr. Manna ed un  nucleo di 40 uomini tra agenti e sottuffi-

ciali, al comando del ten. di P.S. Elia Cosentino.  

Il Commissario di P.S. ed il suo reparto giunse alle 4.30 alla Caserma dei cara-

binieri di Cisterna dove lo attendevano il comandante la Compagnia  di Latina 

capitano Rosario Garofalo, il maresciallo De Maria comandante la Stazione dei 

carabinieri di Cisterna ed un nucleo di carabinieri. 

 

                     Le occupazioni dei terreni dell’on. Fiammingo 

   Le Forze dell’ordine vennero avvisate dalla Questura che gruppi di braccian-

ti, uomini e donne il 19 ottobre 1955, muniti di arnesi di lavoro, si avviavano a 

piedi, in bicicletta e con automezzi, per le località di Casal Marcheggiano e Ca-

rano da dove si poteva accedere alle terre di Fiammingo, con lo scopo evidente 

di occuparne qualche parte. Il reparto motorizzato, con i comandanti, si diresse 

nelle località segnalate e lungo la strada fermarono gruppi di braccianti prove-

nienti dai comuni di Sezze, Cori, e Giulianello. Molti braccianti vennero fer-

mati, identificati e diffidati a tornarsene nei loro paesi d’origine in quanto 

“preoccupati dalla presenza sul posto delle Forze di Polizia sembravano rece-

dere dai loro illegali propositi”. 

Le Forze di Polizia, dopo aver fermato ed allontanato i braccianti dai terreni di 

Fiammingo, disposero posti di blocco in alcuni punti di passaggio obbligato 

delle strade e condussero i braccianti in Questura. I militari credevano di aver 

scoraggiato e “dispersi i malintenzionati” 
17

 dai terreni dell’on. Fiammingo, 

                                                
17

 Archivio Tribunale di Latina (d’ora in poi A.Tr.LT.) Reg. gen. n.1122/A/55,  fasc. 

n.12747, Questura di Latina, Rapporto del Commissario capo di P.S. dr. Francesco 

Martina alla Procura della Repubblica di Latina, prot. n. 15542/S.M., del 21 ott. 1955. 
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ma non fu così. Per  cui le forze di polizia intervennero e dopo gli squilli di 

tromba  “senza difficoltà venivano estromessi mentre si procedeva al fermo di 

26 di essi che gli agenti riuscivano a prendere tra i moltissimi che fuggivano”.  

Il Commissario di P.S., dr. Martina, il giorno seguente inviò alla Procura della 

Repubblica di Latina  l’elenco dei 24
18

 braccianti che ”erano stati fermati da-

gli agenti fra i moltissimi che fuggivano in contrada Carano nella proprietà 

agricola Fiammingo” denunziandoli  a piede libero ai sensi dell’art.633 c.p.-  

Erano tutti nati e residenti a Sezze,  due di loro erano donne, Laura Parmiggia-

ni nata nel 1920 e Amalia Borsa nata nel 1914 mentre gli altri erano uomini: 

Rella Filippo del 1921, Ventale Luigi nato a Rona il 1908, Brandolini Luigi del 

1908, Vitale Giulio del 1899, Ficaccia Pietro del 1899, Tulli Umberto del 

1922, Tosti Plinio del 1940, Lucarini Saverio del 1905, Reginaldo Giuseppe 

del 1931, Battaglini Fernando del 1930, Venditti Pierino del 1936, Venditti 

Angelo del 1934, Venditti Domenico del 1929, Fiore Antonio del 1923, Co-

lonna Vidano del 1921, Tiritera Salvatore del 1903, Tiberi Mario del 1908, Ti-

beri Vincenzo del 1916, Pagliardi Armando del 1930, Porcelli Ezio del 1936, 

Porcelli Salvatore del 1936, De Santis Paolo del 1904.  

Con reperto separato vennero depositate nella cancelleria  della Procura della 

Repubblica di Latina tre zappe, sequestrate ai braccianti nei terreni di Fiam-

mingo.  

Il Commissario capo della Questura di Latina riferì che già nel rapporto del vi-

ce commissario dr. Cortese del 22 settembre era stato evidenziato una riunione 

in campagna di 500 contadini durante la quale era stato deciso di occupare 

abusivamente dei terreni incolti. Tale riunione venne sciolta con la forza dalla 

Celere perché non autorizzata. L’azione illegale, riferiva nel rapporto, continuò 

anche il 5 ottobre con l’occupazione abusiva di vaste estensioni di terre di 

Fiammingo da parte dei braccianti, sgomberate non senza difficoltà e con la 

denuncia di 40 di loro.
19

 

 

                            Le occupazioni dei terreni Sbardella 

   I militari in servizio di ordine pubblico nella campagna di Cisterna avevano 

appena fermato i contadini di Sezze che si dirigevano verso i terreni dell’on. 

Fiammingo, quando il responsabile del servizio distaccato a Cisterna, Commis-

sario capo dr. Martina,  venne  raggiunto da una telefonata del Commissario dr. 

Ortu ( capo gabinetto della Questura di Latina) che lo informava delle  difficol-

                                                
18

 Ivi, il Rapporto del dr. Martina della Questura di Latina  alla Procura della Repub-

blica, del 21 ott.1955,  elenca  26 persone  fermate mentre l’elenco degli agenti riporta 

24 nomi. 
19

 Archivio Tribunale di Latina, Reg. gen. n.1122/A/55,  Fasc. n.12747, Questura di 

Latina, Invasione terre Sbardella. Rapporto del Commissario capo di P.S. Francesco 

Martina alla Procura della Repubblica di Latina con “L’elenco nominativo delle 

persone identificate nella tenuta del sig. Fiammingo” di 24 persone, compilato dal 

brigadiere Picone, dai marescialli  Marcuccio e La Sorella, inviato alla Procura della 

Repubblica di Latina, del 20-10-1955. 
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tà che incontravano i pochi agenti e carabinieri al comando del vice commissa-

rio dr. Arienzo, nel posto di blocco in località Quattro Strade di Torrecchia di 

Cisterna per cui chiedeva al commissario capo l‘intervento con i suoi militari. 

In questa località quel 19 ottobre 1955, alle ore 7,05 erano arrivate, quasi con-

temporaneamente, due corriere provenienti da Cori dalle quali  scesero circa 20 

donne capeggiate da Laura Masella e circa 60 braccianti.  

Inizialmente, con i pochi militari a disposizione, il vice commissario di P.S. 

Arienzo riuscì a fermarli e farli indietreggiare di 50 metri.  

Tutto sembrava risolto quando giunse  a bordo di una lambretta Armando An-

gelini insieme ad altri braccianti. L’ordine del vice commissario Arienzo di 

sgomberare l’assembramento non venne ascoltato dai braccianti che avanzava-

no pronunziando “ urla scomposte”. Il vice Commissario riferì, nel rapporto ai 

superiori, di aver minacciato i braccianti “che avrei fatto uso dei candelotti la-

crimogeni. Dalla folla partì un urlo: abbiamo fatto la guerra, ai gas ci siamo 

abituati, essi non ci fanno impressione”.  

Per questo il vice commissario chiese rinforzi e per guadagnare pochi minuti, 

in attesa che arrivassero  altri militari, giocò d’astuzia dicendo alla folla dei 

braccianti di aver saputo “dalla nostra radio che una Commissione delle terre 

incolte era prossima a giungere in quella località di campagna”.  

Infatti il capitano dei carabinieri Garofano ed il commissario Manna con 32 

agenti al comando del tenente di P.S. Cosentino giunsero sul posto alle 7,25. Il 

commissario capo Martina avvisò il commissario Cosentino di tenere pronti gli 

uomini per qualunque evenienza ed insieme ai suoi colleghi  Garofano e Man-

na si diressero verso gli oltre trecento braccianti, fra uomini  e donne, che era-

no adunati in parte lungo la strada e in parte sui muriccioli del fondo agricolo.  

Dalla folla dei braccianti  Armando Angelini, cosegretario provinciale della 

Camera del lavoro di Latina e segretario responsabile della Federterra, andò 

incontro alle Forze dell’ordine dalle quali ricevette “energicamente” l’invito di 

sciogliere immediatamente l’assembramento.  

Angelini “tergiversava e rispondeva che i braccianti erano pronti ad entrare 

nel fondo già dato in concessione ad una cooperativa ed attendevano una 

Commissione per l’assegnazione delle terre che doveva giungere sul posto”, 

del cui arrivo, però, non erano a conoscenza gli ufficiali di polizia. I braccianti 

sul muretto poggiavano le mani su mucchi di pietre “con evidente intenzione di 

passare all’azione”. 

Di fronte a questo possibile pericolo, l’agente trombettiere ricevette l’ordine di 

suonare i tre prescritti squilli di tromba ed i braccianti vennero invitati dal 

commissario di P.S. a sciogliersi  senza, però, che rispondessero all’invito. An-

zi un gruppo di braccianti avanzò minacciosamente verso le forze dell’ordine 

che “provvedevano a sciogliere l’assembramento con la forza”. L’intervento di 

polizia durò un quarto d’ora con trenta persone fermate di cui tre minorenni 

denunziati a piede libero, tutte condotte nel carcere di Latina.  

Tra i fermati c’erano: 
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Laura Masella  presidente dell’UDI  che dopo aver opposto accanita resistenza 

all’agente di P.S. Pasquino Michele lo oltraggiava con le seguenti parole “Siete 

dei barbari, incivili e degli assassini”;  

Adele Ricci oppose “accanita resistenza” agli agenti di P.S. Carlo Trainno e 

Giovanni Natalini.  

Quando il 19 ottobre 1955 il vice commissario Arienzo “avvisò i braccianti che 

avrebbe fatto uso dei candelotti lacrimogeni, sentì gridare “Che cosa stiamo 

aspettando? Stiamo dormendo? Sono pochi, buttiamoli fuori” con l’evidente 

allusione ai fossati laterali della strada. L’ultima frase gridata dai manifestanti 

fu la più minacciosa “facciamoli fuori” indirizzata contro il dr. Arienzo e l’ 

esiguo gruppo di uomini.  

Comportamenti e frasi che rilevavano, disse il Commissario capo nel suo Rap-

porto alla Procura della Repubblica di Latina, “l’adunata sediziosa, la resisten-

za, la minaccia della folla, il rifiuto di sciogliersi”. 

Poiché negli interrogatori svolti nella Questura di Latina, gli arrestati dichiara-

rono “ di essere convenuti in contrada Quattro Strade di Torrecchia di Cister-

na per accordi preventivamente presi e a seguito delle molte riunioni tenute 

nelle campagne di Cori e Giulianello per l’assegnazione delle terre”, il Com-

missario ritenne che“ i braccianti erano stati informati circa il parere negativo 

espresso dalla Commissione apposita” per cui li ritenne responsabili dei reati 

di cui agli artt. 337,339,655 del C.P.P. ed agli artt. 18/20/24 e 220 del T.U. 

Leggi di P.S.. Tutti  gli imputati furono invitati di tenersi a disposizione della 

Procura della Repubblica di Latina.
20

 

 

                          L’interrogatorio nel carcere di Latina  

   Tutti gli arrestati, interrogati in carcere, dichiararono che si erano recati in 

contrada Quattro Strade di Torrecchia “per accordi presi  a seguito delle molte 

riunioni tenute nelle campagne di Cori e di Giulianello per l’assegnazione del-

le terre. I braccianti erano stati informati circa il parere negativo espresso 

dalla Commissione per l’assegnazione delle terre”. 

Queste dichiarazione rilevano, relazionò il Commissario dr. Martina  al Procu-

ra della Repubblica di Latina, che “non potendosi  raggiungere l’assegnazione 

per via amministrativa si era ritenuto ricorrere ad altri mezzi, quali 

l’invasione abusiva e la riunione di centinaia di persone, per intimorire la 

Commissione durante le sue visite nell’agro di Cisterna.”.
21

 

Luigi De Lillis nato a Cori nel 1923, coniugato, bracciante (nel 1952 condan-

nato per oltraggio pubblico ufficiale), dichiarò: “alcuni compagni mi hanno 

                                                
20

 Ivi,  Rapporto n. 500/S.M. del Commissario capo di P.S. dr. Martina, della Questura 

di Latina, alla Procura della Repubblica di Latina con il quale informava in via 

sommaria la Procura della Repubblica, del 20 ott.1955 e  Rapporto n.15542/S.M. del 

Commissario capo di P.S. dr. Francesco Martina  alla Procura della Repubblica di 

Latina, del 21 ottobre 2015. 
21

 Ivi, Questura di Latina, Rapporto n.15542/S.M. del Commissario capo di P.S. dr. 

Giuseppe Martina alla Procura della Repubblica di Latina, del 21 ottobre 1955. 
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avvertito l’altro ieri sera in piazza, a Cori, che ieri mattina, c’era una riunione 

perché sarebbe intervenuta una Commissione in contrada Quattro Strade e che 

ci sarebbero state assegnate le terre. Io ci sono andato in bicicletta.” 

Sergio Innocenti  nato a Giulianello nel 1929, coniugato, manovale: “ieri mat-

tina in seguito ad invito di altri compagni mi sono portato in località Quattro 

Strade per fare presente alla Commissione, che dovrà portarsi in agro di Sbar-

della, le nostre ragioni. Infatti detta Commissione alla quale ci eravamo rivolti 

in precedenza per ottenere un pezzo di terra non aveva accolta la richiesta no-

stra per cui fu stabilito da altri miei compagni che tutti dovevamo fare com-

prendere alla Commissione le richieste nostre. Sul posto ho visto un Commis-

sario di PS con poche guardie che ci hanno ripetutamente invitato ad allonta-

narci, ma noi non li abbiamo ascoltati perché volevamo farci sentire dalla 

Commissione. All’intimazione rivoltaci dal Commissario di P.S. di allontanar-

ci, la folla ha risposto con urla”. 

Augusto Del Ferraro  nato  a Roccamassima nel 1908, coniugato, agricoltore:  

”Ho poca terra per lavorare. Da tempo l’Angelini agita la questione dell’ asse-

gnazione delle terre a braccianti di paesi fra cui Cori, Giulianello, Roccamas-

sima, Sezze. Mi risulta che sono state inviate delle istanze per l’assegnazione 

di terre nell’agro di Cisterna di proprietà di Fiammingo, Sbardella e Lancellot-

ti. Poiché l’istanza non ha avuto esito positivo, saputo che ieri mattina una 

Commissione si sarebbe portata alle Quattro Strade per decidere circa l’ asse-

gnazione delle terre, ci siamo concentrati in detta località per farci sentire. 

Quando siamo giunti c’erano già pochi agenti e carabinieri con un funzionario 

di PS il quale ci invitò di fermarci prima, di scioglierci e di andarcene a casa 

diverse volte, mentre alcuni gruppi di donne con la Masella e una massa di 

compagni salivano la salita che porta a Torrecchia,. Il commissario minacciò 

anche di usare i candelotti ma noi non ci credemmo. Ho sentito gridare la folla 

gridare, in risposta al Commissario di P.S.. Nego di aver pronunziato parole di 

minaccia verso il Funzionario stesso. Ho inteso gli squilli di tromba e 

l’intimazione dell’altro Commissario sopraggiunto con altra Polizia, di allonta-

narsi ma nessuno si è mosso”. 

Armando (Tommaso) Angelini nato a Roccamassima nel 1925, maestro ele-

mentare ( nel 1949 condannato a  6 mesi di reclusione per violenza privata), 

cosegretario provinciale della Camera del Lavoro di Latina, segretario respon-

sabile della Federterra, membro del consiglio di amministrazione della coope-

rativa agricola “Cincinnato” di Cori: ” In qualità di rappresentante dei contadi-

ni ho accompagnato i contadini  più volte in delegazione nei sopralluoghi, ne-

gli incontri con proprietari, con la Commissione e con varie autorità, allo scopo 

di caldeggiare le richieste relative alla concessione di terreni incolti o insuffi-

cientemente coltivati. La mia presenza alle Quattro Strade il 19 corrente era 

come segretario del consiglio di amministrazione della cooperativa “Cincinna-

to”. Il 21 settembre accompagnavo ugualmente i rappresentanti delle coop. 

Agricole di Cisterna, Sezze e Roccagorga al sopralluogo della Commissione. 

Ero quindi a Cisterna quando dei contadini furono fermati dalla Polizia lungo il 
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corso della città. Volli rendermi conto di quanto accadesse e quindi mi recai a 

discutere con il dirigente del servizio di PS. Successivamente assistetti ad una 

carica nei confronti di un nucleo di contadini ivi rimasti. La mia presenza sulla 

terra dei Fiammingo il 5 ottobre fu dovuta all’aver appreso della presenza sul 

posto dei contadini e all’intento quindi di rendermi conto del fatto. No ero a 

conoscenza che il 5 ottobre dovesse effettuarsi un sopralluogo della Commis-

sione nella tenuta di Fiammingo. Non ho udito nessuna parola, che potesse ap-

parire un ordine, del commissario Arienzo intesa a far sgomberare o allontana-

re i presenti né ho sentito parlare di lancio di candelotti. Successivamente il 

Commissario Martina, intervenuto con altre forze e con il capitano dei carabi-

nieri, mi ha espresso l’opportunità di fare in modo che fosse sgomberata la 

pubblica via al che ho prospettato la possibilità di far accedere i contadini sul 

terreno della cooperativa “Cincinnato”, limitrofa alla strada. Ho sentito gli  

squilli di tromba della Polizia quando ero stato consegnato, dal capitano dei ca-

rabinieri, ad un agente di PS in stato di fermo” 
22

. 

Vittorio Fanella, nato a Giulianello  nel 1930, coniugato, manovale : “Ieri 

mattina insieme agli altri di Giulianello in bicicletta mi sono recto in contrada 

Quattro Strade, secondo accordi presi in precedenza. Angelini ci ha riuniti in 

diverse volte a Cori, a Giulianello ed in campagna prospettandoci 

l’assegnazione delle terre. Ricordo che in un primo tempo, sul posto si trovava 

un Commissario di PS con pochi agenti e qualche Carabiniere. Il Commissario 

ci intimò diverse volte di andarcene ma noi, date le disposizioni ricevute e il 

fatto che non sapevamo della Commissione, non ci siamo mossi anche perché 

volevamo fare intendere meglio le nostre ragioni. Ho sentito che il Commissa-

rio ci intimò di non andare più avanti per la strada di Torrecchia che porta alle 

terre di Sbardella e ci intimò di scioglierci e di tornarcene a casa. Alle parole 

del Commissario la massa rispose con urla e non si mosse. Per lo stesso motivo 

non ci siamo allontanati quando l’altro  commissario, che è venuto dopo con 

altri agenti, ci ha intimato di scioglierci diverse volte, poi ha fatto suonare la 

tromba. Conosco la sig.ra Masella e ricordo che prima che arrivasse il Com-

missario con le altre guardie e che avvenisse la carica, detta signora andò alla 

testa di un gruppo di donne, avanzò lungo la strada che porta a Torrecchia per 

circa 50 metri. Ricordo che il Commissario le fermò intimando loro di non an-

dare più avanti e di andarsene”. 

Severino Placidi  nato a Cori nel 1906, celibe, bracciante ( nel 1937 condanna-

to per contrabbando di tabacco):” Ieri mattina tutti i compagni di Cori ci siamo  

                                                
22

 Riguardo ad Angelini ho trovato nei documenti d’archivio nomi diversi pur essendo 

la stessa persona negli stessi documenti: la Polizia lo chiama Tommaso nell’ 

interrogatorio  qui riportato, mentre in altro momento del processo troverete Armando; 

in un suo intervento in 10 pagine dattiloscritte (qui citato) pronunciato in un convegno 

del PCI si firma Aldo. La moglie Adele Ricci lo chiama Dino mentre amici e compagni 

di partito Armando. Io stesso l’ho sempre  chiamato  “Armando”. Cfr.  A. L. SANFI-

LIPPO, Pane, amore e politica. Le comuniste in provincia di Latina dopo la Liberazione 

(1944- 1956), p.145, Ediesse, Roma, 2013.  
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portati in località Quattro strade perché sapevamo che doveva venire la Com-

missione per l’assegnazione delle terre. Ho sentito gli squilli di tromba della 

Polizia e l’intimazione di allontanarci ma con gli altri non mi sono mosso per-

ché volevamo parlare assolutamente con la Commissione. Quanto poi la Poli-

zia ci ha caricato sono scappato e sono stato preso”. 

Serafino Canale nato a Giulianello nel 1910, coniugato, agricoltore: “ieri mat-

tina con gli altri mi sono portato in località Quattro Strade per parlare con la 

Commissione  che avrebbe dovuto assegnarci le terre. Ivi giunti abbiamo trova-

to un Commissario con pochi agenti il quale ci ha invitati ad andarcene ed a 

tornare a casa. Ma noi non ci siamo allontanati. Dopo poco è giunto un altro 

Commissario con altri reparti di polizia il quale pure ci ha invitati ad andarcene 

ma nemmeno a costui abbiamo dato ascolto. Ho inteso gli squilli di tromba e 

l’ulteriore intimazione di allontanamento e poi durante una carica sono stato 

preso. 

Augusto Di Meo nato a Cori il 1931, celibe, bracciante: “Ieri insieme a nume-

rosi altri compagni mi sono portato in località Quattro Strade per parlare con la 

Commissione e farci assegnare la terra in quanto altre nostre richieste erano 

state respinte. Ivi giunti ho trovato un Commissario di PS con pochi agenti il 

quale ci ha invitati ad andarcene ma noi non gli abbiamo dato ascolto. Dopo 

poco è giunto un altro Commissario con altra polizia il quale aveva anche la 

sciarpa tricolore. Quest’ultimo Commissario ci ha anche invitati ad andar via 

ma nemmeno a lui abbiamo dato ascolto. Ho inteso gli squilli di tromba.” 

Dario Ceracchi nato a Cori il 1931, celibe, contadino: “Ieri sera nella sede 

della Camera del lavoro di Cori tutti i compagni del posto ci siamo riuniti e di 

comune accordo abbiamo deciso di portarci questa mattina in contrada “Quat-

tro Strade” per farci assegnare le terre. Cosa cha abbiamo fatto. Preciso che al-

la predetta riunione alla Camera del lavoro di Cori io non ho partecipato ma 

sono stato invitato a portarmi stamane insieme agli altri nella località sopradet-

ta. Ho sentito dei compagni, sconosciuti, che gridavano  all’indirizzo di un 

Commissario di PS e di sette agenti che si trovavano lì per servizio, le seguenti 

frasi: “Che stiamo a dormire, che cosa aspettiamo” . Ricordo anche che il fun-

zionario si è qualificato e ci ha invitati ad andarcene. Ho sentito gli squilli di 

tromba e l’intimazione a sciogliere l’assembramento . Conosco Angelini e que-

sta mattina era fra noi come le altre volte per l’assegnazione delle terre.” 

Alberto Tucci nato Cori il 1926, coniugato, manovale: “mi trovavo in mezzo 

alla folla in contrada “Quattro Strade” perché ero diretto a lavorare. Ho visto la 

massa di contadini allontanarsi ma io ho continuato a camminare in avanti. Il 

coltello che mi è stato sequestrato di manico nero, curvo, con lama acuminata, 

tagliente, di recente affilato, di cm.9, mi serviva per tagliare il pane e lo tenevo 

nel mio tascapane che portavo con me. Ho inteso gli squilli di tromba ma ciò 

nonostante ho continuato a camminare portandomi verso la polizia”. 

Giulio Fanella nato a Giulianello il 1924, coniugato, bracciante:” Sono arriva-

to in contrada Quattro Strade verso le 7,45 di questa mattina con la speranza 

che mi fosse assegnato un pezzo di terra. Da diverso tempo c’è un’agitazione 
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fra noi braccianti per ottenere delle terre. Angelini ci aveva avvertiti che oggi  

sarebbe venuta la Commissione e che ci dovevamo trovare in massa sul luogo 

per l’assegnazione delle terre. Angelini trovandosi con noi nella cooperativa 

”Perseveranza” giorni fa ci disse che egli scriveva lettere e lettere alla Com-

missione ma senza alcun esito, ragione per cui era necessario un nostro inter-

vento di massa per premere sulle decisioni della commissione. Ho sentito i ri-

petuti squilli di tromba della Polizia e le intimazioni di scioglimento. Trascorsi 

quasi cinque minuti da dette intimazioni, ho visto la Polizia che incominciava a 

caricare tutti insieme perché non ci eravamo allontanati. A seguito della carica 

sono stato preso da una guardia”. 

Mario Tartara. nato a Cori il 1898,celibe, bracciante (furto aggravato 10 me-

si; 5 gg, per mendicità): Insieme ad altri compagni mi sono recato ieri in locali-

tà Quattro Strade per parlare con la Commissione e per farci dare un pezzo di 

terra. Ho inteso gli squilli di tromba della polizia. L’agitazione delle assegna-

zioni delle terre c’è da diverso tempo. Ci sono state riunioni a Cori, Giulianello 

ed in campagna ed io ho partecipato alle riunioni di Cori. Conosco Angelini 

che ieri mattina era sul posto con noi. 

Nazzareno Ricchi nato a Cori il 1900,coniugato, agricoltore ( condannato nel 

1946 per contravvenzione annonaria): Ieri mattina assieme agli altri sono anda-

to a pigliare la terra in località Quattro Strade. Ho sentito gli squilli di tromba 

della polizia e l’invito a scioglierci dato dal commissario. Ciò nonostante io e 

gli altri siamo rimasti sul posto perché volevamo vedere la Commissione. 

Antonio Appetito nato a Cori nel 1910, celibe, manovale: Sono andato in con-

trada Quattro Strade per avere qualche poco di terra da parte della Commissio-

ne. Ho inteso gli squilli di tromba della polizia ma sono rimasto sul posto. 

Carlo Monte nato a Macerata Campania (Caserta) nel 1910, coniugato, impie-

gato: ”Sono segretario provinciale del sindacato facchini, già ho fatto parte del-

la Camera del lavoro di Latina. Ieri mi trovavo in località Quattro Strade per-

ché aspettavo l’arrivo della Commissione. In detta località ho trovato molti 

contadini che pure aspettavano l’arrivo della Commissione o eventualmente 

occupare le terre. Sono membro della Commissione prefettizia per 

l’assegnazione delle terre alle cui riunioni ho partecipato poche volte  perché 

solitamente con la detta Commissione si reca Berti, membro della Commissio-

ne anche lui rappresentante dei lavoratori agricoli nella CGIL, il quale è ritenu-

to da me più idoneo e più tecnico a partecipare alle riunioni della Commissio-

ne. Ho inteso i regolamentari tre squilli di tromba ma credevo che non  riguar-

dassero me perché ero membro della Commissione che doveva giungere sul 

posto. Dopo gli squilli di tromba c’è stata la carica della polizia. Gli venne 

chiesto se il 5 ottobre  era nella tenuta di Fiammingo in agro di Cisterna ma 

non rispose perché non attinente all’episodio di ieri. Dichiarò che non intende-

va firmare il presente verbale perché non firmava verbali redatti dal dattilogra-

fo della Polizia ma solo quelli scritti di proprio pugno”  

Francesco Cipolloni nato a Cori nel 1926, celibe, manovale ( nel 1952 con-

dannato a15 gg. di reclusione ed ad una multa di 4000£ per introduzione ani-
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mali in fondo altrui):” Mi sono recato in contrada Quattro Strade per farci 

ascoltare dalla Commissione delle terre incolte. Ivi giunto ho visto il Commis-

sario con pochi agenti il quale ci ha invitati ad andarcene, ma noi non ci siamo 

allontanati perché aspettavamo la Commissione. Ho inteso gli squilli di trom-

ba”. Ieri  insieme agli altri mi sono portato in località Quattro Strade per occu-

pare la terra di Sbardella. Ivi giunto ho trovato un Commissario con pochi 

agenti il quale ci ha invitati ad andarcene a casa. Ciò nonostante noi non ci 

siamo allontanati perché aspettavamo la Commissione. Ho inteso gli squilli di 

tromba della polizia preceduti da altri inviti di allontanamento” 

Plinio Del Ferraro nato a Roccamassima nel 1926, coniugato, contadino: “Ieri 

insieme agli altri compagni mi sono portato in località Quattro Strade per farci 

dare la terra dalla Commissione che doveva venire sul posto. Ivi giunto ho vi-

sto, invece, il Commissario di PS con pochi agenti il quale ci ha invitati ad an-

darcene ma noi non gli abbiamo dato ascolto perché volevamo assolutamente 

vedere la commissione. Dopo poco è giunto un altro Commissario il quale ci 

ha invitati ad andarcene. Ho inteso gli squilli di tromba”. 

Antonio Placidi nato a Cori nel 1939: ”Ieri mi sono recato in località Quattro 

Strade per farmi dare la terra dalla Commissione che doveva venire sul posto. 

Ivi giunto ho trovato il Commissario e non so se ci ha invitati ad andare via 

perché eravamo lontani. Poco dopo è arrivato un altro Commissario con altra 

Polizia ed ho inteso gli squilli di tromba”. 

Angelo Porcari nato a Cori nel 1928, celibe, bracciante: “Dai compagni ho sa-

puto che questa mattina sarebbero state assegnate delle terre in località Quattro 

Strade. Ho raggiunto tale località in bicicletta verso le 7,30. Ho sentito tre 

squilli di tromba, sono stato costretto ad allontanarmi quando le macchine della 

polizia ci hanno caricato.” 

Antonio Musa nato a Cori nel 1938, celibe, manovale: ”Insieme ad un gruppo 

di compagni di Cori mi sono portato questa mattina in località Quattro Strade 

perché altri compagni mi avevano detto che la Commissione avrebbe assegnato 

delle terre. Ho sentito gli squilli di tromba e l’intimazione di allontanarci”. 

Antonio Santilli nato a Cori nel 1912, coniugato, agricoltore: “Insieme ad altri 

compagni questa mattina mi sono recato in località Quattro Strade perché c’era 

stato detto che ci sarebbero state assegnate le terre. Non sapevamo dove, per 

cui siamo convenuti numerosi in località Torrecchia ed ivi attendevamo dispo-

sizioni che ci dovevano essere impartite da Angelini e da Monte Carlo, i quali 

si sono sempre interessati di tali questioni. La signora Masella Laura in Berti 

capeggiava le donne pure concentrate in questo posto per lo stesso scopo. Ho 

sentito gli squilli di tromba della polizia e l’intimidazione di allontanarci.” 

Mariano Foschi nato a Roccamassima nel 1905, coniugato, contadino: ”In-

sieme ad un altro gruppo di persone miei paesani mi sono recato in mattina in 

contrada Quattro Strade perché si sapeva che sarebbe giunta una Commissione 

per l’assegnazione delle terre, alla quale avremmo dovuto prospettare le nostre 

richieste per indurla a concederci le terre. Stavo sul posto da circa mezz’ora 
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prima che squillasse la tromba per lo scioglimento di tutta la gente che era pre-

sente.” 

Antonio Del Ferraro  nato  a Roccamassima  nel 1901, coniugato,  contadino: 

” Vi sono state diverse riunioni in questi ultimi empi a Giulianello ed a Cori ed 

anche nelle campagne di braccianti di vari paesi, durante le quali si è discusso 

dell’assegnazione delle terre di Sbardella, Fiammingo e Lancellotti. Angelini 

ha parlato dell’argomento a Cori, a Giulianello e nelle campagne informandoci 

che erano state fatte delle domande per l’assegnazione delle terre ma che la 

Commissione l’aveva negate. Venuti a conoscenza che ieri mattina la Commis-

sione si sarebbe recata in agro Sbardella ci siamo recati, di comune accordo, in 

contrada Quattro Strade in seguito agli ordini impartiti la sera precedente da 

Angelini ed altri. Intendevamo far valere le nostre ragioni protestando verso la 

Commissione. Prima della carica della polizia ricordo che in località Quattro 

Strade si trovava un Commissario di PS con poche guardie:  una massa dei 

compagni dalla strada di Cori si portò sulla strada per Torrecchia avendo inten-

zione di invadere le terre di Sbardella. Il Commissario venne lui stesso e ci in-

vitò più volte a non avanzare più e ad andarcene. Ricordo che il Commissario 

diverse volte intimò alla folla di sciogliersi ma nessuno si mosse. Non ricordo 

altro. Ho sentito gli squilli di tromba della Polizia e l’intimazione  a scioglier-

ci.” 

Laura Masella nata ad Itri nel 1926, coniugata, casalinga (condannata ad una 

multa  per inosservanza ordinanza prefettizia nel 1952, amnistiata): “Mi trova-

vo in località Quattro Strade, ieri mattina, in compagnia di alcune contadine di 

Cori, le quali mi avevano chiesto di recarmi o di essere loro vicino al momento 

del colloquio della Commissione per l’assegnazione della terra. In detta locali-

tà dopo di noi sono arrivati alcuni gruppetti di contadini dalle cui parole ho ap-

preso che intendevano parlare con i componenti della Commissione. E’ vero 

che il Commissario di P.S. Arienzo mi ha intimato di allontanarmi dal posto ed 

io mi sono allontanata portandomi poco discosta su un muricciolo. Ho inteso, 

inoltre il dr. Arienzo che parlava di candelotti che avrebbe lanciati se i contadi-

ni si fossero fatti ancora più avanti. Ho sentito i tre squilli di tromba dell’altro 

Commissario, intervenuto in un tempo successivo. Sono stata fermata a cento 

metri dal quadrivio. Il 5 ottobre mi sono portata con l’on. Compagnoni sulla 

strada comunale  in prossimità dei terreni di Fiammingo. Sono rappresentante 

dell’UDI della provincia di Latina in qualità di membro della segreteria. Fatto, 

letto confermato e sottoscritto solo da noi verbalizzanti perché l’interrogata 

Masella dichiara che pure avendo risposto alle domande postole, non intende 

firmare per ragioni di principio.” 

Adele Ricci nata a Cori nel 1933, nubile, (condannata nel 1954 per abuso di-

stribuzione di scritti in luogo pubblico, art. 113 TU legge PS): “ieri 19 corrente 

io Ricci Adele ho accompagnato le donne di Cori perché da loro richiestomelo 

sulla via di Torrecchia, in occasione del sopralluogo sulle terre di Sbardella che 

avrebbe dovuto eseguire la Commissione di Latina. Il Commissario di PS ha 

chiesto alla massa i documenti ed essendone sprovvisti ha invitato a fermarsi e 
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non andare oltre il territorio di Cori. Ci siamo fermati, uomini e donne, sempre 

in attesa dell’arrivo della Commissione. Non posso dire se il dr. Arienzo,vice  

Commissario di servizio sul posto, abbia detto alla massa di allontanarsi e di 

tornarsene a casa. Successivamente son venute altre forze di polizia, hanno 

suonato le trombe ed ho visto caricare. Sono stata fermata da agenti mentre ero 

tra la folla dei contadini “
23

. 

Angelo Silvestri nato a Cori nel 1911, coniugato, agricoltore: “con gli altri so-

no andato da Cori in località Quattro Strade per attendere la Commissione per 

l’assegnazione delle terre e partecipare a manifestazione di protesta. Ho sentito 

gli squilli di tromba della Polizia.” 

Arcangelo Del Ferraro nato a Roccamassima nel 1903, coniugato, contadino 

(condannato  per contrabbando Monopoli si Stato nel 1937) :”con un altro mio 

compagno ci siamo recati il località Quattro Strade in seguito ad invito rivolto-

ci da uno dei dirigenti la cooperativa di cui ignoro il nome, per far sentire la 

nostre ragioni. Ho inteso gli squilli della Polizia.” 

Giovanni Pasquali nato a Cori nel1921, coniugato, manovale : “mi trovavo in 

mezzo alla folla che sostava in contrada Quattro Strade per caso. In effetti ero 

partito da Cori per recarmi da un mio parente che lavorava da Sbardella. Quan-

do sono stati suonati gli squilli di tromba della Polizia ero sul prato e non mi 

sono allontanato.”
24

 

Il Sostituto Procuratore della Repubblica di Latina confermò le imputazioni de-

scritte nel verbale degli arrestati,  redatto dai funzionari di PS della Questura di 

Latina e dal capitano comandante la Compagnia di Latina. Il giudice  il 24 ot-

tobre  concesse a tutti la libertà provvisoria e ne ordinò l’immediata scarcera-

zione senza condizioni, se non detenuti per altra causa. Tutti vennero rinviati a 

giudizio.
25

 

 

                                Inizia il procedimento penale 

   Il 27 dicembre 1955 i braccianti in libertà provvisoria vennero chiamati in 

giudizio nel Tribunale di Latina per rispondere dei  reati previsti: 

- dagli artt. 337 e 339 C.P. per avere, in concorso tra loro, usato minaccia ad un 

nucleo di Polizia posto al comando del vice Commissario di P.S. Arienzo Giu-

seppe che cercava di sciogliere una riunione nella quale venivano emesse grida 

sediziose e lesive del prestigio dell’autorità;   

- dall’art.655 C.P. (contravvenzione) per aver partecipato ad una pubblica riu-

nione nella quale vennero compiute manifestazioni sediziose ; 

                                                
23

 Per una migliore conoscenza delle protagoniste cfr. A.L. SANFILIPPO, Pane, amore e 

politica. Le comuniste in provincia di Latina dopo la Liberazione (1944-1956), cit., 

pp.141/5. L’autrice traccia momenti della vita e dell’arresto di Laura Masella e di 

Adele Ricci durante le occupazioni delle terre di Sbardella a Cisterna nel 1955. 
24

 Ivi, Dichiarazioni degli imputati nel carcere di Latina. Tutti gli arrestati vennero 

interrogati dagli agenti di PS e dai carabinieri, il 20 ottobre 1955. 
25

 Ivi, Ordinanza per libertà provvisoria, del Sostituto Procuratore della Repubblica di 

Latina, del 24 ott. 1955. 
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- Angelini Armando, Monte Carlo, Masella Laura, Ricci Adele della contrav-

venzione dell’art.18 legge PS per aver indetto una riunione di persone in luogo 

pubblico senza darne avviso all’autorità di PS;  

- Masella Laura del reato art. 341 C.P. per aver offeso l’onore ed il prestigio 

dell’agente di PS Pasquino Michele dicendogli “siete dei barbari, incivili e de-

gli assassini”; 

- Angelini Armando del reato art.415 c.p. per aver istigato i partecipanti alla 

riunione a disubbidire alle leggi;  

- Ricci Adele del reato art.341 c.p. per aver opposto resistenza ed offeso il pre-

stigio degli agenti di PS Traiano Carlo e Natalini Giovanni nell’esercizio delle 

loro funzioni;  

- Tucci Alberto della contravvenzione degli artt.17,42,82  legge PS per aver 

portato fuori della propria abitazione un coltello di genere proibito.  

Durante il dibattimento vennero chiamati a testimoniare i militari che erano in 

servizio il 19 ottobre 1955: 

-Giuseppe Arienzo di 30 anni, vice commissario di PS: confermò la relazione 

consegnata al suo superiore precisando “ che le parole  minacciose partirono 

dalla folla composta di circa 6-700 perone. Non posso precisare in coscienza, 

se tali parole fossero state pronunciate dagli attuali imputati. Dopo l’ intima-

zione degli squilli di tromba fu ordinata la carica e si procedette al fermo delle  

prime perone che ci trovammo dinanzi e queste persone sono gli attuali impu-

tati. La presenza sul posto del mio nucleo era tata ispirata per motivi precau-

zionali dato che avevano saputo che si sarebbero rinnovate delle occupazioni 

nelle terre della zona. Il contegno minaccioso della folla era dovuto al fatto 

che io cercassi di impedire il passaggio per arrivare alle terre di Sbardella o 

di Fiammingo. Contrariamente a quanto io avevo ordinato ai presenti di scio-

gliersi, sia la Masella come l’Angelini incitavano a voce i compagni di andare 

innanzi”. 

-Michele Pasquino  di 39 anni, agente di PS.: “non posso precisare chi pro-

nunziasse minacce alla nostra intimazione  di scioglimento. La Masella pro-

nunziò le parole di cui in rubrica. Assieme alla Masella vi era altra donna che 

pronunziava frasi ingiuriose contro di noi. 

-Carlo Traiano di 35 anni, agente di PS, confermò il rapporto precisando di 

non poter individuare quale degli imputati avesse pronunziato minacce nei loro 

confronti.” La Ricci Adele cercava di svincolarsi allorché noi la volevamo far 

salire sul camion per portarla in Questura. Essa non usò resistenza attiva, cer-

cava solo di svincolarsi. Pronunziò nei nostri confronti parole ingiuriose allor-

ché noi la volevamo far salire sul camion. Sono certo che le frasi pronunziate 

dalla Ricci erano rivolte a me ed ad altri miei colleghi.” 

-Antonio Santilli confermò l’interrogatorio precisando che “era stato chiamato 

dalla Commissione delle terre incolte. Tale invito ci fu fatto dalla coop.” Cin-

cinnato” e precisamente dal presidente Tarquini Aldo e altri membri della 

Commissione”. 
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-Armando Angelini confermò l’interrogatorio ma dichiarò “di non aver indot-

to gli altri imputati a disobbedire le leggi. Sono Sindaco di Cori” 

-Laura Masella confermò l’interrogatorio ed in merito alle parole pronunziate 

contro gli agenti disse che “non intendeva indirizzarle né all’agente Pasquino 

né al Commissario di PS ma solo contro gli agrari perché i lavoratori pretendo-

no far valere le loro esigenze e lavorare le terre incolte secondo la legge la qua-

le veniva ostacolata dagli agrari”. 

-Mariano Foschi confermò l’interrogatorio ed aggiunse che “ mi trovavo sul 

posto per fare dell’erba al mio asino”.  

Nel corso del dibattimento il minorenne Antonio Musa oltraggiò il P.M dr. 

Giuseppe Mauro con le parole : “io posso adottare le misure per te e per altri 

cento come te nell’esercizio ed a causa delle funzioni”. Il PM chiese che il mi-

norenne venisse imputato del reato di cui all’art.343 e ne venisse disposto 

l‘immediato arresto.  

A questo punto il Tribunale ordinò l’arresto del minorenne, per aver oltraggiato 

in udienza il P.M. dr. Giuseppe Mauro e, nello stesso tempo chiese la sospen-

sione dell’attuale procedimento ed il rinvio contro Angelini ed altri per il 14 

gennaio 1957.  

L’avv. Vincenzo Cinquanta chiese di rimettere gli atti al Tribunale dei mino-

renni e la concessione  della libertà provvisoria per il minorenne. Il P.M. non si 

oppose alla libertà provvisoria. Ugualmente il Tribunale rispettò l’istanza di 

libertà provvisoria in quanto era il Tribunale dei minorenni competente a deci-

dere sulla libertà provvisoria.  

L’avv. Giorgio Zeppieri chiese la presenza di alcuni testimoni per conoscere se 

“ quando il Commissario di P.S. ingiunse lo scioglimento nelle forme dello 

squillo di tromba, l’Angelini era già in stato di fermo e se lo stesso soprag-

giunse quando già la manifestazione era in corso e se si limitò a svolgere ope-

ra di convinzione affinché i dimostranti rientrassero in un fondo limitrofo in 

attesa della Commissione per la distribuzione delle terre incolte”
26

 

Il P.M. chiese per tutti l’assoluzione per insufficienza di prove per il reato di 

cui all’art.337 c.p. (minaccia) mentre per tutti la condanna a 6 mesi di arresto 

per il reato in base all’art.655 (adunata sediziosa); per Angelini Armando  4 

mesi di arresto e £. 80.000 ammenda per il reato di cui all’art. 18 Legge di PS 

(riunione in luogo pubblico senza avviso all’autorità di P.S.); per Masella Lau-

ra con le attenuanti generiche a 8 mesi di reclusione per l’art.341 (offesa a 

pubblico ufficiale); per Alberto Tasi a £. 3.000 di ammenda per gli artt.17- 42 

legge P.S.; assoluzione per Angelini in base  all’art.415 c.p. per non aver 

commesso il fatto e per Adele Ricci  insufficienza di prove  per  art. 341 (resi-

stenza e offesa ad agenti P.S.). 

La sezione penale del Tribunale di Latina, tenuto conto dei motivi di bisogno 

che spinsero i braccianti a delinquere, concesse a tutti: 

                                                
26

 Ivi, Dichiarazioni di Testimoni ed Imputati durante il dibattimento. Interventi degli 

avvocati Cinquanta e Zeppieri, del 27 dicembre 1956 
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- le attenuanti generiche ma condannandoli ad un mese di arresto (per aver fat-

to parte di una adunata sediziosa in più di dieci persone);  

- Masella Laura venne condannata a 4 mesi e 15 giorni di reclusione; Angelini 

Armando a 4 mesi di reclusione e Alberto Tucci alla pena di £.8.000 di am-

menda.  

- Pena sospesa a tutti per 5 anni, ad eccezione di Angelini, Monte, Severino 

Placidi, Mario Tartara, Francesco Cipolloni.  

- Assoluzione per tutti gli imputati dal reato 337-339 C.P. per non avere, in 

concorso tra loro, usato minaccia ad un nucleo di polizia e per non essersi op-

posti alla forza pubblica che cercava di sciogliere un assembramento;  

- Angelini, Monte, Masella, Ricci assoluzione per insufficienza di prove sia per 

il reato di cui all’art. 18 Legge di P.S. (per aver  indetto riunione di persone in 

luogo pubblico senza darne avviso all’autorità di PS) che per l’art. 341 C.P. ( 

per  aver offeso l’onore e il prestigio degli agenti di PS).
27

 

 

                                     Ricorso in appello del P.M. 

   Il 15 gennaio 1957 i difensori degli imputati avv. Vincenzo Cinquanta, Ange-

lo Tomassini, Giorgio Zeppieri presentarono nella cancelleria del Tribunale di 

Latina un ricorso alla Corte di Appello di Roma contro  le condanne inflitte a 

tutti i loro assistiti  dal collegio giudicante del Tribunale pontino.   

Nel loro ricorso a tutela dei loro assistiti, ed in particolare  per Angelini e la 

Masella,  gli avvocati Cinquanta e Tomassini sostennero che “gli imputati non 

emisero grida sediziose ma si limitarono a reclamare il riconoscimento dei 

propri diritti per la concessione delle terre incolte”.  

Riguardo alla Masella le sue espressioni pronunciate “non erano dirette agli 

agenti di P.S. ma genericamente ai proprietari delle terre che si irrigidivano 

nel diniego della concessione delle terre. D’altra parte nelle concitazioni del 

momento non si può credere indiscutibilmente a quanto affermano gli agenti”.  

Per Angelini chiesero l’assoluzione dal reato di cui all’art.415 del C.P. per non 

aver commesso il fatto in quanto” non è risultato alcun elemento che dimostri 

l’istigazione a disobbedire alle leggi”.
28

  

L’avv. Zeppieri, difensore di Carlo Monte, di Adele Ricci e di altri imputati, 

sostenne che la manifestazione dei braccianti non era sediziosa in quanto “trat-

tavasi di una riunione interessante direttamente tutti i partecipanti i quali at-

tendevano i componenti della Commissione onde far valere i propri diritti. 

L’imputato Monte doveva essere assolto in quanto era presente per espletare 

                                                
27

 Ivi, Sentenza n. 8, reg. gen. 1/56, Sentenza pronunziata dalla sezione penale del 

Tribunale di Latina. Il collegio giudicante era   composto dal Presidente Nicolò Visalli 

e dai giudici  Giuseppe Teti, Vincenzo Troncelliti e dal P.M. Giuseppe Mauro, del 14 

gennaio 1957. 
28

 Ivi, Motivi di appello degli avv. Vincenzo Cinquanta ed Angelo Tomassini alla Corte 

d’Appello di Roma, del 16-3-1957. 
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le funzioni inerenti alla propria carica di componente effettivo della Commis-

sione prefettizia che quel giorno era convocata sul posto”.
29

 

“Per motivi opposti il giorno seguente, 16 gennaio 1957, nella cancelleria del 

Tribunale di Latina  il Pubblico Ministero, giudice Giuseppe Mauro, presentò il 

ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale che assolveva gli imputati 

dai reati di cui agli artt.18 del T.U. di P.S. e 341,337,339 del C.P. per insuffi-

cienza di prove e, soprattutto, contro l’assoluzione degli imputati Angelini, 

Masella, Monte, Ricci dall’accusa di avere indetto una riunione in luogo pub-

blico senza darne avviso all’autorità di PS, in quanto proprio costoro ”erano 

stati i promotori della riunione dei contadini che reclamavano l’assegnazione 

di terre”.  

Il giudice ricorrente osservava: 

- “che l’assembramento non potette essere spontaneo perché le persone che vi 

parteciparono convennero in agro di Cisterna da Cori, Roccamassima e Lati-

na ;  

- che la riunione si effettuò con simultaneità  e che nel luogo convennero per-

sone che non avevano un interesse personale e diretto da far valere in quanto 

l’Angelini , Monte, Masella  e Ricci non sono contadini ma il primo è il segre-

tario della Federterra; il secondo è segretario dei Facchini della Camera del 

Lavoro  e la terza è la segretaria dell’U.D.I”.  

-  inoltre, che alcuni imputati avevano dichiarato “lo svolgimento di riunioni  

con Angelini e la Masella nelle quali si era parlato dell’assegnazione delle 

terre ai contadini e che erano stati avvisati della presenza della Commissione 

per l’assegnazione delle terre”.
30

 

La Corte d’Appello di Roma, nell’udienza del 19-6.1958, confermò la sentenza 

del Tribunale di Latina  limitatamente al reato di adunata sediziosa e chiese: 

- l’assoluzione per insufficienza di prove degli imputati Angelini, Masella, 

Monte, Ricci dalla contravvenzione di cui all’art. 18 della legge P.S.;  

- rigettò l’appello proposto dal P.M., accogliendo l’appello proposto dagli av-

vocati di Laura Masella  in quanto “l’intenzione delle  invettive pronunciate 

dall’imputata erano rivolte ai latifondisti e non agli agenti di P.S., ritenendo 

giusta l’assoluzione con la formula dubitativa”;  

- ritenne che Carlo Monte “quale componente della Commissione prefettizia 

per l’assegnazione delle terre ai contadini aveva il dovere di essere sul posto e 

va , pertanto, assolto anche dalla contravvenzione di cui all’art. 655 C.P. per 

non aver commesso il fatto”.  

Il Collegio accolse l’appello degli avvocati di Angelini per l’imputazione di cui 

all’art 415 C.P. in quanto “l’appellante va assolto perché non punibile perché 

il fatto non costituisce reato”.  
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In merito alla contravvenzione di cui all’art.655 del C.P., la Corte di Appello di 

Roma confermò la condanna del Tribunale di Latina sostenendo “che l’appello 

è infondato e pertanto questo punto della sentenza va confermato con le con-

seguenze di legge”.
31

 

 

                        Il ricordo dei braccianti sulla manifestazione 

   Angelo Silvestri: la sera precedente allo scontro con la Polizia ci siamo riu-

niti alla Lega con la Masella ed Angelini i quali ci dissero che doveva venire la 

Commissione per le terre incolte perché l’aveva chiamata Sbardella per ripren-

derci la terra. La mattina del 19 ottobre ognuno di noi partì per proprio conto. 

Eravamo 500-500 persone. La polizia non ci avvisò di andare via dal luogo ma 

suonò tre volte la tromba e ci picchiarono. Io volevo scappare ma gli agenti di 

P.S. mi fermarono e mi portarono in carcere. Io avevo in concessione circa 

mezzo ettaro come tutti gli altri e piantavo granoturco e grano. Dividevo a " ( 

3 parti a noi ed 1 al padrone) ma dovevamo metterci lavoro e seme. La conces-

sione era per tre anni, poi  Sbardella se la riprendeva e ce la ridava in altro luo-

go della sua proprietà. Lavoravo la terra col trattore della cooperativa che poi 

pagavo. Raccoglievo 7-8 quintali ma lavoravo anche in altri terreni che avevo 

in affitto perché mi servivano per la famiglia 12 quintali l’anno. Ero proprieta-

rio di 2-3 ettari di vigneto che lavoravo a mano. Nel 1955 avevo 3 figli ed abi-

tavo con i miei genitori che avevano 70 anni. Mi sono sposato il 28 ottobre 

1936. Al matrimonio nessun invitato ed una cena semplice in famiglia perché a 

mia moglie era morta da poco la mamma. Ci sposammo la sera alle 18 e la 

mattina alle 7 prendemmo il treno per andare in viaggio di nozze a Roma dove 

rimanemmo  quattro giorni.
32

 

Plinio Del Ferraro: Eravamo organizzati nella cooperativa La Risorta poi La 

Perseveranza. C’era la fame e cercavamo di avere un pezzo di terra per portare 

il pane a casa. Si facevano riunioni nella campagna ed a Giulianello sede della 

cooperativa. Era Presidente Ernesto Costantini. Ci siamo riuniti la sera prima 

del 19 ottobre 1955. La gente aveva paura perché c’erano stati arresti negli an-

ni precedenti. C’erano responsabili politici di Latina che rassicurarono tutti. La 

mattina siamo partiti con biciclette, lambrette e con la littorina Velletri-

Terracina con fermata a Torretta Corana. C’erano anche braccianti di Sezze. 

Stavamo riuniti all’incrocio delle Quattro Strade, sulla strada che porta a Cori 

in attesa del sopralluogo della Commissione. Sbardella non dava il terreno bo-

nariamente. Eravamo un migliaio di persone di cori, Giulianello, Roccamassi-

ma non tutti iscritti alla cooperativa. C’erano tante donne. C’era una camionet-

ta della P.S., ad un certo punto arrivarono altri agenti con i camion ed altri cel-

lulari vuoti. Fecero la carica, picchiarono ma a me non mi toccarono. Non ave-
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vo mai visto un carica. Un Commissario chiamò alcuni agenti, indossò la fascia 

tricolore, fece suonare la tromba e caricarono. Non ho opposto nessuna resi-

stenza, ci inseguivano con le camionette a sirene spiegate. La gente scappava 

dal luogo di riunione. Me ne stavo andando lentamente con altri lontani 200-

300 metri dall’incrocio quando arrivò un sottufficiale, ci fermò e ci fece carica-

re sul camion. Io avevo appoggiato la bicicletta ad un muro, lo feci presente, 

guardarono nel borsellino della bici se avevo armi e la caricarono sul camion. 

Nel processo ci difesero gli avv. Granato, Tomassini e Zeppieri e nel corso 

dell’udienza fu arrestato Musa per offese al giudice che aveva rinviato la cau-

sa. Il Musa chiese al giudice: chi mi paga il tempo? Dopo varie risposte il Mu-

sa disse. ”Io non ho paura né di te e né di cento come te”. Fu arrestato e pro-

cessato subito ed ottenne la libertà provvisoria come noi. Non pagammo gli 

avvocati. Fummo. Però, chiamati dai Carabinieri di Giulianello per pagare le 

spese del vitto del carcere, dove, per mangiare, arrivava qualcosa da fuori. Ar-

rivò anche un telegramma di solidarietà dalla vetreria di Gaeta. Ero sposato ed 

avevo un figlio. Ero bracciante ed avevo un pezzetto di terra di circa 4.000 

mq.. Dopo la cooperativa ottenne terreni collinari da Sbardella ed ebbi insieme 

a mio padre qualche ettaro di terreno. Piantavo grano e granoturco. Lavoravo 

anche come bracciante giornaliero. Il raccolto veniva diviso a " e Sbardella ci 

segnava anche le giornate per i contributi agricoli unificati. Questi terreni l’ho 

avuti sino al 1964 e sono stati riconsegnati a Sbardella. Ricordo che gli Sbar-

della ci fecero sequestrare tutto il raccolto per inadempienza contrattuale  in 

quanto non avevamo ben coltivato il terreno. Prese il raccolto solo qualcuno 

che aveva già trebbiato. Poi sono andato a lavorare come operaio a Roma, par-

tivo alle 5 di mattina e tornavo dopo le otto di sera. Poi ho lavorato in provin-

cia con ditte che prendevano appalti dall’Enel.
33

 

Giulio Fanella: sono sposato dal 1951 e nel 1955 avevo un figlio poi sono ar-

rivati altri tre. Ho frequentato la 5^ elementare a Giulianello dove abitavo. 

Uscito da scuola andavo in campagna dove mio padre aveva alcuni terreni in 

enfiteusi, da generazioni familiari, dalla famiglia Sbardella al quale dava " del 

raccolto ed in più la guardiania (per i guardiani che controllavano la proprietà 

Sbardella). La durata del terreno dato a colonia era di tre anni ed avevi 

l’obbligo di fare la rostra (pulizia) intorno alle piante selvatiche perché le do-

veva innestare altrimenti non ti rinnovava l’affitto. Una volta un povero brac-

ciante con sei figli si ammalò e non poté fare la rostra intorno alle piante. Non 

gli concesse più il terreno da lavorare. Poiché il frumento raccolto veniva con-

sumato tutto dalla famiglia per vivere, ricorrevamo al prestito del grano da se-

minare ad Ettore Sbardella il quale quando lo prestava lo misurava con un re-

cipiente da 25 Kg. e quando lo riprendeva misurava con quello da 33 Kg.. I 

soldi, però, non li prestava. Quando da ragazzo andavo a raccogliere le olive, 

prima della guerra, i guardiani ti frustavano se ti fermavi a causa della rugiada 
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e del freddo. Io prendevo 5 £ il giorno. Poi non sono più andato a lavorare da 

Sbardella perché pagava poco e quelli di sinistra come me non entravano nei 

suoi terreni. Le giornate di lavoro erano poche ed ognuno aveva tanta  miseria. 

Poi sono diventato consigliere- cassiere della cooperativa Perseveranza ed ora 

sono consigliere comunale. Sbardella concedeva i terreni alle cooperative delle 

ACLI ma non a noi. Per questo decidemmo di chiamare ed attendere l’arrivo 

della Commissione prefettizia che doveva costatare se le terre di Sbardella era-

no incolte come dicevamo noi o lavorate come diceva Sbardella. All’ appun-

tamento alle Quattro Strade andò ognuno per conto suo. Eravamo più di un mi-

gliaio quasi tutte donne con in testa il Sindaco di Cori Angelini. Eravamo tutti 

braccianti bisognosi di terra di Cori, Giulianello, Cisterna, Roccamassima e 

tutti della cooperativa La Perseveranza. Non eravamo armati di niente. Arrivati 

alle Quattro Strade c’era una camionetta della Polizia ma poi arrivarono altri 

militari prima della Commissione che noi non incontrammo.
34

 

Natale Palombelli:  lo trovo nella piazza principale di Cori con scarponi, giac-

ca abbottonata e cappello da contadino tipo “Borsalino”. E’ circondato da altri 

coetanei e paesani. Sono nato a Cori nel 1913 ed ho frequentato la scuola sino 

alla 5^ elementare. In famiglia eravamo sette. I miei avevano due ettari e mez-

zo di terreni tra pianura e collina coltivata ad uliveto ma non era sufficiente a 

darci il necessario per vivere, perciò andavamo, anche, a giornata. Sono stato 

militare come permanete nel corpo dei genieri dal 1935 al 1945 ed  ho parteci-

pato alle operazioni di guerra. Nel 1947 sono diventato Presidente della coope-

rativa “Cincinnato” ereditandola dalla precedente organizzazione della Lega 

contadina che aveva ottenuto dai proprietari terrieri Sbardella circa 200 ettari 

da coltivare a grano e granoturco. Il ricavato veniva diviso a " (4 parti al colo-

no ed una al proprietario) ma il colono provvedeva a tutte le spese e alle fasi 

della lavorazione e raccolta. Durante il primo anno della mia Presidenza 

c’erano 600 soci. I terreni assegnati alla cooperativa venivano lavorati col trat-

tore il cui proprietario prendeva 10/11 mila lire ad ettaro per arare mentre la 

semina e la monnatura era fatta a mano dai singoli coloni. Quel giorno dello 

scontro con la Polizia eravamo circa 300 persone. Le sere precedenti sia a Cori 

che a Giulianello io ed Angelini avevamo sensibilizzato i braccianti per decide-

re ed organizzare le richieste da fare alla Commissione provinciale che era sta-

ta chiamata dalla nostra organizzazione per controllare lo stato di incoltura dei 

terreni dell’azienda Sbardella. Questo proprietario ogni tanto  minacciava i co-

loni di riprendersi i terreni in quanto non lavorati con cura. Ricordo che una 

volta fu richiesta dallo Sbardella la  presenza della Commissione per dimostra-

re che il terreno concesso alla nostra cooperativa non era coltivato bene e, per 

meglio dimostrare le sue lamentele, estirpò un ciuffo di erbacce dal campo di 

grano. Allora noi conducemmo la Commissione in un campo lavorato diretta-

mente dalla famiglia Sbardella e dimostrammo che era coltivata peggio. Gli 
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Sbardella si lamentavano sempre e mal sopportavano che i loro terreni fossero 

concessi alla nostra cooperativa  la quale aveva anche 15 ettari di Mafrici, un 

altro proprietario più piccolo. Io andai alla manifestazione in lambretta che 

avevo comprata per 80.000 £. da uno che lavorava alla Camera del Lavoro. 

L’obiettivo era quello di ottenere la terra e di dimostrare alla Commissione la 

necessità di lavorare e mangiare per stipulata il 4 settembre 1953  un gran nu-

mero di persone. Nessuno aveva con sé strumenti di lavoro. Invece della 

Commissione, che ci aveva confermata la sua presenza, arrivarono la Polizia 

ed i carabinieri. Gran parte dei presenti erano giunti sul posto percorrendo 8/10 

Km da Cori a piedi o in bicicletta. Vi erano anche donne giunte con i mariti o 

da sole perché anche loro lavoravano la terra. Io presi lo botte dai militari e fui 

caricato sul camion. Poi arrivò il maresciallo dei carabinieri di Cisterna e mi 

ingiunse di scendere. Io rifiutai chiedendo di farlo per tutti. Accettò e tutti gli 

occupanti di quel camion scendemmo e non venimmo arrestati. La terra asse-

gnata alla cooperativa è stata abbandonata negli anni 1965/66 perché i proprie-

tari non segnavano più le giornate ai contributi agricoli unificati, come negli 

anni precedenti quando venivano segnate 35 giornate per ogni ettaro di terra 

lavorato a grano e 40  a granoturco. Inizialmente ho continuato a segnarle io 

come cooperativa. Molti braccianti hanno la pensione agricola grazie 

all’iscrizione alla cooperativa per almeno cinque anni.
35

 

Francesco Cipolloni: apre la porta di casa la moglie che chiede cosa voglio e 

glielo spiega anche Giuseppe, un suo conoscente, che mi accompagna. France-

sco nato nel 1926, appena alzato dal riposo pomeridiano, ricorda che le sere 

precedenti la dimostrazione ci furono molte riunioni alle quali non partecipò 

perché aveva gli animali da accudire  ma veniva informato da amici. Partii da 

Cori verso le 7 di mattino e quando arrivai c’era Angelini ed il geometra Ricci 

(non fermato dalla Polizia) che parlavano con gli agenti di P.S.. La polizia ci 

invitò ad andare via ma noi rimanemmo perché gli organizzatori dicevano di 

aspettare la Commissione (siamo come le pecore che vanno dove le mandano i 

pastori) e Sbardella per avere i 250 ettari. Eravamo in tanti con molte donne. 

Minacciavamo i pochi poliziotti che c’erano ma poi arrivarono altre 7/8 ca-

mionette e cellulari. Un Commissario si mise la fascia e tutti ci avvicinammo 

per sentire cosa volesse dire invece ci caricarono con i manganelli. Vennero 

capovolte alcune camionette e scappammo verso Cori. Gi ultimi vennero arre-

stati. Ci portarono nella Questura di Latina dove ci interrogarono e poi in car-

cere. Nella mia cella c’erano anche stranei a questa dimostrazione. A me e mio 

cognato portarono da mangiare i nostri familiari. Ero sposato ed avevo un fi-

glio di tre anni. Avevo tre mucche da latte ma non la terra di proprietà che do-

vevo affittare sia per l’erba che per i pascioni. Ho frequentato fino alla 4^ ele-

mentare perché andai a fare il pastore di un branco di maiali fino al matrimo-

nio. Cori era ancora distrutta dai bombardamenti ed io abitavo per conto mio. 

                                                
35

 Testimonianza del bracciante Natale Palombelli raccolta dall’autore a Cori il 15-4-

1987. 

87



Sbardella poi concesse i terreni a colonia per tre anni ma per coltivarli a grano 

o granoturco e dividere il raccolto ad " invece noi volevamo occuparla per 

piantare vigne ed olive. Sono stato nel Tribunale di Latina durante il processo e 

gli avvocati non li abbiamo pagati.
36

 

Antonio Placidi (ha da poco finito il turno di servizio di portantino–autista 

nell’ospedale di Cori  e parliamo fuori casa alla presenza di Giuseppe, segreta-

rio sezionale del Pci di Cori):  “il giorno della manifestazione contadina presi 

la bicicletta di mio padre, che era andato a Roma a trovare in ospedale un ami-

co, per fare una passeggiata a Cisterna con altri due amici della stessa età. Sa-

pevo della dimostrazione e delle riunioni che si erano fatte le sere precedenti. 

Avevo 16 anni, sono nato nel 1940, ed aiutavo mio padre in campagna Verso le 

11,30 tornavamo a Cori quando si fermò un camion della polizia e ci fecero sa-

lire senza le biciclette che furono portate ai Carabinieri di Cori e riconsegnate 

ai nostri genitori. Ci fermarono a 3 Km di distanza da dove erano avvenuti i 

tafferugli tra i braccianti ed i poliziotti. Musa fu picchiato dalla Polizia perché 

non voleva scendere dalla bicicletta. Ci portarono nel carcere di Latina, ci in-

terrogarono, ci presero le impronte digitali. Il giorno dopo alle 10,30 di sera ci 

portarono in Questura e ci liberarono. Io tornai a Cori con il meccanico Ignazio 

Pistilli che aveva la macchina già piena con altre persone per cui gli altri due 

amici rimasero in Questura perché non sapevano come tornare a casa. Alle 

11,30 arrivai a casa e mia madre andò ad avvisare gli altri genitori dei due ami-

ci, minorenni come me, che sarebbero tornati il giorno dopo. In carcere non vi-

di e non parlai con gli altri arrestati. In carcere i responsabili della Lega ci por-

tarono da mangiare ed anche le sigarette. Nella manifestazione non vidi i pul-

man ma molte donne, contadine e mogli di contadini e braccianti. Mio padre 

aveva  a mezzadria alcuni terreni di Sbardella e divideva ad " sia il grano che 

il granoturco ma non gli oliveti. Ho frequentato a Cori sino al 2° avviamento e 

poi, da grande, le 150 ore  serali per avere il diploma di licenza media.”
37

 

Giovanni Pasquali: “sono nato nel 1921, ero sposato da un anno ed avevo una 

figlia. Ero bracciante ed avevo un ettaro di terra a colonia con la divisione ad 

". Andavo a giornata nei vigneti ed oliveti e prendevo 800/1000 lire al giorno. 

Non era facile trovare da lavorare perché dovevi piacere al padrone. Per man-

giare andavo a lumache ed a cogliere l’erba nei prati. Per la manifestazione ci 

riunimmo con Angelini ed Adele Ricci alla Lega dei contadini e decidemmo di 

andare nei proprietà di Sbardella. La cooperativa dava il terreno a quelle fami-

glie che avevano tre-quattro figli in età da lavoro. Per arrivare al terreno da la-

vorare ci volevano circa 3 ore di cammino con il peso del grano, della zappa e 

il fiasco dell’acqua al collo. Erano 8/10 Km. Ci alzavamo alle tre del mattino 

ed era una processione di braccianti, alle tre del pomeriggio ripartivamo. Quel-

la mattina del 19 ottobre ci accordammo di vederci alle Quattro Strade per 

prendere il terreno incolto di Sbardella che non voleva dare alla cooperativa. 
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Ognuno arrivò con un mezzo diverso, chi in bicicletta, chi con il somaro e chi a 

piedi. Una bici costava 80 lire. Io arrivai verso le 9: non c’era la polizia che ar-

rivò dopo quando ci preparavamo a dividere il terreno. Un Commissario si mi-

se la fascia e ordinò ai suoi militari di caricare con i manganelli. Ognuno scap-

pò. Io fui preso e caricato sul camion. Mi portarono nel carcere di Latina nella 

stessa stanza con Angelini. La Lega dei contadini di Latina ci portava da man-

giare e le sigarette con frutta e biscotti. Angelini era addetto alla divisione. 

Quando ci scarcerarono andammo alla Camera del Lavoro che ci offrì un rin-

fresco. L’anno seguente Sbardella concesse alla cooperativa quel terreno che 

volevamo occupare. L’assegnazione avveniva mettendoci in cerchio, si faceva 

la conta e si seguiva l’ordine che ognuno occupava nel cerchio. Io ottenni mez-

zo ettaro. Sbardella prestava anche il grano per seminare ma lo “scorso” di 25 

Kg. da restituire doveva essere colmo mentre quello preso era raso (differenza 

di 6/7 Kg). I lavori del terreno li faceva un trattorista di Doganella a nome della 

Lega prendendo 10/11.000 lire ad ettaro. Sbardella voleva lavorare il terreno 

col suo trattore per cui denunziò il trattorista  della Lega  perché credeva che 

prendesse un compenso superiore alla sua offerta. La paglia della trebbiatura 

del grano la prendeva Sbardella e se tu volevi quella che era rimasta conficcata 

nel terreno dopo la trebbiatura, dovevi avere il permesso di Sbardella e racco-

glierla con la presenza del guardiano. Dopo un po’ di anni lasciai il terreno 

perché non dava una resa buona in quanto doveva essere concimato ed era 

troppo distante dal paese. Un fiasco d’acqua non era sufficiente a dissetarti in 

una giornata di lavoro. C’erano i fontanili di Sbardella ma nei periodi dei lavori 

chiudeva il flusso dell’acqua e li apriva solo per abbeverare gli animali. Ho fat-

to diversi lavori stagionali: trebbiatore, caricatore della sansa, raccoglitore 

d’uva, cavatore di travertino.”
38

 

Luigi De Lillis: “eravamo sette figli e durante i fatti delle terre di Sbardella 

avevo 32 anni in quanto sono nato nel 1923; mi sono sposato nel 1947 ed ave-

vo due figli. Abitavo in una casa nella quale, quando pioveva, ci voleva 

l’ombrello in quanto era stata bombardata durante la guerra e non era stata ri-

costruita. Prima veniva adibita per essiccare le foglie di tabacco. Nelle riunione 

nella Lega dei contadini facemmo presente che le mucche di Sbardella erano 

entrate nei terreni coltivati a granoturco arrecando gravi danni e che non vole-

vamo restituire i terreni come voleva Sbardella. Io avevo ! di ettaro coltivato a 

granoturco come tutti gli altri 80 per i cui lavori provvedeva la Cooperativa 

con un trattore a pagamento mentre prima si lavorava a mano. A S. Eleuterio 

delle Quattro Strade avevo un ettaro in quanto avevo preso dalla Cooperativa la 

quota di un altro che l’aveva lasciata, senza dare alcuna buonuscita ma sempre 

con la divisione ad 1/4. Quella mattina del 19 ottobre in trenta siamo andati 

verso le otto in bicicletta  e c’era già la Polizia. Eravamo 200/300 persone. An-

gelini e la Masella arrivarono più tardi. Noi stavamo seduti in piedi aspettando 
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la Commissione, invece arrivarono i poliziotti. Il Commissario ci invitò ad an-

dare via altrimenti avrebbe suonato e caricato. Non sentiva ragioni e discorsi. 

Fece tre squilli di tromba e ci caricarono a manganellate. Noi fuggimmo e con 

le biciclette ci fermammo in mezzo la strada per fermare le camionette mentre 

gli altri fuggivano. Venimmo arrestati e le biciclette consegnate ai carabinieri 

di Cori. Interrogati in  Questura  venimmo portati in carcere. Nella mia cella 

eravamo in dieci. A pranzo non ci dettero niente, a cena patate e baccalà. Al-

cuni si misero a piangere. Io ce l’avevo con Sbardella. Al giudice che mi inter-

rogava dissi : “se mi dai due ore, anche se zoppo, vado a Giulianello e uccido 

Sbardella”. Il terreno l’ho tenuto sino agli anni 60. Una parte Sbardella l’aveva 

già ripresa: valle Madama, S. Eleuterio, Fonochietta. Con Angelini segretario, 

Sbardella fece firmare un documento con il quale la cooperativa Cincinnati ri-

nunciava ai terreni e noi abbandonammo. La difesa in Tribunale venne garanti-

ta gratuitamente dalla Lega. A mia moglie, quando ero in carcere, offrirono dei 

soldi ma rifiutò. Nel 1955 avevo tre figli. Avevo una somara ed una mucca e ! 

ettaro di terreno di proprietà. I terreni di Sbardella servivano per ricavare il 

grano e granoturco per far mangiare la famiglia e per gli animali di cortile. 

Riuscivo a zappare in 8-9 ore 100 metri quadri di terreno, la paga giornaliera 

era di 250 £. Andavo a giornata da Sbardella per falciare e pressare il fieno.”
39

 

Fernando Pasquali : “ho partecipato alla manifestazione agricola ma non sono 

stato arrestato. Avevo due figli in quanto  mi sono sposato nel 1949. Avevo 

preso dalla cooperativa  un appezzamento di terreno di mezzo ettaro di Sbar-

della che dividevo ad " ma il ricavato non era sufficiente ad alimentare la fa-

miglia per cui andavo a lavorare come bracciante giornaliero. Prendevo 800 

lire con i grandi proprietari per una giornata lavorativa di otto ore  mentre 

prendevo 1000 lire con i piccoli e lavoravo dieci ore. In una giornata potevo 

zappare 50 mq. La domenica andavo a lavorare il pezzo di terra preso in affitto. 

Una zappa costava 700/800 lire a cui bisognava aggiungere lo stilo di legno 

che io andavo a tagliare in qualche bosco. Ci voleva un legno di castagno, spi-

naccio o faggio che erano duri e resistente. Il rischio era che se ti prendeva la 

guardia del bosco venivi  multato. Anch’io ero presente quel giorno dell’ occu-

pazione alle Quattro Strade ma quando la Polizia caricò io ero lontano dal 

gruppo. Io ero con altri due fratelli e poiché stavamo distanti dal luogo dello 

scontro dissi di fermarci fino a quando non si fossero calmati le tensioni. Infatti 

arrivarono le botte. Io avevo previsto che le cose prese con la forza si prende-

vano le botte. Poi anch’io ho avuto dalla cooperativa ! ettaro di terra della 

proprietà Sbardella  fino al 1958. L’ho coltivata  per quattro anni: il primo an-

no ho piantato il granturco, poi il grano, in seguito le fave e per ultimo il grano. 

Nel 1960 sono andato a lavorare come operaio a Roma mentre Sbardella è 

rientrato in possesso della terra e vi ha fatto costruire case e l’ha assegnata a 

mezzadri.”
40

 

                                                
39

 Testimonianza di Luigi De Lillis all’autore nella sua casa di Cori monte. Lavorava 

ancora la terra ed allevava due mucche ed animali da cortile, 15-4-1986. 
40

 Testimonianza di Fernando Pasquali all’autore nella sua casa di Cori, 18-4-1987. 
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Sergio Innocenti: ”Ho frequentato fino alla 3^ elementare, mi sono sposato 

nel 1952 e durante la manifestazione delle Quattro Strade di Torrecchia avevo 

una figlia di pochi anni. Ero bracciante ed andavo a giornate a zappare e van-

gare negli oliveti e vigneti. Prendevo 700 lire al giorno oppure un fiasco d’olio. 

Molti piccoli proprietari erano impossibilitati a lavorare perché ex prigionieri 

di guerra  malati. Avevo un pezzetto di terra derivante dalla divisione familiare 

di un ettaro tra i cinque figli. 

Il sindaco Armando Angelini organizzò  noi della cooperativa ”La Perseveran-

za” per andare alle Quattro Strade di Torrecchia perché doveva venire la 

Commissione prefettizia per decidere sulla concessione delle terre incolte di 

Attilio Sbardella. La manifestazione venne fatta per disperazione dopo le infi-

nite richieste che vennero fatte a Sbardella che non le negava ma rinviava sem-

pre mentre ad altre cooperative concedeva i terreni migliori.  

Ognuno coprì i 5 Km di strada a piedi o in bicicletta. C’era già una camionetta 

della polizia. Un Commissario di P.S. ci chiese perché eravamo in quel luogo e 

ci invitò ad andare via. Il Sindaco Angelini spiegò il motivo del nostro diniego 

e l’agente chiamò i rinforzi che arrivarono. Subito dopo il Commissario indos-

sò la fascia tricolore e ci caricarono con i manganelli. Non eravamo armati. 

Prendemmo tante botte, ci caricarono su un camion e ci portarono a Latina.  

Solo dopo arrivò sui terreni Sbardella la Commissione prefettizia che trovò so-

lo qualche dirigente in quanto i braccianti erano tutti scappati. Eravamo tutti di 

Cori e di Roccamassima ma non di Giulianello. Anche le donne presero le 

manganellate. Ci interrogarono e ci misero in cella con altre 7-8 persone tra cui 

Angelini, Canale , Foschi. Per i sei giorni non mangiai il cibo del carcere men-

tre mangiavo quello che ci mandavano i compagni: dolci e sigarette. Appena 

usciti dal carcere la cooperativa “La Perseveranza” ci aiutò con un quintale di 

grano o non facendoci pagare la quota annuale. Io ottenni come altri ! ettaro di 

terreno in concessione ed alla fine della stagione la cooperativa ci consegnò il 

raccolto dopo aver tolto le spese della trebbiatura, dell’aratura e della semina. 

Di solito mi toccavano 2-3 quintali di grano dopo averlo monnato (pulito dalle 

erbacce, ndr), falciato e raccolto in casule. Uscito dal carcere il Comune di Co-

ri mi aiutò pagando l’ospedale per il ricovero di mio figlio. Dopo alcuni anni 

gli Sbardella  ripresero il terreno per mancata coltivazione. Nel 1962/3 andai a 

lavorare a Roma come operaio fino al 1967 quando mi ritirai a Cori per lavora-

re a Cisterna in un vigneto di due ettari. Venivo pagato a settimana. Ho abitato 

per due anni nella casetta del vigneto. Poi mi sono comprato un motocoltivato-

re ed andavo a giornata. Ancora adesso faccio il potatore.”
41

 

Laura Masella,: “Quando mi iscrissi al PCI i miei non erano affatto d’accordo 

che io mi immergessi così intensamente nella politica; non solo perché ero una 

donna e, come tale, avrei dovuto interessarmi esclusivamente delle faccende 

domestiche e di tutto ciò che poteva e doveva riguardarmi come donna, ma so-

                                                
41

 Testimonianza di Sergio Innocenti raccolta dall’autore a Cori il 18 giugno 1989 
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prattutto perché mio zio, socialista, era stato vittima di un attentato da parte dei 

fascisti. Da allora i miei erano rimasti scossi da questo fatto. 

Quando mi iscrissi al PCI persi molti amici. Nel 1951 presi parte agli scioperi a 

rovescio. Non è stato facile convincere le donne le donne a partecipare alle lot-

te, infatti non volevano mettere piede nella Camera del Lavoro proprio perché 

soggiogate dalla bigottismo paesana, dal prete che parlava loro male dei comu-

nisti e di tutte le associazioni che erano a loro favore. Per poterle riunire dove-

vamo fare davvero grossi sacrifici. A volte pioveva, era freddo ma ci si riuniva 

ugualmente nella casa di qualcuna di loro per parlare. Ricordo che una volta 

andammo a Priverno ma appena arrivammo ci accorgemmo che erano tutti a 

letto. Non era tardi, solo che quei poveracci si alzavano all’alba la mattina e la 

sera andavano subito a dormire. Dovevo svegliarli, non potevamo tornare in-

dietro senza aver detto loro ciò che si doveva fare. Poi ricordo un volta che era 

in corso uno sciopero a Ceriara di Priverno, una donna si offrì di accompa-

gnarmi in bicicletta a Priverno. Io non avrei voluto perché aveva partorito solo 

da una settimana ma insistette tanto, così partimmo. Arrivate a Priverno si sentì 

male. Aveva una emorragia ed io non sapevo proprio più che fare. Alla fine la 

riportò a casa un carabiniere. Durante le occupazioni noi non volevamo impa-

dronirci dei terreni occupati ma volevamo coltivarli e dividere il raccolto con il 

padrone. Quando ci arrestarono da Sbardella nel 1955 noi non eravamo sul ter-

reno ma ai bordi della proprietà, lungo la strada, a manifestare la voglia di la-

vorare. Quando sono arrivati i poliziotti hanno cominciato a picchiare. Noi 

mandavamo avanti le donne e i bambini perché pensavamo che su di loro sa-

rebbe stato più difficile usare violenza ma in Calabria questa strategia non fa-

ceva più effetto e ci furono dei morti. Durante la manifestazione per le terre di 

Sbardella non accusai i poliziotti di essere dei vili e non ricordo le parole che 

pronunciai ma in quei momenti ne ho dette tante ed è probabile che  ci sia stata 

anche questa. Ho partecipato alle udienze del processo e ci hanno assolti tutti. 

Non avevamo fatto niente. Ci hanno arrestato ai bordi della strada. Stavamo 

manifestando la nostra voglia di lavorare per cui non avevamo violato alcuna 

legge. Tutti eravamo difesi dagli stessi avvocati: Ficacci, Granato, Tomassini, 

Zeppieri. Non venivano pagati, si erano offerti di difenderci gratuitamente”.
42

                                                
42

 Testimonianza di Laura Masella raccolta negli anni ’80 da Laura Berti, un’ alunna 

del Corso integrativo dell’istituto magistrale “A. Manzoni” di Latina. 
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Per Fernando Iannetti (1940-2003), intellettuale 

e rivoluzionario fondano 
_______________________________________________________________ 

                                                                      ANTONIO  DI  FAZIO 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    1- Agli inizi degli anni ’60  eravamo studenti universitari. Io a Roma, lui a 

Napoli. Io a Lettere classiche, lui a Filosofia 
1
.  

Eravamo coetanei (nati nel 1940), ed entrambi un po’ svagati, con pochi ami-

ci. Lui, Fernando Iannetti, peggio di me. Forse non aveva amici, a Fondi. Ma 

nelle serate estive, quando io facevo lunghe passeggiate per il corso di Fondi, 

spesso ci si incontrava e ci si intratteneva a discutere. Lui non passeggiava, ma 

quasi tutte le sere, prima di cena (o poco dopo), lo si trovava sul Corso, all’ 

imboccatura del vicoletto ‘E. Amante’ dove risiedeva, con la famiglia: il padre 

Vincenzo ufficiale di P. S., la madre Venera Puddu e i tanti fratelli (in tutto 

erano sette), dei quali conobbi il solo Vittorio.  

Si discuteva di politica e di cultura. La politica, e il comunismo, si può dire 

fossero nel dna della famiglia fondana Iannitti (il nostro è invece Iannetti per 

errore di trascrizione anagrafica): un fratello del padre, Antonio, era già da 

tempo il leader indiscusso del PCI fondano, e fermo oppositore del ‘regime’ 

democristiano nel paese.  

Io ero socialista (appena entrato nel PSDI, mettendo a rivoluzione la mia fa-

miglia piccolo-borghese), ma già dagli anni del Liceo interessato a Marx e ad 

una società che affrancasse l’uomo dallo sfruttamento e assicurasse a tutti il 

benessere ‘dalla culla alla tomba’. Credo che allora anche lui fosse socialista, 

quindi molto facilmente dall’attualità politica si passava ai testi ‘sacri’: a 

Marx, Engels, Lenin, Gramsci. Su questo terreno lui mi dava certamente molti 

punti, mostrando una conoscenza in particolare dei testi marxiani strabiliante. 

Tra l’altro mi pare che già allora conoscesse il tedesco, lingua che anche io ho 

sempre curato (da dilettante) reputandola necessaria per la ravvicinata cono-

                                                
1 Devo un vivo ringraziamento alla signora Angela Fusco, vedova di Fernando Iannet-

ti, per la cortese disponibilità e le utili informazioni fornitemi sulla biografia e gli stu-

di del marito. Un ringraziamento va anche al mio amico, prof. Dino Iannitti, cugino di 

Fernando, per le prime preziose informazioni fornitemi. 
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scenza e comprensione di tanta parte della storia intellettuale e politica degli 

ultimi due secoli. Ci stimavamo profondamente, e molto cordialmente - ricor-

do - ci si intratteneva quando ci incontravamo. 

Poi le nostre strade si divisero, e non ci siamo più visti. Lui, già trasferitosi a 

Caserta con la famiglia, nel 1966 si unì con Lina Fusco e poco dopo si laureò. 

E a Caserta il 16 maggio 2003 il terribile male ce lo portò via.  

 

  2- Fernando Iannetti si laureò alla Federico II di Napoli (a.a.1965-66) con 

una notevole tesi su Marx (Dialettica scientifica e sociologia critica nel pensie-

ro di Marx). Erano già gli anni del formidabile vento rivoluzionario che pro-

durrà la rivolta studentesca del ’68 e quella operaia degli anni successivi, e 

Fernando ovviamente vi partecipò intensamente. In un appassionato quanto 

risentito articolo su quegli anni prodotto nel 1988 per la Gazzetta di Caserta - 

articolo che inizialmente aveva pensato di rifiutare per non cadere nella ridico-

la ‘celebrazione’ evasiva ed edulcorata che dopo venti anni da più parti se ne 

faceva, come può succedere in “un vecchio raduno di alpini” - rapidamente 

rievoca i cortei disordinati ed allegri di studenti che «gridavano contro la scuo-

la dei padroni e unità con gli operai della Saint-Gobain in lotta»; la nascita dei 

collettivi politici operai; «le notti insonni in discussioni infinite, e a preparare 

tatzebao e volantini; all’alba ai cancelli delle poche fabbriche; le donne che 

per la prima volta prendevano la parola e, nello scandalo dei molti, scendeva-

no in piazza. Primo Maggio di lotta e non solo di festa. Operai e studenti in 

piazza  e per le strade contro la Strage di Stato…». Allora, conclude questa 

parte dell’articolo, «perfino a Caserta, come dappertutto nel nostro  paese, l’ 

impegno politico non era per noi cosa che riguardasse solo l’immediato, la si-

tuazione locale, né si riduceva a mero esercizio ideologico sulle ‘grandi’ que-

stioni: nel piccolo era presente il grande…Il Vietnam era qui, qui era la Cina, 

e Cuba e la Bolivia del ‘Che’, e Parigi e Praga».
2
 

In quegli stessi anni, certamente dal 1971, Iannetti aveva iniziato una feconda 

attività di collaborazione e docenza all’Università di Salerno, presso la catte-

dra di Filosofia della Storia e dopo qualche anno a Storia della Filosofia, tro-

vando molte occasioni di fecondo dialogo con Lucio Colletti titolare di Filoso-

fia della Storia fino al ’72, quando passò a Filosofia Teoretica a Roma.  

Il prof. Colletti (1924-2001) era allora il più accreditato intellettuale della sini-

stra marxista in rivolta. Uscito dal PCI nel ’64 su posizioni radicali, proprio in 

quegli anni veniva esponendo sulla stampa di area le motivazioni della sua cri-

tica al PCI e analizzando le ragioni di fondo epistemiche della ‘crisi’ del mar-

xismo. Nel ‘69 pubblicò per i tipi di Laterza Il marxismo e Hegel. Qualche an-

no dopo nell’Intervista politico-filosofica apparsa sulla prestigiosa ‘New Left 

Review’ (e nel 1975 in volume ancora per Laterza) poteva precisare da un 

                                                
2 Il ’68: la traccia iniziale di un altro cammino, in ‘Gazzetta di Caserta’ del 19 giugno 

1988. 
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piano di ordine scientifico la sua critica, trovando il fondamentale concetto di 

‘contraddizione dialettica’ estraneo alle scienze empiriche.  

Allora Iannetti era anche animatore del circolo ‘Lenin’ di Caserta (lo sarà fino 

alla sua chiusura nel ’74), dove avviò l’attività politica fra ‘compagni’ che - 

come in tante parti d’Italia nel periodo sessantottino e post-sessantottino - si 

collocavano chiaramente alla sinistra e in contestazione del PCI; ed operò an-

che quale impiegato nel Centro Enaip-Acli Centro Servizi Culturali di Torre 

del Greco, dove fra l’altro animava e redigeva i ‘Quaderni’. Proprio su questi 

‘Quaderni’ periodici, e poi dal ’74 su quelli del Centro Servizi Culturali di Ca-

serta, egli pubblicò le sue prime riflessioni di filosofia politica. Possiamo qui 

citare solo quello su Marx e la sociologia critica, ospitato nei ‘Quaderni del 

Centro di documentazione del Centro Servizi Culturali di Torre del Greco’ 

(1971); la Teoria sociale e critica della società civile, apparso in Classi sociali 

e capitalismo moderno, ‘Quaderni…’, (Napoli, novembre-dicembre 1971, pp. 

6-24); Scienza economica e ideologia, ivi, pp. 137-144;  Oggetto e metodo 

della economia politica, sempre nei ‘Quaderni…’, 1972; Crisi e rivoluzione in 

Rosa Luxenburg, in ‘Quaderni…’,1974. 

All’Enaip-Acli/Formazione professionale di Torre del Greco Iannetti ebbe 

l’incontro, e allacciò amicizia, col prof. Giovanni Senzani, sociologo e crimi-

nologo, docente all’Università di  Firenze e consulente del ministero di Grazia 

e Giustizia
3
, forse già allora impegnato nella formazione della colonna campa-

na delle Brigate Rosse, di cui presto assumerà la guida. Con questo contatto, 

sicuramente non squisitamente scientifico ma anche ampiamente intellettuale, 

e nel senso allora dominante presso le cerchie rivoluzionarie - divenute vaste e 

radicate nella vita anche produttiva dopo le ‘rivoluzioni’ del ’68 e ’69, prima 

solo studentesche ed intellettuali ma presto anche ‘operaie’, collocate politi-

camente alla sinistra del PCI (‘gruppuscoli’, frange marxiste-leniniste, ‘cinesi’ 

e maoisti, etc.) - si concretizzò presto l’evento che segnò profondamente la sua 

vita, quello che lo impose agli onori delle cronache politiche e giudiziarie, che 

gli compromise la carriera universitaria, che certamente lo intralciò nei suoi 

studi e che infine - io credo - lo portò prematuramente alla morte. Parlo del 

coinvolgimento nelle attività della colonna napoletana delle Brigate Rosse, per 

il quale subì anche una lunga carcerazione preventiva e un lungo ed umiliante 

processo, nel quale solo nel 1986 fu riconosciuto estraneo alle azioni delittuo-

se brigatiste, ed assolto.   

 

                                                
3 Senzani ricopriva questo incarico anche al momento della prima militanza fra le 

Brigate Rosse campane. Approfitterà della  possibilità di frequentare gli istituti di pe-

na per infoltire la militanza alla lotta armata, e creare il “fronte delle carceri”. Respon-

sabile tra l’altro dei sequestri del magistrato Giovanni D’Urso (1980) e, l’anno dopo, 

del rapimento dell’assessore dc campano Ciro Cirillo (27.4.1981) e poi dell’uccisione 

di Roberto Peci (3.6.’81), fratello del pentito Patrizio, dopo la sua cattura (avvenuta a 

Roma il 9 gennaio ’82), fu processato e condannato all’ergastolo. 
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    Negli asciutti cenni biografici redatti dal Comune di Salerno nel maggio del 

2012 in occasione della donazione alla città della sua biblioteca (oltre 6000 

volumi, e circa 8000 riviste culturali e politiche) da parte della moglie, non si 

fa cenno di tutto ciò, e si scrive semplicemente: «Fernando Iannetti, filosofo e 

psicoanalista, prematuramente scomparso nel maggio 2003, ha lavorato 

all’Università di Salerno dal 1971 prima presso la cattedra di Filosofia della 

Storia e dal 1972 presso la cattedra di Storia della Filosofia. Dal 1985 ha ope-

rato anche in Francia dove conobbe e frequentò Guattari, Deleuze, Deborde, 

collaborando con il prof. Henri Lefebvre per una ricerca sui nuovi diritti di cit-

tadinanza. Straordinario conoscitore dell’opera di Karl Marx, ha formato con i 

suoi insegnamenti generazioni all’amore della libertà e all’impegno sociale e 

civile».  

Più completa la nota bio-bibliografica redatta da Giovanni Sgrò curatore della 

riedizione di alcuni suoi scritti
4
,  ma ancora anch’essa schematica e carente. 

Anche qui, come nel precedente profilo, non v’è cenno  delle lunghe discus-

sioni e collaborazioni che Fernando ebbe col prof. Lucio Colletti, ma soprat-

tutto dell’importante seminario di Salerno sulla crisi della ragione classica e 

del marxismo tenuto nell’a.a. 1979-80 dall’Istituto di Filosofia e Storia della 

Filosofia dell’ Università di Salerno. Di esso Iannetti fu organizzatore e prota-

gonista
5
. Da esso - a mio avviso - prende le mosse una nuova sua storia di im-

pegno politico-sociale e di ricerca.  

Furono, quelli a cavallo dei ’70 e ’80, gli anni dell’attività criminosa della co-

lonna napoletana delle BR, che lo videro in qualche modo coinvolto. E così 

dal 1982 al 1986 fu processato. Imputato di ‘partecipazione a banda armata‘, 

come vedremo appresso, dopo una lunga carcerazione preventiva nel 1986 ve-

niva assolto dalla Corte d’Assise di Napoli.  

Quelle striminzite biografie e gli altri pochi cenni bio-bibliografici di studiosi 

e case editrici, scartando come imponderabile ‘accidente’ nella sua vita di ri-

cercatore quella ‘parentesi’ rivoluzionaria, a mio vedere, operano una indebita 

dicotomia che rischia di compromettere la piena comprensione della sua vi-

cenda intellettuale e civile.  

 

   3- Assurda detta dicotomia, quando invece tutta la vita intellettuale di Ian-

netti dimostra forte una tensione unitaria. La carcerazione e gli anni del pro-

cesso non furono dunque un ‘accidente’ del quale si può non tenere conto, ma 

una tappa importante nella sua vita di intellettuale rivoluzionario.  

                                                
4 F. IANNETTI, Derive del desiderio e metamorfosi del soggetto, ed. Cronopio, Napoli 

2012, pp.19-21.  Grande merito acquisisce però il prof. Sgrò, curatore della raccolta, 

che nella dotta ed attenta Prefazione sa comporre una sintesi già articolata e puntuale 

dello svolgimento delle ricerche di filosofia politiche di Iannetti.  
5 Gli atti e i vari interventi al Convegno furono  pubblicati in M. MAFFESOLI, P.A. 

SCHIERA, M. TRONTI, Immagini del politico. Catastrofe e nascita dell’identità, a cura 

di F. Iannetti, ed. Savelli, Roma 1981.  
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Nella sua Wanderung filosofica e politica, rimasta interrotta dalla prematura 

morte, il momento topico, lo snodo che apriva una nuova strada mi pare sia 

stata la decisione di fondere le ragioni di base della riflessione filosofica mo-

derna, in particolare i suoi sbocchi positivistico-marxistici, e quelle elaborate 

dalla socio-antropologia e dalla psicanalisi, certamente nell’importante loro 

aggiornamento che avveniva in Francia con il filosofo-sociologo Henri Lefeb-

vre e con gli psicanalisti e analisti sociali Jacques Lacan, ma in special modo 

Félix Guattari e Gilles Deleuze.  

Questo gruppo parigino di intellettuali e psicanalisti operava intorno all’ego e 

alla coscienza, all’angoscia, che in queste elaborazioni parigine post-sessan-

tottine, tendenzialmente non più limitate al solo ambito individuale-famigliare, 

posero nel mirino delle loro critiche i caratteri costitutivi della vecchia società 

occidentale, come storicamente determinata dalla ideologia cristiano-borghe-

se, e dai suoi riti di dominio capitalistico.  

A Deleuze e Guattari in particolare il nostro fu indirizzato dalla lettura de L' 

Anti-Edipo, potente saggio del 1972 in cui i due filosofi, ispirandosi a un Nie-

tzsche riletto in chiave di liberazione e non di repressione sociale, smantellano 

la tradizione metafisica occidentale, tributaria di Platone, e conducono una 

serrata critica anche alla psicologia freudiana, operante alla repressione dei de-

sideri inconsci solo per la difesa e conservazione del potere costituito. Il desi-

derio, invece, rappresenta la positività operante. Gli individui sono propria-

mente "macchine desideranti". Cosicché i loro “flussi di desideri”, se rispetta-

ti, portano alla costruzione di una società libera.  

Con questi gruppi parigini (ma Lacan scomparve nel 1981) tenne frequente 

dialogo, partecipando dal 1984 al 1990 all’importante lungo seminario pluridi-

sciplinare su “Le forme del desiderio, l’inconscio e gli spazi delle pratiche di 

liberazione”, mentre già dal 1983 collaborava con Lefebvre
6
 sui temi del ‘di-

ritto alla città’: le città, sosteneva il filosofo, non devono essere lasciate in ba-

lia del profitto privato, ma bisogna farne occasione di vita ‘libera’ e stimolante 

per tutti, con organizzazione degli spazi sociali e culturali alternativa agli abu-

si del capitalismo.  

            

   Noi qui possiamo solo rapidamente riprendere e sintetizzare i passaggi più 

importanti della ‘costruzione’ filosofica del fondano, in particolare quelli col-

legati alle vicende che lo coinvolsero nelle attività delle BR napoletane e nel 

processo. Iannetti comincia rendendo subito conto della cosmica crisi in atto, e 

delle possibilità di sviluppo che in essa comunque si presentano. Alla base c’è 

la crisi della ragione classica dialettica. Questa ovviamente si riproduce anche 

nella crisi del marxismo e della ‘forma classica della politica’, come è detto - 

                                                
6 Henri Lefebvre (1901-1991) oltre a Le droit à la ville (1968), tradotto in italiano 

come Il diritto alla città (Padova 1970), ha pubblicato tra l'altro: La rivoluzione urba-

na (1970); Il marxismo e la città (1972); Spazio e politica (1972); La produzione dello 

spazio (1974). Del 1972 era il fondamentale saggio di Deleuze-Guattari già citato.  
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anche in forma problematica - nel documento preparatorio del seminario di 

Salerno 
7
.  

Erano, quella del marxismo (della sua crisi) e quella dell’evoluzione della psi-

canalisi, due sponde del lungo fiume della storia che dagli inizi del ‘900 ri-

schiavano di divergere ed opporsi, ma che Iannetti sempre più percepiva fon-

date su una uguale aspirazione alla liberazione dell’uomo in una società pro-

fondamente rinnovata.  

 
            foto 1-  Fernando Iannetti, in una foto in età matura 

 

Da qui il senso ultimo, a mio vedere, della complessiva sua riflessione, che ri-

fiutava ogni tentazione nichilista, cercando anche nelle fasi della crisi possibili 

sbocchi positivi, profondamente innovativi.  

                                                
7  Cfr. Critica della politica e crisi del marxismo, anonimo ma dovuto a Iannetti, in 

Immagini del politico…  cit., p. 10 
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La ricerca di Iannetti era partita - come era naturale in quel periodo convulso - 
già da alcuni anni, dagli anni delle rivolte del ’68-’69, della sua collaborazione 
con l’‘eretico’ Colletti, del terrorismo di destra e di sinistra, della collusione 
che ebbe con intellettuali rivoluzionari quali Senzani, Tronti, Negri, ed altri, 
presto protagonisti anche degli ‘anni di piombo’.  Nella vasta crisi della ragio-
ne in atto - come seppe lucidamente discutere in Immagini di niente e critica 

del politico - giudicava fosse insita «l’occasione per finire quella ragione, quel 
mondo, quell’Uomo con le miserie in cui fin qui siamo persi ed ingabbiati». E 
subito precisava: «Se siamo  capaci di acuire lo sguardo e non ritrovare mora-
listicamente intorno a noi, e in noi, soltanto disgregazione o dissolutezze… 
possiamo riuscire a capire come questa crisi sia, nell’insieme della nostra so-
cietà, anche una generale crisi di crescita, con possibilità straordinarie di arric-
chimento della vita e delle lotte» 8. Il problema allora diventava il dover sape-
re «come il potere sia dislocato nei soggetti, e attraverso quali contraddizioni 
esso agisca […] e, ancora, come sia possibile l’esprimersi di una nuova, e cri-
tica, razionalità, come una nuova forma della vita, in cui non si disperdano la 
molteplicità e le differenze» 9 
Approntando poi il materiale per la propria partecipazione alla discussione nel 
convegno scriveva: «È da sottolineare che la crisi si svolge con trasformazioni 
intense nei modi di comportamento individuali e collettivi e modificazioni nel-
le forme del politico…: in breve nel tempo della crisi si dà anche una profonda 
modificazione della soggettività e, con essa, una crescita delle possibilità della 
critica e della trasformazione…». E chiariva: «Sono in questione i processi 
medesimi di costituzione della soggettività, come si capisce bene, mentre le 
contraddizioni di classe e gli antagonismi sociali si dispiegano in ambiti così 
vasti, su un territorio così ampio, come mai si era visto per il passato».10  
E qui, chiaramente, siamo già sull’altro crinale, o meglio alla confluenza dei 
due crinali. Dai travagli di questi rapporti di scienza e di sperimentazione e ri-
cerca  prese presto forma un modo nuovo, che prima di Iannetti era testimo-
niato da gente come Sartre o dagli stessi esponenti della nuova psicanalisi la-
caniana. Un modo nuovo - che Sartre chiamava engagement - che non era 
semplicemente l’’impegno’ (come venne tradotto in Italia) ma una testimo-
nianza attiva, civile e politica, delle nuove formazioni, dei nuovi compiti che 
si assumevano per l’evoluzione e la liberazione della società.  
Per questo Iannetti si fece ‘militante’ per ideologie rivoluzionarie, per questo 
volle dialogare con Senzani. Per questa scelta, peraltro, andò - mi pare - oltre 
lo stesso Guattari, per il quale, anche se non ci saranno rivoluzionari e movi-
menti eversivi, “ci sarà comunque la rivoluzione" «La ‘rivoluzione molecola-
re’- chiariva Guattari nella Prefazione all’edizione italiana di La rivoluzione. 

molecolare - è quella che scoppia e si sviluppa sincronicamente su tutti i regi-

                                                
8 Questa e la precedente citazione, in Immagini di niente e critica del politico, in Im-

magini del politico…, cit., p. 97 (corsivo mio) 
9 Ibidem 
10 Immagini di niente e critica della politica…, cit., p. 96 (corsivi miei). 
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stri, «quelli del rapporto con il tempo, con il cosmo, con le parole, con i suoni, 
con le carezze, con le cose di tutti i giorni, con i progetti più pazzi, più audaci. 
Ricerca di una regolazione sociale che non sarebbe più fondata sulla Legge 
sadica, la Legge perversa del Capitale, del Burocrate, del Portavoce di profes-
sione, del Giudice pubblico e del Giudice intimo»11.  
Si comprende che mentre in Guattari agiva una componente meccanicistica-
deterministica, Iannetti, che ben conosce il procedimento dialettico di parte 
marxista, sa di doversi impegnare sul piano dell’azione rivoluzionaria. E ciò lo 
porta rapidamente non solo a curare per del tempo i rapporti con Senzani e con 
frange delle Brigate Rosse, ma a “cambiare mestiere” facendosi psicanalista, 
nella convinzione - di derivazione guattariana - che la rivoluzione sarà mole-
colare o non sarà. E lo porta  ad azioni di lotta sindacale e civile, all’ elabora-
zione intellettuale rivoluzionaria, alla propaganda, all’impegno verso esclusi e 
disagiati come nei Centri Sociali di Torre del Greco e di Caserta o - ancora  
dopo la carcerazione, il processo  e l’ assoluzione - nel carcere di Rebibbia a 
trattare la delicata questione dei prigionieri politici e del regime ‘speciale’. 
Una vita, potremmo commentare, da rivoluzionario professionista, a tempo 
pieno. 
Questo processo politico-filosofico lo porterà, forse, anche alle soglie del bri-
gatismo, ma mai alla lotta armata, mai al “feticismo della violenza”, che - co-
me confermerà chiaramente nel processo napoletano e nella preziosa memoria 
difensiva, che leggeremo più avanti - era invece il principio sul quale reggeva 
la politica del lungo dominio borghese moderno, fondato sull’inaccettabile se-
parazione tra morale e politica, per sottomettere la prima alla seconda.  
 
  4- Come si arriva al processo-BR. Queste vicende intellettuali, questa scor-
ribanda intellettuale-politica di Iannetti, nella prima metà degli anni ’80 si in-
trecciò, come già accennato, con le vicende della colonna napoletana delle BR 
e con il lungo processo giudiziario che si svolse dal 1982 al 1986, contro essa 
e il suo leader Giovanni Senzani, in fase istruttoria al Tribunale civile e penale 
di Napoli e poi alla Corte d’Assise di Napoli: processo al quale anche il nostro 
                                                
11 F. GUATTARI, La rivoluzione molecolare, Einaudi, Torino 1978. Secondo le tesi di 
Guattari la rivoluzione deve rinnovare tutti gli aspetti della realtà: produzione, scienza, 
politica, certo, ma anche arte, inconscio, percezione... Questo perché «ciò che caratte-
rizza il capitalismo, come sistema oppressivo e di sfruttamento, è la compartimenta-
zione», cioè la rottura delle comunicazioni tra i vari mondi del reale. La conseguente 
separazione dei ruoli, e la divisione del lavoro, spinta fino alle specializzazioni, ten-
gono rigidamente separati «i registri del discorso scientifico, del discorso politico, di 
quello artistico, ecc...». La rivoluzione molecolare deve ricomporre anzitutto gli in-
trecci spontanei fra questi ‘mondi’.   
È questo concetto di rivoluzione che fa dire a Guattari: "...io sono di un'euforia com-
pleta per quanto riguarda il processo rivoluzionario, perché al limite anche se non ci 
saranno dei rivoluzionari, se non ci sarà un movimento rivoluzionario, ci sarà comun-
que la rivoluzione." Infatti "La rivoluzione sociale a venire sarà anche molecolare, op-
pure non sarà" 
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fu chiamato con l’imputazione di “partecipazione a banda armata”, dopo una 

dolorosa e lunga carcerazione preventiva. 

Nel dossier del 1991
12

 prodotto dalla Commissione parlamentare d’inchiesta 

sulla strage di via Fani, sul sequestro e l’assassinio di Aldo Moro e sul terrori-

smo in Italia sono inserite le carte del processo alla colonna napoletana (Sen-

zani) e del rapimento Cirillo: fra esse troviamo anche le carte del Tribunale 

civile e penale di Napoli relative alla fase istruttoria del processo a Iannetti, 

che comprendono la preziosa ‘memoria’ stilata dallo stesso imputato e tra-

smessa al tribunale per propria difesa, vista la persistente latitanza degli avvo-

cati difensori Giovanni Aricò di Roma e Francesco Lugnano di Napoli.  

Sintetizzo qui, dal dossier parlamentare, le fasi centrali dal Processo verbale di 

interrogatorio dell’imputato Iannetti avvenuto l’8 novembre1982 (ore 9,45), a 

Napoli nella Casa Circondariale di Poggioreale (in assenza degli avv. Aricò e 

Lugnano), e della ‘memoria’ difensiva composta dall’imputato. Iannetti con-

ferma i precedenti interrogatori e circa il ‘memoriale’ del 22.9.’82 chiede che 

venga allegato “al presente interrogatorio e ne faccia integrale parte”. Solo 

precisa di non ricordare se l’occupazione dell’appartamento di Formia da parte 

sua e di Senzani terminasse a settembre o novembre. 

Nelle fasi centrali dell’interrogatorio, l’imputato così risponde: 

« D.R.13. Confermo ancora una volta che io non sono mai stato messo al cor-

rente da Senzani o da altri interni  alle ‘B.R.’ di particolari relativi al sequestro 

Cirillo ed agli altri sequestri (Taliercio - Santucci - Peci) e non ho mai pertanto 

riferito particolari del genere a Pastore.» 

Poi sostiene di non sapere chi abbia eventualmente informato Pastore; e che 

dopo l’arresto aveva saputo dallo stesso Pastore di suoi incontri  con ‘Pino’ 

Bolognesi, che peraltro gli avrebbe chiesto di ospitare una persona in casa sua. 

Cosa che Pastore rifiutò.  

«D.R.Non ho mai sentito parlare da Senzani o da altri di un informatore inter-

no alla Polizia che forniva notizie da Roma o da Napoli…   

D.R. Devo peraltro far presente che Senzani non mi ha mai riferito particolari 

relativi alla struttura dell’organizzazione». Mai Iannetti ebbe rapporti con 

Coppola, mentre Visconti l’aveva conosciuto solo in carcere. Solo con Di 

Rocco pochi sporadici incontri e brevi scambi di informazione e discussione. 

Chiede di essere messo a confronto con Aldi e Pastore. 

« D.R. Ribadisco di aver consegnato il passaporto personalmente a Senzani. 

Non ho mai conosciuto alcun ‘Palestinese’ né mi risulta che a Formia ci siano 

mai stati Palestinesi » 

                                                
12 Camere Congiunte nell’VIII legislatura (20.6.’79-11.7.83) - Carte del Tribunale 

Civile e Penale di Napoli, per la Commissione parlamentare d’inchiesta sulla strage di 

via Fani sul sequestro e l’assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia. Avviata il 

20.12.’79  (l. 23.11.’79, n. 597) - primo presidente Oddo Biasimi - terminò i lavori il 

29.6.’83, pochi giorni prima della chiusura della legislatura. Il voluminoso dossier 

raccolto fu pubblicato sul sito parlamentare solo nel 1991.  
13  D.R. = ‘A domanda risponde’ 
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« D.R. Non ho altro da aggiungere se non confermare il mio totale rigetto di 

tutte le teorie e le pratiche della lotta armata » 

 

   Nella ‘memoria’ che il 15 settembre 1982 aveva inviato al giudice istruttore 

Carlo Alemi del tribunale napoletano
14

 (foto 2),  Iannetti:  

   a- ricostruisce gli eventi del coinvolgimento, sostenendo che solo a febbraio 

’81 ebbe la sicurezza che Senzani era nelle BR, per averglielo rivelato lui stes-

so. Si erano conosciuti all’INAIL di Torre del Greco, di cui allora egli era di-

pendente, e nell’estate del ’79 lo aveva ospitato (con moglie e figlie) a casa 

sua, e poi successivamente si erano incontrati e frequentati (anche per ragioni 

di studio) altre poche volte e per cose specifiche come il prestito del suo pas-

saporto, che Senzani utilizzò fotocopiandolo e modificandolo, per un altro 

breve periodo di ospitalità alla casa di Formia, per il trasporto di un ciclostile 

da Roma a Napoli, e poco altro.  

Ma in novembre-dicembre ’81, dopo le uccisioni di Peci e Taliercio, ci fu va-

sta riprovazione e ci furono dei pentiti, e Iannetti e Senzani a lungo discussero 

«dei vuoti, che io rilevavo in loro, di teorie e di analisi delle nuove configura-

zioni della composizione di classe nei paesi a capitalismo maturo; della vec-

chia e ottocentesca ‘filosofia della storia’ che era al fondo delle loro posizioni, 

tessuta di mitologie ed agita da personaggi e modi della prassi politica [supe-

rata dalla storia]”; della loro ristretta “immaginazione sociologica”…; del loro 

determinismo, unito a volontarismo disperato; del problema della libertà dei 

singoli, in rapporto alla loro concezione del potere… Gli dicevo come la de-

generazione militaristica fosse connaturata nelle loro assunzioni di fondo, im-

plicita essenzialmente…».  

Il suo interlocutore ribatteva accampando i ‘compiti’ del militante comunista, 

«e con genuina passione ‘rivoluzionaria’ riteneva fosse normale il sacrificio 

della propria vita…»; 

   b- ricorda quanto tentato per contrastare il brigatismo e l’infatuazione per la 

lotta armata, ricordando i tentativi, falliti, di esorcizzare - in discussioni non 

solo con Senzani - la lotta armata, svolgendo ragioni di critica immanenti alle 

ragioni brigatiste. Dice: «non accetto la loro concezione del mondo», ed è 

convinto che la loro posizione rappresenti l’aspetto estremo della crisi del 

marxismo, che lui aveva già analizzato nella prefazione  Critica della politica 

e crisi del marxismo al libro Immagini del politico (Savelli, 1981). Ma ora si 

rende conto che “queste mie speranze di allora” erano pie illusioni, forse do-

vute a “intellettualismo ingenuo”;     

   c- ammette due errori: 

- aver consegnato a Senzani il proprio passaporto; 

- aver inconsapevolmente fatto da tramite per i due giovani aspiranti B.R. Alpi 

e Giuliano, che ospitò per del tempo a Formia, ai quali chiese di non tenere 

                                                
14 Da p. 818, nel vol. III, fascicolo 9 del ‘dossier’ parlamentare.  
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rapporti con esponenti BR (cosa che quelli invece fecero); e di non aver saputo 

sviarli dal loro fallace intento.  

Nel paragrafo 4 sempre della sua memoria, Iannetti, pur da inquisito in un pe-

ricoloso processo ‘speciale’, non rinuncia a certe ragioni della sua lotta demo- 

cratica, cogliendo  anche l’occasione  per denunciare a chiare lettere il sistema 

  

               foto 2-  La pagina iniziale della ‘memoria’ processuale di Iannetti  

 

delle super-carceri e dei processi speciali, avviati dalla famigerata legge Reale 

(l. n. 152 del 22 maggio 1975), che introdusse una serie di misure repressive 
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che suscitarono lunghe e sentite proteste in ogni settore del movimento, demo-
cratico popolare.15  
È qui, a me pare, che Iannetti raggiunge la punta più viva e felice della sua 
qualità di grande pensatore, ed attivista, rivoluzionario. Questo sistema, scrive, 
induce nei carcerati solo degrado e disumanizzazione. Essi «si vanno sempre 
più perdendo in un delirio feroce di vendetta e di disperata difesa di una pro-
pria identità…».  
Questo orribile processo verso la follia autodistruttiva - accusa -  «è certo age-
volato dalle condizioni disumane che [essi] subiscono nelle carceri speciali, e 
dalla realtà terribile di una disfatta senza riparo». E non manca di esprimere 
sentite rimostranze anche per la sua personale condizione di prigioniero ormai 
da otto mesi - dei quali sei di isolamento - costretto fra i militanti brigatisti che 
sapevano che lui non era dei loro e “l’amministrazione dell’orrore carcerario”.     
Nel 5° e ultimo paragrafo torna alla critica dalle stesse basi della lotta armata e 
dell’ideologia delle B.R., opportunamente premettendo che questa sua ripulsa 
non gli deriva assolutamente da «una sorta di ‘illuminazione’ su una nuova via 
di Damasco aperta dall’arresto e dalla carcerazione». 
Non si tratta solo - scrive - di umana ripugnanza «per il loro feticismo delle 
armi», per la pratica della violenza, del delitto, etc. o «per la metafisica basso-
storicistica della guerra e della ‘inimicizia assoluta’ che si trova nei loro scritti 
e nelle loro parole»; né si tratta «della consapevolezza che in esse si esprime 
in forme allucinate una parte notevole della tradizione politica rivoluzionaria». 
Sarebbero rilievi comuni, e poco significativi, dice, «e vano sarebbe allora 
esprimere la propria condanna nei confronti del ‘terrorismo’, se non riuscissi-
mo a vedere in esso il sintomo di una malattia che è comune a tutta la ‘civiltà’ 
moderna».  «La separazione che le B.R. ripropongono tra morale e politica, 
per sottomettere la prima alla seconda, senza neppure i residui e gli orpelli…, 
non l’hanno inventata loro. È il principio della politica moderna e borghese. 
Ripetuto poi anche a sinistra, da Lenin e da quasi tutti i teorici del ‘marxismo-
leninismo’, all’interno della ‘narrazione’ di un mito escatologico di redenzione 
universale...». Aggiunge che questo mito e quella ‘politica’ negli ultimi de-
cenni erano entrati in crisi: le B.R. sono di questa crisi “un ultimo e terribile 
episodio”, ed esprimono, nella pretesa di essere antagoniste, “la stessa logica 
astratta della politica del dominio”. 
E conclude: «Ed è questa logica, insieme con quella pretesa, che io credo sia-
no da negare. Tanto più in quanto si uniscono nell’autorizzare ogni misura ed 
ogni terrore legale ed illegale» 
 
  5-  Nel processo avviato il 15.1.’86 davanti ai giudici della quarta sezione 
della Corte di Assise di Napoli, nell’udienza del 2 aprile ’86, «ad essere inter-

                                                
15 Sottoposta a referendum abrogativo l'11 giugno 1978, ottenne a larga maggioranza 
(76,46%) l’approvazione popolare. 
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rogati - recita un comunicato diffuso in internet da ‘Misteri d’Italia’- sono il 

“dissociato” Roberto Marrone e la “pentita” Rosaria Perna. Il primo aveva fat-

to parte in passato dei Nap ed è  accusato anche degli omicidi Del Cogliano - 

Iermano e del sequestro e ferimento dell’esponente comunista Umberto Siola. 

Marrone confermato di aver solo svolto un’inchiesta su quest’ultimo ma di 

non aver partecipato agli agguati. Brevissimo l’interrogatorio della Perna, 

“pentitasi” subito dopo l’arresto unitamente al marito Pasquale Aprea. En-

trambi medici, furono i custodi nella loro abitazione a Cercola di Cirillo. Inter-

rogati anche alcuni imputati in stato di libertà. Antonio e Davide Pastore e 

Ferdinando Iannetti».
16

  

Iannetti sa difendersi in modo convincente,
17

 onestamente non cercando di 

demonizzare le BR come “fascisti mascherati” o “agenti di paesi stranieri”, 

come facevano quotidianamente esponenti politici e organi di stampa, in parti-

colare del PCI, cosa che non convinceva nessuno. Nel breve interrogatorio fi-

nale, a conclusione della cursoria lettura, fatta  da un componente del tribuna-

le, della nota ‘memoria’, Iannetti chiede la parola. Vuole spiegare, e spiegarsi, 

come mai un non brigatista può ritrovarsi, venendone sorpreso dalla giustizia, 

ad avere rapporti con esponenti delle BR. Parte con il rappresentare la realtà, 

come lui la vede, delle BR. Negli anni passati molti, anche compagni o di col-

locazioni diverse, concordavano nel definirli come fascisti mascherati, come 

gruppi collaterali dei servizi segreti di altri paesi, Erano solo ‘scelleratezze’ 

assurde, ora ampiamente smentite. «Le BR - dice - erano semplicemente un 

pezzo della realtà sociale e politica del nostro paese che esprimeva contrasti 

all’interno della società e posizioni ben vive dentro la tradizione del movimen-

to operaio, del movimento comunista. Erano l’ultima forma di espressione di 

ciò… Erano roba nostra, non altra roba».  

Lui, come tanti, aveva abbandonato la politica attiva intorno al ’74, con la fine 

dell’esperienza del centro ‘Lenin’ di Caserta, mentre altri compagni erano fini-

ti in Avanguardia Operaia e Democrazia Proletaria, e ciò esprimeva la crisi 

della forma del politico, che non trovava soluzioni all’interno dei partiti e del-

le organizzazioni tradizionali.  

E richiama con discorso appassionato il nuovo clima di lotte e speranze che si 

presentò dopo il 1977, lotte e speranze che furono anche le sue. Quando infat-

ti, dopo il ’77, si ha una nuova formidabile ripresa dei movimenti, questa volta 

non limitati alle proteste per certi diritti e alle occupazioni delle case, etc., ma 

«diffuso su tutto il territorio del sociale, in cui si realizza la presenza di una 

speranza, di una negazione, di una volontà di desideri, di bisogni che pareva 

fossero finiti in passato… Voglio dire: quando si dice gli ‘anni di piombo’, gli 

anni del dolore, gli anni degli assassinii, degli omicidi… Certo. Ma sono stati  

                                                
16 Dal sito internet: www.misteriditalia.it/terrorismo/brigate-rosse/azioni/cirillo.  
17 I contenuti del processo che qui sintetizzo li ho desunti dalla registrazione che ‘Ra-

dio Radicale’ fece del processo alla colonna napoletana delle BR che si tenne alla Cor-

te d’Assise di Napoli nel 1986: nell’udienza del 2 aprile il caso Iannetti venne trattato 

per oltre un’ora dopo quelli di Marrone e Perna. 
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anche gli anni della speranza, gli anni del desiderio e della volontà di cambia-

re. Dentro questa roba era presente larga parte della storia nostra  di prima. E 

allora quando accade che le organizzazioni armate, Prima Linea prima delle 

B.R., si costituiscono, si compongono e svolgono l’iniziativa in una dimensio-

ne totalmente astratta, e tuttavia trovano consensi intorno a sé, questo accade 

per il fatto che c’è consenso e un desiderio di cambiamento, di rivoluzione, di 

trasformazione che, come dire, accomuna anche ciò che è diverso. Io non sono 

mai stato nelle B.R., e tuttavia ho molte cose in comune con persone, compa-

gni, amici, che sono andati a finire nelle B.R. Era facile ipotizzare come un 

brigatista potesse facilmente diventare un pentito, e denunziare i suoi amici. 

Era facilissimo questo. E tuttavia il problema era di sottoporre a critica, alla 

disamina il più possibile le premesse sulla base delle quali poi si muoveva 

l’iniziativa appunto di questi giovani. Ecco. Da questa prossimità, da questa 

contiguità, da questa vicinanza ideale, cioè voglio dire le ragioni loro erano 

ragioni che appartenevano anche a me. La ragione di fondo, il mondo e la pra-

tica non appartenevano, non avevano molto a che fare con me».  

Nella sentenza del 3 giugno Fernando Iannetti venne definitivamente assolto 

da ogni imputazione. Giovanni Senzani si ebbe l’ergastolo, assieme ad altri 14 

brigatisti. 

   

   6- Nel corso del processo, come si sarà capito, venne in primo piano la pro-

fonda e vasta elaborazione critica operata dall’intellettuale fondano (ormai ca-

sertano), che investiva la vecchia società cristiano-borghese e capitalistica, e 

prefigurava, anche se ancora vagamente e per sporadiche assunzioni, una so-

cietà nuova, e un uomo nuovo. Assieme a ciò l’imputato seppe anche con co-

raggio manifestare e difendere una personale scelta di vita, quella della testi-

monianza, intesa come intima unione di pensiero ed azione. Una scelta che se-

gnava vastamente e profondamente una biografia intellettuale e civile. Mante-

nendosi ferma, con coerenza, sia fuori che dentro il processo.  

Questo ci suggeriscono, e dovettero suggerire ai giudici che lo assolsero, tanti 

passaggi e tante affermazioni sia negli interrogatori che nella ‘memoria’ già 

sopra riportati. Assieme alla coraggiosa onestà con cui Iannetti seppe ammet-

tere anche certa vicinanza al movimento rivoluzionario e alle sue istanze di 

fondo.  

Così dopo aver riconsegnato alle BR la loro origine e funzione nazionale, con-

tro certe teorie che li faceva espressioni degenerate del comunismo o dei ser-

vizi segreti di stati esteri, limpidamente sapeva ricordare ai giudici che gli ‘an-

ni di piombo’ erano stati certamente «gli anni del dolore, gli anni degli assas-

sinii», ma anche «gli anni della speranza, gli anni del desiderio e della volontà 

di cambiare. Dentro… era presente larga parte della storia nostra…», e confes-

sava con estrema onestà e coraggio: «Io non sono mai stato nelle B.R., e tutta-

via ho molte cose in comune con persone, compagni, amici, che sono andati a 

finire nelle B.R.»  
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Per tutto ciò Iannetti si trovò a colloquiare con altri filosofi ed intellettuali 

‘eretici’ o scomodi come Lucio Colletti e Toni Negri, Giovanni Senzani, 

Tronti, etc. Con il criminologo Senzani aveva avviato subito, come sappiamo, 

un dialogo vastamente intellettuale e politico, nel quale molto dovettero anche 

concordare. Ma sul tema della lotta armata se Iannetti la rigettava decisamente 

per le profonde ragioni storiche e filosofiche (morali) già sopra indicate, Sen-

zani invece la postulava.  

 

   Questi apporti e convincimenti sono parte integrante del complessivo per-

corso filosofico-politico di Iannetti, e non una semplice parentesi giudiziaria, 

come si vorrebbe. Tornando all’iniziale discorso della crisi della ragione clas-

sica e della politica, rileviamo che il nostro già da qualche anno era impegnato 

in un travaglio positivo: dalla crisi infatti intendeva che si potesse uscire non 

semplicemente negando ed abiurando, ma allargando i confini per accogliere 

molecolarmente ogni nuova istanza e necessità. Cosa che chiaramente conte-

neva anche il senso di fondo della sua lotta politica, quindi anche i limiti del 

suo coinvolgimento, se coinvolgimento vero ci fu, nel movimento delle BR.  

Certo, alcuni passaggi dei suoi scritti sulla crisi della ragione classica possono 

indurre alla conferma del coinvolgimento, almeno a livello intellettuale. «Per 

noi - scriveva sempre in Immagini del niente -  la posta è nella fuoruscita da 

questo sistema.… Se non siamo alla ‘fine del mondo’, così come non c’è la 

fine della ragione tout court, o la fine dell’uomo, la crisi può tuttavia essere 

l’occasione per finire quella ragione, quel mondo, quell’Uomo con le miserie 

in cui fin qui siamo persi ed ingabbiati. Ancora una volta l’elogio della nega-

zione ha da accompagnarsi alla pratica del negativo». Ma poco più avanti - lo 

abbiamo già visto - chiariva che il senso della pratica del negativo diventava il 

comprendere «come sia possibile l’esprimersi di una nuova, e critica, raziona-

lità, come una nuova forma della vita, in cui non si disperdano la molteplicità 

e le differenze». Questo significava che, al di là di miti letterari di eroi e de-

miurghi o di fantasiose attese escatologiche, «nella pratica del negativo si pro-

ducono le trasformazioni»
18

  

Al ragionamento il nostro aggiungeva ancora una precondizione, che riportava 

tutto il percorso alla realtà di partenza, alla realtà politica del momento. Ag-

giungeva infatti: «e pagando di persona»
19

. Ed infatti, coerente con se stesso e 

la sua costruzione, Iannetti pagava di persona.  

La sua personale spinta alla transizione era fatta di rivolta, di partecipazione, 

di studio ed analisi, di rischio e sacrificio personale, non escludendo in teoria 

alcuna forma di attività levatrice della storia. E sono convinto che proprio su 

questa consapevolezza, su questa precondizione della lotta rivoluzionaria, cioè 

il rischio personale, Fernando avrà trovato un punto di profondo accordo, for-

se l’unico, con l’amico brigatista. Nelle lunghe discussioni che i due tennero 

                                                
18 Per questa e le precedenti citazioni, cfr. Immagini di niente… cit., p. 97 (corsivi 

miei). 
19 Ibidem. 
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nel novembre-dicembre del 1981 su ideologie, compiti e scopi dei brigatisti, 

Senzani ribatteva alle obiezioni del nostro in modi oscuri e poco convincenti. 

Ma su un punto Iannetti si sentì profondamente solidale (e direi anche sodale): 

quando Senzani espresse il convincimento che era normale per un rivoluziona-

rio il sacrificio della propria vita. Ciò - scrive Iannetti - Senzani esprimeva 

«con genuina passione rivoluzionaria». 

 

   7- “Il sogno di una cosa”. Iannetti mai smise la sua riflessione, il suo impe-

gno. La carcerazione ed il processo - che nei dibattimenti egli usò anche come 

tribuna per lanciare forti accuse alle dure repressioni e alle ‘leggi speciali’ - 

non riuscirono più di tanto a corrompere o neutralizzare il corretto e coerente 

svolgimento della sua riflessione politico-filosofica, alla quale semmai porta-

rono il sostegno, pur doloroso, della  personale ‘verifica’.  

 

 
foto 3 - Coperta del libro di Iannetti, curato dal prof. Sgrò 

 

La sua riflessione filosofica e antropologica, che noi qui abbiamo ripreso in 

essenza quasi solo a conforto della narrazione della vicenda politico-giudi-

ziaria, è più ampiamente sintetizzata dal professor Sgrò nella Prefazione al ci-

tato libro del 2012 che raccoglieva alcuni saggi di Iannetti sparsi in riviste or-

mai introvabili; ma attende ancora uno studio completo. 

Completo, soprattutto, anche della vicenda della ‘parentesi’ carceraria e pro-

cessuale, che parentesi non fu, ma fu una fase del percorso fortemente marcata 

dall’ipostasi di un momento cruciale della crisi del dominio borghese, cioè il 
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ricorso ad una legislazione ‘speciale’, fatta di violenta repressione poliziesca, 
di barbarica opera di disumanizzazione degli oppositori carcerati, di ostinata 
cancellazione della libertà di parola e di stampa.  
Proprio nel confronto con le perverse realizzazioni violente e liberticide si 
sciolse in modi chiari e corretti il nodo dell’uso della violenza. La meta delle 
riflessioni di Iannetti era un punto di ‘liberazione’ dell’uomo nella dimensione 
sociale-economica e nello stesso tempo psicologica-antropologica. Una libera-
zione, possiamo inferirne, per creare le condizioni di felicità  per un uomo non 
più unidimensionale (homo oeconomicus) e nemmeno schiacciato nel moni-
smo della vita collettiva (motivo eminente, pur se latente, di crisi del marxi-
smo della III Internazionale, nelle sue realizzazioni storiche), ma integral, nel 
senso (che ancora si percepiva in Francia) maritainiano (Humanisme integral, 
1936), concetto vicino a quello guattariano di ‘molecolare’.  
Per questo egli si provò con tutte le forze a costruire un ponte fra le due spon-
de dell’esperienza umana. È da ricordare che simile impostazione duale (due 
sponde, due ambiti dell’esperienza storica umana da rimettere in contatto) del-
la problematica sociale e politica Iannetti certamente ritrovava in Marx giova-
ne, quello che iniziava la sua rivoluzione materialistica dialettica partendo dal-
la realtà di una «coscienza mistica oscura a se stessa, sia che si presenti in mo-
do religioso, sia in modo politico», come lo stesso scriveva nel settembre del 
1843 ad Arnold Rüge. Coscienza, aggiungeva da riformare «non mediante 
dogmi, bensì mediante l'analisi» 20.  
Sono proposizioni ancora abbastanza generiche, e l’analisi non poteva ancora 
riguardare la materia umana e la psicologia-psichiatria (ma come è noto anche 
in Marx un tale tipo di ‘analisi’ presto si proporrà con la nozione di alienazio-

ne). Inoltre anche per il giovane Marx, nello stesso testo ma anche in altri 
scritti, il perseguimento della nuova società di uomini liberi, di ciò che era an-
cora “il sogno di una cosa”, non doveva comportare alcuna frattura violenta 
col passato più vivo ed importante: «non si tratta - scriveva sempre al Rüge - 
di tirare una linea retta tra passato e futuro, ma di realizzare le idee del passa-
to. Si vedrà infine come l'umanità non incominci un lavoro nuovo, ma venga 
consapevolmente a capo del suo antico lavoro». 
 
   Paradossalmente è proprio qui che il sistema di Iannetti incontrava allora 
una qualche dispersione, o un attardamento. Perché nell’opera di scioglimento 
e superamento della crisi della ragione classica e del capitalismo, il legame, 
che deve essere dialettico (quindi ancora prodotto della ragione), cioè giocato 
tra sfera della psiche (l’angoscia, l’alienazione, la schizofrenia…..) e sfera del 
sociale, non appare ancora chiaramente risolto.  
Questo ritardo - a me pare - si origina proprio sul terreno delle analisi (e delle 
risposte) che trovava sulla sponda socio-economica, del marxismo. Nei citati 

                                                
20 Cfr. terza lettera di Marx a Rüge, del settembre del 1843, ospitata sul 1° (ed unico)  
numero della nuova rivista Deutsch - franz"sische Jahrbücher. 
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suoi scritti infatti, Iannetti presenta un certo vuoto, o almeno un certo disinte-

resse verso il complesso dell’alienazione individuata (in ben quattro forme) da 

Marx, prodotta dai meccanismi di appropriazione e dominio del modo di pro-

duzione capitalistico, e peraltro posta all’origine anche delle altre alienazioni 

in precedenza individuate (Hegel, Feuerbach).  

Parrebbe che Iannetti avesse dislocato - magari seguendo il Marcuse dell’ 

Uomo a una dimensione, peraltro uno dei simboli della rivolta del ‘68 - il di-

scorso del rapporto antropologico, del disagio alienante del produttore-operaio 

in sistema capitalistico, sull’esclusivo terreno della psicanalisi, avviato da 

Freud e proseguito, corretto, rinnovato dalla scuola dei Lacan, Guattari, etc., 

da lui assiduamente frequentata. Per tale dislocazione verrebbe a perdere vali-

dità anche la critica (e la ‘crisi’) della ragione classica, come vista da Iannetti. 

Certamente la ragione classica era (è) pietra angolare che regge(va) tutta l’ 

impalcatura della moderna società occidentale capitalistica, ma era (è) anche 

luogo della dialettica, impostata da Hegel e poi materialisticamente sviluppata 

da Marx. E la sua ‘fine’ (auspicata da Iannetti) vanificherebbe anche il fonda-

mentale esercizio della dialettica stessa, che per Marx-Engels e Lenin è moto-

re della storia.  

E in realtà - dopo il criticismo kantiano - non pare anche a noi che si debba 

ancora porre in mora o in dubbio l’importanza universale della ragione come 

luogo della dialettica, come fondamento della conoscenza e della ricerca, mo-

tore del razionalismo, antica conquista - direi für ewig - dell’umanità, nei se-

coli combattuta solo da religioni (già Tertulliano bollava la ratio come mater 

errorum) e da ideologie appunto ‘irrazionali’.  

Tutto questo può però essere solo un’impressione momentanea, legittimata 

certo da tanti testi, ma intanto determinata - non bisogna dimenticarlo - dalla 

sfortunata brusca interruzione della complessa elaborazione filosofica (e poli-

tica) di Iannetti, ghermito dal destino ancora fortemente impegnato nella sua 

ricerca. E peraltro già nei testi qui riportati parrebbe che dalla crisi della ra-

gione classica, non dal suo superamento, il nostro si attendesse la rivoluzione 

‘molecolare’. Ma ovviamente ciò va chiarito con nuovi studi. 

Il processo verso l’obiettivo filosofico e allo stesso tempo politico di Iannetti 

subì di certo dapprima momenti imprevisti di intoppo e frustrazione per la do-

lorosa e tormentosa vicenda giudiziaria, che rischiò di respingerlo nel limbo 

indistinto ed indeterminato in cui con azione violenta la società in crisi scari-

cava le contraddizioni o solo la ‘critica’; ed infine subì il ferale definitivo 

blocco per la prematura scomparsa.  

Ma a mio vedere c’è ancora da ‘raccogliere le carte sparse’, idealmente e ma-

terialmente, del suo incessante lavorio intellettuale. E forse con ciò sarà possi-

bile apportare la necessaria integrazione e delineare più precisamente gli ap-

prodi del lungo travaglio, i contorni precisi del suo “sogno di una cosa”.  
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Contratto nuziale stipulato a Gaeta, il 15 dicembre 1888 

in casa de Gaudio 

___________________________________________________ 

                                                          ALFREDO SACCOCCIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dinanzi al notaio Giuseppe Porcellati fu Filippo, residente in Gaeta, il 15 di-

cembre 1888, si costituirono personalmente, in casa de Gaudio, sita in Via In-

dipendenza, il cavaliere Modesto de Gaudio, noto proprietario, Camilla de 

Gaudio, nubile, e Augusto Zagaria, nato a Rossano, in provincia di Cosenza, 

residente in Benevento per ragione del servizio militare, oltre ai testimoni Vin-

cenzo Aversano, impiegato municipale, e Domenico Agreste, proprietario. 

Modesto de Gaudio dichiara che siccome trovasi progettato il matrimonio tra la 

costituita signorina Camilla de Gaudio, sua nipote, con il tenente Augusto Za-

garia, non può effettuarsi prima di chiedere il regio assenso, se non dopo esau-

riti tutti gli atti e gli adempimenti prescritti dalla legge 19 luglio 1871 e 

dall’annesso regolamento circa i matrimoni degli ufficiali. 

Modesto de Gaudio, per rendere possibile il matrimonio che sua nipote Camilla 

andrà a contrarre con Augusto Zagaria, allora tenente e poi maggiore del Regio 

Esercito, addetto al 75° Distretto Militare, e affinché lo stesso possa solenniz-

zarsi, con atto del notaio gaetano, assegna e costituisce in dote, a favore della 

nipote e della prole nascitura dal matrimonio, diversi suoi immobili, siti nel te-

nimento di Campodimele, mandamento di Fondi, per la sola rendita, in quanto 

egli ne ritiene a sé la proprietà. 

Gli immobili consistevano in un seminativo dell’estensione di un ettaro, are 41 

e centiare 90, in contrada Valleceraso, confinante, ad oriente, con un fosso di 

scolo, ad occidente, con una proprietà del Comune di Campodimele, a setten-

trione, con altri fondi dello stesso de Gaudio e con quelli di Michele e Benedet-

to Sepe e di Giuseppe Spirito, a mezzogiorno con il fondo di Angelo Iannelli; 

un altro seminativo in contrada Pizzatorta, dell’estensione di ettari quattro, are 

14, centiare 45, confinante, ad oriente, con i beni di Andrea de Spagnolis e con 

strada, ad occidente, con quelli di Michele Sepe e con torrenti, a settentrione 

con altro fondo del de Gaudio, a mezzogiorno con la proprietà del Comune di 

Campodimele; altro seminativo in contrada Serra Saglione o Forcella e Valle 

Prosparella, di un ettaro, 97 are e 68 centiare, confinante, ad oriente, con i beni 

del Comune di Campodimele e con strada, ad occidente, con quelli di Domeni-

co Pecchia, a settentrione e a mezzogiorno con quelli  del detto Comune e con 
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il fondo di Paolo Boccia; altro seminativo in contrada Serra Saglione, di un et-

taro, are 47 e centiare 69, confinante, ad oriente e a mezzogiorno, con i beni di 

Paolo Boccia, ad occidente con il fondo del Demanio dello Stato, a settentrione 

con altri fondi dello stesso de Gaudio; altro seminativo con alcuni alberi di 

querce, olivi ed altre frutta, di un ettaro, 76 are e 31 centiare, in contrada Pozzo 

la Valle, confinante, ad oriente, con i beni di Michele Sepe e Domenico Pec-

chia, ad occidente, con quelli degli eredi di Francesco Boccia, a settentrione 

con i beni di Rosa d’Alena e  con la strada, a mezzogiorno con il fondo di Co-

stantino Pecchia; altro seminatorio nella stessa contrada Pozzo la Valle, della 

estensione di are 86, confinante, ad oriente, con i beni degli eredi del già citato 

Francesco Boccia e con il Parco dei Pozzi, ad occidente con gli stessi Boccia e 

con strada, a settentrione, con la strada e con i beni del Comune di Campodi-

mele, a mezzogiorno, con i medesimi signori Boccia; altro seminativo in con-

trada Campolevole, dell’estensione di un ettaro, 73 are e 16 centiare, confinan-

te, ad oriente, con il fondo del Demanio e con quello di Francesco Ingravo, a 

settentrione con lo stesso signor Ingravo, a ponente e a mezzogiorno con i beni 

del Comune di Campodimele; altro fondo in contrada Vallevia di natura, semi-

nativo, montuoso ed incolto, con alberi di quercia ed altre frutta, dell’ estensio-

ne di cinque ettari, 11 are e 86 centiare, confinante, ad oriente, con i beni del 

Comune di Campodimele e con strada, ad occidente con la strada denominata  

Simata, a settentrione con altri beni dello stesso de Gaudio e con la strada de-

nominata “Via del Fieno”, a mezzogiorno con i beni di Giuseppe e Lorenzo 

Sepe, di Domenico Pannozzo e del Comune di Campodimele; altro seminativo 

in contrada Simata, dell’estensione di un ettaro, 27 are e 51 centiare, confinan-

te, ad oriente, con i beni di Giuseppe Sepe, di Onorato Grossi e della Congrega 

Parrocchiale di Campodimele, ad occidente, con il torrente denominato “Fosso 

della Chiavica”, a settentrione con altro fondo del de Gaudio, con quello degli 

eredi Boccia e con quello del signor de Fabritiis, a mezzogiorno con il fondo di 

Donato Pecchia e con quello di detta Parrocchia; altro seminativo, di are 29 e 

centiare 58 in contrada le Saure o Trono di Santo Onofrio, confinante, a levan-

te e a settentrione, con il citato torrente “Fosso della Chiavica”, a ponente con 

la strada, a mezzogiorno con il fondo degli eredi di Nicola de Fabritiis; altro 

seminativo in contrada le Saure, di are 73 e centiare 57, confinante, a levante, 

con il fondo di Gaetano Faiola, a settentrione e a ponente con quello di Massi-

miliano Pannozzo e delle sue sorelle, a mezzogiorno con i beni di Benedetto 

Pecchia e di Onofrio Sepe; altro seminativo con alberi fruttiferi, dell’estensione 

di are 91 e di centiare 84, confinante, a levante, con la strada, a ponente, con i 

beni della Congrega di Carità, di Campodimele, a settentrione e a mezzogior-

no, con quello della Congrega Parrocchiale del detto Comune; altro fondo se-

minativo ed incolto in contrada Fosso dell’Aquasanta, dell’estensione di un et-

taro, 41 are e 73 centiare con capraréccia, confinante, da tutti i lati, con la pro-

prietà del Comune di Campodimele. Questi fondi, posti, tutti, in tenimento di 

questo Comune, pervennero al de Gaudio per donazione fattagli dalla zia de-

funta, Rosa Catanzano, con istruménto  del notaio Buonaventura d’Urso, in da-
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ta 23 giugno 1838, registrato a Traetto, l’odierna Minturno, il 28 dello stesso 

mese.  

In seguito sorse una controversia tra Guglielmo de Gaudio e i coniugi Augusto 

Zagaria e Camilla de Gaudio per svincolo di rendita dotale militare, assom-

mante a lire 2143,07, garantendola, con ipoteca di 1° grado, su tutta la sua pro-

prietà. 

Agli effetti della dichiarazione per la libera disponibilità della suddetta rendita 

le parti contraenti  si rimisero alle disposizioni contenute nell’art. 6 della citata 

legge, cioè : “qualora si verificassero i casi ivi designati siffatto assegnamento 

dovrà subire gli effetti e le conseguenze nel medesimo articolo espresse a favo-

re di esso costituito cavalier Modesto de Gaudio e suoi eredi”.   

113



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114



 

Il contributo femminile alle grandi trasformazioni 

dell’Agro pontino 

_________________________________________________ 
                                      CRISTINA ROSSETTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Introduzione:  Il lungo viaggio verso la parità 

   Il presente lavoro è frutto di una ricerca sul lungo viaggio verso la parità,1 

compiuto dalle donne della Palude dell'Agro Pontino che, da semplici testimo-

ni della condizione vissuta, hanno promosso l'emancipazione femminile. Lo 

scopo del gruppo di lavoro era: verificare quale contributo hanno dato tali don-

ne alle trasformazioni dell'Agro nel primo sessantennio del secolo scorso.2 

Si è sempre parlato e scritto infatti solo degli uomini che hanno voluto ed ese-

guito le trasformazioni del territorio in senso geografico, politico, socio-

economico, quasi che il contributo femminile fosse di secondaria importanza. 

Abbiamo voluto verificarlo nell'arco temporale scandito approssimativamente 

così: 1) periodo pre-bonifica 1900-1927, 2) periodo colonizzazione 1932-1941, 

3) periodo post-bellico  1945-1960, prendendo in esame per ciascun periodo 

quattro aspetti: come vivevano le donne, quale ruolo ricoprivano, di quali diritti 

godevano e quali contributi hanno dato alla trasformazione dell'Agro pontino. 

 

                                Cap. 1. Periodo pre-bonifica 

   La Palude Pontina è il territorio compreso fra i Colli Albani a Nord, i Monti 

Lepini a Est e il Mare Tirreno a Ovest,  che si estende a Sud fino a Terracina. 

Nei primi anni del Novecento la Palude rappresentava un'attrattiva  per pittori e  

artisti europei amanti del Gran Tour. Per i Comuni limitrofi, come Cisterna e 

Terracina, essa rappresentava soprattutto una notevole risorsa, grazie alle tasse 

che questi imponevano sulle coltivazioni, alla fida che traevano dagli allevatori 

e ai tributi derivanti da ogni attività che vi si svolgeva. 

Nella Palude sorgevano alcuni casali, costruzioni in muratura abitate general-

mente dai fattori che, con mogli e figli, si occupavano delle aziende agricole.  

Poi c'erano le lestre, come quella di Piscinara, Molella, Cocuzza, di San Dona-
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to, della Nespola, ecc.. Erano villaggi di capanne in paglia abitati da una popo-

lazione semi-nomade, formata da pastori, contadini e compagnie di guitti che 

praticavano la transumanza.  

Nelle lestre (se ne contavano una cinquantina) vivevano diverse migliaia di 

persone: da cinque a dieci mila e forse più in certi periodi.  

I lestraioli giungevano in autunno nella pianura, dove restavano fino alla pri-

mavera, per poi tornare sui monti, così da evitare la malaria, che nel periodo 

estivo si diffondeva nelle zone paludose mietendo tante vittime. 

La vita che conducevano i lestraioli non era sempre misera, perché l'ambiente 

era ricco di risorse, ma certo povera, perché ogni attività era soggetta al paga-

mento di tasse e di tributi. I lestraioli si occupavano infatti dei lavori agricoli, 

della caccia, della pesca, dei lavori del bosco (i cui prodotti erano legna da ar-

dere, carbone, traverse, doghe, ecc.). Per ogni attività erano tenuti a pagare le 

tasse ai proprietari dei terreni, cioè ai Comuni di Terracina, o di Priverno, alle 

Università Agrarie di Sermoneta, Bassiano o Cisterna, alle Società Agricole 

Finanziarie, ai latifondisti, come i Caetani, i Ferraioli, Antonelli, Aguet, ecc..  

Nelle lestre c'erano carenze igieniche e culturali; in simile ambiente, dove gli 

spostamenti erano difficili fra sentieri, canali e piscine, i servizi scolastici, sani-

tari ed anche religiosi erano ridotti o spesso assenti. «Si moriva senza prete», 

lamentavano uomini e donne delle lestre3. 

In questo contesto, il principale ruolo delle donne era quello della maternità: si 

sposavano presto e mettevano al mondo un gran numero di figli, invecchiando 

precocemente e con scarse cure mediche. 

Poi veniva quello dei servizi domestici: attingere l'acqua al pozzo, fare il pane 

e cuocerlo al forno, allevare gli animali da cortile, lavare i panni, prendersi cu-

ra dei bambini, degli anziani e dei malati,  coltivare l'orto per le erbe comme-

stibili, aiutare gli uomini nell'abbacchiatura, nella tosatura, nella raccolta della 

legna per il focolare e altro. 

Nel tempo che restava (perché non si annoiassero!) le donne facevano le con-

tadine e affiancavano gli uomini nei lavori agricoli. 

Scrivendo della condizione delle donne dell'Agro sia romano che pontino, Si-

billa Aleramo, pseudonimo di Rina Faccio, denunciava che «dopo il primo fi-

glio le donne già non sono più riconoscibili. Dopo i cinquant'anni uomini e 

donne sono dei detriti, assai più tristi a vedersi dei ruderi sparsi sul suolo sa-

cro».4 

La vita femminile era dura, non meno di quella degli uomini, come i butteri, 

che si occupavano di bufali, cavalli, muli e somari, o come i pastori che alleva-

vano maiali, pecore, capre, o come i guitti, operai o mandriani sottomessi ai 

caporali, ai mercanti di campagna, ai fattori. A quell'epoca certi intellettuali, 

come Tommaso Marinetti, sostenevano che le donne non fossero portate per lo 

studio, perché la loro struttura psichica e fisica non era in grado di sostenere lo 

sforzo dell'attività intellettiva. L'istruzione dunque per le donne era vista come 

inutile se non addirittura dannosa! Purtroppo per nulla confortante era l'imma-

gine che si aveva delle donne in quel periodo storico; in molti ambienti si esal-
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tava il Manifesto del Futurismo del 1909, che così recitava all'art. 9 «Noi vo-

gliamo glorificare la guerra - sola igiene del mondo [....], le belle idee per cui 

si muore e il disprezzo della donna», e all'art.10 «Noi vogliamo distruggere i 

musei, le biblioteche,[....], le accademie d'ogni specie, e combattere contro il 

moralismo, il femminismo...». 

Per fortuna negli stessi anni cominciavano a diffondersi in Italia e in Europa le 

idee del femminismo, che sostenevano il diritto delle donne ad emanciparsi, a 

liberarsi dallo stato di tutela in cui erano costrette a vivere. 

L'ingiustizia della loro condizione era probabilmente già avvertita dalle donne 

della Palude, dal momento che in questo periodo molte di loro provenivano, 

per la transumanza, dai monti Lepini circostanti. Qui, fin dai primi decenni del 

Novecento, avevano assistito al diffondersi del movimento socialista, che pro-

muoveva la costruzione di una società più giusta e l'emancipazione femminile, 

sostenuta da donne italiane e straniere.  

Molte di tali donne avevano partecipato in maniera attiva ad episodi di protesta 

specialmente nel 1917, durante la Prima Guerra Mondiale, rivendicando il di-

ritto ai sussidi promessi dal Governo. 

Ma già l'eccidio di Roccagorga del 6 gennaio 1913, narrato recentemente da 

Eleonora Piccaro, (che aveva visto l'uccisione di 7 persone, fra cui un bambino 

di 5 anni e due donne: Vincenza Babbo di 44 anni e Fortunata Ciotti di 25, col-

pevoli di avere protestato pacificamente contro il malgoverno del sindaco, del 

medico e del segretario comunale)5, aveva scatenato azioni di protesta in tutta 

l'Italia ed anche da parte della popolazione lepina, con occupazioni di terre in-

colte dei feudatari locali, a cui avevano partecipato anche le donne. 

Nuovi studi di giovani e apprezzati storici locali, come Isabella De Renzi6 e 

Dario Petti, hanno illuminato le vicende di questo periodo nel territorio lepino-

pontino. 

La pubblicazione nel 2012 del libro di Dario Petti, intitolato La palude rossa,  

ha operato uno squarcio sorprendente nella attuale memoria storica di una pa-

lude definita comunemente 'nera'.7 Il titolo del libro è stato ripreso dal giornale 

"L'Avanti", il cui direttore dell'epoca, Benito Mussolini, così aveva definito le 

Paludi Pontine, dopo l'esito strepitoso riportato dal Partito Socialista alle ele-

zioni politiche nei paesi dei monti Lepini nel 1921. 

Scrive Petti che «paradossalmente la provincia fascistissima di Littoria sorse 

sulla palude 'rossa', cancellando con  l'imponente bonifica non solo i territori 

palustri e malarici, lodevole opera, ma anche la memoria politica precedente, 

sepolta dall'epopea dei pionieri e dei coloni».8 

Per le vicende vissute nei paesi d'origine, non mi sembra azzardato ritenere che 

le donne della Palude abbiano seguito con attenzione le parole di donne come 

Anna Fränzel (1878-1958) e Sibilla Aleramo (1876-1960), che si dedicarono 

alla diffusione delle idee ispirate dal movimento socialista di tipo umanitario. 

Esse indicavano come fondamentali: l'uguaglianza fra uomini e donne, il diritto 

all'istruzione, il diritto alla salute, il diritto di voto, la parità di salario a parità 

di lavoro, la necessità del pacifismo, la laicità e l'obbligatorietà dell'insegna-
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mento scolastico, ecc. 

La constatazione del basso livello di vita della popolazione dell'Agro Pontino 

spinse un gruppo di donne della Croce Rossa e dell'UDI di Roma, insieme a un 

altro gruppo di intellettuali romani, ad organizzare le cosiddette “scuole per i 

contadini”.  

Fu Anna Fränzel, moglie del malariologo Angelo Celli, a concepire l'idea delle 

scuole; l'obbiettivo era: combattere la malaria che colpiva in gran numero gli 

abitanti della palude, impartendo ai contadini le norme sanitarie fondamentali 

attraverso i primi rudimenti dell'alfabetizzazione. 

Nel 1907 nacque l'"Ente scuole per i contadini", il cui primo direttore fu Ales-

sandro Marcucci. Le prime scuole serali e festive erano semplici cattedre am-

bulanti per fanciulli e adulti; solo più avanti ebbero sede in capanne o fabbrica-

ti. Dopo soli tre anni c'erano già 28 scuole con 350 alunni, costituiti da maschi 

ed anche da... femmine!  

La presenza femminile era una grossa novità, che rappresentava un passo im-

portante verso l'emancipazione delle donne e la modernizzazione del territorio 

pontino. Scuole miste sorsero in tante lestre, fra le prime quella di S. Donato 

nella lestra omonima, che era gestita dall'Università agraria di Bassiano, una 

forma di proprietà collettiva sorta nel 1908, che consentiva agli abitanti di tale 

comune lepino di praticare la transumanza e di popolare tale lestra.9 

Alessandro Marcucci così ne scrive: «... primi fra gli altri, per la nobile gara ad 

innalzare il modesto tempio della scuola, sia pur di travi e di paglia, quei di 

Bassiano, che nel Quarto di San Donato (paludi pontine) hanno con amorevole 

sollecitudine inalzato a tutta loro spesa una bella capanna-scuola con sei fine-

stre  e arredata di banchi».10 

Nel 1911 Sibilla Aleramo apre, insieme al suo compagno Giovanni Cena, la 

prima capanna-scuola dell'Agro pontino a Casal delle Palme, sul terreno dona-

to da Gelasio Caetani e dalla madre Ada, nobili latifondisti illuminati. 

Le idee dell'emancipazione femminile promosse da Anna Fränzel e da Sibilla 

Aleramo erano state diffuse sui Lepini da altre donne, come Clementina Calli-

garis di Sezze, che aveva organizzato diverse azioni di protesta contro la guer-

ra, nel 1917, ed aveva aderito con tante donne nel 1919 all'invasione delle terre 

incolte.  

C'erano state le portabandiera nei cortei, come  Albina Sacchetti a Roccagorga, 

Maria Majorani a Sezze e Angelotta a Bassiano, che avevano sfidato la forza 

pubblica, rischiando le fucilate nelle loro manifestazioni di protesta, come era 

avvenuto nell'eccidio di Roccagorga. 

Quel mondo femminile, che nei paesi di origine si era già fatto attento alla ri-

vendicazione dei propri diritti, si ritrova ora in Palude dove, dopo secoli di 

sfruttamento, sente donne importanti affermare come giusti quei diritti che era-

no negati dallo stato di tutela giuridica in cui vivevano e che le umiliava. 

La cultura viene riconosciuta come un valore importante per tutti, per cui  le 

femmine cominciano ad andare a scuola come i maschi: quale passo avanti nel 

lungo viaggio verso la parità! Quale contributo alla trasformazione sociale, ma 
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quanto sforzo deve essere costato a quelle donne fare accettare ad una società 

maschilista il cambiamento di mentalità verso l'emancipazione femminile! 

 Certo, i risultati si vedranno a lungo termine, perchè le trasformazioni di que-

sto tipo avvengono con molta lentezza. 

 

                            Cap. 2. Periodo della colonizzazione 

   La bonifica integrale degli anni '20 e '30 sconvolge l'ambiente fisico dell'A-

gro Pontino, trasformando la Palude in terreni coltivabili, con un'operazione 

che ebbe innegabili meriti, ma che oggi, scrive Paolo Gruppuso11, non si fa-

rebbe più in quel modo. La necessità di salvaguardare l'ambiente ci porta oggi 

alla conservazione delle zone umide o addirittura al loro ripristino: ne abbiamo 

un ottimo esempio nel vicino parco Pantanello, presso Ninfa.  

Con la colonizzazione, successiva alla bonifica, anche l'ambiente sociale viene 

trasformato, perché nuove etnie vengono a sostituire quasi tutta la popolazione 

della Palude. Avviene, quindi, una trasformazione radicale sotto tutti i punti di 

vista. 

Dal 1931, dopo la bonifica effettuata da privati, ma in maggior misura dall'O-

pera Nazionale Combattenti (ONC), inizia la colonizzazione, che toglie le ri-

sorse dell'economia palustre ai Comuni citati e ad altri del Lazio e vede giun-

gere nell'Agro pontino circa 30.000 forestieri con centinaia di famiglie dal 

Nord: come regione principalmente dal Veneto, come provincia soprattutto da 

Ferrara. Le famiglie dei coloni dovevano rispondere alle caratteristiche stabilite 

dal Commissariato per le Migrazioni Interne ed essere approvate dall'ONC; 

erano composte da numerose persone, necessarie per raggiungere il numero di 

unità lavorative richiesto dal podere assegnato; a questo scopo spesso si  uni-

vano in origine vari gruppi familiari, parenti fra loro, con un capofamiglia ex 

combattente. 

Le capanne scompaiono insieme alla palude e le donne colone vengono ad abi-

tare nelle case poderali in muratura costruite dall'ONC, di diverse dimensioni 

ma tutte costituite da cucina a piano terra e da camere al primo piano. Attaccata 

alla casa c'era la stalla, all'esterno il pozzo, il forno ed il pollaio. La casa era 

ubicata sul terreno del podere, assegnato in forma di mezzadria. 

Sui coloni Annibale Folchi ha scritto una riflessione, in linea di massima con-

divisibile, nel suo recente libro Nelle corti dell'ONC, lì dove afferma  che «tutti 

i coloni, iscritti o meno al partito fascista, trovarono nell'emigrazione un'op-

portunità».12 

 

    Le ragioni dell'immigrazione erano molteplici.  

 - sociali, perché rappresentava la soluzione scelta dal regime fascista per diri-

mere i contrasti fra il proletariato e la borghesia dominante, nell'ottica della co-

siddetta pacificazione sociale; 

 - economiche, perché le campagne erano oppresse dalla disoccupazione e dalla 

povertà dilaganti nei luoghi di origine (per tanti motivi, come la "quota 90" del 

1926, che aveva rivalutato la lira, falcidiando i prezzi dei prodotti agricoli ed 
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accrescendo il numero dei braccianti senza terra), 

 - politiche, perché il regime intendeva realizzare un'impresa che rafforzasse il 

suo prestigio, risanando un territorio, alleggerendo la sovappopolazione di di-

verse zone del Nord Italia e premiando i reduci con una casa, della terra da col-

tivare e l'obbiettivo allettante di poterla riscattare in futuro. 

 

   Si è inneggiato al carattere di epopea (impresa epica di un popolo) della boni-

fica e della colonizzazione dell'Agro pontino. Che esse abbiano rappresentato 

un'opera colossale è indubbio,  ma ritengo che si possa parlare di una vera epo-

pea solo se insieme ai numerosi benefici socio-economici prodotti, si mettano 

in luce anche i costi in termini fisici, morali ed economici sostenuti dai coloni: 

ciò non per sminuirne l'importanza ma, anzi, per valorizzarne l'opera. 

Per le donne settentrionali, sia ferraresi che venete o friulane, la vita da colone 

è stata simile. Tutte hanno dovuto affrontare e superare grandi difficoltà, spe-

cialmente quelle iniziali, per giungere infine ad una forma di integrazione.  

L'ambiente fisico presentava un terreno molto faticoso da coltivare,  un pae-

saggio ancora selvaggio, più simile a un deserto, con un clima tanto differente 

da quello della terra d'origine, che esigeva ritmi diversi di coltivazioni. L'am-

biente familiare poneva problemi di convivenza, con discordie che sorgevano 

fra i gruppi diversi che si erano forzosamente riuniti per raggiungere il numero 

di unità lavorative: ciò determinava parecchi rimpatri volontari o obbligatori. 

Anche l'ambiente sociale generava delle difficoltà, ad esempio di comprensio-

ne per le differenze di dialetti e di cultura fra le donne locali e le immigrate, 

quando non vere e proprie discordie. L'assegnazione della terra a persone stra-

niere era vissuta come una forte ingiustizia da parte delle popolazioni locali. 

C'erano profonde differenze anche nelle abitudini di vita, nei trasporti (le don-

ne locali usavano il mulo, mentre le immigrate la bicicletta), nel comportamen-

to, nei costumi e nell'abbigliamento, con delle stranezze mal giudicate recipro-

camente, nel cibo, nel pane, ecc.. Infine c'era lo stato di subalternità così umi-

liante per chi possedeva la cultura contadina e doveva piegarsi all'ONC, che 

non ammetteva discussioni né trasgressioni alle  direttive dei suoi fattori, anche 

se errate; l'Opera non regalava nulla, metteva tutto in conto ai coloni, il cui sta-

to debitorio si accumulava, generando delusione e rimpianti. 

Col passare degli anni molte di queste difficoltà si attenuano, la conoscenza re-

ciproca favorisce la socializzazione, soprattutto grazie alla scuola, primo terre-

no di integrazione, dove i bambini  cominciano a scambiarsi, per esempio, la 

ciupeta ferrarese con la pagnota maruchina, anche se continuano a lanciarsi 

frasi di derisione, chiamandosi cispadani e maruchin. 

 Anche la chiesa costituisce una presenza importante: le parrocchie riuniscono 

le donne e le guidano ad attività ed eventi comuni come i riti per matrimoni, 

funerali, cresime ecc., la cui condivisione contribuisce alla comprensione reci-

proca. 

La beatificazione della giovane martire locale Maria Goretti (il processo di ca-

nonizzazione inizia nel 1935 e termina nel 1947) rappresenta  per tutte le donne 
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pontine un vanto comune, che il regime sfrutterà abilmente ai fini di propagan-

da. 

 Anche il sorgere di locali frequentati nel tempo libero per il cinema, per le fe-

ste e per il ballo, usanza diffusa specialmente fra gli immigrati ferraresi, segna 

un cambiamento dapprima visto di malocchio, soprattutto dagli uomini locali, 

poi accettato e praticato da uomini e donne, non solo come occasione di diver-

timento, ma anche di socializzazione. 

Avvengono diversi matrimoni misti fra immigrati e donne locali, che Folchi 

illustra bene nel libro citato; essi favoriscono l'integrazione, ma non sempre at-

tenuano le frizioni ed i contrasti: infatti diverse unioni avranno esito negativo. 

Eppure si devono alle donne locali le prime aperture alle novità introdotte dalle 

colone. Ad esempio, mentre all'inizio deridevano le nordiche che andavano in 

bicicletta, presto imparano ad imitarle, considerati i vantaggi che ne traevano 

rispetto al mulo. Ciò rappresentava una sfida alla mentalità maschile locale, 

che dapprima le considera delle svergognate, ma poi si rassegna ad accettare la 

diffusione e la normalità di questa nuova pratica. 

E' vero che le donne del Nord portano numerose novità, che vengono recepite 

da quelle locali, ma è anche vero che queste ultime sanno farsi apprezzare per 

la loro grande umanità, la generosità e il senso di solidarietà che dimostrano, 

per il profondo calore umano che manifestano nei rapporti con gli altri, certa-

mente superiore alle nordiche. Chi fra le donne del Nord apprezza simili quali-

tà, non manca piano piano di farle proprie. Le differenze portano in tali casi ad 

un arricchimento con reciproca compenetrazione di idee, atteggiamenti ed 

esperienze culturali, morali e sociali.  

 Dunque nelle zone rurali le donne colone si trovano ad organizzare la vita do-

mestica, affrontando le mille difficoltà cui abbiamo fatto cenno.  

La famiglia è di tipo patriarcale e alle donne spetta sempre il ruolo della mater-

nità, dei lavori domestici, della cura dei bambini, degli anziani e dei malati, ol-

tre quello della contadina (coltivazione orto e podere). 

La donna anche in questo periodo continua ad essere sotto tutela giuridica; le 

sperequazioni economiche colpiscono il mondo femminile, il cui salario mas-

simo a parità di lavoro corrisponde a quello minimo per gli uomini; si inneggia 

alle donne dalla vita semplice di casalinghe e contadine, alla loro dedizione alla 

casa e alla famiglia, aspetti che vengono simboleggiati nelle statue poste nei 

luoghi pubblici, raffiguranti donne robuste al lavoro nei campi circondate da 

molti figli. Si esaltano le donne orgogliose di offrire i loro figli alla patria, che 

li chiamerà numerosi  e che per essa cadranno nelle guerre di Spagna, d'Africa 

e nella seconda guerra Mondiale. Si esalta soprattutto la prolificità delle donne. 

In questo modo il regime propaganda uno stereotipo femminile, che non pre-

vede la necessità dell'istruzione e tanto meno quella di un lavoro fuori casa.  

 Non era permesso reclamare il diritto all'emancipazione, per il quale pure di-

verse donne immigrate avevano lottato nei luoghi d'origine.  La loro voce si 

esprimerà solo alla fine del Fascismo, nel dopoguerra. 
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   Un discorso a parte va fatto per la vita cittadina di Littoria, fondata nel 1932, 

dove le attività urbane vedono via via le donne impiegarsi come maestre, 

commesse, telefoniste, segretarie negli uffici privati ed anche in quelli pubblici. 

Le donne si iscrivono alle scuole superiori, alle associazioni religiose e laiche, 

come a quelle sportive.  

L'organizzazione fascista del tempo libero le vede inquadrate in gruppi come 

quello  delle “giovani italiane”, ma non c'è ancora spazio per loro nella vita po-

litica e ne viene ammesso un numero limitatissimo nei posti pubblici; viene in-

vece vietato l'ingresso alle donne nelle professioni come magistrato, notaio, 

chirurgo, ecc..  

Ma se nella vita cittadina inizia la partecipazione delle donne alla vita pubblica, 

come abbiamo visto, con momenti di emancipazione dei costumi e alcuni cam-

biamenti della mentalità, nelle campagne  la donna conduce una vita tradizio-

nale in famiglie di tipo patriarcale. 

Da diverse testimonianze orali13 è emerso che molte colone giunte dal Ferrare-

se  avevano maturato la coscienza dei loro diritti, ma non potevano manifestare 

le loro idee; sarebbero state ritenute sovversive e avrebbero rischiato di perdere 

il podere, al quale non intendevano rinunciare. 

 Un merito non ancora riconosciuto alle donne colone è quello derivante dal 

loro impegno in prima persona nella conduzione del podere (casa, famiglia, ter-

reno), specialmente durante l'assenza degli uomini più validi richiamati al fron-

te. Senza le colone cosa sarebbe avvenuto? La famiglia avrebbe probabilmente 

perduto il podere e sarebbe stata obbligata a tornare nei luoghi di origine più 

povera di prima; i terreni non più coltivati si sarebbero deteriorati. 

Il contributo femminile, allora, è stato di secondaria importanza? 

 

                                 Cap. 3. Periodo post-bellico 

   Il 24 maggio 1944 Littoria viene liberata e gli sfollati rientrano in città. Nel 

periodo post-bellico inizia la nuova grande trasformazione nell'Agro Pontino. 

 Terminata la Seconda Guerra Mondiale, il territorio si ritrova ad avere subito 

distruzioni e allagamenti, come quello provocato dai Tedeschi  nel novembre 

1943 per contrastare l'avanzata del fronte alleato verso Nord.  

 Le perdite di vite umane costringono le famiglie coloniche, anche se con un 

numero ridotto di elementi, a rimboccarsi le maniche per la bonifica dei terreni 

dall'acqua e dalle mine e per  la ricostruzione. Quando la situazione non offre 

alternative, avvengono numerose emigrazioni, sia all'interno che all'estero, di 

persone singole o di interi gruppi familiari.  

 I coloni che restano cercano di accedere al riscatto del podere, la cui pratica 

era iniziata fin dal 1941 con modalità diverse, secondo le disponibilità finan-

ziarie di ciascuna famiglia. 

La liberazione e la fine della guerra, l'emanazione della Costituzione Italiana 

nel 1948 e la consapevolezza di poter finalmente reclamare i propri diritti, 

spingono le donne a partecipare alla vita pubblica e politica, ad entrare nei par-

titi. 
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Si formano associazioni locali, come il CIF (Comitati femminili italiani, catto-

lici), l'UDI (Unione Donne Italiane, di sinistra), le "Donne in difesa del pode-

re”, che partecipano alle azioni di protesta insieme alle "Donne in difesa della 

famiglia", per ottenere la riforma agraria. Esse fanno anche da elemento di pa-

cificazione, per un certo periodo, fra i contadini dei monti Lepini e i coloni, che 

si contendono le terre della pianura con le medesime aspirazioni. Ne hanno 

scritto ultimamente degli storici locali, fra cui Stefano Mangullo e Dario Petti 

14. 

 A Littoria, divenuta Latina  il 7 giugno 1945, nel dopoguerra si procede alla 

ricostruzione dopo i bombardamenti;  le donne frequentano in maggior numero 

le scuole primarie e secondarie, il che rappresenta un'altra grande novità; qual-

cuna di loro si iscriverà all'università di Roma o di Napoli, contribuendo alla 

crescita culturale della cittadinanza. 

Il lavoro fuori casa viene affrontato coniugandolo con quello all'interno della 

casa, anche se a costi elevati, con sacrifici in termini di tempo e di fatica. Nella 

città si aprono degli esercizi commerciali, con negozi spesso gestiti da donne, 

che non temono di avviare attività nuove come imprenditrici. 

Dalla ricerca condotta dall'Istituto di Scienze Umane e Sociali (ISUS) di Lati-

na, pubblicata nel 2006 a cura di Sparta Tosti  nel libro "Vetrine", risulta da al-

cune interviste che Gioia Mode era per esempio un raffinato negozio gestito da 

un'abile modista, Elisa Gioia, specializzata in cappelli.15  

 Nel dopoguerra molte donne lavorano in casa come artigiane (sarte, magliaie, 

camiciaie, rammendatrici, ecc.), ma intessono anche relazioni esterne per il 

commercio delle loro creazioni. Altre trovano impiego nelle prime industrie: le 

fabbriche di trasformazione dei prodotti agricoli, come carciofini e pomodori, 

il calzificio,  il tabacchificio, attività che sorgono grazie  alle provvidenze fi-

nanziarie e fiscali erogate dallo Stato nei primi anni Cinquanta, come quelle 

della Cassa del Mezzogiorno. 

 Anche il settore terziario avvia il suo sviluppo, a cui le donne contribuiscono 

come operaie ed impiegate, o come supporto alle attività di figli e mariti, rea-

lizzando in casa prodotti che poi essi vendono nelle loro attività commerciali, o 

come insegnanti (vedi in proposito le foto e le testimonianze pubblicate nei 

"Quaderni di piazza Dante").16  

 In questo periodo si registrano in città nuove ondate di immigrazione dal Me-

ridione d'Italia, che accrescono l'inurbamento a Latina. Tale fenomeno è ali-

mentato anche dall'arrivo di uomini e donne provenienti dai Comuni pontini, 

specialmente da quelli collinari, che scendono in pianura perché attratti dall'of-

ferta di lavoro nei settori secondario e terziario, pur senza abbandonare com-

pletamente la terra di loro proprietà, a cui continuano a dedicare gran parte del 

loro tempo libero, dando vita ad un'economia di tipo misto, che coniuga il fe-

nomeno del ruralesimo con quello dell'urbanesimo. 

L'inurbamento avviene anche perché, dopo tanti disagi e tanta paura della guer-

ra, torna la voglia di vivere, di divertirsi: la città offre svaghi, come cinema, 

teatri, librerie, feste danzanti. I nuovi mass-media, la radio e la televisione che 
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dal 1954 costituiscono una nuova fonte di conoscenza e uno stimolo alla mo-

dernizzazione, danno vita ad un fenomeno sociale di portata storica, che induce 

le famiglie ad uscire dall'isolamento, anche linguistico:  chi fino ad allora ha 

parlato solo il dialetto, seguendo i programmi della RAI ora impara l'italiano.  

 Tuttavia  l'integrazione fra le varie e nuove etnie di immigrati non è facile. Al-

cune agenzie cercano di promuoverla, come la Chiesa che, fin dall'epoca della 

colonizzazione, ha avviato un'assistenza diffusa. La Chiesa pontina, scrive Flo-

riana Giancotti in un suo lavoro inedito, Le identità divise e la difficile moder-

nità, nel dopoguerra si rivela come il più efficace collante fra le varie etnie, 

grazie all'opera meritoria di suore, Salesiani e parroci ed anche all'innalzamen-

to di Maria Goretti alla santità (1950), alla dichiarazione di patrona dell'Agro 

pontino e più tardi (1952) di co-patrona, insieme a San Marco, della città di La-

tina.  

Il nuovo ruolo delle donne le vede ora impegnate come madri, casalinghe, con-

tadine-operaie, impiegate, professioniste. 

L'esperienza della guerra aveva spinto le donne a sostituire gli uomini in tanti 

lavori, specialmente in quelli agricoli, dunque ad assumere quelle responsabili-

tà che  ufficialmente venivano loro negate dallo stato di tutela esercitato dal 

padre o dal marito.  

Nel dopoguerra, con la promulgazione della Costituzione, l'idea di parità è af-

fermata dalla legge, ma stenta ad essere condivisa dalla mentalità comune, spe-

cialmente da quella  maschile. Sono le lotte, che le donne conducono in fami-

glia e fuori, a realizzare un nuovo modello sociale che le vede protagoniste del 

cambiamento, della trasformazione di una società patriarcale prettamente rurale 

in una di tipo misto e moderna. Il lavoro e l'istruzione dunque consentono alle 

donne il salto di qualità che sta alla base delle grandi trasformazioni, 

L'Articolo 3 della Costituzione Italiana del 1948, legittimando finalmente l'u-

guaglianza di diritti fra uomini e donne, stabilisce che «tutti i cittadini hanno 

pari dignità sociale e sono eguali di fronte alla legge, senza distinzione di ses-

so, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni perso-

nali e sociali». 

 Nel febbraio del 1945 viene concesso il diritto di voto attivo alle donne (De-

creto Legislativo Luogotenenziale n. 23) mentre il diritto di voto passivo, che 

rende le donne eleggibili, verrà riconosciuto nel marzo 1946.17 In tale occa-

sione le donne votano alle prime elezioni amministrative (mentre le elezioni 

politiche ci saranno il 2 giugno del 1946); alcune donne pontine di diversi par-

titi vengono elette nei Consigli comunali. 

L'impegno politico delle donne spesso non ha lunga durata, perché non pochi 

sono i casi in cui viene a mancare l'appoggio dei familiari o degli stessi com-

pagni di partito,  pronti a sostenere l'esigenza di emancipazione delle donne nei 

dibattiti pubblici, mantenendo però in famiglia il tradizionale dominio-

sudditanza della moglie. Tali donne rappresentano comunque un esempio im-

portante, seguito più tardi da altre coraggiose, che manterranno a lungo gli im-

pegni politici assunti.  
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 Sul tema, un importante contributo è stato fornito da Anna Laura Sanfilippo, 

che ha scritto un libro illuminante sulle comuniste in provincia di Latina dopo 

la Liberazione (1944-1956),18 da cui emergono alcune importanti figure della 

sinistra, come Laura Masella, Marisa Buttini eletta al Comune di Pontinia e 

Francesca Bulzoni a quello di Sermoneta. Gli studi sulla partecipazione fem-

minile all'interno dei diversi partiti politici sono in corso, sebbene rallentati 

dalla difficoltà di reperire gli archivi relativi. 

 

                                                 Conclusioni 

   Per quanto riguarda dunque i contributi alle trasformazioni dell'Agro Ponti-

no, nel periodo pre-bonifica abbiamo visto risvegliarsi nelle donne della Palude 

la coscienza di avere dei diritti da rivendicare, come quello all'istruzione: le 

femmine infatti cominciano ad andare a scuola come i maschi. 

 Durante la colonizzazione, in occasione della prima grande trasformazione 

dell'Agro pontino, appaiono dei caratteri di modernizzazione nella vita delle 

donne di città, mentre per le colone la vita continua in modo tradizionale; è vi-

va, tuttavia, anche se occultata, la coscienza dell'ingiustizia del loro stato di su-

bordinazione. Tale coscienza si esprimerà solo in occasione delle prime elezio-

ni del dopo-guerra, quando verranno premiate le liste di sinistra in Comuni 

come quello di Pontinia, ad esempio. 

Nel periodo post-bellico, con la seconda grande trasformazione, vari fenomeni 

come l'inurbamento, l'avvio dell'industrializzazione e delle imprese femminili 

vedono le donne contribuire attivamente alla vita sociale e politica e modificare 

radicalmente la loro identità sociale e culturale, proiettate ormai verso la mo-

dernizzazione dell'Agro Pontino.  

Il 25 settembre 1945 il Parlamento si riapre per ospitare la Consulta Naziona-

le19, la prima assemblea democratica del Paese, a far parte della quale vengo-

no chiamate anche le donne. Tra i 430 membri del prestigioso organismo com-

paiono così 13 donne di diversa estrazione partitica (fra cui anche Clementina 

Calligaris di Sezze, inviata in rappresentanza dal PSI nazionale e unica donna 

dell'Agro Pontino). Il 10 marzo del 1946 le donne danno il loro contributo civi-

le votando alle prime elezioni amministrative, come si è detto, ed alcune donne 

pontine saranno elette nei Consigli comunali. 

Per terminare, si riportano alcune righe di Nicoletta Rocchi, che descrivono la 

generosa impresa delle donne del primo sessantennio del Novecento: 

«Ciascuna di noi porta in sé questo bagaglio, perché esse hanno progressiva-

mente cambiato gli equilibri e il grado di civiltà del mondo circostante. Ciò 

che può apparire il portato di una evoluzione naturale è invece il frutto del la-

voro di queste donne: lavoro generoso perché destinato a produrre i suoi effet-

ti significativi fuori dall'arco temporale delle loro esistenze. Per questo, per 

cercare e riconfermare le nostre radici, per segnalarle alle giovani che hanno 

ancora molti traguardi da raggiungere [...] occorre la stessa generosità per 

continuare una battaglia per la parità che è ben lungi dall'essere conclusa 

[...]».20  
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note 

1- La definizione è tratta dal titolo del bel libro di ANNAMARIA GALOPPINI Il lungo 

viaggio verso la parità, Ed. Zanichelli 1980, che ha offerto l'ispirazione per la presente 

ricerca. 

2- Il gruppo di lavoro era costituito, insieme a me, dagli altri soci dell'Istituto di Scien-

ze Umane e Sociali (ISUS) di Latina: Giuseppe Berretta, Floriana Giancotti, Paola Sta-

bellini, Sparta Tosti, ai quali si è aggiunta la collaboratrice Gioconda Bartolotta. A tutti 

loro va il mio profondo ringraziamento. Da questo saggio ho tratto l'intervento compiu-

to alla sede dell'UPTEL di Latina, in occasione di uno dei giovedì culturali del 2016. 

3- SIBILLA ALERAMO, La donna e il femminismo. Scritti 1897-1910, a cura di Bruna 

Conti, Editori Riuniti, 1978, p. 117. 

4- SIBILLA ALERAMO, idem, p. 114.  

5- ELEONORA PICCARO, L'eccidio di Roccagorga,  Ed. Atlantide, Latina 2015, p. 21. 

6- ISABELLA DE RENZI, Achille Salvagni. Alla lotta si preferisce il numero (1897-

1995), Ed. Gangemi, Roma 2006. 

7- DARIO PETTI, La palude rossa. La vita del prof. Temistocle Velletri (1868-1940) 

primo sindaco socialista di Sezze e pioniere del socialismo lepino, Ed. Annales, Roma 

2012. 

8- Idem, p.14. La medesima citazione è riportata anche negli Atti del convegno Il filo 

rosso del socialismo fra il territorio emiliano-ferrarese e quello lepino-pontino, a cura 

di Cristina Rossetti e Sparta Tosti, Carte Pontine 8, Archivio di Stato di Latina, Latina 

2014, p. 54. 

9- MATTIA PACILLI, Fame di cultura sulla montagna, Centro di documentazione 'Itala 

Fatigati-Salvagni', Cipes Latina, 1979. L'A. vi traccia la storia di Bassiano con ricchez-

za di documentazione. Dell'Università Agraria 'Aldo Manuzio' tratta in particolare alle 

pp. 43-46. 

10- ALESSANDRO MARCUCCI, Le scuole per i contadini dell'Agro Romano,(1909-

1913), Roma 1913. p. 5, riportato da Mattia Pacilli, cit. p. 56. 

11- PAOLO GRUPPUSO, Nell'Africa tenebrosa alle porte di Roma, Ed. Annales, Latina 

2014. 

12- ANNIBALE FOLCHI,  Agro pontino. Nelle corti dell'ONC,   Ed. D'Arco, Latina 2013,  

p. 15. 

13- CRISTINA ROSSETTI, I Ferraresi nella colonizzazione dell'Agro pontino, Ed. 

Bulzoni, Roma 1994. Su 45 intervistati, le donne sono state 16. 8 di loro, fra cui 

Fiordeglia Lanzoni, Erminia Nalli, Venerina Pasqualini, ed 8 uomini hanno dichiarato 

che i loro capifamiglia erano antifascisti e per questo vennero inviati nell'Agro pontino. 

Va tenuta presente la reticenza di molti, donne e uomini, durante le interviste, dovuta al 

timore di esporre apertamente le proprie idee politiche o a quello di "opacizzare" il 

mito di Littoria e dei suoi coloni. 

14- STEFANO MANGULLO, I coloni rossi. Le terre contese nell'Agro Pontino (1944-

1945) e DARIO PETTI, Coloni emiliano-romagnoli e orientamento politico, in Atti del 

convegno Il filo rosso del socialismo fra il territorio emiliano-ferrarese e quello 

lepino-pontino, a cura di Cristina Rossetti e Sparta Tosti, Carte Pontine 8, Archivio di 

Stato di Latina, Latina 2014. 

15- ISUS, Vetrine. Commercianti testimoni di storia pontina, Herald Editore, Roma 

2006, pag. 129. Un'intervista è stata effettuata da Sparta Tosti al figlio di Elisa Gioia, 

Antioco Giangrasso, un'altra a Franco Adinolfi, pagg. 86-87. 
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16- C'era una volta...la scuola. IL MAESTRO, in "I Quaderni di Piazza Dante", Latina 

2002, p. 14 e p. 92 (proprietà Populin e Anna Santo). 

17- Art. 7 del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 74 del 10 marzo 1946, in G.U. n. 

60 del 12 marzo 1946. 

18- ANNA LAURA SANFILIPPO, Pane, amore e politica. Le comuniste in provincia di 

Latina dopo la Liberazione (1944-1956), Ed. EDIESSE, Roma 2013. 

19- Organismo non elettivo, nominato dal Governo, destinato a fornirgli pareri sui 

problemi generali e sui provvedimenti legislativi. 

20- NICOLETTA ROCCHI, Alla ricerca delle nostre radici, in Cent'anni fa.Donne al 

lavoro nell'Italia del Novecento, Coord. donne FISAC CGIL, Arch. St. Camilla 

Ravera, Fondazione istituto Gramsci - ONLUS, a cura di Simona Lunadei e Lucia 

Motti, libro fotografico dell'8 marzo 2000. 
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Su un perduto dipinto nella cappella della Madonna 

del Cielo  di S. Maria a Fondi 

___________________________________________________ 

                                          MASSIMO RIZZI 
 

 

 

 

 

 
   L’obiettivo del presente contributo è portare a conoscenza dei lettori la recen-

te scoperta o, per essere esatti, la “riscoperta” di un’opera d’arte da tempo av-

volta dall’oblio, tornata alla luce non a seguito di uno scavo archeologico o di 

un fortuito ritrovamento sul mercato antiquario,  ma grazie ad una rara testi-

monianza fotografica. Si tratta di un importante dipinto pertinente alla quadre-

ria della collegiata di S. Maria Assunta a Fondi
1
; quest’opera non sembra indi-

cata in alcuno studio, nonostante sulla chiesa anzidetta siano stati pubblicati 

diversi contributi. Tale rinvenimento rappresenta pertanto un vero e proprio 

scoop storico-artistico in grado di restituirci, almeno virtualmente, uno dei tanti 

capolavori sottratti al patrimonio storico-artistico della città.  

L’istantanea che ha dato il via a questa ricerca – realizzata presumibilmente tra 

la fine dell’Ottocento e primi anni del Novecento – proviene dall’Archivio Fo-

tografico del Museo della Civiltà Romana, attualmente chiuso per lavori
2
. Essa 

ci mostra l’inedita facies seicentesca dell’altare innalzato sulla parete destra del 

presbiterio nella chiesa di S. Maria (fig.1). Le notizie pervenuteci su questa 

struttura – oggi destinata più all’uso devozionale che liturgico – sono frammen-

tarie e prive di riscontri documentali, come avremo modo di vedere più avanti. 

La tradizione ce la consegna come sorta espressamente per accogliere il simu-

lacro della Madonna del Cielo e celebrare i rituali legati al suo culto. 

L’iscrizione apposta sul cornicione dell’edicola ci tramanda il nome della do-

                                                
1
 La chiesa risale, nell’attuale struttura, al XV secolo. Fu interamente ricostruita infat-

ti nel 1490 dal conte di Fondi Onorato II Caetani e consacrata nel 1508 dal vescovo 

Nicola Pellegrino; situata in Piazza della Repubblica, nel centro storico, è uno dei 

luoghi di culto più importanti della città e nel settembre del 2013 è stata  elevata a 

Santuario della Madonna del Cielo; per la sua storia si rimanda a: M. FORTE, Fondi 

nei tempi, Casamari (FR) 1972, pp.  572-584;  Chiesa di S. Maria in piazza, Fondi 

1490 - 1990, Gaeta 1990; G. PICCIONE, Fondi e il culto alla Madonna. Storia, arte e 

devozione, Fondi 2009; G. PESIRI, Caetani, arte e artisti nel Quattrocento in Terra di 

Lavoro: scavi documentali su Antoniazzo Romano e Cristoforo Scacco, in Fondi e la 

committenza Caetani nel Quattrocento, Atti a cura di A. Acconci, Roma 2012, pp. 101-

102, 108.  
2
 Archivio Fotografico del Museo della Civiltà Romana, shelf  3, box 2, folder 154, inv. 

mcrasf – 007031. 
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natrice e l’anno in cui fu edificato il monumento: BEATRIX OTTINELLA 

NEAP.  PIAE  DEVOTIONIS MONVMENTVM  EXTARE  VOLVIT  ANNO  

D.NI  MDCXIII 
3
. Le fonti storiche non riportano però alcuna notizia di tale 

Beatrice Ottinella, fatta eccezione per un fugace richiamo alle iniziali di un 

fazzoletto nell’Inventarium bonorum mobilium praedictae ecclesiae Sanctae 

Mariae del Soccorso
4
.  L’abbreviazione NEAP. – che sta senza dubbio per 

neapolitana – si riferisce probabilmente alla patria effettiva della donna e que-

sto potrebbe spiegare perché il suo nome sia del tutto estraneo all’ onomastica 

locale; è ragionevole presumere però, data l’entità della donazione, che la de-

vota sia appartenuta a una classe sociale molto elevata o addirittura 

all’aristocrazia, come inducono a ritenere i simboli araldici presenti sulle basi 

delle semicolonne addossate alla parete dell’altare. Secondo la credenza popo-

lare le sue spoglie mortali furono deposte nella cripta situata sotto la mensa eu-

caristica
5
. 

Per quanto concerne il culto dell’Assunta, che la tradizione vuole aver motiva-

to la costruzione del monumento, a Fondi esso è già documentato dal 1599 ma 

è probabile che sia  molto più antico
6
. La documentazione relativa  alle due vi-

site pastorali di cui abbiamo notizia purtroppo non ci soccorre in questa nostra 

ricerca poiché la relazione inerente all’ispezione  del vescovo G. B. Comparini 

(a. 1599)
7
, risulta redatta anteriormente all’edificazione dell’edicola, mentre 

quella di G. Calcagnini (a. 1768)
8
 non accenna a nessun altare situato in cornu 

epistolae
9
 dedicato alla Madonna del Cielo. Il primo documento che menziona 

«una cappella a mano destra della croce (nel transetto destro) contenente la sta-

tua indorata dell’Assunta » è l’Apprezzo dello Stato di Fondi del 1690
10

; si 

tratta solo di un breve cenno, che costituisce tuttavia la riprova che in quel pe-

riodo una statua indorata della Madonna e un altare ad essa dedicato fossero 

già presenti nell’area presbiteriale.  Più dettagliato – e assai più recente – è il 

resoconto del Conte-Colino: «Di fronte (all’altare dove si conserva 

l’Eucarestia) in Cornu Epistolae è l’altare dedicato alla Madonna del cielo, sot-

to il qual titolo si venera una bella e miracolosa statua in legno ricoperta tutta 

                                                
3
  M. FORTE, Fondi nei tempi cit., p. 577; Chiesa di S. Maria in piazza, cit. p. 42. 

4
  Sacra visitatio totius Fundanae dioecesis ab ill. mo et r.mo episcopo Joanne Baptista 

Comparini peracta, anno 1599, a cura di D. LO SORDO, C. MACARO, G. PESIRI, I, 

Marina di Minturno 1981, pp. 145-198 284.  
5
  PICCIONE, Fondi e il culto alla Madonna, cit. p. 127. 

6
  Ibid., p. 163; tra i censi della collegiata sono registrati carlini dodici, quali sono per 

le facole che servano alla festività dell’Assuntione della Madonna Santissima titolo di 

detta chiesa Collegiata.  
7
   Sacra Visitatio, cit. 

8
 G. CARNEVALE,  Exiccato Agro…Bonificata la pianura, Visita pastorale del vescovo 

di Fondi Giovanni Calcagnini, Fondi 1993, pp. 25-26. 
9
  Cornu Epistolae: area situata nella parte destra del presbiterio, ove si recita appunto 

l’Epistola. 
10

  Apprezzo dello stato di Fondi fatto dalla regia Camera nel 1690, edizione con note 

di commento a cura di B. ANGELONI e G. PESIRI, Firenze 2008, pp. 10-11.   

130



di un manto e di una veste trapunta di varii disegni ed ornati, di oro zecchino. 

Questa statua fu fatta fare dalla pia Beatrice Ottinella napoletana come si legge 

sopra il cornicione della cappella»
 11

. Continuando nella sua descrizione della 

chiesa l’autore  ricorda le pie leggende legate al culto della Vergine e ai mira-

coli realizzati per mezzo della sua intercessione; descrive poi alcune delle pre-

gevoli opere pittoriche  conservate nelle navate laterali e in fondo al coro, ma 

non fa alcun riferimento a quelle che costituiscono l’oggetto del presente con-

tributo. Il fatto che l’erudito attribuisca poi la committenza della statua lignea 

della Vergine alla pia Beatrice Ottinella, senza citare la fonte da cui attinge tale 

notizia purtroppo non rappresenta un unicum nei testi storici di inizio Novecen-

to. Pare inoltre evidente che egli si sia basato sul testo epigrafico riportato sul 

cornicione dell’edicola per questa sua affermazione; in ogni caso, la sua inter-

pretazione “troppo ampia” dell’iscrizione ha contribuito alla diffusione di noti-

zie che sono ancora in gran parte da verificare. Forti dubbi sorgono pure circa 

l’artefice della statua lignea della Madonna, che la tradizione – non è dato sa-

pere su quali prove documentali o evidenze stilistiche – identifica con lo scul-

tore napoletano Giovanni Battista Amato
12

. Di quest’ultimo, nonostante le ri-

cerche effettuate, non si rileva alcuna notizia nei repertori degli artisti che ope-

rarono nel capoluogo partenopeo o nella parte settentrionale del Regno di Na-

poli tra il Seicento e il Settecento e nemmeno nella monumentale opera di Ber-

nardo de Dominici, ricordato come il Vasari napoletano
13

. Per quanto riguarda, 

infine,  le pergamene che originariamente si conservavano nella collegiata di S. 

Maria, neanch’esse ci sono di grande aiuto poiché anteriori alla data che com-

pare nel testo epigrafico
14

; nell’archivio di questa chiesa  sono rimasti ormai 

solo i registri parrocchiali in cui, come sappiamo, sono annotati gli avvenimen-

ti correlati alla vita religiosa della parrocchia come nascite, matrimoni, morti, 

battesimi e cresime. Il silenzio delle fonti è certo un fatto non trascurabile, dato 

che, pur non considerando i soggetti assiduamente gravitanti nell’orbita della 

parrocchia (i parroci e i loro vicari, i collaboratori laici, ecc.) a tacere su questo 

argomento sono anche gli occasionali visitatori che, dall’inizio del XVII secolo 

alla fine del XIX non furono né pochi, né distratti. 

Volendo riassumere quanto finora asserito: è un dato oggettivo che le uniche 

notizie di cui disponiamo relative all’altare e alla statua sono desunte dal testo 

del Conte-Colino e dalla più volte menzionata testimonianza epigrafica; va 

preso atto però che tali notizie – trasformate dalla tradizione in “verità stori-

                                                
11

   G. CONTE COLINO, Storia di Fondi , Napoli 1901, pp. 182 - 183. 
12

  Ibid., pp. 183;  PICCIONE, Fondi e il culto della Madonna, cit. p. 125. 
13

  B. DE DOMINICI, Vite dei pittori, scultori e architetti napoletani, 3 voll., Napoli 

1742. 
14

   Le pergamene sopravvissute al tempo e alle incursioni furono fatte confluire presso 

l’archivio del capitolo cattedrale di S. Pietro e unite al fondo membranaceo ivi 

conservato per scongiurare ulteriori dispersioni; sull’argomento si rimanda a G. PESIRI, 

Pergamene nell’archivio del capitolo cattedrale di San Pietro in Fondi (1140-1494), 

Roma 2015, pp. XXXI – XXXIII.  
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che” in quanto pedissequamente e acriticamente riportate negli studi successivi 

sull’ argomento – non trovano alcun riscontro documentale; in realtà non ci so-

no finora pervenuti documenti o testimonianze materiali che attestino un colle-

gamento tra l’altare e la statua lignea collocata su di esso e non abbiamo alcuna 

prova che la nobildonna menzionata nell’epigrafe abbia commissionato – in 

aggiunta all’altare di cui si è parlato – anche la statua indorata della Madonna. 

Inoltre non sappiamo assolutamente nulla né di lei né del presunto autore 

dell’effigie mariana.  Purtroppo l’assoluta mancanza di documentazione stret-

tamente inerente alla struttura in oggetto, come  atti inerenti il privilegio del 

Giuspatronato – che molto avrebbero potuto dirci al riguardo  – non ci consente 

di dare risposte esaurienti ai quesiti rimasti in sospeso.  

Un altro aspetto fondamentale su cui far luce è rappresentato dal periodo in cui 

collocare  il restauro attraverso il quale l’altare assunse la forma attuale (fig. 2). 

Non abbiamo infatti elementi per poter stabilire con certezza se esso sia avve-

nuto:  a) durante la ristrutturazione avviata in seguito ai danni subiti dalla chie-

sa durante il terremoto del 1915
15

;   b) nel corso dei rifacimenti – effettuati  tra 

il 1934 e il 1936 – a cui Geremia Iudicone fa riferimento in una sua pubblica-

zione
16

;  c) in occasione dell’Anno giubilare mariano voluto da papa Pio XII, 

nel 1954, per ricordare il centenario della proclamazione del Dogma dell’ Im-

macolata Concezione
17

;  d) contestualmente all’imponente fase di recupero e di 

risanamento conservativo –  avviata nel 1981 e conclusasi nel 1990 –  in cui 

rientrò anche la parete che contiene la nicchia della statua della Madonna del 

cielo che: essendo stata  ricostruita  dopo gli eventi bellici, non si presentava 

ben ammorsata ai muri trasversali e quindi si procedette ad una ricucitura 

mediante barre di acciaio ed a rinforzi con iniezioni di malta cementizia
18

. 

Ma torniamo alla nostra fotografia, che rappresenta in ogni caso una prova in-

confutabile dell’esistenza di un elemento della collezione pittorica della colle-

giata che non si conosceva. Da un attento raffronto tra l’immagine attuale 

dell’altare e quella che si vede nella foto emergono alcune modifiche apportate 

durante il rifacimento strutturale la cui collocazione cronologica, come si è vi-

sto, è ancora incerta:  nell’antica struttura si può notare ad esempio la presenza, 

al di sotto dei sostegni della mensa eucaristica, di un solo piano soprelevato ri-

                                                
15

  Chiesa di S. Maria in Piazza, cit., p. 30 

16
 G. IUDICONE, Gli anni della guerra a Fondi, cit. p. 167;  lo storico, descrivendo i 

danni cagionati dalle bombe nella chiesa di S. Maria, fa riferimento a degli interventi di 

restauro effettuati tra il 1934 e il 1936: poco meno di 10 anni prima (del 1944) la 

chiesa era stata riportata al suo stile originario (1934-36). 
17

 L’evento è testimoniato dalla  scritta disposta su entrambi le basi dell’arco dell’ 

altare: anno mariano – (a sinistra) e  centenario 1854-1954 (a destra). A Fondi le 

celebrazioni furono particolarmente solenni in quanto la comunità religiosa locale 

ricordava in quella circostanza anche i cento anni trascorsi dalla liberazione della città 

dal morbo del colera nel 1854 per miracoloso intervento della Vergine del Cielo. 
18

 E. PARISI, Lavori di recupero e risanamento conservativo (1981-1990) in La chiesa 

di S. Maria in Piazza cit., p. 18;  !
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spetto ai due che vi sono attualmente; possiamo osservare inoltre un discreto 

rialzamento del piano d’appoggio della nicchia  odierna;  è interessante consta-

tare poi che le superfici dei pennacchi sopra l’arco, nell’edicola del Seicento, 

risultano dipinte per far meglio risaltare i due bassorilievi floreali ivi situati; 

notiamo infine la mancanza, nell’altare odierno, del singolare paliotto marmo-

reo – avente come decorazione in rilievo una croce di Avellana
19

 circondata da 

una corona di foglie di alloro e nastri – rimosso dalla sede originaria per essere 

collocato sul frontale dell’altare della cappella situata a sinistra dell’ingresso 

alla sagrestia (fig. 3).   

La grande rivelazione di questa immagine, tuttavia, è rappresentata dalla pre-

gevole ancóna ad arco che –  al tempo in cui questo provvidenziale scatto fu 

realizzato –  ancora impreziosiva la nicchia custodente la statua della Vergine.  

Le pitture in oggetto sono disposte, almeno per quanto è dato vedere 

nell’immagine, su una struttura in legno incastrata nella nicchia ad arco a tutto 

sesto dell’altare; questo supporto ligneo è caratterizzato da una cimasa a tim-

pano triangolare con cornice in aggetto e sembra costituito da tre distinti pan-

nelli (due laterali di forma rettangolare e una lunetta, probabilmente anch’essi 

composti da telai in legno ma con superficie in tela) su cui sono rappresentate 

figure canoniche: nel pannello di destra si distingue una figura religiosa in pa-

ludamenti cardinalizi col volto scavato e il naso pronunciato: elementi icono-

grafici che sembrano ricondurre a S. Carlo Borromeo; mentre in quello di sini-

stra riconosciamo S. Michele Arcangelo nell’iconografia assai diffusa in cui 

appare in armatura mentre si appresta a colpire con la spada il demonio ai suoi 

piedi; nella lunetta è invece raffigurato l’Eterno Padre in gloria tra angeli e che-

rubini. Nella cimasa a timpano si riesce a scorgere abbastanza distintamente la 

colomba con le ali spiegate simbolo dello Spirito Santo, mentre è più difficile, 

per la vetustà della foto, riconoscere il soggetto rappresentato nei due clipei si-

tuati sotto ognuno dei pannelli laterali.  

   La nostra singolare pala d’altare, il cui stile sembra richiamarsi a modelli di 

scuola napoletana, ad una prima osservazione sembrerebbe databile al XVII 

secolo, ma questa rimane un’ipotesi espressa di primo acchito dallo scrivente; 

d’altronde non si può esprimere un giudizio serio e rigoroso su quest’opera 

senza avere ulteriori prove iconografiche e scientifiche, o dei seri riscontri do-

cumentari. Per avere notizie più attendibili e dettagliate al riguardo bisognerà 

comunque attendere il giudizio di uno storico dell’arte sull’immagine in esame. 

Da quest’ultima, però, si evince chiaramente che nel periodo in cui fu scattata i 

dipinti si trovavano ancora in un discreto stato di conservazione, a parte delle 

piccole lacune nella pellicola pittorica visibili sui lati obliqui del timpano e nel-

la parte inferiore dei pannelli laterali. A rivelarci il periodo in cui essi molto 

probabilmente andarono perduti è un’altra testimonianza fotografica, tuttora 

                                                
19

 Particolare tipologia di croce greca con bracci floreali e raggi; vedi sull’argomento E. 

Urech, sotto la voce Croce, in Dizionario dei Simboli Cristiani, Roma 2001, pp. 68 - 

80. 

133



visibile sul sito Internet della Parrocchia di S. Maria Assunta
20

; il drammatico 

scatto, realizzato nell’immediato dopoguerra, ci mostra l’altare della Madonna 

del Cielo – ancora dotato della singolare struttura lignea su cui erano disposte 

queste pitture – quasi del tutto sommerso dalle macerie causate dai bombarda-

menti dell’ultimo conflitto mondiale (fig. 4). Dei danni causati alla chiesa di S. 

Maria in quell’occasione esistono numerose testimonianze fotografiche – in 

gran parte provenienti dall’archivio del fotografo fondano Onorato Zannettino 

–  pubblicate nel volume sulla guerra a Fondi realizzato da Geremia Iudicone 
21

. In questa  immagine, con buona probabilità risalente anch’essa al maggio 

del 1944, le pitture sui pannelli si intravedono a malapena, non è chiaro però se 

a causa dei danni effettivamente causati dalle bombe alle superfici pittoriche o 

della scarsa qualità della diapositiva. Sembra probabile tuttavia, a giudicare 

dall’enorme quantità di detriti sparsi a terra, che a compromettere irrimedia-

bilmente queste pregevoli pitture siano state proprio le onde d’urto causate dal-

le esplosioni,  e questo sembra dare una spiegazione al fatto che esse furono 

definitivamente rimosse dalla loro sede senza che ne fosse neppure tentato il 

restauro. In ogni caso appare evidente che sia stata ancora una volta la guerra a 

sottrarre alla città un altro dei suoi inestimabili tesori d’arte. Oltretutto si tratta-

va, come già detto, di un capolavoro  inedito –  mai visto prima e  mai analiz-

zato dal punto di vista artistico – che il destino  aveva ormai relegato nell’oblio 

più assoluto. L’istantanea che ne rivela l’esistenza costituisce, pertanto,  un in-

dubbio contributo alla conoscenza del patrimonio culturale della nostra città. 

Tale ritrovamento si rivela apprezzabile anche in virtù del fatto che Fondi è tra 

i centri del Lazio Meridionale che ha più risentito, dal dopoguerra ad oggi, del-

la mancanza di un’efficace e duratura opera di salvaguardia e valorizzazione 

dei propri beni culturali e tale circostanza, unitamente alla scarsa attenzione 

prestata nel tempo alla catalogazione del materiale archeologico e delle opere 

d’arte ha determinato nel corso del tempo ingenti dispersioni. Nella speranza 

che il presente contributo possa essere di qualche aiuto a coloro che – incorag-

giati dal rinvenimento di nuovi dati – vorranno approfondire questo tema, con-

cludo mettendo questa rara testimonianza fotografica a disposizione di quanti 

vorranno utilizzarla  per motivi di studio e di ricerca storica.  

  

 

                                                
20

  Sito ufficiale della Parrocchia di S. Maria Assunta: www.santamariafondi.it.; la foto 

è visibile nella sezione: storia. 
21

  G. IUDICONE, Gli anni della guerra a Fondi. Cronaca di una dimenticanza, Fondi 

1995. 
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Fig.1  Foto dell’altare della Madonna del Cielo proveniente dall’Archivio Fotografico del Museo 

della Civiltà Romana. Nella nicchia sono ben visibili gli inediti dipinti di probabile scuola 

napoletana del XVII secolo oggetto del presente contributo. 
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Fig. 2  Odierno altare della Madonna del Cielo; non è ancora chiaro in che periodo fu realizzato 

l’intervento di restauro in cui esso assunse la forma attuale. 
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Fig. 3 Paliotto marmoreo avente come decorazione in rilievo una croce di Avellana circondata da 

una corona di foglie di alloro e nastri. Esso in origine era situato nel frontale dell’altare seicente-

sco della Madonna del Cielo; in seguito alla ristrutturazione del medesimo fu poi collocato 

nell’altare della cappella situata a sinistra dell’ingresso della sagrestia. 

 

Fig. 4   Immagine dell’altare della Madonna del Cielo scattata nel maggio del 1944. La singolare 

struttura lignea su cui erano disposte le pitture è quasi del tutto sommersa dalle macerie causate 

dai bombardamenti dell’ultimo conflitto mondiale. 
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Isabella Annibaldi della Molara benefattrice del monastero 

della Madonna del Buon Consiglio e S. Giuseppe di Cori 

_____________________________________________________ 

                                                                GIANCARLA  SISSA 
    

 

 

 

 

 
   La casata Annibaldi della Molara, che nei secoli XII e XIII svolse un ruolo 

determinante per la storia di Roma, del Papato e dell’Italia tutta, nel XVI seco-

lo  iniziò  a decadere  mentre altre potenti e ricche famiglie si imponevano. I 

suoi rappresentanti continuarono però a conservare il patriziato, a rivestire 

ruoli di comando nel governo capitolino e altre cariche pubbliche, fino a che 

nei secoli  XVI - XVII  la casata si divise in quattro rami, di cui due si estinse-

ro nel XVII secolo, mentre la linea degli Annibaldi Arcioni della Molara  si 

estinse  nel Settecento e successivamente si trasfuse nel ramo Caucci della 

Molara
1
.
 
 

   Interessa in questo caso soffermarsi sul tralcio che prese vigore dagli Anni-

baldi Arcioni della Molara e da questi, attraverso la via femminile, mantenne 

il nome della casata; infatti dall’ ultimo  Arcioni, Tiberio, nacquero tre figlie 

tra le quali Vincenza che sposò Giovanni degli Annibaldi.  Il figlio Tiberio fu 

Arcioni della Molara ma in seguito i discendenti continuarono a chiamarsi 

Annibaldi della Molara dimostrando efficacemente come la primogenitura e il 

fedecommesso
2
 permettessero di tramandare inalterato il valore nobiliare del 

                                                
1 A. CONT, L’autunno dello scorpione: la famiglia Annibaldi della Molara in età 

moderna, in  Archivio storico italiano, 121 (2013), n. 1, pp. 105-145. L’autore svela i 

rapporti familiari  tra il XVI e il XVIII secolo tra i differenti rami della casata: quello 

degli Annibaldi  di Zancati, Annibaldi della Molara e quello che discendeva anch’esso 

da via femminile, da  Clemenza di Mattia Annibaldi della Molara, unica erede del suo 

casato, aveva sposato sulla metà del Cinquecento il cittadino romano Valerio 

Valentini, dando origine  ai Valentini della Molara che  si estinsero nei romani 

Sinibaldi nel 1722. 
2
 Il fedecommesso fu impiegato diffusamente a partire dal XVI secolo, dalle classi ari-

stocratiche  e dalle  borghesi ricche, per mantenere inalterata   la potenza economica 

della famiglia. Con questa disposizione testamentaria tutti i beni passavano di padre in 

figlio mediante un meccanismo giuridico che li teneva uniti, indivisi e li rendeva ina-

lienabili. Tutti i figli tranne uno, il primogenito di solito, restavano esclusi dall'eredità. 

Il patrimonio era della famiglia e doveva esser mantenuto inalterato insieme con "le 

armi" (lo stemma del casato) e il titolo nobiliare. L’erede prescelto di conseguenza di-

ventava proprietario d'ogni sostanza, ma era obbligato a non vendere nulla, a conser-
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casato secondo l’ idea patrilineare, così che anche senza erede maschio diretto 

si manteneva il cognome attraverso la via femminile. Invece accadde che nel 

1689 l’ultimo discendente maschio non l’utilizzò.
3
 Dallo schema genealogico 

qui tracciato
4
 appaiono mogli, madri, figlie, molte altre in verità non verranno 

menzionate solo per l’economia del testo, il cui ricordo rimane legato al ciclo 

naturale della vita scandito da nascita, matrimonio e morte. Il ruolo che la 

donna deteneva nelle dinamiche familiari riverberava quello stabilito dalle ge-

rarchie  istituzionali, sociali, economiche del tempo,  secondo le quali la di-

scendenza del potere era solo maschile. Eppure a ben guardare non fu così ed 

accadde, con la stirpe in oggetto, che non poche donne di altri lignaggi contri-

buirono a mantenerla viva trasmettendone non solo il cognome e il blasone ma 

anche i principi morali, oltre alle ricchezze portate in dote. Accadde ancora 

che i mariti di alcune della casata  rinunciarono al nome della loro stirpe  per 

assumere quello della moglie per tramandarlo.  

Indagando un passato lontano anche dal moderno modo di vedere, si ha 

l’opportunità di  entrare nel contesto di una società e di accorgersi che le don-

ne iniziavano ad avere  la loro identità, e si può intravedere qualche fermento 

di nuove mentalità  culturali, di nuove modalità di vivere la fede. Proverò così 

a tessere una fragile trama della figura di Isabella, personaggio che ci interessa 

direttamente perché co-fondatrice del monastero Madonna del Buon Consiglio 

e S. Giuseppe di Cori
5
. La marchesa Maria Isabella Francesca Annibaldi della 

                                                                                                                        
vare integro l'intero patrimonio per la generazione successiva, in una sorta di affida-

mento. 
3
 CONT, L’autunno dello scorpione cit. Nel 1689 Riccardo della Molara, dottore in 

utroque iure, governatore nello Stato pontificio e vescovo di Veroli, rinunciò a rego-

lamentare la successione ereditaria della propria famiglia per i posteri. Pur avendo il 

fratello minore Bruto, che si trovava a Firenze alla corte dei Medici, nominò erede 

senza vincoli di fidecommesso il nipote Anton Francesco de Grassis, figlio della sorel-

la Vittoria e canonico della basilica lateranense.  
4
 Appendice 1, Schema genealogico della famiglia Annibaldi Molara Caucci. 

5
 La ricerca in oggetto continua a trattare il cammino delle donne a Cori in età moder-

na che finora ha indagato le doti, le solitudini femminili  e la fondazione di un mona-

stero nel 1757; cfr. rispettivamente G. SISSA, Donne e doti a Cori in età moderna, in 

Annali del Lazio meridionale, 14 (2014), n. 1, pp. 21-42; EAD., Percorsi di solidarietà 

femminile. Terziarie, nubili, sante a Cori in età moderna, in Annali del Lazio meridio-

nale, 14 (2014), n. 2, pp. 43-55; EAD., Appunti sulla fondazione del monastero Ma-

donna del Buon Consiglio e San Giuseppe  di Cori, in Annali del Lazio meridionale, 

15 (2015), n. 1, pp. 51-60; CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM, Viterbiensis Beati-

ficationis et Canonizationis Servae Dei Liliae Mariae a SS. Crucifixo. Novissima Po-

sitio super vita, virtutibus, fama sanctitatis, signorumque, Viterbo 1998. Il monastero 

fu fondato ad opera di  Suor Lilia  Maria del Ss.mo Crocefisso al secolo Anna Felice 

Bertarelli (Viterbo,1689-1773), terziaria francescana riformatrice del Movimento ter-

ziario femminile, unica donna all’epoca a scrivere le Costituzioni di suo pugno, fonda-

trice  di una Congregazione di cinque monasteri a Ronciglione, Viterbo, Ischia di Ca-

stro, Monte S. Vito nelle Marche, Cori. Fu Madre e Maestra di vita monastica.  La sua 
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Molara, primogenita del marchese Giovanni  di Annibale e della marchesa  

Caterina  Nunez Sanchez di Francesco
6
, nacque a Roma il 2 febbraio 1702

7
. 

La sorella Cleria Geltrude Rosa Maddalena, nacque il 21 ottobre 1703.
8
 Il 31 

maggio 1705, nacque Maria Maddalena Anna Felice.
9
 

Le tre sorelle praticamente coetanee crebbero insieme. Nulla si conosce della 

loro formazione culturale che sicuramente ebbero presso qualche struttura re-

ligiosa; le tappe della vita di Isabella e delle sorelle filtrano dai libri parroc-

chiali che sono tasselli importanti per una ricostruzione storica
10

.  

Cleria e Maddalena si sposarono nello stesso giorno, il 21 novembre 1725 con 

i fratelli gemelli Serlupi Crescenzi, nati da Domenico e Giulia Verospi il 29 

novembre 1692. Cleria andò sposa a Lorenzo Clemente, Maddalena a Giovan 

Filippo: il matrimonio fu celebrato dal cardinale Francesco Barberini  nella 

basilica dei SS.mi XII Apostoli
11

. Lorenzo per la legge di suffraganeità perdet-

te il cognome Serlupi per assumere quello della moglie che aveva una nobiltà 

più antica, era colonnello della Milizia urbana del Popolo romano detta dei 

Capotori, visse con la moglie nel palazzo Molara in Via tre Cannelle;  Madda-

lena e Giovan Filippo si stabilirono nel palazzo Serlupi in Via del Seminario. 

                                                                                                                        
vita fu piena di doni e di prodigi, di gloria, di silenzio. Per mezzo del suo  apostolato 

nei suoi monasteri e non solo, molte figlie spirituali morirono in concetto di santità. 
6
 Si veda Appendice 1, Schema genealogico della famiglia Annibaldi Molara Caucci.  

7
 Archivio del Vicariato di Roma (d’ora in poi A. d. V. Roma),  Liber Undecimus 

Baptizatorum  huius Costantinianae Basilicae SS.m  XII Apost.m Urbis, incipiens An-

no Domini 1689, c. 135r.  
8
 Ibidem,  c. 152r. 

9
 Ibidem, c. 165v. 

10
 Ringrazio la famiglia Caucci Molara che mi ha permesso di visionare l’ archivio 

Caucci Molara Marchetti, purtroppo non sono emerse lettere, libri personali, altro che 

ci possano informare direttamente sui sentimenti, emozioni, pensieri. Nell’Archivio di 

Stato di Roma (d’ora in poi ASR)  ho rinvenuto il testamento di Isabella; nella Positio 

Super Virtutibus  (vedi alla nota 5) per la causa di beatificazione di suor Lilia Maria le 

testimonianze delle suore sono state utili per comprendere la nobildonna. Nel Notarile 

di Cori, presso l’Archivio di Stato di Latina, ho rinvenuto altri riferimenti su di lei e 

sul cognato Lorenzo; preziosi sono stati i registri della parrocchia dei SS. XII Apostoli 

presso l’Archivio del Vicariato di Roma dai quali ho ricavato notizie interessanti. Al-

cuni documenti ancora sono stati rintracciati grazie al censimento delle scritture fem-

minili realizzato dall’Osservatorio su Storia e Scrittura delle donne diretto da M. Caf-

fiero e M. I. Venzo consultabile in rete all’indirizzo 

www.https://www.google.it/?ion=1&espv=2#q=osservatorio%20scrittura%20delle%2

0donne%20roma. Colgo l’occasione per esprimere tutta la mia gratitudine alla dotto-

ressa Manola Ida Venzo per  l’aiuto,  la disponibilità, i suggerimenti che mi ha dato 

con generosità.     
11

 A. d. V. Roma, Giornale de Matrimonij  dei  SS.mi Apostoli da1 1699 al 1727,  Vol. 

VII, cc. 112v-113r.    
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Dal matrimonio tra Cleria e Lorenzo nacque Laudomia Giulia il 15 dicembre 

1726.
12

 
 
Dal matrimonio tra Maria Maddalena e Giovan Filippo Serlupi nel 

1727 nacque Girolamo, che divenne Conservatore di Roma. Maddalena aveva 

solo 32 anni quando il marito morì il 25 marzo 1737 e andò a vivere per qual-

che tempo col figlio Girolamo in un altro appartamento messo a disposizione 

per loro da Isabella nel palazzo di famiglia dove ella  viveva con la sua servi-

tù.
13

 

Cleria morì giovane nel 1738 e Lorenzo rimase anche lui solo con la figlia 

Laudomia di 12 anni. Sappiamo dai documenti che sempre nel 1738 con Isa-

bella vivevano, oltre al personale di servizio, suor Celestina Cerracchi,
 
 zitella 

terziaria di Cori di anni 38, e don Antonio Polvini sacerdote di anni 52
14

.
 

Maddalena con il figlio minorenne Girolamo successivamente tornò a vivere 

nel palazzo Serlupi, che fece ampliare  dall’architetto Hostini nel 1744
15

. 

Sempre nel 1744 Apostolo Zeno dedicò «all'illustrissima signora marchesa 

Maddalena Molara Serlupi» il libretto del dramma musicale Merope che do-

veva andare in scena a Corneto (Tarquinia); l’opera era stata musicata dallo 

spagnolo Domènec Terradellas, maestro di cappella a Napoli
16

. 

   Al momento non sappiamo quanto Isabella condividesse con Maddalena lo 

spettacolo e la vita salottiera che quest’ultima probabilmente viveva. La mar-

chesa Serlupi   condusse gli affari di casa e seppe avvalersi di risorse econo-

miche per sistemare nuovi spazi nel suo palazzo. A tal proposito da un docu-

mento amministrativo si ricava che il cognato Lorenzo fu suo creditore di una 

somma, forse perché le aveva prestato del danaro per i lavori di sistemazione 

del palazzo
17

. Questi restò legato alla famiglia di provenienza e fu vicino al 

                                                
12

 Ibid., Liber Duodecimus  Baptizatorum, Anno Domini 1706-1732, c.186r. Padrino 

fu il cardinale Francesco Barberini (1632-1738)  decano di Ostia e Velletri ( 1726-

1738), e madrina fu donna Olimpia Giustiniani Barberini (1641-1729).  

Cfr. ASR – 30 Notai A.C., Caesar Valentini, vol. 7038. Trascrizione a cura di Maria 

Gemma Paviolo, cfr. Osservatorio Scrittura delle donne, dal Testamento di Olimpia 

Giustiniani Barberini:  suo erede fu il figlio Francesco cardinale, a lui succederà Cor-

nelia Barberini, grande amica di suor Lilia. 

http://212.189.172.98:8080/scritturedidonne/Testamenti/Barberini/pdf/GiustinianiO. 

pdf    
13

 A. del V. Roma, Stato delle Anime anno 1734, c. 50v; Ibid.,  Libro dei Morti VIII ( 

1727-1761 ), c. 33. La mamma Caterina Nunez era morta dopo benedizione papale il 

15 luglio 1734 . 
14

 Ibid., Stato delle Anime anno 1738,  c. 36r-v.  
15

 http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-erasmo-hostini_(Dizionario-Biografico)/. 

Cfr. E. DEBENEDETTI, Roma borghese, una città in evoluzione, in Roma borghese: ca-

se e palazzetti d’affitto, a cura di E. DEBENEDETTI, I, Roma 1994, p. 19.  
16

 A. ZENO, Merope, drama per musica da rappresentarsi nel Teatro di Corneto nella 

primavera dell'anno 1744. Dedicato all'illustrissima signora marchese Maddalena 

Molara Serlupi, Foligno [1744]. Il libretto di quest’opera risaliva al 1711, quando fu 

musicato da 
 
Francesco Gasparini. 

17
 Archivio famiglia Caucci Molara Marchetti, carte sciolte non numerate. 
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nipote Girolamo. Appare singolare che Lorenzo e Maddalena, rimasti soli, non 

abbiano ritenuto di sposarsi. Maddalena rimase vedova e Lorenzo fece altret-

tanto, non mettendo in discussione il principio di suffraganeità. La sua presen-

za fu affidabile e  sicura ed egli fu attento e generoso anche con il monastero 

di Cori. Come le donne si avvalgono del potere dei sentimenti e dei valori fa-

miliari per costruire rapporti affettivi, ugualmente per gli uomini il legame pa-

rentale è fortemente sentito per mantenere reti di valori fondati su fedeltà, ono-

re, legame di sangue, nobiltà morale; e questo fece Lorenzo Serlupi della Mo-

lara,  probabilmente sacrificando il suo lato  intimo personale.  

   Il 21 novembre 1746, Laudomia sposò il marchese Giuseppe Emidio Cauc-

ci
18

, nobile delle Marche, il cui padre fu Conservatore più di una volta. Dal 

matrimonio nacquero molti figli che non impedirono a Laudomia di essere ac-

colta nell’Accademia dell’Arcadia come poetessa
19

. Nel 1749 Girolamo Ser-

lupi Crescenzi sposò Marianna Mellini e divenne Conservatore di Roma; nel 

1754 nacquero Domenico e nel 1755 Francesco, che divenne cardinale. Do-

menico a sua volta sposò Maria Caterina Collicola e da lui deriverà la stirpe 

Serlupi Crescenzi Ottoboni 
20

. Nomi importanti che non riflettono la vita   

condotta da  Isabella che nel 1754 viveva nel suo palazzo in compagnia di 

umili persone, mentre in un altro appartamento viveva il marchese vedovo 

Serlupi Molara: complessivamente avevano alle loro dipendenze ben 15 per-

sone
21

.
 
 

Nel 1759 due anni dopo la fondazione del monastero Madonna del Buon Con-

siglio e San Giuseppe, avvenne un fatto nuovo da rilevare: Isabella e Lorenzo 

condividevano lo stesso piano, è scritto che lui era vedovo e con loro vivevano 

10 persone
22

. Il numero dei servitori era ridotto. 

I rapporti tra i cugini Laudomia e Girolamo e i loro figli furono costanti 

nell’arco degli anni
23

. Negli  anni 1782-’83, al 1° piano abita Laudomia vedo-

                                                
18

  A. d. V. Roma, Libro dei Matrimoni, vol.VIII, cc. 73r-v.  
19

 Biblioteca Angelica, Annibaldi della Molara Gaucci Laudomia, Florilla Emonia, 

Morei, 1743-1766; IV, 1167. Cfr. Gli Arcadi dal 1690 al 1800. Onomasticon, a cura 

di A. M. GIORGETTI VICHI, Roma 1977, p. 131.  
20

 Ringrazio il  marchese Domenico Serlupi Crescenzi Ottoboni di avermi informato 

su Lorenzo della Molara e su Giovan Filippo dal cui figlio Girolamo Serlupi  discende 

la sua casata. 
21

A. d. V. di Roma, Stati delle Anime, anni 1754-1760, n. 15, c. 19v. Nell’elenco si 

evidenziano: il sacerdote don Giovanni Villa che l’assisterà fino alla morte,  due cop-

pie sposate con una bambina, la zitella Marianna Michelotti di anni 28 che prenderà i 

voti  nel monastero di Cori, due donne  e due uomini di faccenda. 
22

 Ibid., c. 49r. Marianna Michelotti era nel monastero di Cori già dal 1758.  
23

 A. d. V. di Roma, Libro dei Matrimoni,  Vol. VIII, c.153v. A tal proposito riporto 

che  nel 1771 Girolamo fu testimone a  Civita Castellana al matrimonio della cugina 

M. Giulia Anna Serafina Caucci. 



va, con i figli Filippo, Lorenzo, Maria Giustina  mentre Isabella vedova  

anch’essa vive al 2° piano con 3 servitori e due sacerdoti
24

.  

Non ho trovato documenti che attestino il matrimonio tra Isabella e il cognato. 

Nel suo testamento è chiamata marchesa, non vedova del quondam o relitta, 

come era consuetudine scrivere. Vorrei soffermarmi proprio sul testamento 

che  è  di importante rilevanza, punto chiave per capire che quel matrimonio in 

tarda età  fosse stato sollecitato in ambito familiare per mantenere il patrimo-

nio unito. 

Lorenzo aveva vigilato sull’economia della cognata,  forse anche per questo l’ 

accompagnò in tutte le fasi della fondazione e del funzionamento del monaste-

ro, d’altra parte Lorenzo doveva tutelare la figlia Laudomia che era la diretta 

discendente di Isabella. Accanto a lui fu presente anche il cognato di Laudo-

mia, Giosia Caucci arcivescovo di Costantinopoli
25

.  

Cercando di cogliere gli aspetti delle relazioni all’interno di uno stesso nucleo 

familiare ho tentato di capire, dalle fonti indirette, le scelte personali o obbli-

gate che indicano i richiami all’onore della casa, alla reputazione da difendere 

davanti agli occhi del mondo, al mantenimento del patrimonio in vista di ‘no-

bili’ cause. Qualche riflessione viene sollecitata, quando nel 1725 le sorelle si 

sposarono, la primogenita Isabella  aveva 23 anni ed era ancora nubile, eppure 

si diede la precedenza alle sorelle, ciò appare singolare e permette di indivi-

duare da questo dato di fatto nuovi indicatori  delle decisioni familiari, finaliz-

zati ad una lettura antropologica tesa verso le regole all’interno del sistema 

familiare. Il meccanismo giuridico fondato  sulla primogenitura e sul  fede-

commesso rendeva la trasmissione del patrimonio, del titolo, del blasone  in-

violabilmente  uniti, pertanto il futuro della casata era nelle mani del primoge-

nito
26

.  

In genere si tendeva a far sposare subito la primogenita, ma accadeva che an-

che un primogenito dovesse prendere i voti e non sposarsi, mentre per i secon-

dogeniti e oltre, più frequentemente,  si lasciava aperto il nubilato monacale 

spesso coattivo. Per le sorelle Molara si trova un’ anomalia, non successe que-

sto e mi sono ritrovata a studiare la storia della famiglia alla ricerca di motivi 

per  ipotizzare comportamenti privati  dipendenti dal patrimonio e dal blasone 

che condizionarono non poco le scelte individuali. 

Nell’ esiguità documentaria si è potuto intravedere quello che ci restituiscono 

le carte: la primogenita Isabella aveva il suo peso economico con i beni im-

mobili, la secondogenita trasmetteva il nome di famiglia tramite il Serlupi, la 

terzogenita assumeva il cognome Serlupi del marito e diveniva l’anello di 

                                                
24

 Archivio famiglia Caucci Molara, sottofasc.  1° Serie, fogli non numerati: tale do-

cumento proviene dal Vicariato, libro Stato delle anime,  anni 1782-1783. 
25

 Filippo Giosia  Caucci, nobile di Ascoli (Roma 1692 - 1771).  
26

 M. A. VISCEGLIA, Il bisogno d'eternità. Comportamenti aristocratici a Napoli 

nell'età moderna,  Napoli 1988, pp. 44-63. Cfr.  M. PICCIALUTI, L'immortalità dei be-

ni. Fedecommessi e primogeniture a Roma nei secoli XVII e XVIII, Roma 1999, capi-

tolo III. 

144



un’altra casata. Le donne quindi furono protagoniste e vittime, loro malgrado, 

di una politica parentale tesa al mantenimento del patrimonio familiare da tra-

smettere integro alla discendenza. Il destino di Isabella appare segnato  già alla 

nascita, i padrini di battesimo scelti annunciavano un futuro di formazione 

profondamente religiosa ma laica. Isabella non si sposò e non poté prendere i 

voti perché se l’avesse fatto avrebbe perduto i diritti della primogenitura. Non 

poté quindi non sentire su di sé tale responsabilità per la sua famiglia che ave-

va una lontana storia da rivalutare, ricordare e onorare. Viene da chiedersi: 

perché non fu sposata lei a Lorenzo Serlupi e la sorella avrebbe potuto acca-

sarsi con un altro nobile? Fu il padre che stabilì così? Fu determinante proba-

bilmente la decisione del vescovo Riccardo nel 1689 ad irrigidire Giovanni 

Molara
27

. L’Araldica ha delle regole ferree alle quali bisogna sottostare, ma la 

marchesa primogenita e nubile fu la più longeva della sua famiglia, ebbe tutto 

il tempo per  maturare l’ultima scelta ed onorare la sua casata secondo il ruolo 

che le era stato trasmesso, ma  decidendo  a modo suo. Infatti,  alla fine della 

sua vita, lasciò i suoi beni senza utilizzare il fedecommesso, come si spiegherà 

successivamente.  La marchesa  si distingue per elementi di  originalità e rot-

tura femminile rispetto alle convenzioni familiari e nobili dell’epoca, coglier-

ne la portata è determinante  per comprenderla meglio nei meccanismi del po-

tere  in tutte le sue modalità.  

Il 14 gennaio 1781 ella ritirò i suoi testamenti e codicilli chiusi consegnati ri-

spettivamente nel marzo del 1771, il 2 febbraio 1775 e il 13 marzo 1777; con-

temporaneamente depositò un nuovo testamento chiuso  il 14 gennaio 1781
28

. 

Le sue decisioni dovevano essere a conoscenza della nipote Laudomia poiché 

anche lei richiese la restituzione del testamento chiuso e sigillato il 16 marzo 

1782
29

. 

Il 15 maggio 1784,
 
poche ore dopo la sua morte,  fu aperto il testamento  con il 

quale ella presenta le sue volontà
30

: «[…] io infrascritta Isabella M. figlia di 

Giovanni della Molara, sana per grazia di Dio, di mente, sensi, locquela, vi-

sta, udito, ed intelletto, ed anche di corpo, sapendo benissimo essere io nata 

in questo mondo per dovere, una volta morire, non essendo cosa più certa del-

la morte, e niente  più incerta dell’ora, e punto di quella, ed ora, che mi ritro-

vo sana di mente, acciò fra li miei posteri e successori non nasca lite, o con-

troversia alcuna ho determinato di fare il presente mio ultimo noncupativo te-

stamento […] perciò in questo di mia spontanea volontà, ed in ogni altro mi-

glior modo […]  e dispongo […] primariamente incominciando dall’anima, 

come parte più nobile del corpo, e che deve essere preferita a tutte le cose 

mondane […] Il mio corpo fatto  cadavere, ordino e voglio che se morrò a 

                                                
27

 Si veda sopra, nota 3. 
28

 ASR, 30 Notai Cap., Michael Sterlich, Uff. 18, vol. 1082, c .65r (restituzione  te-

stamento chiuso). 
29

 Ibid., c. 220 v. 
30

 Ibid., cc. 316r-331r. 
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Roma come spero, vestito con il votivo abito turchino della B.ma Ver//gine
31

 

(316v) associato da 25 coppie di religiosi d’Aracoeli e dai fratelli della Com-

pagnia dell’Ill.mo nome di Maria con numero dodici torcie  intorno al mio 

cadavere sia condotto e sepolto nella sepoltura della mia famiglia nella Vene-

rabile Chiesa Aracoeli  […] In tutti poi, e singoli miei beni, crediti, raggioni, 

azzioni, ed ipoteche in qualsiasi voglia e modo a me spettanti ed appartenenti 

per qualsiasi titolo e causa presenti e futuri e che mi potessero spettare ed ap-

partenere ed appartenere in avvenire, Io costituisco, dichiaro, e nomino, e vo-

glio, che sia mio erede universale fiduciario Sua Ecc.a il signor Canonico 

Don Gregorio Caffarelli, al quale ho spiegato la mia volontà e voglio che non 

possa essere forzato a dichiarare la fiducia, e mia volontà, che con tutta se-

gretezza gli ho comunicato […] // (331r)  non ostante qualunque privilegio 

che si possa avere, perché questa è la  precisa mia volontà, che resti tutto in 

segreto di persona del suddetto mio erede fiduciario, ed in caso che da chi 

fosse forzato spiegare la fiducia in tal caso lo lascio libero di tutta la mia ere-

dità. Potendosi dare il caso, che il detto mio erede fiduciario non si ritrovasse 

in Roma quando seguirà la mia morte e in questo caso prego il signor Don 

Giovanni Villa, che con tanto amore mi ha fin ora assistito, voler dare esecu-

zione alla mia volontà […]».  

   Chi era Gaspare Caffarelli e perché Isabella lasciò a lui i suoi beni come 

aveva fatto il vescovo Riccardo cento anni prima e come lui, era  canonico 

della basilica lateranense. Isabella  conosceva il suo erede testamentario  poi-

ché era il figlio del cugino  Baldassarre che aveva sposato nel 1726 Costanza 

Mattei nata nel 1705 e morta nel 1758. 

Nell’abbozzo genealogico qui allegato
32

 filtrano altre informazioni oltre alla 

parentela materna: Isabella e Costanza Mattei erano praticamente coetanee; 

inoltre, ben quattro figli di Costanza conobbero suor Lilia,  della quale ella fu 

figlia spirituale devotissima alla Madonna del Buon Consiglio e con un pro-

fondo culto verso Gesù Bambino.   

                                                
31

 G. FONTANINI, La vita della venerabile serva di Dio donna Camilla Orsini Borghe-

se, principessa di Sulmona di poi suor Maria Vittoria religiosa dell’ordine 

dell’Annunziata, Roma 1717. La storia delle “ turchine “ cominciò a Genova,  la gio-

vane nobile Vittoria de Fornari Strata rimasta vedova alla fine del secolo XVI, fondò  

un nuovo ordine religioso patrocinato dai gesuiti e dedicato alla Vergine Annunziata 

che subito s’impose diffondendosi in Europa. Le "turchine" o  annunziate celesti, così  

chiamate per il colore dell’abito, accolsero ed educarono le giovani  aristocratiche eu-

ropee. L’ ordine  fu fondato in Roma l’anno 1676 grazie all’intervento di Camilla Or-

sini Borghese e il monastero della Ss. Annunziata fu eretto  sull’Esquilino: 

https://books.google.it/books?id=YMsjE_ooOMkC&pg=RA1-PA20&lpg=RA1-

PA20&dq=le+turchine+santissima+annunziata&source=bl&ots=E- 

lXunSCJz&sig=JdhHFiPs3G0VO5QF8nsoDNwIKVw&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEw

im9tHFcPOAhXGPRoKHVR4DSY4ChDoAQg4MAg#v=onepage&q=le%20turchine

%20santissima%20annunziata&f=false 
32

 Appendice n. 2, Schema genealogico della famiglia Caffarelli. 
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Costanza fu una donna di grande spessore umano e religioso, ebbe una vita di 

totale dedizione e umiltà che condusse con spirito di servizio, di preghiera, di 

carità  verso la famiglia, gli ammalati, i poveri. Non  fece mai uso di specchi, 

di guarnizioni e orpelli perché aveva premura di ornare l’anima con le virtù,  

educò i suoi figli secondo i suoi integerrimi principi
33

. I suoi comportamenti di 

vita sembrano le testimonianze delle suore sulla santità di Madre Lilia. Isabel-

la quindi era sicura che le sue volontà in mano al figlio di Costanza sarebbero 

state gestite secondo il suo volere. Difatti egli eseguì accuratamente le dispo-

sizioni della marchesa ricevute in gran segreto, prendendone possesso con una 

lunga teoria di atti notarili durata decenni. Il palazzo Annibaldi della Molara di 

Cori, eretto nel XIII sec. da Riccardo e da Pietro, nipoti di Innocenzo III, fu 

ereditato non dalla famiglia, bensì fu donato, secondo le decisioni segrete di 

Isabella, al  monastero della Madonna del Buon Consiglio e di S. Giuseppe di 

Cori la cui abbadessa suor Teresa Cherubina del SS.mo Sacramento, zia ma-

terna di papa Leone XIII, decise di venderlo a Nicola Fochi con una somma 

conveniente per acquistare il palazzo Ceva Buzi situato di fronte al monastero. 

La badessa con il denaro  ricevuto apportò le  ristrutturazioni, collegò le due 

strutture con un arco sulla stradina e con il rimanente provvide al sostegno 

della struttura monastica
34

.  

Madre Lilia fu sempre presente e vicina alle sue figlie spirituali, pur se i terri-

tori dell’anima appartenevano ad esperienze differenti, seppe tessere  una rete 

di unione tenace tra le anime,  è Lilia  il filo rosso che ci permette di attraver-

sare le soglie dello spazio e del tempo per conoscere di più Isabella  visto il  

poco emerso della sua vita che fu segnata dalla scelta imposta ma costellata di 

scelte autonome quando poté farlo. Sembra infatti che la marchesa, volonta-

riamente, abbia lasciato testimonianza di sé attraverso le  scelte:  non si sposò, 

quel “vedova” in tarda età è l’unica traccia ritrovata e scomparsa nel testamen-

to a dimostrazione che lei non si sentì vedova perché non si sentì moglie. Si 

può ipotizzare che dovette sposarsi per motivi familiari in tarda età, come po-

trebbe aver subito l’imposizione che l’aveva portata a “sposare” la primogeni-

tura in giovane età. Ebbe una vita di studio, di preghiera, di beneficenza che 

però le garantì  di esercitare un ruolo attivo e pubblico nella società con una 

identità femminile socialmente e spiritualmente indipendente, un ruolo con 

potere decisionale individuale. In questa ottica va considerato lo spessore che 

lei assume nella realtà quotidiana come amministratrice del patrimonio della 

                                                
33

 G. M. MAZZOLARI, Ragguaglio delle virtuose azioni di donna Costanza Maria Mat-

tei Caffarelli duchessa d’Assergio diretto a  S. E. donna Maria Eleonora Caffarelli 

Pallavicino principessa di Civitella, Roma 1758. La santa vita condotta dalla duchessa 

Mattei portò alla pubblicazione del libro proprio nell’anno della sua morte. Per quanto 

riguarda i componenti della famiglia Caffarelli, cfr.   

http://212.189.172.98:8080/scritturedidonne/Testamenti/Muti-Cesi/pdf/CaffarelliV. 

pdf.   ASR, 30 Notai, Uff. 37, Istromento I/1731, trascrizione a cura di Maria Gemma 

Paviolo. 
34

 Archivio diocesano di Velletri, Sez. I, Titolo 5, carte sciolte, non numerate.  
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casata, attraverso la gestione dei rapporti con tutti coloro che ruotavano intor-

no al microcosmo della famiglia: servitori, coloni, fornitori, avvocati, nego-

zianti e con la nobiltà nella quale era ben  inserita.  Ma anche nella storia del 

monastero ella fu presente e attiva, curò i rapporti con le autorità ecclesiasti-

che ed istituzionali e con la nobiltà di Roma. A tal proposito ritirava le elemo-

sine dei nobili per il monastero e le versava allo stesso, tramite il procuratore 

s’interessava della riscossione delle doti assegnate da numerose confraternite 

alle novizie romane presenti a Cori, anticipandone le spese che il monastero 

successivamente restituiva
35

.  

Visse l’esperienza femminile del sacro e gestì la responsabilità della propria 

primogenitura che la rese indipendente dai legami secolari di dominio maschi-

le. Si può ipotizzare che Isabella fosse mistica e pratica: forse aveva preso i 

voti privati, se lasciò scritto che voleva essere vestita dell’abito delle Turchine. 

Ci rimane la memoria della sua carità: pagava sempre  i viaggi da Viterbo e 

ritorno per madre Lilia e il suo accompagno; pagò l’ingresso di un’orfana al 

monastero, al quale fece offerte  a profusione di ogni tipo, da migliaia di scudi 

agli arredi per la chiesetta delle monache, al pesce marinato e riso,  semolella, 

sale, cotte di cioccolata, a dimostrazione che era inserita nel mondo e cono-

sceva l’uso della bevanda esotica molto alla moda
36

. 

Fu una donna single indipendente e autorevole sia a livello spirituale che ma-

teriale con una certa libertà nel definire la sua soggettività anche patrimoniale, 

era circondata dalle persone che lei aveva scelto  e  con la volontà  di decidere 

la propria relazione con il divino. La cronaca del monastero racconterà ancora  

la presenza di Isabella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
35

 Archivio di Stato di Latina, Strumenti di Cori n° 18, Giornale di cassa o di entrata 

et uscita a denaro e grasce del V. Mon. e RR. Monache della B. V. M. del Buon Con-

siglio e S. Giuseppe di Cori, cc. 126r e 185r. Il Giornale, fortunosamente  ritrovato a 

Cori tra le macerie dopo il bombardamento del 1944, fu depositato presso l’attuale 

chiesa di SS. Pietro e Paolo di Cori Monte, ricostruita dove era quella di  S. Maria del-

la Trinità anch’essa bombardata. Fu padre Sergio Mecocci a scoprirlo, ne fece una fo-

tocopia con l’autorizzazione dell’allora parroco don Gianni Toni. Egli  depositò la co-

pia presso l’Archivio di Stato di Latina con l’autorizzazione della dott.ssa Lucia 

Ployer Mione, all’epoca direttrice dell’Archivio. Attualmente l’originale risulta di-

sperso. 
36

 Ibid.,  rispettivamente alle cc. 7r, 18r, 114v. 
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APPENDICE 1 Schema genealogico della famiglia Annibaldi della Molara (ca. 1550-1809) 
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P A G I N E   R I S O R G I M E N T A L I 

 

      G. Margotti: La ‘strenna’ agli italiani nel primo Natale uni-

tario (1861) - II parte 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Nel numero di dicembre 2015 di questa rivista abbiamo presentato e tra-

scritto la prima parte del lungo discorso indirizzato agli Italiani, al finire del 

1861, sulla ‘strenna’ di nuove tasse che il governo neoitaliano si apprestava a 

‘regalargli’.  Qui trascriviamo la seconda e conclusiva parte.  

Giacomo Margotti (1823-1887),1sacerdote e giornalista ligure vissuto  a To-

rino2 è già noto ai nostri lettori, perché già ospitato in questa rubrica nei fa-

scicoli dell’a. XII/2 e dell’a. XIII/1 oltre che nel già ricordato numero di di-

cembre scorso. 

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 L’Unità cattolica, posizioni sempre più intransigen-

ti che gli procurarono persecuzioni politiche e finanche un’ aggressione fisica.  

Con le Memorie per la storia dei nostri tempi
3
 (Torino 1863-65), da cui traiamo 

le pagine che pubblichiamo, il Margotti si provò a dare ordine e un filo logico 

ai tanti avvenimenti del cruciale periodo.  

Questa volta l’ironia di Margotti si appunta sulla grande risorsa subito sfrutta-

ta dai governi ‘italianissimi’. Le tasse. E inizia così un capitolo fondamentale, 

                                                
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 Margotti, 

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. 
3
 G. MARGOTTI, Memorie per la storia de’ nostri tempi dal Congresso di Pa-

rigi nel 1856 ai giorni nostri, Unione Tipografico Editrice,  Torino 1863-65, 

vol. III, pp. 169-170. 
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ancora oggi ben attivo, della nostra storia.  

Si stanno rinnovando - è la prima ‘strenna’ agli Italiani -  cinque tasse. Il conto 

è presto fatto: se prima gli italiani per esse “pagavano quarantacinque milioni e 
800.211 lire, (ora) sotto le ali dell'intrepido signor Bastogi pagheranno invece 
novantasei milioni e 164.550 lire”. 
   E chi ci rimette di più? Ma ovviamente il povero e bistrattato ex Regno bor-

bonico! Il conte Bastogi è il Ministro al settore. Colui che… imbastisce questa 

‘strenna’.. La sferzante ironia di Margotti ha qui ampio terreno di esercitazione 
«Capisci, o bimbo regno d'Italia? Capisci? GRANDI IMPOSTE. La Francia ha avu-
to Carlo Magno, la Prussia Federico il Grande, la Chiesa il Magno Gregorio, e 
tu, o regno d'Italia, tu, povero bimbo, avrai grandi imposte.... È questo il tu 
Marcellus eris, che ti dice il conte Bastogi». 
Nella trascrizione eliminiamo qualche passaggio e alcuni riferimenti legislativi  

inutili, che appesantirebbero il testo.        (a.d.f.) 
 

 

  - Che cosa dicono i Deputati di cotesti disegni del ministro Bastogi, che vuol 
regalare la strenna al neonato regno d'Italia, facendogli pagare in una volta ses-
santa milioni d'imposte? … Ed eccoci ora a rispondere, citando alcune confes-
sioni di Deputati, che leveremo dalla relazione ufficiale della tornata del 17 di-
cembre, in cui s'intavolò la discussione sulla tassa di registro. 
II deputato Romano Giuseppe disse sottosopra che l'Italia era divorata dagl'ita-
lianissimi. Egli notò il prodigioso numero d'impiegati che abbiamo «numero che 
invece di diminuire aumenta tuttodì»; notò l'immenso stuolo d'impiegati messi 
in disponibilità, in aspettativa, in riposo, ecc., e governati da quelle mille frottole 
inventate della metafisica ministeriale, e che potrebbero ridursi ad una sola cate-
goria, quella cioè d'innumerevole gente che depaupera le finanze dello Stato, e 
non presta ad esso alcun servizio». E l'oratore soggiungeva: 
«E vuolsi altresì por mente alle tante pensioni ai borbonici, ai martiri veri, ai 
martiri pretesi, al merito, al demerito. Fino a che tutte queste pensioni non 
iscompariscano, non saremo giammai al caso d'avere un bilancio, il quale pre-
senti ai nostri contribuenti ed all'Europa l'idea d'una buona amministrazione fi-
nanziera. 
Né va infine taciuto, che nei nuovi bilanci si è introdotto l'abuso di certe spese 

di rappresentanza non mai conosciute per lo innanzi. Altre volte erano soltanto 
gli Ambasciatori ed i ministri quelli che avevano le spese di rappresentanza. Ora 
si danno spese di rappresentanza e di traslocamento agli officiali superiori ed 
anche agli ufficiali di secondo ordine; si danno spese di rappresentanza ad altri 
impiegati, il che sicuramente non conduce a stato florido le nostre finanze». 
Vedete perché ci vogliono tanti danari? Perché tutti mangiano. E l'uno grida: 
Viva l'Italia, e se ne ingoia un pezzo; e l'altro esclama: Fuori il barbaro! e da del 
dente nel bilancio; e questi predica: Vogliamo Roma, e s'insacca parecchie mi-
gliaia di lire, e quegli inneggia a Ricasoli e a Garibaldi, e si pappa un grasso sti-
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pendio, E poi allo stringere dei conti, sui bambina regno d'Italia piombano le 

strenne del ministro delle finanze che sono le imposte! 

Il deputalo Romano Giuseppe piangeva sul nostro credito pubblico di molto de-

gradato e scaduto: «Ed in vero, diceva egli, io non posso senza dolore osservare 

che laddove ai tempi della dittatura, tempi di un governo eccezionale, la rendita 

pubblica delle provincia meridionale valeva 90, adesso è ridotta miseramente a 

70. Io non posso vedere senza dolore che, laddove il 3 per 0|0 dei consolidati in-

glesi corre al 90, laddove il 3 per 0|0 francese corre al 67, il nostro 5 per 0|0 è al 

disotto di quest'ultimo livello. Sappiano i banchieri d'Europa, che naturalmente 

sono diffidenti, la vera nostra posizione finanziaria, e la nettezza e la certezza 

della posizione ci concilieranno quella fiducia, la quale, è vano il dissimularcelo, 

nel momento attuale noi non godiamo, perché non abbiamo saputo inspirarla!». 

Benissimo detto! Gli italianissimi non godono fiducia perché non hanno saputo 

inspirarla. Ed ora vorrebbero acquistar credito coll'accrescere straordinariamente 

le imposte? Oh tengono mala via! Essi non faranno che imbrogliare sempre più 

la matassa. Il deputato Romano Giuseppe, che citeremo questa volta ancora, ha 

giustamente avvertito, parlando di Napoli; «Vorremo noi, o signori, nello Stato 

di confusione e di rovina in cui la rivoluzione e la successiva condizione delle 

cose hanno ridotto quelle provincia, nel momento in cui hanno ancora potuto 

fruire di alcuno dei benefizi della libertà, aggravarle ancora di nuove tasse, ed 

accrescere in esse il malcontento che sventuratamente vi regna? lo spero che 

no». 

Il deputato De Blasiis invece la pensa tutto all'opposto. Egli dice: # Fate pagare 

gli Italiani, e il più presto possibile. # E’ calcola quanto si perde se più si tarda 

ad applicare la strenna bastogiana! Questo discorso del De Blasiis è curiosissi-

mo. Uditelo: 

- Il provento che, secondo le previsioni del signor Ministro di finanze avrà Io 

Stato dalle tasse contenute nella presente legge sul registro, sarà ai di là dei ses-

santa milioni, io credo anzi che l'onorevole Ministro si sia prudentemente tenuto 

piuttosto al disotto che al disopra di ciò che veramente potrà produrre una simile 

imposta -. 

Si badi adunque che si tratta di un'entrata di circa 20,000 lire al giorno, che en-

trerebbero nelle casse dello Stato con l'attuazione della presente legge. 

«Ora, io spero che questa semplice osservazione varrà non solamente a farci re-

spingere qualunque proposta di rigetto verso una legge di tanta importanza, non 

solo a farci rifiutare sospensione qualunque della medesima, ma varrà inoltre a 

rendere la nostra discussione tanto seria, tanto sobria, quanto si richiede per ri-

tardare il meno possibile l'epoca, in cui una tale legge potrà essere in esecuzio-

ne; dappoiché ogni giorno che fosse inutilmente perduto in una discussione me-

no che sobria, meno che seria, porterebbe la perdita di 20,000 franchi ». 

Dopo il De Blasiis parlò il deputato Ricciardi, il quale ricordò come già si fosse 

regalata ai Napoletani una nuova imposta sotto il titolo di decimo di guerra, il 

cui effetto è stato pessimo. Inoltre aggiunse che cotesta tassa di registro fu già 

introdotta nel regno di Napoli da Gioacchino Murat, ma poi abolita nel 1815 
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«quando ebbe luogo la ristaurazione di Casa Borbonica. E da ultimo conchiuse 
che il ministero, prima di aggravare le imposte, dovrebbe pensare alle economie, 
e non venirci fuori ad ogni momento con ispese nuove e spese maggiori ». 
«Durante le interpellanze, osservava il signor Ricciardi, si è parlato di queste 
spese maggiori, e l'onorevole signor Ministro non ha punto risposto; ed è questo 
un importantissimo capo, poiché, ripeto quello che ebbi l'onore di dire altra vol-
ta, noi camminiamo difilato alla bancarotta (Mormorio); e voler libera l'Italia 
mercé 300 o 400 mila soldati, ed aver le casse vuote, è certamente la massima 
delle assurdità ». 
E finalmente parlava il deputato Minervini, e pigliava le mosse dal lamentarsi 
che dopo l'imposta del decimo di guerra, votata quasi senza esame (notate bene 
queste parole!), si pensasse a regalare agl'Italiani nuove e gravissime tasse. «II 
dire: pagate (esclamava il sig. Minervini) è una cosa molto agevole, ma bisogna 
saperlo dire, sapere scegliere il momento ed i modi ». E l'oratore provava che 
questo non era il momento da mandare principalmente a Napoli le strenne del 
Bastogi. «Signori, questa tassa che voi andate a mettere è inopportuna fra un 
popolo contristato-dalla guerra civile». E più innanzi: 
«Volere che un popolo perda la sua autonomia, che abbia il brigantaggio, che, 
dopo una prima tassa dovesse ancora in questo momento pagare la tassa che si 
propone, è tale inopportuna ed impolitica misura, da non parer vera, se non fos-
se oggetto dell'attuale discussione. 
«Signori, la logica dei fatti, che tanto può sulle masse, è cosa più grave delle 
utopie dei filosofi. Per imporre nuove tasse, e tutte ad una volta, e senza consul-
tare e senza sapere le condizioni dei luoghi e delle persone, è, a parer mio, opera 
vuota; che il sopperire alla finanza con mezzi né utili, né opportuni, né politici, 
sia grave e pericoloso ed assurdo esperimento». 
Tutte queste erano belle e buone ragioni non è vero? 
Belle e buone per gl'Italiani, ed anche pei rivoluzionari che non dovrebbero in 
questi momenti accrescere il malcontento. 
Ma la maggioranza della Camera è bastogiana, e vota col ministro delle finanze. 
Laonde checché dicessero alcuni Deputali in contrario, si decise di votare la tas-
sa 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 ai voteranno a vapore, co-
me già si è votata l'imposta del decimo di guerra, e pel 1° dell'anno il bimbo re-
gno d'Italia avrà certamente la strenna. - 
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“Sono briganti, ma hanno una bandiera”. La denuncia del de-

putato Ferrari nella seduta della Camera del 2 dicembre 1861 

 
 
 
 

 

 

   In Atti del parlamento italiano, sessione del 1861, vol. III è trascritta la lunga 

seduta di discussioni sulla ‘questione’ romana e sul malessere delle province 

meridionali, allora investite violentemente dal fenomeno del brigantaggio…Il 2 

dicembre tocca al deputato milanese Giuseppe Ferrari, filosofo e politico fede-

ralista di grande levatura da sempre impegnato alla realizzazione di una forma 

statale federale con ampio decentramento alle regioni, si era distinto anche su 

due altri fronti di impegno democratico: la lotta contro il clericalismo e la ri-

chiesta di abbattimento dei latifondi e la redistribuzione di terre coltivabili ai 

contadini.  

Pochi mesi prima di questo intervento aveva condotto una personale inchiesta 

sui fatti di Casalduni e Pontelandolfo, che poi denunciò fermamente in una re-

lazione che consegnò al parlamento.  

Nella circostanza del 2 dicembre intervenne per entrambe le questioni, giudica-

te in qualche modo collegate, in un lungo e attentamente seguito discorso. Ne 

riproduciamo qui (con qualche lieve salto) la sola parte riguardante il malesse-

re delle province meridionali, allora teatro della forte reazione alla piemonte-

sizzazione, reazione il cui aspetto più eclatante e preoccupante fu il ‘brigantag-

gio’.      (a.d.f.) 
 
  «È dunque inteso che è necessità prima, necessità assoluta di distruggere i bri-
ganti, e conveniva distruggerli, signori, nell'uno o nell'altro dei due modi se-
guenti. In primo modo che io desiderava consisteva nel dotare quel paese delle 
leggi nuove da lui desiderate e nel seguire il corso della rivoluzione, lasciandola 
sotto i suoi naturali capi, e specialmente sotto Garibaldi. Senza entrare in alcun 
dettaglio, senza esporre in questo momento alcun piano di amministrazione, in-
tendete che il principio che aveva liberato il Mezzodì poteva compierne la libe-
razione; ed io riassumeva altre volte il mio pensiero in questo recinto, dicendovi 
che il torto del Governo era di non essere amato, e che conveniva di farlo amare, 
perché senza l'amore non si fondano i regni. Io desiderava dunque che la rivolu-
zione stessa distruggesse il brigantaggio, tanto più che ogni Stato, e voglio dire 
ogni provincia di sette milioni d'uomini non ha bisogno di guardie di polizia 
spedite da un'altra provincia; ogni vasta circoscrizione contiene uomini capaci di 
mantenere il buon ordine e di stabilire la pubblica sicurezza. Né in massima ci è 
permesso di considerare uno Stato come indisciplinato, come ingovernabile: si-
mili asserzioni implicherebbero la nostra condanna. Spettava adunque alle pro-
vincie recentemente annesse il riformarsi da sé stesse, col nostro soccorso, coi 
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nostri principii, col nostro dominio, se volete, ma innanzi tutto colla sua propria 

spontaneità e con una politica amorevole, perché amorevolmente invocata.  

Eravi in secondo luogo, lo confesso, un altro modo di governo, quello della for-

za; intendo che si poteva inviare un numero sufficiente di truppa, di carabinieri, 

di uomini capaci di mantenere l'ordine pubblico, finché il tempo sospirato 

dell'amore potesse giungere. 

 

 
        Giuseppe Ferrari (1811-1876) 

 

   E difatti mille volte i signori deputati napolitani da tutte le parti di quest'As-

semblea hanno chiesto che s'inviassero armati, che si spedissero guardie di sicu-

rezza pubblica, e che s'impiegassero, come si diceva, mezzi energici.  

Ora, in qual modo il Governo provvide ai bisogni urgentissimi dell'antico regno 

di Napoli? Appena sciolta la nostra Assemblea, da luglio a novembre, le guerri-

glie si moltiplicano, tutti i giornali raccontano un'iliade di combattimenti, la 

stessa gazzetta ufficiale per ben due mesi ci narra fatti luttuosissimi che attrista-

no l'Europa, che destano la meraviglia del Moniteur di Francia, e che poi essa 

stessa si decide a coprire con prudente silenzio.  

Per comprendere l'estensione di tanti disastri basterà il dire che dal giugno al 

novembre più di ottanta villaggi furono invasi e che ogni invasione suppone 

cento scene di terrore. Difatti il brigante giunge di notte, in poche ore impone 

taglie, prende viveri, cavalli, munizioni, organizza il furto, spaventa tutti coll' 

assassinio, coll'incendio, colpisce i suoi nemici, i magistrati, i sindaci, i liberali, 

e supplisce al tempo che gli manca colla rapidità dell'esterminio, perché allo 

spuntare del giorno, alla prima truppa che giunge, bisogna che fugga sulle mon-

tagne. Quante vittime in una sola invasione! Dunque più di ottanta villaggi furo-

no taglieggiati, sconvolti, insanguinati, dati in preda al saccheggio. (Movimenti)  

Questo è disordine, nessuno me lo contesterà. (Susurro) Voi potrete dirmi che 
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questo è disordine fatale, che non ne siete responsabili; ed io ascolterò religio-

samente la vostra difesa; ma, in fondo, non possiamo dissimularci che il flagello 

dei briganti sussiste oggi ancora, e non sta per cessare.  

Ma, signori, se il disordine del brigantaggio è grande, e se potete addurre per 

iscusa che l'avete combattuto e in parte represso, quale è stata la vostra repres-

sione? Esaminiamola. E perché parlo del ministro, e non d'alcun'altra responsa-

bilità, io qui dichiaro che non intendo per nessun conto mettere in discussione la 

condotta dei nostri soldati. La nostra truppa è ottima quanto quella d'ogni più 

distinta nazione. Cento volte mi sono incontrato con ufficiali superiori ed infe-

riori, con semplici soldati, e non ho trovato che una continua cortesia ed una pa-

zienza veramente esemplare in una guerra atrocissima e nel tempo stesso fatico-

sissima. Molti comuni, specialmente nel distretto di Gerace, attestarono pubbli-

camente la loro riconoscenza per i soccorsi ricevuti, e senza addentrarci in più 

minute particolarità, la nostra truppa, caso eccezionale, va esente nel mezzodì, 

per quanto la natura lo comporta, anche da quella taccia di alterezza e di orgo-

glio pur sempre abituale in chi porta la spada ed espone la propria vita ad ogni 

istante per dovere. Ciò proviene dal confronto che ogni meridionale può institui-

re tra l'antica e la nuova armata.  

La prima aveva ufficiali insolenti, maneschi, imitatori di quei borghesi, di quei 

nobili, che nelle vie di Napoli io ho visto schiaffeggiare e frustare in faccia i 

cocchieri, senza che questi se ne risentissero menomamente, nemmeno per toc-

carsi il viso insanguinato.  

Ora ognun vede che nessun tenente, nessun caporale, nessun uffiziale italiano 

sogna simili enormità, come pure nessun soldato italiano soffre il bastone. Ciò 

posto, e ben intese queste dichiarazioni, qual uso avete voi fatto della nostra 

giovane armata? Voi l'avete lanciata in numero scarso, insufficiente, esposta a 

rovesci in faccia a insidiosi nemici; voi l'avete messa nella situazione tragica di 

sorpassare ogni forza umana, supplendo all'insufficienza col terrore pur sempre 

legittimo dove milita il sacro diritto della bandiera e della rivoluzione. Senza 

dubbio dispregevoli e miseri sono gli scarsi militi del brigantaggio, ma sono fi-

gli delle montagne, inaccessibili nelle ritirate, formidabili nelle sorprese; sono 

scarsi, ma a cavallo, disciplinati, organizzati, sussidiali da mille intelligenze e 

capaci di moltiplicarsi subitamente e di attorniare ogni gruppo di soldati, traen-

do seco nelle campagne dove sembrano contadini. Sono briganti, ma il suolo li 

favorisce a tale che una capitale proporzionatamente grande due volle più di Pa-

rigi e un perpetuo dispotismo furono sempre necessari per tener libere le vette di 

tante montagne. Sono briganti, ma ad ogni rivoluzione di Napoli essi contano 

come una forza politica. Ne' tempi del mal governo essi pullulano come i vermi 

in un corpo ulcerato, e tanto nel 1799, quanto nel 1814, i padri degli attuali 

combattenti riconducevano i Borboni sul trono di Napoli. 

   Sono briganti, ma hanno una bandiera, sussidi potenti che possono ingan-

nare l' ignoranza generale; sono briganti, ma numerosi sono i sacerdoti che i no-

stri tribunali proscrivono come emissari a sostegno della passata tirannia; sono 

briganti, ma il partito borbonico sussiste; la sua astensione è visibile in ogni ele-
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zione. Le imposte, la guerra, mille incertezze possono alterare ad ogni tratto la 

proporzione delle forze in un popolo ancora più mutabile del francese. Sono bri-

ganti, ma infine prevalenti contro i militi non sostenuti dalla polizia, né dai bu-

reaux in gran parte invasi dai borbonici.  

Dunque che cosa avete voi fatto della nostra giovane armata, gettandola in fac-

cia ad una causa terribile, nemica? Io non ho l'onore di aver combattuto ai fian-

chi dei capitani e dei colonnelli del mezzodì, ma io so per gli esempi della Fran-

cia, dell'Inghilterra, della Germania, che cosa ha dovuto fare la nostra armata, 

che non poteva lasciar disonorare la nostra bandiera, né la nostra libertà, e che 

trovavasi investita del diritto di Robespierre, del diritto di rivoluzione. Essa ha 

dovuto procedere collo spavento, combattere con furore, lasciar fare ogni ausi-

liario sconosciuto, adottare ogni sospetto e credere giustizia ogni vendetta.  

lo mi avanzo coi militi e scopro in questa villa la paglia che ha servito di letto al 

nemico… Voi direte forse che convien prima verificare il dubbio, convocare i 

testimonii, verificare ogni fatto, ricorrere ai giudici. Sì, ma ad ogni minuto una 

vedetta si ripiega, ad ogni istante una staffetta sparge l'allarme, ad ogni esitazio-

ne il nemico vi crede intimorito; non si può attendere un giorno, non un'ora, 

quando un minuto espone i nostri: e quindi la paglia parla da sé.  

Dunque il villico che scempiamente mi fugge, mi teme e balbetta una stolida 

scusa diventa mortalmente pericoloso. Dunque una donna che perde la presenza 

di spirito sembra complice de' ladri in fuga e che stanno per ripiombare sopra 

dei nostri Dunque questo pecoraio che porta viveri nella campagna va a soccor-

rere i briganti e non si può lungamente deliberare sulla sorte sua. Dunque questo 

bifolco che possiede un fenile, questo fattorino che porta un riscatto per liberare 

un prigioniero de' ladri, per salvare il suo tugurio minaccialo, sono sospetti, sono 

forse d'accordo coi nemici.  

Dunque questo villaggio, che la paura ha obbligato ad inalberare di notte la ban-

diera borbonica, cela forse un piccolo esercito; convien espugnarlo, invaderlo 

con chi asseconda la truppa; un indugio lascerebbe ingrossare il nemico, perde-

rebbe cento villaggi. Dunque si avanza colla face alla mano, si combatte dispe-

ratamente: quanti prigionieri! Chi può rilasciarli? chi giudicarli? E già nuove de-

tonazioni annunziano forse loro amici.  

Che fare? Pensateci. Intendete le tragedie che si svolgono al seguito delle nostre 

stesse vittorie. Nel turbinio degli avvenimenti le nuove s'ingrandiscono, le morti 

si moltiplicano nelle immaginazioni del volgo, il terrore prende mille forme, il 

silenzio paralizza la lingua del cittadino che, reclamando, teme di essere sospet-

to, e la confusione giunge a tal punto che io a Napoli non poteva sapere come 

Pontelandolfo, una città di 5000 abitanti, fosse stata trattata.  

   lo ho dovuto intraprendere un viaggio per verificare il fatto cogli occhi miei. 

Ha io non potrò mai esprimere i sentimenti che mi agitarono in presenza di quel-

la città incendiata.  

Mi avanzo con pochi amici, e non vedo alcuno; pochi paesani ci guardano incer-

ti; sopravviene il sindaco; sorprendiamo qualche abitante incatenato alla sua ca-

sa rovinata dall'amore delta terra, e ci inoltriamo in mezzo a vie abbandonate. A 
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destra, a sinistra le mura erano vuote e annerite, si era dato il fuoco ai mobili 

ammucchiati nelle stanze terrene e la fiamma aveva divorato il tetto; dalle fine-

stre vedevasi il cielo. Qua e là incontravasi un mucchio di sassi crollati; poi mi 

fu vietato il progredire; gli edifizi puntellati minacciavano di cadere ad ogni 

istante. Ricevetti l'ospitalità in una delle tre case risparmiate per ordine superio-

re; ma in faccia sorgeva la casa o quasi il palazzo Gogliotti incendiato, rovina-

to.... 

Chi può dire i dolori di quella città! E quando volli vedere più addentro lo spet-

tacolo celato delle afflizioni domestiche, mi trassero dinanzi il signor Rinaldi, e 

fui atterrito. Pallido era, alto e distinto della persona, nobile il volto; ma gli oc-

chi semispenti lo rivelavano colpito da calamità superiore ad ogni umana conso-

lazione.  Appena osai mormorare che non cosi s'intendeva da noi la libertà ita-

liana. Nulla io chiedo, disse egli, e noi ammutimmo tutti. Aveva due figli, l'uno 

avvocato, l'altro negoziante, ed entrambi avevano vagheggiato da lontano la li-

bertà del Piemonte, ed all'udire che approssimavansi i Piemontesi, che così 

chiamasi nel paese la truppa italiana, correvano ad incontrarli.  

Mentre la truppa procede militarmente, i saccomanni la seguono, la straripano, l' 

oltrepassano, e i due Rinaldi sono presi, forzati a riscattarsi, poi, dopo tolto il 

danaro, condannati ad istantanea fucilazione. L'uno di essi cade morto; l'altro 

viveva ancora con nove palle nel corpo; e un capitano gittavasi a ginocchio di-

nanzi ai fucilatori per implorare pietà; ma il Dio della guerra non ascoltava paro-

le umane e l'infelice periva sotto il decimo colpo tirato alla baionetta. Rinaldi 

possedeva due case, e l'una di esse spariva tra le fiamme, e appena gli ufficiali 

potevano spegnere l'incendio che divorava l'altra casa.  

Rinaldi possedeva altre ricchezze, e gli erano rapite; aveva altro... e qui devo ta-

cermi, come tacevano dinanzi a lui tutti i suoi conterranei.  

Quante scene d'orrore! Qui due vecchie periscono nell'incendio; là alcuni sono 

fucilati, giustamente, se volete, ma sono fucilati; gli orecchini sono strappati alle 

donne; i saccomanni frugano ogni angolo; il generale, l'affiziale non possono 

essere dappertutto, si è in mezzo alle fiamme, si sente la voce terribile: piastre, 

piastre, e da lontano si vede l'incendio di Casalduni, come se l'orizzonte dell'e-

sterminazione non dovesse avere limite alcuno.  

Mai non dimenticherò il 14 agosto, mi diceva un garibaldino di Pontelandolfo. 

Sul limitare di una delle tre case eccettuate dall'incendio, egli gridava ai villici 

di accorrere, li nascondeva nelle cantine, e, mentre si affannava per sottrarre i 

conterranei alla morte, vacillante, insanguinata una fanciulla si trascinava da lui, 

fucilata nella spalla, perché aveva voluto salvare l’onore…. Intendo la vostra 

voce, l'inesorabile voce di tutti i burocrati italiani, non si poteva fare diversa-

mente. Ma in che aveva Pontelandolfo fallito? Ve lo dirò io: Pontelandolfo ha il 

torto di essere fieramente atteggiato su di un monte in mezzo ai monti, in mezzo 

alla catena del Matese, d'onde a trabalzi si va dallo Stato romano fino a Cancel-

lo, a un'ora da Napoli. Da Pontelandolfo si scopre un'immensa estensione di ter-

reno ondeggiante e quasi danzante, e nessun milite, nessuna pattuglia potrebbe 

avvicinarglisi senza essere scoperta a più miglia di distanza. Indovinate l'impor-
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tanza di questo posto per i briganti, se potevano accamparvisi, se potevano con-

centrarvisi i briganti e la malagente di Morcone, Fregnatello, Campolattaro, essi 

potevano spargere il terrore fino nei dintorni di Napoli; e difatti appena si udì 

che Pontelandolfo era da essi invasa, il terrore dei dintorni fu tale, che fino a So-

lopaca le autorità inviarono le donne e i fanciulli a Napoli, raccogliendo ogni 

arma per resistere.  

Ma il sacrifizio di Pontelandolfo ha forse distrutto i briganti? Il 1° novembre io 

non potei avviarmi a quella volta senza ricevere molti consigli di prudenza ed 

anzi un vero biasimo sul mio progetto. Quando giunsi a Maddaloni, e mi presen-

tai al comandante per chiedergli due o tre uomini, per avere un'apparenza di di-

fesa, mi rispose: non potermi dar meno di venti uomini, se no i briganti ci fucile-

rebbero; gli ordini di Napoli essere precisi.  

Ben presto congedai tanta scorta; ma quando a sera di ritorno da Pontelandolfo, 

scherzava cogli amici sui nostri innocui revolveri, il vetturino ci disse sorriden-

do: ecco gli amici, e vedemmo il fuoco dei briganti che si ristauravano nella 

grotta di Santa Maria, d'onde erano visti da tutto il paese in giro a tre leghe di 

distanza, e dove nessuno pensava alla possibilità di assalirli.  

Dopo questo fatto, o signori, io non vi parlerò di nessun altro, né di Crotonei, né 

di Gioia, né di nessun'altra città, poiché io troppo rispetto il vostro dolore… Io 

finirò richiamandovi che il tempo è giunto di riconoscere la situazione, e di ri-

conoscerla solennemente. Nulla di grave; non ci sono piaghe insanabili; ma 

qualcosa vi è da sanare, ed è la vostra politica. Se vi ricordate gli antecedenti 

delle attuali tragedie, la mia prima parola sul mezzodì fu di non precipitare l'an-

nessione, per lasciare il mezzodì alle proprie correnti, salvo il rispetto a quei 

momentanei confini che impunemente non potevansi distruggere. Più tardi, ma-

nifestatosi il malcontento ed anzi i torbidi, io vi proposi di fare un'inchiesta af-

finché una metà della nazione conoscesse appieno l'altra metà…; voi risponde-

ste essere l'inchiesta inutile, i mali passeggeri…  

Voi vedrete se il sangue stesso degli uomini giustamente sacrificati onori il gio-

vane regno, il quale sorge pure sulla terra dove Filangeri e Beccaria predicavano 

umanità, e dove sotto i migliori Governi napoletani si viaggiava sulle montagne 

coll'oro in mano. Fate voi stessi la vostra inchiesta: vedete se non avete permes-

so alla reazione di scoppiare... Invero noi non abbiamo perduti i nostri amici, e 

giacché ho citato Rinaldi, io vi ripeterò le parole che mi disse: non domando 

niente, non mi lamento di nulla. Gli amici della libertà sono pronti ad ogni per-

dono; ma essi vi guardano e attendono molto da voi.  

Io più non abuserò, o signori, della vostra indulgenza, e solo vi dirò che appena 

cominciate le vacanze io andava a Parigi, dove sperava di ritornare momenta-

neamente alle mie tranquille occupazioni, quando i tumulti del mezzodì vennero 

a turbare i miei sonni… ed io, pensoso, dubbioso, tristissimo, intrapresi il viag-

gio delle Due Sicilie. 
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S T O R I A   E   S T O R I C I       

         

                 Angelo De Santis a 35 anni dalla scomparsa 

 

 

 

 

 

 

 
   Il 28 dicembre 1981 veniva a mancare alla veneranda età di 92 anni lo storico min-

turnese Angelo De Santis. Dopo il lungo magistero di Pietro Fedele (1873-1943) lui 

in particolare ha saputo tenere vivida la fiammella della ricerca storica nelle contra-

de dell’ex Alta Terra di Lavoro, fornendo consigli e pareri, importanti spunti e fulgidi 

esempi di ricerca locale, in particolare archivistica, a schiere di studiosi fra i quali 

possiamo solo citare Raffaele Castrichino, Cristoforo Sparagna, don Mario Forte, 

Luigi Cardi, Cosmo Pontecorvo, Aldo Di Biasio, Mario D’Onofrio, Mario Tuccinardi, 

M. Teresa D’Urso, Duilio Ruggiero e tanti altri fino al più giovane seguace ed esti-

matore, Gianni Pesiri.  

Vogliamo ricordare che anche questa rivista, che pure ripete la denominazione e la 

sostanza storiografica dalle ‘Annales’ di Bloch e Febvre, riconosce il proprio debito 

allo storico minturnese, al quale ha dedicato tante pagine, sia nei fascicoli semestrali 

(ricordiamo di A. Di Fazio, La storia-artigianato di Angelo De Santis, nel n.1 del 

2002), sia  nel ‘quaderno’ dedicato  nel 2007 a Storia e storici della regione aurunca 

laziale,  

All’avvocato e storico Cosmo Pontecorvo – valoroso erede si De Santis -  abbiamo 

chiesto di lasciarci nuova testimonianza della persistenza dell’opera di questo storico 

nel vasto ambito degli studi storici, a 35 anni dalla sua dipartita.   

          

 

                       

   L’opera storica del Prof. Angelo De Santis in favore delle popola-

zioni di Terra di Lavoro   

 

                             di COSMO DAMIANO PONTECORVO 
 

 

    Il Prof. Angelo De Santis (Minturno 20 settembre 1889 - Roma 28 

dicembre 1981), amico e collaboratore di Pietro Fedele (1873-1943), Ministro 

della Pubblica Istruzione anch’egli minturnese, rimane, a trentacinque anni 

dalla morte, ancora un simbolo, un punto di riferimento per tutti coloro che 

vogliano fare storia delle Province di quella che fu la nobile Terra di Lavoro. 

Puntiglioso ed attento ricercatore, ha raccolto, in una lunga vita di studi, 

almeno oltre 250 titoli, che vanno dalla storia alla demografia, al costume, alla 
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toponomastica, al dialetto di una vasta area, che va da Terracina alle popola-

zioni del Sessano. 

La sua grande anima di storico è vivissima negli studiosi, in tutti coloro che 

vogliano fare “memoria” o che affrontino tesi di laurea sul nostro territorio. A 

Minturno, però, gli “immortali”, dalla memoria corta, ne hanno cancellato il 

ricordo e l’esempio. 

“Lauratosi in Lettere a Roma - è scritto nella manchette della Raccolta del 

primo dei cinque libri, sinora pubblicati - ha insegnato a Gaeta, Sessa 

Aurunca, Ancona, Venezia, Spoleto e Roma. Ha prestato servizio presso le 

Biblioteche Casanatense e Nazionale di Roma, nell’Istituto Storico per il 

Medioevo e, per oltre venti anni, nell‘Istituto di Patologia del libro “Adolfo 

Gallo”. Ha prestato servizio militare nella Prima Guerra Mondiale, riportando 

anche una ferita”. 

Il Presidente Sandro Pertini, su proposta del Ministro dei Beni Culturali On. 

Pedini, il 30 ottobre 1980 gli ha conferito la Medaglia d’oro ed il Diploma per 

i “benemeriti della Cultura e dell’Arte”. 

E’ autore della corposa opera “Saggio di una Bibliografia della Provincia di 

Littoria”, stampato nel 1937, solo dopo tre anni dalla costituzione del 

Capoluogo. Il volume è stato ristampato, nel 1985, per iniziativa dell’On. 

Gabriele Panizzi, Presidente della Giunta Regionale del Lazio, in occasione 

del 50° dei festeggiamenti di Littoria-Latina. 

Il primo volume di “Saggi e Ricerche di Storia patria della Campania e del 

Lazio meridionale” è inserito nella Collana de “Il Golfo” e data dal 1989 ed il 

titolo venne concordato, a suo tempo, con il Professore. 

La rivista pubblicò nei numeri 43, 44 e 45 del 1976 tutta la sua ponderosa 

Bibliografia ed essa ebbe il titolo “Bibliografia della Regione Aurunca”, 

Cassino 1977. Contiene la Prefazione mia e del compianto Claudio Riccardi. 

Nel 1970 fu la volta, sempre a cura de “Il Golfo” e del Centro Storico 

Culturale “Andrea Mattei”, de “Lo Statuto di Traetto (Minturno) dell’anno 

1751”, con Prefazione di chi scrive. Lo studio fu ristampato nei numeri 55, 56 

e 57 del nostro giornale. 

Nel 1980 presentammo nell’Aula consiliare di Minturno “Gli Statuti della 

Terra Aurunca”, comprendenti lo Statuto di Traetto (Minturno) del 1751, 

quello di Fratte (Ausonia), di Maranola, di Castellonorato (ristampato sulla 

rivista nel numero 63, del 1979), di Itri. 

“Massime e precetti”, novità inedite, vennero pubblicate nel Numero 10, del 

1979. 

Il citato primo volume dei “Saggi” contiene lo scritto I Comuni della 

provincia di Caserta che hanno cambiato denominazione dopo il 1860, che 

datava del 1924 ed è una organica panoramica delle mutazioni nominali di 

tanti centri. Nel volume sono compresi anche gli scritti Il 1799 a Traetto 

(Minturno) in Terra di Lavoro, del 1926 e Il 1799 a Castelforte e la pretesa 

strage di Castellonorato, del 1927. Ed infine altre vari notizie. 

162



Il secondo volume è del 1994 e raccoglie La scafa e la bastia del Garigliano 

in un apprezzo del 1690, Le iscrizioni inedite nella Collegiata di San Pietro in 

Minturno, Le case dei bambini a Minturno, Una caratteristica cerimonia 

nuziale a Minturno nella prima metà del ‘700, La Via Appia da Portella al 

Garigliano nelle memorie di viaggiatori stranieri, L’onomastica minturnese 

del ‘400 e Minturno in cammino. Terra natale. Sonetti dell’umanista Antonio 

Minturno, testo già pubblicato su “Latina Gens” nel Numero 4, del 1932. 

Il terzo volume, del 1997, ristampa L’Università baronale di Traetto alla fine 

dei Seicento, La bastia del secolo X e il ponte sospeso sul Garigliano e Cento 

anni fa il ponte pensile sul Garigliano, Nel centenario del ponte sul 

Garigliano, notizie su P. Luigi Zambarelli e D. Domenico Tambolleo, Il 

Maestro Antonio Conte Campione della scherma ed alcune notizie sull’ 

araldica e sulle rovine di Minturno. 

Il quarto volume, del 1999-2000 ristampa “Viaggiatori stranieri a Sessa 

Aurunca”, “La numerazione dei fuochi del 1447”, “Gli aranceti di Fondi e 

Monte San Biagio”, “I libri inventari nel castello di Fondi alla morte di 

Onorato Caetani”, “La Visita di Umberto e Maria di Savoia a Minturno”, “Il 

pittore Andrea Mattei (1744-1823)”, Lo Statuto di Traetto e di Fratte, Appunti 

sulla toponomastica nella Valle del Garigliano, ed ancora dati su La canna da 

zucchero a Spigno e Le Cartiere a Spigno e a Scauri nei secoli XV-XVIII. 

Il sesto volume - del giugno 2009 - che anticipa rispetto al V in preparazione,  

contiene gli scritti degli anni 1964-65. Esso ci offre notizie su Don Vincenzo 

Cammarota, arrestato, nel 1806, dai Francesi; su Pietro Fedele; su aspetti 

geografici di Minturno, sul Castello di Fondi la Torre di Mola e la Chiesa di S. 

Pietro a Minturno; un Excursus e divagazioni storiche su Castelforte; Notizie e 

curiosità di Minturno, negli anni del periodo postunitario (1860-65); sul 

Folklore aurunco nel Sei e Settecento; su L’etimo della “pacchiana” e il suo 

costume, Notizie su due contratti nuziali e navali a Gaeta nella prima metà del 

Seicento, su un Quadro della Madonna a S. Maria Infante, e ancora su 

Carbonari in Terra di Lavoro prima e durante il periodo costituzionale del 

1820-21, sulla Chiesa e il Cenobio di S. Teresa in Formia, una Noterella 

storica sulla cultura agrumaria a Fondi, sulle Decime pagate nella Diocesi di 

Gaeta nell’anno 1661. E poi ancora col saggio Scorribanda nella parlata 

minturnese offre una documentata analisi e le etimologie comparate sulle 

“radici” della nostra lingua.  

Infine ritroviamo Le Chiese del territorio di Castelforte e SS. Cosma e 

Damiano nel Basso Garigliano, con le importanti “notizie estratte dalle Visite 

pastorali dal 1625 al 1859” che offrono dati, nomi e realtà religiose e civili su 

oltre due secoli di storia. 

Il Prof. Angelo De Santis, autentico patriarca e premuroso amico di tanti 

studiosi, nella sua bella villa di Via Santa Lucia di Minturno, costituiva, per 

chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, un autentico punto di riferimento per la 

“indicazione” delle linee fondanti della storia dei secoli passati. 

163



Il 23 settembre del 2006, a cura dell’Istituto di Storia e di Arte del Lazio 

Meridionale di Anagni e delle Riviste “Latium”, “Annali del Lazio 

meridionale” e “Il Golfo”, presso l’Aula consiliare di Minturno si è tenuto il 

Convegno Storia e storici aurunci di area laziale, con gl’interventi di 

Gioacchino Giammaria, con “Relazioni su L’Archivio di Pietro Fedele”, 

Giuseppe Guadagno sul tema “Giuseppe Tommasino e la ricerca antichistica”, 

Antonio Di Fazio: “Storici di area aurunca laziale” e del sottoscritto su 

“Angelo De Santis e la ricerca storica”.  

Il seminario si arricchì delle comunicazioni di Luigi Cardi, Massimiliano Di 

Fazio e Mario Tuccinardi. Le relazioni furono edite a cura di Antonio Di Fazio 

nel n. 1 dei Quaderni di ‘Annali del Lazio meridionale’ (2007). 
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STORIA  E   DIDATTICA 

 

Per una buona scuola: la lezione di Anna Sgherri
1
 

Le buone pratiche nell’insegnamento di Storia 

_____________________________________________________ 

                                                                              SPARTA TOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 
Una testimonianza 

    Il mio contributo a questo convegno verterà sulla mia esperienza di corsista 

e di “insegnante ricercatore” nei progetti di formazione attivati da Anna 

Sgherri. Vorrei iniziare riportando una testimonianza su un laboratorio storico 

realizzato diversi anni fa in una classe del Liceo Majorana di Latina: 

   Nello scrivere qualche riga sull’esperienza del laboratorio storico sulla 

“grande trasformazione” mi sono improvvisamente reso conto di alcuni ele-

menti che non avevo ovviamente focalizzato al tempo (ben 12 anni fa…). In-

nanzitutto che tale laboratorio aveva un carattere di eccezionalità (lo testimo-

nia il solo fatto che oggi io scriva queste righe) e che dietro di esso si celava 

una figura silenziosa ma di fondamentale importanza. Non ricordo se ho co-

nosciuto di persona la prof.ssa Anna Sgherri o meno. Benché non abbia chia-

ra memoria della persona non dimentico quello che il laboratorio è stato e 

quello che ha significato per me. La sua influenza sul biennio finale della 

scuola secondaria superiore non può che confermare la straordinarietà della 

persona che ne è stata l’ideatrice e ne ha curato la diffusione. 

Per rispondere al meglio alla domanda su cosa avesse significato per me la-

vorare a questo progetto mi sono preso del tempo per rileggere il testo finale. 

Nonostante il tempo passato e la mia attuale occupazione (ben distante 

dall’analisi storica) il testo oltre a trasmettermi molti ricordi mi ha ancora 

una volta incuriosito con i suoi molti spunti di riflessione. Penso di essere sta-

to, insieme al mio compagno e amico Andrea Zerbinati, il più coinvolto nella 

                                                
1 Anna Sgherri Costantini, già Ispettrice centrale del Ministero della Pubblica 

Istruzione, è stata un’infaticabile animatrice di esperienze didattiche innovative per l’ 

insegnamento della Storia e della Filosofia. Il testo è stato redatto per il convegno 

“Per una Buona Scuola: la lezione di Anna Sgherri” (Università di Roma Sapienza, 2 

dicembre 2015), organizzato dalla S.I.S.U.S., ad un anno dalla scomparsa dell’ 

Ispettrice. 
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ricerca. L’aver partecipato a ogni fase (raccolta delle testimonianze, control-

lo della storiografia locale e nazionale, elaborazione dei grafici, editing) mi 

pone in una posizione privilegiata per analizzare tale esperienza a 360°. Nella 

speranza di mantenere queste poche righe leggibili vorrei esprimere solo due 

ordini di considerazioni. 

La prima considerazione è di natura tecnica. Un lavoro del genere trasmette 

in maniera organica la “metodologia” della ricerca storica. Partecipare ad 

un progetto del genere, se opportunamente guidati (e non “trainati” passiva-

mente) porta a rielaborare in maniera personale e focalizzare in modo preci-

so e puntuale le fasi della ricerca storica. Tali concetti metodologici passano 

dall’essere astratti ad avere una loro realtà fattuale. Ovviamente questo com-

porta non solo la padronanza della metodologia  ma anche il “rispetto” per il 

lavoro storiografico praticato da altri nonché la capacità di trovare le “falle” 

in un ragionamento storico/storiografico fatto da altri. Lo sviluppo di una ca-

pacità critica è, nella mia opinione, il risultato più significativo. 

La seconda considerazione è di natura affettiva. Il laboratorio sulla grande 

trasformazione non verrà dimenticato da me (e penso da tutti i miei compa-

gni) perché è stato un progetto che ha coinvolto il nostro territorio e le nostre 

famiglie. Ci ha aiutato a comprendere meglio aspetti della realtà che ci cir-

conda ogni giorno e  come questa realtà si è formata e plasmata nel tempo. La 

storia locale si è legata alla grande storia favorendo interconnessioni inaspet-

tate e sorprendenti. Il piacere di ritrovare nelle grandi analisi storiche gli 

stessi elementi che si sono osservati sul territorio (magari attraverso la testi-

monianza di familiari) si unisce al piacere di ripercorrere gli stessi sentieri 

storiografici percorsi da altri autori prima di noi (a volte anticipandoli). 

Tutto questo è il frutto dell’impegno degli insegnanti che hanno implementato 

questa tipologia di progetti nelle varie scuole (nel mio caso la Prof.ssa Tosti) 

e del coordinamento di professionisti straordinari come la prof.ssa Anna 

Sgherri. Se uno degli obiettivi più nobili dell’uomo è quello di cercare di co-

struire qualcosa che gli sopravviva penso che esso è stato raggiunto in questo 

caso.  

     Pavia 24 novembre 2015                                    Chandra Bortolotto 

 

 Le righe di Chandra Bortolotto, un ex alunno del Liceo Majorana di Latina 

ora medico radiologo, da sole possono riassumere l’importanza rivestita da 

Anna Sgherri nel rinnovamento dell’insegnamento della Storia nella scuola 

italiana. 

 

1.  Il  modello di formazione  di Anna Sgherri 

I corsi di formazione per docenti di Storia coordinati da Anna Sgherri avevano 

come scopo il rinnovamento della didattica negli istituti superiori in una disci-

plina che soffriva di mancanza di autonomia (ancella della Filosofia o 

dell’Italiano…) caratterizzata, nella maggioranza dei casi, da un “insegnamen-

to trasmissivo e manualistico” (De Bernardi). 
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L’occasione dell’organizzazione di seminari di formazione in questa direzione 

è stata determinata, in una prima fase, dalla sperimentazione dei programmi 

Brocca e successivamente dal Decreto ministeriale Berlinguer del 4 novembre 

1996 che ha introdotto delle modifiche nella ripartizione dei contenuti della 

disciplina in ogni ciclo scolastico per lasciare un più ampio spazio alla storia 

del Novecento. Decreto che  “nonostante la modestia dei cambiamenti” ha fo-

calizzato l’attenzione sulla questione dell’insegnamento della Storia “stimo-

lando un dibattito che, pur nei toni non sempre pacati ha avuto il modo di ren-

dere visibile il complesso dei problemi collegati all’insegnamento della Storia 

e, in conseguenza di ciò, di mettere in moto un processo di rinnovamento me-

todologico - didattico che, per la sua complessità, non aveva avuto precedenti 

significativi nella scuola italiana”
2
. 

I programmi Brocca hanno sottolineato la finalità formativa della disciplina, 

individuata nell’educazione degli studenti alla consapevolezza del metodo sto-

rico (c.f.r. indicazioni didattiche “programmi Brocca-Storia”) che, nell’ intera-

zione con i contenuti, viene considerato asse privilegiato della didattica; in tale 

direzione si evidenzia l’importanza del laboratorio storico come “luogo” pri-

vilegiato per una didattica veramente formativa della Storia, e il metodo della 

ricerca  alla base dell’ area di progetto interdisciplinare, come elemento in-

novativo fondamentale della sperimentazione Brocca. 

 Nei progetti  di formazione, di ricerca e sperimentazione Anna Sgherri ha 

sempre tenuto conto delle finalità formative della disciplina stando attenta, sin 

dalle prime esperienze, a creare un modello di formazione in servizio “efficace 

e generalizzabile “ nella convinzione che il vero protagonista della formazione 

fosse “lo stesso docente” considerato non come un semplice destinatario 

dell’azione bensì il soggetto di un processo nel quale partecipa attivamente e 

nel quale  può intervenire sia nella fase di progettazione che di costruzione del 

percorso, visto anche nell’ottica della “formazione permanente”. 

 Il clima che  Anna Sgherri riusciva a creare nei gruppi di lavoro inoltre ha fa-

vorito rapporti di amicizia alla base di un proficuo scambio di esperienze e 

contribuito a realizzare collaborazioni interessanti anche “a distanza”. Ricordo 

con piacere la collaborazione con Franco Cecotti dell’INSMLI di Trieste  per  

mini laboratori su documenti del 1934 riguardanti Latina, da lui trovati nel 

corso di una ricerca in una scuola elementare di Gorizia e la realizzazione di 

un’area di progetto su “Il concetto di frontiera: luogo di scambio o limite in-

valicabile?” nella quale non solo ci ha fornito delle fonti bibliografiche ma si è 

prestato ad una lezione sul fronte orientale tenuta a Trieste nel corso di un 

viaggio d’istruzione legato a tale progetto, viaggio che ha visto anche la visita 

ai luoghi dell’esodo, Fiume compresa. Con altri colleghi c’è stato uno scambio 

di materiali didattici e di informazioni anche molto tempo dopo la conclusione 

dei progetti. 

                                                
2  ANNA SGHERRI in MPI-INSMLI, Problemi della contemporaneità, quaderno 38, 

Cuneo 1999, pag.11 
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2. Le buone pratiche di Anna Sgherri: 

a) il corso di formazione in servizio come laboratorio 

   Il laboratorio storico  non è stato solo l’oggetto della riflessione e della pra-

tica didattica ma ha avuto una applicazione concreta nei seminari di formazio-

ne e di “ricerca-azione”: alle relazioni di docenti universitari, scelti con cura 

nella dimensione del tema trattato, faceva seguito il lavoro di gruppo per la ri-

flessione sulle “domande”, la definizione dei nodi problematici,  il confronto 

sulle possibili soluzioni,  sulle ipotesi didattiche,  e sulle esperienze pregresse, 

fino alla messa a punto di materiali didattici per la diffusione nelle scuole. Il 

tutto finalizzato alla costruzione di un profilo professionale del docente di sto-

ria valido ed efficace.  

In queste occasioni ho fatto esperienza di una “buona pratica”  che teneva con-

to di elementi fondanti quali  la progettualità, la ricerca,  il superamento dei 

confini disciplinari, l’utilizzo delle fonti di varia natura,  il rapporto con il ter-

ritorio, l’attenzione alle nuove tecnologie, la socializzazione di quanto realiz-

zato. 

Ho avuto il privilegio di partecipare sia a corsi di formazione  (vorrei sottoli-

neare in particolare  quello sui problemi dell’insegnamento della Storia nel 

biennio - Latina 1997-), sia a progetti di ricerca e sperimentazione, in cui si è 

realizzata in forma, direi ottimale, l’idea dell’ insegnante-ricercatore tanto 

cara alla nostra ispettrice. Su alcuni di questi vorrei soffermarmi perché hanno 

avuto importanti ricadute nella pratica didattica  mia personale e della scuola 

in cui ho insegnato. 

 

b) i progetti di ricerca e sperimentazione 

   1. Progetto pilota sull’introduzione di strumenti multimediali nell’ insegna-

mento della Storia,  Roma, ISTITUTO LUCE (1998) 

   Il progetto aveva come obiettivo la costruzione di un prototipo sperimentale 

di una banca dati sulla storia dell’Italia contemporanea. Più soggetti hanno la-

vorato alla sua realizzazione: per il Ministero della Pubblica Istruzione un 

gruppo di sei insegnanti coordinati dall’ispettrice Anna Sgherri; per l’Istituto 

LUCE due archivisti ricercatori coordinati dal direttore dell’Archivio Edoardo 

Ceccuti; per il centro MAAS (metodologie e applicazioni di Archivi storici) 

Gabriele D’Autilia e Marco Rendina. Si trattava di creare un primo esempio di 

una più ampia e complessa banca dati che il Ministero avrebbe messo a dispo-

sizione di tutte le scuole italiane  per facilitare l’approccio degli studenti allo 

studio della storia del ‘900 e stimolarne l’interesse verso le  fonti (tutte le fon-

ti) e quindi “verso la ricerca e il metodo storico”. 

 I sei insegnanti sono stati divisi in due gruppi
3
 ed hanno lavorato insieme agli 

altri esperti, sulla base delle “direttive” sulla specificità del prodotto (pratica-

                                                
3 Gruppo A: la ricostruzione economica del secondo dopoguerra , 1945-1950, 

(Luciana Iannaco, Maria Ausilia Murgia Mario Barzaghi); Gruppo B : Il referendum 

istituzionale del 2 giugno 1946 (Anna Stoppa, Sparta Tosti, Francesco Aronadio) 
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mente un ipertesto da utilizzare attraverso la rete, con documenti di diverse 

tipologie, introdotti da brevi  testi che ne avrebbero facilitato la lettura e la 

contestualizzazione). Tale Banca Dati avrebbe potuto essere utilizzata dall’ 

insegnante per creare percorsi autonomi con la possibilità di implementarla 

proponendo altri documenti, segnalando fonti locali  e contribuire così alla 

creazione di un grande archivio della storia locale e nazionale. 

 Sono stati progettati due percorsi: il primo riguarda il referendum del 2 giu-

gno 1946, il secondo la ricostruzione economica del secondo dopoguerra 

(1945-1950). Nel giro di pochi mesi il prototipo ha visto la sua realizzazione 

tecnica a cura del Centro MAAS e, successivamente,  è stato testato nelle  

scuole. Purtroppo l’iniziativa non ha avuto lo sviluppo preventivato, con ram-

marico della Sgherri e di tutti noi. L’esperienza, tuttavia, è stata formativa in 

quanto ha permesso di approfondire l’utilizzo delle fonti filmiche  in correla-

zione con carte d’archivio, foto, manifesti, cartoline ecc. 

 

   2. Progetto Memoria e Insegnamento della storia contemporanea
4
 (Roma, 

Istituto ‘Vittoria Colonna’ 1999 – 2002) 

   Il progetto, della durata di tre anni, ha coinvolto 20 insegnanti - ricercatori 

scelti fra i tutor di storia delle scuole di ogni ordine e grado di ogni parte d’ 

Italia. Si è trattato  di una ricerca e sperimentazione  con il coordinamento 

scientifico di Anna Sgherri e la collaborazione di esperti dell’INSMLI e del 

LANDIS (che ne hanno seguito lo sviluppo in ben 5 seminari residenziali a 

Roma). 

 La presenza di esperti nell’ambito della sociologia e della storia contempora-

nea, dell’uso delle fonti orali, filmiche, letterarie … ma anche di registi e di 

scrittori, il coinvolgimento degli insegnanti nella fase di progettazione e nella 

creazione dei materiali di supporto hanno dato una configurazione di eccezio-

nalità all’esperienza che non è possibile, per ovvie ragioni di tempo, presenta-

re nella sua complessità ed originalità.  

L’ipotesi fondante era quella di individuare la connessione tra memoria dei 

docenti e insegnamento della storia contemporanea affrontandone “il nodo 

problematico del rapporto tra storia, soggettività e memoria che vede l’ inse-

gnante non solo come elaboratore ed organizzatore dell’azione didattica, ma 

come soggetto e testimone di storia, che si confronta con l’esperienza e la 

                                                
4 Il progetto è stato realizzato dal MPI  in un protocollo d’intesa con l’INSMLI e il 

LANDIS; è possibile seguire tutte le fasi della ricerca  nella pubblicazione  MIUR 

INSMLI LANDIS Testimoni di Storia: la ricerca. Memoria e insegnamento della 

storia contemporanea. Quaderno 2, Istituto Statale di Istruzione Secondaria “Vittoria 

Colonna”, Roma 2004. La pubblicazione è corredata dagli schemi di intervista per gli 

insegnanti ricercatori e dai questionari somministrati ad altri 106 insegnati tutor di 

storia, scelti da tutti i provveditorati d’Italia. 
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soggettività di giovani generazioni, chiamate insieme a lui a costruire un pro-

getto di conoscenza del passato”
5
. 

Il quadro di riferimento storico è stato individuato negli anni 50 -70 per le pro-

fonde trasformazioni avvenute in quel periodo nell’assetto sociale, politico e 

culturale dell’Italia, con l’ammodernamento dei consumi e degli stili di vita 

“agevolato dalla scolarizzazione e dalla diffusione dei mezzi di comunicazione 

di massa”
6
. La periodizzazione è stata scelta inoltre perché coincideva con gli 

anni della formazione culturale e professionale dei docenti allora in servizio e 

quindi funzionale ad una ricerca sugli intrecci tra memorie individuali, col-

lettive e contesto storico. 

Il lavoro è stato condotto in due direzioni: 

   una di tipo sociologico sul profilo dell’insegnante mediante  interviste sia 

agli insegnanti ricercatori, raccolte con il registratore, e da questi   ad altri 

(complessivamente 50) e mediante questionari somministrati nel corso del 3°  

seminario  a  106 docenti tutor di storia provenienti da tutti i provveditorati d’ 

Italia. I risultati sono stati elaborati dalla sociologa Carmen Leccardi 

dell’Università Bicocca di Milano in collaborazione con Sonia Stefanizzi, 

dando origine a riflessioni interessanti  unite a quelle sulla cesura della memo-

ria generazionale verificatasi nel corso degli ultimi anni. 

   La seconda, attinente alla ricerca storica vera e propria, è stata condotta  a 

partire da “esercizi di memoria” da parte dei ricercatori e la messa a punto de-

gli ambiti dei laboratori da sperimentare in classe. Tutti i lavori di gruppo sono 

stati seguiti da esperti dell’INSMLI, del LANDIS, si sono avvalsi delle indi-

cazioni di Giuliana Bertacchi sull’uso delle fonti orali e degli interventi di do-

centi universitari di Storia o di Sociologia(De Bernardi, Jedlowski, Lanaro, 

Crainz, D’Agostino, Cavalli) del regista Guido Chiesa e della scrittrice Roset-

ta Loy .  

Si sono formati tre gruppi che hanno approfondito  il contesto storico quale 

emergeva dall’intervento dei docenti universitari e dai dossier predisposti da-

gli esperti INSMLI e LANDIS, e lo hanno messo in relazione con quanto sca-

turiva dalle memorie soggettive dei componenti del gruppo.  

Si è poi proceduto alla progettazione del lavoro di sperimentazione in classe 

con l’individuazione  dei percorsi sulla “grande trasformazione 1950-1970”  

basati su tre tematiche corrispondenti ai tre  gruppi di lavoro : 1) Lavoro, 2)  

Città-campagna, 3) famiglia  con la messa a punto della procedura metodolo-

gica nell’ elaborazione dell’attività in classe, a partire dal “presente” degli 

alunni. 

Io ho fatto parte del gruppo  Città/Campagna:  al nostro ambito di indagine 

abbiamo dato il titolo “Dall’ultimo cavallo al Centro intermodale”, scaturito 

dagli esercizi di memoria del gruppo sulle trasformazioni sociali ed economi-

                                                
5 Linee guida per un progetto di formazione degli insegnanti di Storia in Testimoni di 

Storia cit, pag. 329 

6 LAURANA LAJOLO, Il percorso e la metodologia della ricerca In  Testimoni di 

Storia, pag.12. 
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che di varie realtà d’Italia, quelle  cioè dei territori da cui provenivamo (Savo-

na, Trieste, Pozzuoli, Fasano e Latina). 

I singoli componenti del gruppo hanno poi progettato e realizzato  in classe i 

lavori di ricerca  nella direzione di un confronto generazionale tra la percezio-

ne della città degli alunni e l’intreccio di più memorie “adulte” (familiari, ex-

trafamiliari..). I laboratori avrebbero trovato la loro conclusione nel  confronto 

tra i dati emersi dalle testimonianze  con quelli di altre  fonti (fotografiche, 

filmiche, storiografiche). I risultati dei laboratori  realizzati con gli studenti 

sono stati presentati nell’ultimo seminario (23.05.2002) a cui hanno partecipa-

to anche alcune delle classi coinvolte. Le  sintesi di tali lavori sono inserite 

nella pubblicazione del MIUR citata. 

 

  3. Progetto  di ricerca e sperimentazione “Sconfinando”: un modello di for-

mazione integrata in rete (Latina, Liceo Majorana 2001-2005) 

   Il progetto è stato ideato e realizzato  con  la direzione scientifica dell’ ispet-

trice Anna Sgherri,  il coordinamento del D. S. del Liceo Majorana di Latina, 

prof.ssa Floriana Giancotti,  e si è avvalso della collaborazione di più soggetti 

nella fase progettuale
7
. Le finalità dell’iniziativa riguardavano  la possibilità di 

migliorare la qualità dell’azione didattica degli insegnanti dell’area storico-

filosofica, di diffondere nella pratica didattica l’uso degli strumenti multime-

diali, di sensibilizzare gli insegnanti alla pratica dell’aggiornamento a distanza 

e costruire dei criteri di orientamento per l’aggiornamento in rete per l’area 

storico-filosofica  

A tale scopo sono stati organizzati seminari e  un gruppo di progettazione che 

ha denominato il progetto Sconfinando, per sottolineare appunto il superamen-

to dei confini disciplinari, coinvolgendo altri 40  docenti-ricercatori che, lavo-

rando “in presenza” e on line, hanno realizzato dei materiali utilizzabili per 

l’autoaggiornamento attraverso l’e-learning con preciso riferimento alla strut-

tura di formazione interattiva fornita dall’INDIRE. Sono state identificate 

quattro aree di approfondimento corrispondenti a quattro gruppi di lavoro: 1) 

Etica e politica, uomini ed ambiente 2) Modernità e postmodernità 3) Le 

schiavitù antiche e moderne 4) Identità  e differenze.    

                                                
7
 Del gruppo di progetto che ha elaborato le linee direttrici hanno fatto parte: prof.ssa 

Anna Sgherri (direzione scientifica),  prof.ssa Floriana Giancotti (direzione ammini-

strativa), prof. Mauro Palma (Enciclopedia Italiana, Roma), prof.ssa Graziella Morsel-

li (S. F. I. Roma), dott.ssa Valentina Toci (INDIRE Firenze), prof. Alessandro Triulzi 

(Università Orientale Napoli); prof.ssa Francesca Brezzi (Università Roma III), prof. 

Alessandro Portelli (Università Sapienza Roma), Isp. Tec. Prof. Angelo Panvini (Uffi-

cio Scolastico Regionale Roma), prof. Maurizio Villani (Liceo Classico “Ariosto” 

Ferrara), prof.ssa Nadia Baiesi (Istituto “Parri” Bologna), prof.ssa Sparta Tosti (Liceo 

Scientifico “Majorana” Latina), prof.ssa Alessandra Chiappano (Istituto Magistrale 

“Virgilio” Milano), prof. Luigi Mantuano (Liceo delle Scienze Sociali Sezze LT), 

prof.ssa Anna Bianchi (Liceo Scientifico “Marconi” Milano), prof. Anselmo Grotti 

(Liceo scientifico Arezzo) 

171



I gruppi hanno lavorato in una stretta integrazione tra elaborazione didattico-

culturale, utilizzo costante del supporto telematico, produzione di materiali se-

condo lo stile della comunità di apprendimento in rete. Hanno cioè sperimen-

tato  una modalità di autoaggiornamento collaborativo supportato dalle tecno-

logie della comunicazione, sviluppando in tal modo pratiche utilizzabili nel 

contesto più ampio della formazione dei docenti in Italia. Il materiale prodotto 

è stato consegnato al Ministero secondo una strutturazione già pronta per la 

rete ma, per suggerimento di Anna Sgherri accettato da tutti, non è stato “fir-

mato” individualmente. Gli autori tuttavia si sono proposti come tutor per un 

utilizzo assistito in rete con momenti in presenza, nei corsi di formazione or-

ganizzati da INDIRE. La proposta però  non è stata formalizzata e il “pacchet-

to” non ha avuto l’utilizzo preventivato.  Successivamente sempre nell’ambito 

di Sconfinando, con la direzione scientifica di Anna Sgherri e il coordinamen-

to on line di Sparta Tosti, si è  costituito un gruppo  di lavoro più ristretto, che 

ha collaborato fino al 2007 con INDIRE per la produzione di materiali di stu-

dio ed attività per la formazione a distanza di insegnanti di Storia, Filosofia ed 

Italiano in un’ottica interdisciplinare. Il progetto Sconfinando, considerato da 

Anna Sgherri “l’ultima frontiera dell’ attività del Majorana perché ha tentato 

di superare le ultime barriere della scuola tradizionale, l’isolamento scolastico 

delle discipline e la rigida interazione fisica in classe”8 , testimonia, ancora 

una volta, l’apertura dell’ ispettrice verso un concreto rinnovamento della 

scuola attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. 

 

  4. Progetto “Un itinerario della memoria: educare attraverso i luoghi” 

(2002-2003, Roma Istituto Maria Montessori) 

   Il progetto di formazione e ricerca si è articolato in  tre moduli “itineranti” 

(dicembre 2002: Roma; gennaio 2003: Ferrara Carpi Fossoli; aprile 2003: 

Trieste; novembre – dicembre 2003: seminario  conclusivo a Fiuggi). Si è trat-

tato di “un viaggio della memoria” per sollecitare i docenti  a riflettere sulla 

complessità del nesso luogo-storia-memoria e a ridefinirne la connessione in 

una prospettiva didattica; si è svolto secondo il modello di formazione già illu-

strato: interventi di esperti, visite ai luoghi, laboratorio degli insegnanti ricer-

catori.  Ricollegandosi alle attività di formazione  sui “vari olocausti” del ‘900 

o, come preferiva dire l’ispettrice Sgherri, sulle  storie estreme avviate dal 

progetto I giovani e la memoria (voluto dal ministro Luigi Berlinguer nel 1998 

in occasione del 60° anno anniversario della promulgazione delle leggi razziali 

in Italia) ha approfondito  la possibilità di educare attraverso un itinerario della 

memoria.  

Il viaggio “della memoria” ha coinvolto un gruppo che potremmo definire 

“stabile” di venti insegnanti delle scuole superiori di ogni parte d’Italia, al 

quale si sono uniti altri insegnanti  provenienti dalle scuole dei vari luoghi che 

                                                
8 LICEO MAJORANA, Majorando - trent’anni di Majorana- ed. Ego - Frammenti, 

Latina 2008, pag. 4 
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hanno costituito le tappe del percorso. Essi sono stati coinvolti nel lavoro di 

riflessione organizzato per gruppi, nella prospettiva della scoperta del “luogo 

come fonte storica ancora viva, come esperienza di formazione diretta, come 

filo rosso della continuità fra passato e presente”
9
. L’indagine tuttavia non è 

stata rivolta solo ai luoghi  della Shoah ma anche a quelli che hanno visto la 

violenza nazifascista (le Fosse Ardeatine e il carcere di via Tasso, ora Museo 

Storico della Liberazione a Roma) o i luoghi delle “memorie divise “ della  

zona della frontiera orientale. 

Durante il percorso si sono formati tre gruppi di lavoro che hanno effettuato  

riflessioni, ricerche e proposte didattiche in merito a: “ Riflessioni teorico-

concettuali” (gruppo n. 1),” Il Luogo della memoria ri-conosciuto” (gruppo 

n.2), “Dal luogo conosciuto al luogo ritrovato” (gruppo n.3) . Io ho fatto parte 

del gruppo n. 3 e presentato una proposta su “Memorie oltre la memoria di 

fondazione a Latina: Ebrei e Profughi”. 

 

 3. Le buone pratiche nella storia insegnata: l’esperienza del ” Ma-

jorana” di Latina 

   Gli input di Anna Sgherri hanno trovato un terreno favorevole nel Li-

ceo scientifico sperimentale di Latina,”Ettore Majorana”, nato proprio 

con una vocazione all’innovazione presente in tutti gli ambiti discipli-

nari con un’ attenzione particolare alla storia. Il Liceo, infatti, è stato 

“scuola polo” per le innovazioni didattiche nell’insegnamento della sto-

ria, organizzando corsi seminariali sia a livello nazionale sia provincia-

le. La sperimentazione del Liceo  ha visto l’organizzazione di molti la-

boratori storici  in orario curricolare ed extracurricolare. Per una “de-

mo” delle attività ho ritenuto opportuno effettuare due scelte: una rela-

tiva al biennio del progetto autonomia scientifica - asse biologico-

fisico-chimico -  e una  del triennio della sperimentazione Brocca scien-

tifico-tecnologico: 

a)  Un laboratorio tra Storia e Scienze della Terra: Le tracce della pre-

senza dell’uomo nel territorio pontino: dalle grotte alla città 
   La sperimentazione dell’Autonomia scientifica (con i caratteri della flessibi-

lità, interdisciplinarità, territorialità, progettualità, modularità,  l’introduzione 

delle compresenze e dell’insegnamento dei Linguaggi non Verbali e Multime-

diali)  prevedeva, per il primo anno, delle attività di approfondimento pluridi-

sciplinare modulate sulla curvatura di indirizzo. Il progetto deciso 

nell’ambito del “dipartimento d’indirizzo” è stato denominato  “Indagando la 

                                                
9 ANNA SGHERRI, Un itinerario della memoria: educare attraverso i luoghi, in MIUR 

Un itinerario della memoria: educare attraverso i luoghi, Quaderno 4, Istituto Statale 

d’Istruzione Superiore Maria Montessori, Roma 2004, pag. 20. Il volume riproduce 

tutto l’itinerario di formazione, compresi i lavori prodotti dagli insegnanti-ricercatori 

nei lavori di gruppo. 
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natura”  ed  aveva come  finalità  l’acquisizione del “valore della tutela e della 

valorizzazione delle risorse del territorio” e “rafforzare l’identità personale at-

traverso la ricostruzione del passato del proprio ambiente”  e come obiettivo   

l’acquisizione dei fondamenti della metodologia della ricerca e della capacità 

di integrare teoria e pratica attraverso attività laboratoriali. In questa direzione 

le attività  del progetto in esame, realizzato nell’anno 2003-2004 dagli inse-

gnanti di Storia e Scienze, si sono svolte in due moduli (uno da settembre a 

dicembre con un focus storico, l’altro da gennaio a marzo con un focus sulle 

Scienze della Terra), in orario aggiuntivo, il giovedì. 

 L’acquisizione dei fondamenti della metodologia della ricerca e della capacità 

di integrare teoria e pratica, considerato fondante dell’indirizzo biologico e fi-

sico – chimico “Levi Montalcini”, ha puntato in entrambi i focus su   una ri-

cerca che prevedesse anche indagini di campo. Tali indagini  si sono svolte 

con il supporto di un esperto paletnologo-archeologo (il dott. La Rosa) per i  

luoghi che hanno visto la presenza dell’homo heidelbergensis (sito di Quarto 

della Cinfonare) prima e poi dell’uomo di Neanderthal (Circeo e territorio 

pontino) e successivamente la nascita  della città di Satricum.  Ma anche le 

trasformazioni del paesaggio con lo studio della cartografia e l’indagine geo-

logico morfologica del territorio sono state effettuate con la guida di un geolo-

go  (il dott. Perotto). Il progetto si è concluso con la creazione di un “dossier 

di ricerca” attraverso la rielaborazione degli appunti, la costruzione di schemi 

e/o schede di sintesi, dossier utile “a chi vuole iniziare una ricerca relativa alla 

preistoria nel territorio di Latina”
10

. Ed, in effetti, è stato utilizzato dalla stessa 

classe, in terza, come base per un successivo lavoro guidato dalle stesse inse-

gnanti Tosti e Malagola (la sperimentazione del Majorana prevedeva la verti-

calizzazione dell’insegnamento) in   vista della partecipazione ad un concorso 

nazionale per la valorizzazione di siti archeologici, promosso dal comune di 

Perugia e dalla sovrintendenza ai beni culturali dell’Umbria nell’ambito della 

attività di “Archeofestival”. Il lavoro ha vinto  la selezione per il Lazio.  

C’è da aggiungere che l’attività ha avuto dei risvolti  anche nello sviluppo del-

le abilità di scrittura  (saper prendere appunti, rielaborarli..) e ha  coinvolto an-

che un segmento di otto ore in compresenza Italiano-Linguaggi non verbali e 

multimediali per la costruzione di un fumetto sull’evoluzione dell’uomo a par-

tire dal libro  di Lewis “Il più grande uomo scimmia del Pleistocene”. 

 Il progetto è stato selezionato per essere presentato e discusso, insieme ad al-

tri, in un seminario nazionale a  Fiuggi organizzato dal MIUR e dal GISCEL- 

SLI nell’ambito dei “laboratori di scrittura – scrivere in contesti disciplinari 

diversi”, alla presenza di insegnanti provenienti da ogni parte di Italia e del 

prof. Tullio De Mauro. 

                                                
10 SPINELLO CHIARA, LA TORRE FEDERICA, TUZI FRANCESCA, TRUINI ELISA, FEUDO 

DANIELA, MARIOLA VALERIA,  Dossier di ricerca sul progetto di approfondimento 

Indagando la natura: Le tracce dell’uomo nel territorio pontino: dalle grotte alla 

città. a. s. 2003-2004 (inedito) pag. 2. La classe ha prodotto quattro dossier 

corrispondenti ai gruppi di lavoro attivati. 
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 a) Laboratorio storico  “Città/campagna e la grande trasformazione - il caso 

Latina-”   

   È il laboratorio cui si riferisce la testimonianza dell’alunno Chandra Borto-
lotto ed  è stato realizzato negli anni scolastici 2001- 2002 e 2002-03 dalla 
classe IV – V G dell’indirizzo Scientifico-Tecnologico “Brocca” del Liceo 
Majorana di Latina e si ricollega al progetto “Memoria e insegnamento della 
Storia contemporanea”, trattato in precedenza. 
Concluso il "laboratorio adulto", infatti, i gruppi di lavoro degli insegnanti-
ricercatori hanno  individuato le possibili applicazioni didattiche  nelle rispet-
tive realtà scolastiche.  Sono stati elaborati dei percorsi connotati da una prati-
ca didattica attiva, capaci di rendere lo studente protagonista dell’esperienza; 
non solo, ma il tipo di approccio sperimentato dai docenti e le fasi della ricer-
ca sono stati riproposti nei confronti degli allievi e delle allieve, nell'intenzio-
ne di produrre un duplice effetto: la consapevolezza nei giovani di essere 
"dentro la storia" e insieme il senso di una trasmissione che sia produzione 
condivisa di sapere tra generazioni differenti, nell’ottica del recupero della 
memoria generazionale.11   
 La “Grande Trasformazione” è stata  indagata mediante l’utilizzazione delle 
testimonianze orali (familiari ed extrafamiliari), fotografiche, letterarie e fil-
miche, messe a  confronto con fonti della storiografia locale e nazionale per la 
ricostruzione del contesto sia a livello del territorio di appartenenza sia del 
contesto  nazionale. 
 Si è partiti dalla percezione della città da parte degli alunni, quasi tutti figli o 
nipoti di migranti e, attraverso le memorie dei genitori, dei nonni e di alcuni 
testimoni12,  si sono ricostruiti i cambiamenti degli anni in esame, individuan-

                                                
11 L’articolazione del progetto per il Liceo Majorana ha previsto 4 fasi: I fase, 
MOTIVAZIONE: riflessioni sul presente, formulazione di uno schema guida per un 
elaborato sulla percezione della città da parte degli studenti. Lettura e discussione 
degli elaborati, individuazione di parole chiave. Racconto dell’insegnante sulla tra-
sformazione della città e recupero delle altre testimonianze del gruppo di lavoro 
ministeriale. Individuazione dei marcatori di trasformazione. II fase LA MEMORIA 
FAMILIARE, LA MEMORIA ALLARGATA. Identikit del “testimone “ da 
intervistare. Ricerca di foto, articoli, dischi…. Lavoro di gruppo per la definizione di 
un testo di sintesi (grafici, tabelle..). III fase: RICERCA SULLA STORIOGRAFIA 
LOCALE   IV fase: RICERCA SULLA STORIOGRAFIA NAZIONALE . Ogni fase 
si concludeva con lavori di gruppo per la discussione e la produzione di un testo di 
sintesi 
12 Sono venuti in classe portando testimonianze, raccolte con il video - registratore, e 
poi trascritte, i seguenti “Testimoni di Storia”: Esilia Boninsegni, Cesarina Bozzo ed 
Elisa Torresin (direttrice la prima, operaie le altre due del Tabacchificio, una fabbrica 
degli anni ’50). Domenico D’Alessio sindacalista, Gino Cicarè, operaio-contadino, 
dipendenti di una multinazionale del territorio pontino, la Bristol Myers Squibb, un 
architetto urbanista, Antonio Del Duca per le trasformazioni urbanistiche della città, 
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do dei marcatori della trasformazione in riferimento agli aspetti sociali, eco-

nomici, (indicativo il confronto tra una fabbrica degli anni ’50 e un’industria 

multinazionale degli anni ’70) ed urbanistici (una fonte importante è stato un 

libro “bianco” di denuncia della speculazione edilizia). La ricerca si è avvalsa  

di alcuni saggi di storiografia locale per il confronto con i dati emersi dalle te-

stimonianze orali, l’analisi di film
13

 nei quali si potevano individuare i caratte-

ri della trasformazione (locale e nazionale). Diversi manuali scolastici per lo 

studio dello scenario nazionale e europeo   hanno consentito di inserire la ri-

flessione sul “caso Latina” in un contesto più ampio. 

 Una sintesi del Laboratorio esaminato  è risultata prima classificata al  Con-

corso su ricerche di storia locale,  indetto dall’Amministrazione Provinciale 

per le scuole superiori nel 2003. 

Concludo il mio intervento,   riportando le parole di Anna Sgherri che in qual-

che modo si ricollegano alla testimonianza iniziale: le buone pratiche sono un 

buon presupposto per scrivere un nuovo e avvincente capitolo nella storia   

della scuola italiana. Perché dietro ogni iniziativa, ogni progetto, ogni ricer-

ca, ogni avventura intellettuale, ci sono stati -e continuano ad esserci- docenti 

con un ampio orizzonte culturale  che hanno voluto dare ai loro allievi il gu-

sto della conoscenza e il suo valore per l’uomo, in ogni tempo e in ogni luo-

go.
14

 

     Roma 2 dicembre 2015 

                                                                                                                        
Erasmo Fiumara, direttore della Camera di Commercio e studioso di economia locale, 

per le trasformazioni economiche 
13  Film visionati e discussi a scuola: Ladri di biciclette, Le mani sulla città, Rocco e i 

suoi fratelli, Volare di Guido Chiesa e Giovanni De Luna. Per il territorio di Latina: 

Piccola America e Latina/Littoria di Gianfranco Pannone 
14 Anna Sgherri in Liceo Majorana di Latina, Majorando - trent’anni di Majorana-, 

ed. Ego-frammanti, Latina 2008, pag. V 
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R e c e n s i o n i,  c o n v e g n i,  etc. 

 

 

 

 
  Sorvegliati e confinati nell’Italia fascista. Latina 19 e 20 ottobre 2016  

    L'Istituto di Scienze Umane e Sociali (ISUS) di Latina ha avviato un progetto per 

diffondere i risultati di alcuni studi che va compiendo da anni  su documenti conserva-

ti all'Archivio di Stato di Latina. Insieme all'Archivio ha collaborato nell'organizza-

zione di due giornate di studio dal titolo “Sorvegliati e confinati nell'Italia fascista”, 

svoltesi il 19 e 20 ottobre 2016 al Circolo Cittadino, con il patrocinio della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, della Regione Lazio, della Provincia e del Comune di Lati-

na. Il Sindaco di Latina, accompagnato dall'Assessora alla cultura, ha partecipato 

all'apertura dei lavori, esprimendo la sua soddisfazione per l'incontro, considerata 

l'importanza che la cultura riveste nella formazione della memoria storica nel nostro 

territorio. !

  Nella prima giornata si sono susseguiti gli interventi di numerosi Archivisti italiani 

locali e nazionali, che hanno illustrato i tipi di documenti conservati e le modalità di 

conservazione. Ha coordinato i lavori Marilena Giovannelli, Direttrice dell'Archivio di 

Stato di Latina, la quale ha spiegato che L'Archivio è un “luogo di cultura” deputato a 

conservare e a tutelare documenti originali di interesse storico, offrendo la possibilità 

ai cittadini interessati e agli studiosi di consultarli. Alla luce delle nuove tecnologie, 

l'Archivio sta attivando la digitalizzazione dei documenti per una maggiore e più velo-

ce fruibilità. 

Eugenia Mosillo, funzionaria del medesimo Archivio, ha informato sui circa 5.000 

fascicoli che contengono 300.000 documenti relativi ai sorvegliati e ai confinati 

nell'epoca fascista, che l'Archivio conserva e sta provvedendo a informatizzare. Fra gli 

altri oratori intervenuti, Agostino Attanasio, ex direttore dell'Archivio Centrale dello 

Stato,  ha parlato degli apparati di Polizia che durante il fascismo operavano a difesa 

del regime, con uno stretto controllo dei cittadini e con una rigida compilazione dei 

fascicoli riportanti documenti su ogni persona sospetta. 

   La seconda giornata ha visto la presenza dell'onorevole Enrico Forte, che si è com-

plimentato dell'iniziativa altamente culturale. Sparta Tosti, Presidente dell'ISUS, ha 

coordinato i lavori di indirizzo storico, con la presenza di illustri personalità e di ricer-

catori ISUS. 

 Giovanni De Luna, docente di Storia contemporanea e Fonti iconografiche e audiovi-

sive per la ricerca storica alla Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di 

Torino, oltre che consulente storico in tante e interessanti trasmissioni televisive, ha 

parlato dell'antifascismo femminile e della ricerca storica, come pratica preziosa per la 

conoscenza del passato. Ha illustrato il contenuto delle carte di polizia e si è sofferma-

to sul metodo della ricerca, sulla cautela necessaria nel considerare le informazioni 

contenute, che non sempre sono veritiere. Bisogna ricordare, ha detto,  che l'epoca fa-

scista era un regime totalitario, fondato sulla delazione: più un regime è opaco, più è 

lontano dalla democrazia. Inoltre bisogna che l'informazione ricercata sia congruente 

con l'oggetto di studio, con il tema della ricerca, altrimenti gli storici moderni rischia-

no di “morire d'indigestione” davanti alla mole di documentazione straripante negli 

Archivi. Ha quindi trattato di quello che egli, in modo molto originale, definisce “Fa-
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scismo esistenziale”, non politico. Si riferisce alle azioni contrarie al regime, compiute 

specialmente da donne, che non hanno temuto di agire contro le regole sociali e politi-

che dell'epoca, entrando nello spazio pubblico allora vietato alle donne. De Luna ha 

poi trattato della saggistica contemporanea, dove la narrazione dovrebbe farsi più 

coinvolgente, più intensa, simile a quella del romanzo.!

  Dopo gli interventi interessanti di Giovanna Tosatti,  dell'Università degli studi della 

Tuscia, sulle “Forme di repressione del dissenso: l'organizzazione della polizia”, e di 

Stefano Vitali, dell'Istituto Centrale per gli Archivi, su “Fonti nominative, fonti di po-

lizia: progetti di informatizzazione e condivisione dei dati”, su cui sorvolo per motivi 

di spazio, Sparta Tosti è intervenuta sul tema “Confinati e percorsi di ricerca”, illu-

strando le ricerche compiute sui fascicoli relativi, conservati negli Archivi di Stato di 

Latina e di Roma, dal gruppo di ricercatori ISUS, costituito da lei e dai soci Roberta 

D'Achille, Dario Petti, Paola Stabellini e dalla sottoscritta. In particolare Sparta Tosti 

ha scelto due personaggi, vissuti in contesti molto diversi tra loro ma che consentono 

approfondimenti sull'intreccio con la "grande storia" che ha determinato le loro 

drammatiche vicende: Silvio Campanile un giovane comunista romano e Vincenzo 

Giusti un antifascista fiumano. I documenti consultati dai ricercatori dell' ISUS hanno 

rivelato spesso delle storie interessanti non solo di personaggi noti, come Sandro Per-

tini o Altiero Spinelli, ma anche di anonimi, la cui vita è riemersa dal passato ricca di 

umanità e sorprendenti vicende.  Sono stati elaborati diversi progetti, uno dei quali ha 

visto la realizzazione di un DVD sulla storia di un confinato politico, Silvio Campani-

le, di cui si conosceva solo il nome, che appariva fra le vittime delle Fosse Ardeatine a 

Roma. Si è scoperto che era uno studente universitario,  perseguitato e rinchiuso per 

molti anni in vari carceri e luoghi di confino, le cui lettere hanno rivelato uno spirito 

indomito di antifascista e ricco di umanità. Grazie alla collaborazione di Eugenia Mo-

sillo e Costantino Passalacqua dell'Archivio di Stato di Latina, il DVD è stato realizza-

to da Sparta Tosti con la sottoscritta; insieme stiamo terminando attualmente un libro 

su Silvio Campanile, avvalendoci dei documenti ritrovati anche all'Archivio di Stato 

di Roma, che chiariscono il dramma vissuto negli ultimi anni della sua vita.!

Dalla storia di questo personaggio Paola Stabellini ha scritto, insieme al regista 

Edoardo Feola, un testo teatrale dal titolo “Anonimi”, andato in scena nel 2013. Lo 

spettacolo che ne è derivato ha visto la partecipazione degli attori del gruppo teatrale 

del Feola, a cui si sono unite Paola e la sottoscritta del laboratorio teatrale dell'ISUS. 

collegato a quello storico e sorto proprio per rappresentare le vicende più interessanti 

scoperte durante le ricerche storiche.!

Nell'intervento successivo Dario Petti, socio e ricercatore ISUS, ha parlato del libro di 

Annibale Folchi “La persecuzione politica a Littoria” (1992), dove l'autore descrive le 

vicende di confinati uomini e donne antifascisti del territorio pontino, fra cui anche 

qualche operaio della bonifica. La ricchezza di documentazione offre la spiegazione 

delle ragioni per le quali venne assegnata quella pena, indica il numero di confinati e  

narra la vita che essi conducevano nelle isole pontine. C'è addirittura un capitolo dove 

l'autore parla espressamente delle donne confinate e di quelle isolane che hanno cono-

sciuto, sostenuto ed amato i confinati. !

    Nello studio dei fascicoli, l'attenzione del gruppo di lavoro dell'ISUS si è poi con-

centrata sulle vicende di tali donne. Paola Stabellini ne ha proposto un resoconto nella 

sua relazione al convegno, soffermandosi su diverse figure, al di là di quelle celebri 

come Camilla Ravera, tratteggiando invece le vicende  di donne che si sono legate a 

diversi confinati, divenendone persino le mogli. Le regole dettate dallo Statuto di poli-

zia vietava ai confinati di avere rapporti con le isolane, eppure diverse erano le occa-
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sioni di incontro: quelle ufficiali si limitavano alla necessità di farsi lavare i panni, di 

prendere in affitto qualche locale, di fare acquisti, mentre clandestinamente diverse 

donne recapitavano la posta o la stampa proibita, consentendo ai confinati di mantene-

re i rapporti coi loro partiti politici o le loro organizzazioni. L'opera di tali donne era 

dunque preziosa per l'antifascismo, quella che Giovanni De Luna chiama appunto 

“Antifascismo esistenziale”, perché si esplicava nell'ombra e nell'anonimato, che la 

storiografia solo da poco tempo ha rivalutato andando alla ricerca dei volti e dei nomi 

di quante lo hanno praticato con eroismo, visto i rischi che correvano. Le donne in 

particolare rappresentavano delle persone trasgressive, come ha sottolineato De Luna, 

delle persone che sfidavano la polizia fascista, la mentalità isolana, il maschilismo im-

perante per condividere coi confinati idee e passioni politiche insieme alle convenzio-

ni dell'amore fino alla convivenza. 

Alle due giornate di studio ha partecipato un folto pubblico con alcune classi liceali di 

Latina che si sono appassionate alla rappresentazione teatrale che ha concluso la se-

conda giornata. Le attrici Tiziana Battisti e Giulia  Manduzio  in diversi quadri hanno 

impersonato le confinate e le donne di Ponza. Sebbene esistesse il divieto di frequen-

tazione fra confinati ed isolane, si ebbero ben 25 matrimoni. Lo stato di mogli rese più 

difficile la vita di quelle che  scelsero di legalizzare il loro legame, fino a subire pene e 

vicende drammatiche, oltre ad essere spesso confinate a loro volta lontano dai mariti. 

La bravura delle attrici ha saputo trasmettere emozioni e commozione, non dettate da 

una finzione teatrale, ma basate sulla realtà emersa dalle ricerche compiute dal gruppo 

di lavoro dell'ISUS, di cui era responsabile Paola Stabellini, ispiratrice dei testi recita-

ti.  

                                                                   Cristina Rossetti!
 

 

 

 
                           Inaugurato a Fondi il Museo Ebraico  
   Domenica 17 Luglio 2016 a Fondi nel vecchio quartiere ebraico, nel cuore del cen-

tro storico (Olmo Perino), c’è stata l’inaugurazione del locale Museo Ebraico. L’ ini-

ziative è stata promossa da Regione Lazio (proprietaria dell’immobile interessato), 

Comune di Fondi e Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi. 

La prima decisione per l’istituzione culturale è stata un’operazione… poco culturale. 

Quella di cancellare la storica intitolazione del largo Aurilio Rufo, dove si affaccia la 

cosiddetta ‘casa degli spiriti’ (ai suoi tempi forse una sinagoga), eletta a sede del Mu-

seo, per reintitolarla a Elio Toaff, storico rabbino capo di Roma insignito alcuni anni 

fa della cittadinanza onoraria di Fondi, con relativa consegna delle chiavi della città).  

La scarsissima partecipazione alla cerimonia, e la vasta diserzione di esponenti politici 

e culturali invitati, che ha indignato qualcuno, dimostrano solo la realtà della inutile 

superfetazione che da anni si ama conferire alla vicenda della importante ‘riscoperta’ 

avvenuta molti anni fa della storia ‘ebraica’ di Fondi, rivelata da uno studio di Gaeta-

no Carnevale ed Enzo Rotunno (Alcune notizie storiche sugli ebrei di Fondi), edito nel 

1975 su «La Rassegna Mensile di Israel». Superfetazione dovuta ad un composto tor-

bido di anacronistico campanilismo e di inveterata ignoranza di buona parte della clas-

se politica locale. Certo la riscoperta avviata dai due studiosi fondani è importante, ma 

certe iniziative ‘di contorno’ eccessivamente enfatizzate e talvolta anche strumentali 

hanno prodotto forse qualche rigetto.  
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Dal comunicato emesso dal Comune di Fondi per l’occasione, leggiamo: «Domenica 

17 Luglio p.v. alle ore 18.00 nel quartiere ebraico di Fondi avrà luogo l’ intitolazione 

di largo Aurilio Rufo a Elio Toaff, figura tra le più rappresentative del Novecento, 

protagonista del dialogo interreligioso e cittadino onorario di Fondi. 

A seguire sarà inaugurato il Museo Ebraico di Fondi, un nuovo elemento di interesse 

per la promozione dei valori storici, culturali e naturalistici del Parco Naturale Regio-

nale Monti Ausoni e Lago di Fondi. Il Museo è stato allestito negli ambienti, acquista-

ti e ristrutturati dalla Regione Lazio, dell’immobile tradizionalmente conosciuto come 

“la casa degli spiriti”, nel cuore dell’antico quartiere ebraico nel centro storico cittadi-

no.» 

Assenti i ‘big’ Fazzone e Zingaretti, ha creato sconcerto - ed una coda polemica - 

l’assenza del Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Renzo Gatte-

gna, cui era affidata la relazione principale. I brevi interventi del sindaco di Fondi, e di 

qualche esponente di Regione e Parco, hanno reso noto, fra l’altro, che la valorizza-

zione della struttura che ospita il Museo è stata resa possibile grazie al progetto regio-

nale “Completamento del Museo del Medioevo Ebraico” realizzato grazie al finan-

ziamento ottenuto dall’Ente Parco rispondendo al bando relativo al Programma Opera-

tivo Regione Lazio, Fondi Europei, denominato “POR FESR Lazio 2007/2013 - Atti-

vità II.4 “Valorizzazione delle strutture di fruizione delle aree protette” - Fase III. 

La visita guidata ha mostrato un allestimento museale di certo coinvolgente e spetta-

colare, ma ancora povero specialmente sotto il profilo della documentazione storica. 

Ma l’istituzione è certamente valida, e costituisce il necessario rilancio ed arricchi-

mento di una porzione della città che ancora porta inscritta nelle mura e nelle strutture 

anche sociali e culturali la sua vetusta storia civile.  

                                                                                  Antonio  Di Fazio 
 

 

 

 

 

“Giorgio Falco tra Roma e Torino”. Convegno di studi nel cinquantenario della 

morte. Velletri, 12 ottobre 2016 

    A cinquant’anni dalla morte, Velletri ha reso omaggio con un Convegno a Giorgio 

Falco (1888-1966), lo storico torinese autore di un fondamentale saggio su Il Comune 

di Velletri nel Medio Evo (sec. XI-XIV) apparso tra il 1913 e il 1916 nell’Archivio del-

la Società romana di storia patria, che costituisce ancora oggi un imprescindibile 

punto di riferimento per gli studi sulla città. Grazie agli interventi presentati dai vari 

relatori è stato quindi possibile indagare i molteplici aspetti dell’attività scientifica 

dello studioso, con particolare attenzione ai suoi contributi relativi all’odierno Lazio 

meridionale, tra i quali spicca senz’altro il corposo lavoro concernente I Comuni della 

Campagna e della Marittima nel Medio Evo, pubblicato tra il 1919 e il 1926 sempre 

nel bollettino della Società romana di storia patria. 

La giornata di studi è stata aperta dalla relazione di Marino Zabbia (Università degli 

studi di Torino), dal titolo Giorgio Falco, Pietro Fedele e la Società romana di storia 

patria. Come ha rilevato il relatore, per molto tempo i medievisti italiani hanno visto 

in Falco quasi soltanto l’autore della Santa romana repubblica. Profilo storico del 

Medio Evo, una densa sintesi del millennio medievale che, a causa delle sue origini 

ebraiche, era stato costretto a pubblicare sotto falso nome nel 1942 e che poi rieditò 

con maggiore fortuna nel 1954. Da più parti, negli ultimi decenni, si è tuttavia tornati 
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a vedere negli stessi studi giovanili sulla Campagna e Marittima alcune delle migliori 

pagine di Falco: Zabbia ha dunque messo in luce quanto quei primi lavori risentissero 

dell’insegnamento del suo maestro Pietro Fedele $ allora docente presso l’Università 

di Torino $ ma anche dei contatti avuti con gli ormai vecchi maestri della Società ro-

mana di storia patria (Balzani, Monaci e Tommasini) nonché dell’influenza – diretta o 

unicamente libresca – esercitata su di lui da studiosi quali Gioacchino Volpe, Gaetano 

Salvemini e Pietro Egidi.  

Impossibilitato a prendere parte ai lavori, Alessio Fiore (Università degli studi di To-

rino) ha comunque inviato il proprio contributo su Giorgio Falco a Torino, che è stato 

letto da Ettore Di Meo. Al centro dell’analisi proposta sono stati i controversi anni in 

cui Falco – il quale dal 1930 era stato chiamato a insegnare Storia medievale 

nell’ateneo del capoluogo piemontese – si trovò a convivere come docente e direttore 

del Bollettino storico bibliografico subalpino con il sistema culturale promosso dal 

regime, intessendo strette relazioni in particolare con il quadrumviro Cesare Maria De 

Vecchi. Rapporti consolidati, su cui Falco cercò di far leva quando, dopo il suo allon-

tanamento dall’insegnamento universitario a seguito delle leggi razziali del 1938, pro-

vò a «giocare la carta» dell’istanza di discriminazione riservata agli ebrei in grado di 

vantare eccezionali benemerenze. Il tentativo, tuttavia, non produsse alcuno effetto 

«per il totale disinteresse dei suoi vecchi protettori», compreso l’antico maestro Fede-

le: un fallimento che segnò per lo storico torinese l’inizio di un difficile periodo, con-

clusosi solo nel dopoguerra con la sua difficile reintegrazione nei ranghi universitari. 

La relazione di Marzia Azzolini (Istituto storico italiano per il Medioevo) su L’attività 

di Giorgio Falco presso l’Istituto storico per il Medioevo attraverso i documenti 

dell’archivio, ha inteso ricostruire la storia personale e l’attività scientifica di Falco 

attraverso la corrispondenza da lui intrattenuta nel corso degli anni con studiosi come 

Vittorio Fiorini, Pietro Fedele, Giuseppe Zucchetti, Raffaello Morghen, Raoul Man-

selli e Girolamo Arnaldi. Un percorso di conoscenza che si è avvalso dei 124 docu-

menti emersi dallo spoglio sistematico delle carte conservate presso l’archivio 

dell’Istituto storico italiano per il Medioevo e che dà la misura – secondo quanto evi-

denziato dalla Azzolini – del notevole ruolo svolto da Falco nell’ambito della medie-

vistica italiana del Novecento. 

Dal proprio canto, nel suo Raccontare i Caetani. Uno scambio epistolare tra Giorgio 

Falco e Gelasio Caetani, Pier Giacomo Sottoriva (Fondazione “Roffredo Caetani”, 

Latina) ha indagato i rapporti intessuti da Gelasio Caetani con lo studioso torinese. 

Esponente della nobile famiglia romana, il Caetani fu – come ha sintetizzato Sottoriva 

– un «genio multipolare»: ingegnere minerario, eroe di guerra, ambasciatore negli Sta-

ti Uniti, primo bonificatore novecentesco dell’Agro pontino, scultore e studioso. Pro-

prio per avere il conforto di una lettura filologica e dell’inquadramento storico dei tan-

ti preziosi documenti dell’archivio di famiglia, il Caetani si avvalse del consiglio di 

Falco, cui chiese anche giudizi sull’opera che andava scrivendo sulla propria casata, la 

Domus Caietana. Dal carteggio tra i due emergono caratteri e culture molto diverse: 

all’insistente richiesta del Caetani affinché vagliasse la ricostruzione che andava fa-

cendo del ruolo assunto dalla sua famiglia nell’Età di mezzo, corrisponde la mite sag-

gezza di Falco, il quale, conscio di quello che Sottoriva definisce l’«imperfetto paral-

lelismo negli studi che il suo interlocutore evidenziava», erogava suggerimenti evitan-

do lezioni. Se ne ricava uno scambio ricco di umanità, intrecciatosi sullo sfondo di una 

pagina ricca di valore per la storiografia del Medioevo laziale. 

La sessione pomeridiana del Convegno, rivolta a illustrare gli sviluppi attuali di quelli 

che furono i campi d’interesse della prima stagione di studi di Falco – cioè la città di 
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Velletri, la provincia pontificia di Campagna e Marittima, la famiglia Caetani –, si  è 

aperta con una relazione su Falco e Velletri: le fonti locali nel saggio sul Comune ve-

literno, di Anna De Santis (Archivio storico del Comune di Velletri). Tra i principali 

meriti dello studio pubblicato da Falco sull’istituzione comunale veliterna $ primo esi-

to del suo alunnato post-universitario presso la Società romana di storia patria $ vi fu 

l’edizione di un vasto numero di fonti due e trecentesche provenienti dagli archivi cit-

tadini. A distanza ormai di un secolo da quella indagine documentaria, la De Santis ne 

ha ripercorso le tappe, soffermandosi sui testi maggiormente significativi per la storia 

locale e ricordando come le vicissitudini occorse nel frattempo ai fondi archivistici 

veliterni (comunali e capitolari), abbiano purtroppo causato la perdita di alcune delle 

carte visionate agli inizi del Novecento dallo storico torinese. 

Ancora lo studio di Falco sul Comune di Velletri ha richiamato l’attenzione di Franco 

Lazzari (Centro studi “Antonio Mancinelli”, Velletri). Nel suo contributo dedicato a 

La lotta tra Roma e Velletri nella seconda metà del Trecento. Ceti dominanti e divi-

sione del potere, Lazzari ha infatti proposto una rilettura più attenta della documenta-

zione locale a suo tempo analizzata dallo studioso, grazie alla quale ha inteso ulte-

riormente circostanziare i rapporti tra il papato, il Comune di Roma e la città di Velle-

tri nel sesto e settimo decennio del XIV secolo. Una ricostruzione che, soprattutto 

nell’indagare le vicende relative all’elezione del podestà veliterno nel 1374, non man-

ca di fornire spunti interessanti, ad esempio precisando – grazie alla puntuale analisi 

del linguaggio notarile – quali fossero i reali rapporti di forza tra i diversi gruppi so-

ciali al potere nella Roma del cosiddetto regime di popolo. 

Soffermandosi sugli Aspetti del mecenatismo dei Caetani: il pittore Cristoforo Scacco 

e le ultime committenze del conte Onorato II a Fondi e a Minturno (1487-1491), Gio-

vanni Pesiri (Istituto storico italiano per il Medioevo) ha indagato le modalità assunte 

dal sostegno che Onorato II Gaetani d’Aragona diede alle arti nel suo lungo governo 

della contea di Fondi (1441-1491). Divenuto uno dei più ricchi e potenti signori del 

Regno di Napoli, il conte beneficò innanzitutto la città di Fondi, cui diede un aspetto 

monumentale, impreziosendone a più riprese il patrimonio artistico-architettonico. Di 

questo intenso operato Pesiri ha precisato meglio i caratteri grazie all’esame dell’ ine-

dito libro di conti relativo agli ultimi lavori intrapresi tra il 1487 e il 1491: il rifaci-

mento della chiesa di S. Maria Assunta e il perduto sepolcro comitale del S. Francesco 

a Fondi, così come l’ampliamento della chiesa di S. Francesco a Minturno. Sulla base 

del documento Pesiri definisce meglio la cronologia di queste ultime committenze e 

individua alcune delle maestranze impegnate nei lavori, tra cui il maestro falegname 

Tommaso di Napoli. Si sofferma inoltre sull’ennesimo, perduto dipinto commissiona-

to a Cristoforo Scacco per l’altare maggiore di S. Maria Assunta $ probabilmente una 

dormitio Virginis – per ribadire che il rapporto dell’artista con Onorato II fu molto più 

stretto di quanto la critica più recente abbia supposto: il conte va ritenuto il principale 

committente dello Scacco e forse anche il mecenate che gli permise di lasciare Monti-

cello per compiere l’apprendistato in una bottega di pittura a Verona. 

  Nel suo contributo Per lo studio della committenza dei Da Ceccano in terra di Cam-

pagna, Alessandra Acconci (Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per il 

Comune di Roma) ha invece rivolto l’attenzione al ruolo di patroni delle arti svolto dai 

conti di Ceccano nei loro feudi tra XII e XIV secolo. Tra i suoi risultati più rilevanti, 

l’accurata ricognizione dei manufatti artistici dei territori ceccanensi proposta dalla 

Acconci ha portato a cogliere il tentativo di dare alla produzione pittorica di 

quest’area del Lazio meridionale un’intonazione europea, in linea con il respiro inter-

nazionale di alcuni esponenti del casato, in primo luogo il cardinale Annibaldo da 
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Ceccano (1280/1282-1350). Ne emergono esempi d’indubbio valore, quali gli affre-

schi di S. Maria dell’Auricola riconducibili alla bottega di Matteo Giovannetti o quelli 

della cappella della Vergine in S. Giovanni Battista, ma anche il frammentario ciclo 

pittorico del sec. XIII raffigurante un calendario iconografico rinvenuto nella turris 

picta del palatium baronale di Ceccano. 

In conclusione, come ha opportunamente rilevato Gabriella Severino (Sapienza Uni-

versità di Roma), si può senz’altro dire che i molteplici stimoli offerti dal Convegno 

testimoniano il perdurante valore dell’opera di Giorgio Falco, tanto più in quella 

Campagna e Marittima dove poté misurarsi per la prima volta in maniera compiuta e 

matura con la pratica storiografica. 

                                                                         Clemente Ciammaruconi 
 

 

 

 

 

Friendly Feuer (una polifonia europea). Lenola, anfiteatro del Colle, 21 

luglio 2016. 
"In mezzo alla piccola vallata, beyond la linea  of  our wire fences, soldat Marrasi, les 

pieds affondati dans la neige, hands up, pas de fusil, avanzava stentatamente verso the 

enemy's Schützengraben. Sur le vacarme dei colpi si levava the baritonal voice of 

lieutenant Cosello:  Shoot le deserteur!" (Libera traduzione da Emilio Lussu, Un anno 

sull'altipiano) 

“Friendly Feuer” è andato in scena a Lenola, all’anfiteatro del Colle, il 21 luglio di 

quest’anno, una splendida cornice dentro il Parco Mondragon, per uno spettacolo uni-

co e prezioso nel suo genere. Si tratta di un lavoro sulla prima guerra mondiale, os-

servata dal punto di vista di chi tentò di sottrarsi alla logica della guerra: disertori, sol-

dati che fraternizzavano con il “nemico”, ecc. Per dare il senso della guerra europea, 

lo spettacolo è recitato in diverse lingue eppure comprensibile e fruibilissimo anche da 

chi non conosce le lingue e da un pubblico giovane, in quanto utilizza molto il lin-

guaggio del corpo, la multimedialità, il coinvolgimento del pubblico. In diversi mo-

menti infatti  gli attori rompono la divisione fra la scena e il pubblico, che viene “re-

clutato”, messo in gioco, scomodato, e infine sottoposto ad una sorta di esecuzione 

sommaria. 

La scenografia è costituita da un gigantesco block notes bianco a terra, che è sia peri-

metro scenico che spazio di scrittura, che prosegue in verticale in un telo in PVC uti-

lizzato come schermo da proiezione. Durante lo spettacolo, le pagine di questo taccui-

no vengono voltate, fatte a pezzi, riparate. I mucchi di carta stracciata che si produco-

no con il progredire dello spettacolo diventano di volta in volta neve, buste d’archivio 

da cui estrarre brandelli di storie, terra che riempie i sacchetti delle trincee, terra sotto 

la quale strisciare, terra desolata. 

La scrittura dunque come azione scenica che sostituisce la parola detta, o letta, nel ten-

tativo di relazionarsi con chi, cento anni fa, non parlava, anzi a volte si richiudeva in 

un deliberato mutismo, ma invece scriveva. Lettere, diari, messaggi, che urlano in si-

lenzio, con la potenza evocativa di chi scrive per immagini e non per concetti.  

Montata su elmetto, azionata e manovrata dagli stessi attori, una videocamera live ri-

prende queste scritte, come altri momenti dello spettacolo, in cui la video-proiezione 

non è commento né fronzolo multimediale ma strumento per fornire un altro punto di 

vista e declinare nuovamente i rispettivi schieramenti. Chi si muove di spalle viene 
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ripreso in faccia, chi penetra “sotto” appare sopra. Il nemico è lì, ma lì dove? E se fos-
se ancora un “fuoco amico”, a spararci addosso? 
Infine, immagini d’archivio di internati militari, ripresi allo scopo di farsi pubblicità 
dagli psichiatri che li ebbero in cura, vengono sovrapposte a frasi originali pronunciate 
dagli psichiatri stessi, evocando il dibattito internazionale sul trattamento delle nevrosi 
di guerra, segnato dalla retorica del soldato esempio di potenza virile, cui fa da con-
trappunto la fragilità che le immagini catturano e la violenza delle cosiddette terapie, 
tutte rivolte all’unico scopo di riportare velocemente i soldati al fronte. 
   Nell'anno di un centenario che mediaticamente celebra un eccidio quasi dimenticato, 
la pièce fa capolino sui campi della Grande Guerra Europea. Disertare, impazzire, sot-
trarsi, non già come presa di posizione di un soggetto collettivo, perché di questo bi-
sogna pur essere capaci. Solo il singolo, fragile, e invisibile atto individuale di chi si 
arrende. Oggi come allora il fuoco amico ti toglie il lustro di una fine gloriosa. Resta il 
silenzio, frammenti di discorsi, di lingue, e di esseri umani. Resta un corpo ritto, le 
mani alzate, i piedi affondati in mezzo a cumuli di carta strappata. Spalle a chi guarda, 
di armi non ne ha. Sparate al disertore. "Non passa lo straniero" si cantava quando il 
nemico risiedeva entro i confini di Schengen. Oggi sono altri i cimiteri dei morti senza 
nome e per loro non suona la fanfara. "Eccovi un uomo uniforme" (Giuseppe Ungaret-
ti, Distacco, Locvizza 1916) 
    Friendly Feuer (una polifonia europea) è uno spettacolo/performance sulla relazio-
ne fra l'Europa di oggi e quella di cento anni fa, quando esplose il primo conflitto 
mondiale. La lente attraverso cui guardare le vicende di allora è la condizione di chi a 
quella “guerra totale” tentò invano, più o meno consapevolmente, di sottrarsi. 
Friendly Feuer fa parte del progetto Guerre/Conflitti/Terrorismi del Teatro di Roma, 
ed è stato lanciato lo scorso aprile al Teatro India di Roma, dove per tre sere ha avuto 
il tutto esaurito. Prima di essere rappresentato a Lenola, lo spettacolo ha vinto le sele-
zioni per l'E45 Napoli Fringe Festival, ove ha presentato un’anteprima il 23 e 24 giu-
gno 2015, presso il Ridotto del Teatro Mercadante; ed è stato in residenza ad Armu-
nia, Castiglioncello, nel mese di gennaio 2016.  
Un plauso davvero meritato per Marta Gilmore (di origini lenolesi illustri), allestitrice 
della rappresentazione, e alla sua compagnia. 
                                                                                     Fabio  Pannozzo 

 

 
 
 
 
 A. Manna, Gli Angiò di Napoli, ed. Homo Scrivens, Napoli 2015, pp. 609.  

   È Angelo Manna che scrive. E allora più che la ricostruzione attenta e ben documen-
tata del periodo storico qui affrontato, dobbiamo piuttosto aspettarci la narrazione dei 
159 anni di dominio angioino nel Meridione, da Carlo I fino alla regina Giovanna II 
Angiò-Durazzo. Va bene così, perché la storia è anche narrazione. Nella quale può a 
giusto titolo entrare anche la scelta (e finanche il vizio) della lingua che è diventata 
‘dialetto’, se questa può servire egregiamente alla formulazione e più efficace trasmis-
sione dell’opinione, anche del dramma intimo, o dell’indignazione di fronte a certi ac-
cadimenti,  e a certi storici tradimenti.  
Manna non crede troppo alle prediche sulla neutralità, sull’asetticità, sull’astensione 
dal giudizio che lo storico dovrebbe osservare, propinateci continuamente dagli storici 
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anglosassoni. Che, comunque, risultano insuperabili sul piano della documentazione 
di prima mano. Ma sulla ‘verità’ di questo metodo si è sviluppata sempre la battaglia 
culturale, politica, umana di Angelo Manna. Il quale, certo, anche in questo meritorio 
lavoro amorevolmente curato da Lorenzo Terzi (con l’assistenza dell’ Associazione 
‘Amici di Angelo Manna’) intorno alle ‘carte sparse’ da lui lasciate (è deceduto il 
2001) su tanti secoli di storia del Sud, incorre qua e là in valutazioni discutibili in par-
te dovute al fatto che egli non fu uno storico più che un letterato o un polemista, anche 
se è vero che fu, come ricorda Terzi nella postfazione, “uno dei più competenti e ap-
passionati studiosi della storia del Sud” (p. 670).  Ma il giudizio tranchant o apoditti-
camente scagliato in mezzo all’arena nei momenti polemici è pienamente riscattato sul 
piano della onestà intellettuale, visto che il nostro - contrariamente ai tanti altri, specie 
esponenti dell’Accademia adusi all’elusione astuta - si premura di volta in volta di 
chiarire la sua personale posizione nella contesa di cui tratta. E ancora qui sa porre in 
campo la sua coscienza. Non che per lui il documento non sia importante, ma esso de-
ve anche essere rianimato, e non ridotto a brandelli per dimostrare tesi precostituite.  
«Non ci toccava - scrive da consumato filosofo della storia - rintanarci in uno o più 
archivi e cercare il documento inedito e sfuggito ai boss della ricerca in sei, in sette ed 
in otto secoli di pazienti appostamenti... Ma il documento nuovo lo abbiamo trovato 
ugualmente. Dove? Tra i documenti vecchi… Tra quelli già noti e già letti e già va-
gliati (e sempre à la sans façon) da decine di storici e di storiografi, e snobbati, per 
pigrizia o per interesse, per eccessivo tirare a campare, per calcolo politico, per cecità 
professionale, per partito preso» (p. 15).  
È inutile il documento, ci dice e ridice Manna storico, se non lo illumina un’anima ve-
ra e forte, quella che solo possiede chi ama la verità e che lo porta anche a sfidare certi 
soloni, certi “mammasantissima ufficiali della storia”. 
Questo fa il nostro in questo voluminoso libro, nel quale, intrufolandosi nelle pieghe 
dei ‘vestimenti’ ufficiali, entrando nelle frequentate loro alcove, rivelando complicate 
trame dinastiche, smascherando intrighi, tradimenti e delitti in una serie tanto nutrita 
che pare inventata da un autore di gialli o di serial killer ma invece appartiene intera-
mente alla cronaca dell’epoca fra le più turbolente della storia d’Italia, ci ricostruisce 
vicende e soprattutto il clima politico dell’intero periodo della dominazione angioina a 
Napoli.  
Il filo rosso che tiene legato tutto il periodo che va da Carlo I - che nel 1266 invitato 
da due papi francesi, Urbano IV e Clemente IV (che peraltro in gioventù era stato Se-
gretario del re di Francia Luigi IX, fratello di Carlo) scende in armi a conquistare il 
Regno - e si conclude con i tre esponenti del ramo Angiò-Durazzo, cioè Carlo III, La-
dislao il Magnifico e Giovanna II (morta nel 1435), è una severa e circostanziata veri-
fica di quanto danno produssero al nostro Meridione e all’Italia intera i “169 anni di 
pascolo abusivo”(p. 665) perpetrato dagli Angioini, con la complicità di tanti papi, in 
prevalenza francesi, che per fugare il pericolo svevo non esitarono ad infeudare il loro 
potere alla dinastia francese, in un rapporto comunque sempre ambiguo e carico di ri-
serve.  
La verifica, condotta con la nota travolgente passione civile, che si imprime fortemen-
te anche nel registro linguistico, riporta alla luce pagine spesso dimenticate di efferata 
violenza, di diffusa corruzione civile e morale scritte da una dinastia di occupatori 
esclusivamente interessati al saccheggio e al mantenimento del potere, impegnata an-
che a spegnere ogni lume di civiltà in tutto il vasto territorio.  
Il negativo giudizio, è utile avvertire, non è certo una prurigine del Manna, perché la 
generalità degli storici riconosce che la gestione violenta e rapace del potere degli An-
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gioini portò in tutte le terre del Meridione oltre a gravi forme di diseredazione econo-
mica, soprattutto l’indebolimento del senso dello stato che invece i Normanni avevano 
felicemente proposto. Nacque e si consolidò in questa temperie anche l’infausto fe-
nomeno, tutto meridionale, del potere baronale, per lunghi secoli spina al fianco dei 
regnanti aperti alle riforme, come anche delle popolazioni locali. 
Va però doverosamente rilevato che la foga polemica, l’accanita anche se corretta e 
finanche necessaria segnalazione delle negatività di un’età negativa quant’altre mai, 
fanno talvolta perdere allo scrittore la altrettanto necessaria visione generale, la consi-
derazione del quadro della storia europea, che in quel torno di tempo si evolveva radi-
calmente abbandonando progressivamente l’universalismo di Impero e Chiesa cattoli-
ca, portando alla luce della storia con gli Stati europei (Francia e Inghilterra anzitutto) 
anche il pensiero laico, e creando le premesse della rivoluzione borghese che con tutti 
i suoi limiti ed equivoci rappresentava oggettivamente una fase avanzata nell’ evolu-
zione storica.  
Per richiamare un solo esempio, si veda come è trattata la figura di Filippo il Bello, 
colui che meglio allora seppe avviare in Francia e in Europa le esigenze nuove e la 
modernizzazione. Il conflitto che tra fine ‘200 e inizi ‘300 nacque fra lui e Bonifacio 
VIII viene dal Manna descritto in tutte le pieghe psicologiche e riserve mentali nasco-
ste nei tanti documenti e rapporti diplomatici che va a spulciare, ma alla fine se ne 
perde sostanzialmente il senso ‘europeo’ (o ‘mondiale’); e non si accorge il nostro che 
la difesa che in definitiva prende di papa Caetani pone in ombra il senso della lotta che 
si conduceva contro gli obsoleti strumenti della teocrazia e del potere temporale, quel-
la lotta che presto, passando per la ‘cattività’ avignonese e il grande Scisma, produrrà 
la Riforma, come sanno mostrare storici, sì accademici, ma veri quali Benedetto Croce 
e Giorgio Falco.  
Corollario importante della vasta trattazione è che proprio allora, “nel patto scellerato 
stretto fra angioini e papi” (p. 16) trovò la sua origine la ‘questione meridionale’. Que-
sta conclusione appare anche al curatore Terzi incongrua, e certo cozzerebbe con la 
più recente e sostanziale origine del dualismo Nord-Sud, dovuto ad un Risorgimento 
che non è stato altro che violenta conquista regia delle terre del sud da parte del Pie-
monte e di Casa Savoia. Origine questa che lo stesso Manna ha sempre sottolineata e 
additata in tante altre pagine e tanti discorsi: basti pensare alla appassionata, implaca-
bile denuncia che ne fece al parlamento italiano nella memorabile interpellanza tenuta 
il 4 marzo del 1991.  
Ma, pur con questo chiarimento critico, a me pare ancora legittimo il giudizio meri-
dionalistico espresso in questo libro dal Manna, in quanto si può convenire che i colo-
nizzatori e predatori piemontesi del 1860 trovarono terreno fertile alla loro manomis-
sione nell’atteggiamento inizialmente incerto e confuso di un popolo che aveva già dal 
periodo angioino e poi anche in seguito subito violenze e saccheggi e diseredazioni 
che lo avevano fortemente indebolito e reso pressoché fatalista nei confronti delle ul-
teriori aggressioni.  
Merito del novello Carlo III e della dinastia ‘napoletana’ dei Borbone sarà la fioritura 
dell’Illuminismo napoletano, e sul piano socio-economico la costituzione di “tutti gli 
elementi della trasformazione” (Nitti, Scritti sulla questione meridionale, Bari 1958) 
in senso capitalistico, quindi la creazione di una struttura economica e industriale che 
avrebbe consentito senza eccessivi traumi, accanto al decollo economico anche il pre-
lievo per il take off industriale italiano. È per questo che ancor più grave fu la colpa 
dei Cavour e dei colonizzatori ‘risorgimentali’, che in pochi anni fecero del Sud un 
deserto.  
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Ma tutto ciò non esclude un’origine della ‘questione’ anche più remota. In un approc-

cio di longue durée si può rilevare che il popolo del sud rischiò di diventare fatalista di 

fronte a tanti secoli di oppressione e di servaggio, avviati proprio dalla dominazione 

angioina. Per questo il ribelle anarchico Manna in questo libro avvia il suo discorso 

con la splendida rievocazione della vittoriosa rivolta popolare e contadina del 1799 

contro gli occupatori napoleonici e la autoproclamata e vanesia Repubblica parteno-

pea, subito responsabile di tradimenti e complicità nel nuovo saccheggio francese. 

Con questa ‘introduzione’ egli fornisce al lettore anche una precisa chiave di lettura, 

che è sempre la stessa: portare all’evidenza della storia ciò che la storiografia ‘ufficia-

le’ e prezzolata dalle caste dominanti ha sempre occultato e sotterrato, cioè la verità su 

‘opere e giorni’ (vorrei dire con Esiodo) delle popolazioni e delle plebi del Sud, di 

quelle vaste masse che da secoli portano sulle proprie carni “il marchio dei vinti”.  

Anche qui, come sempre nelle sue polemiche, Manna non si ferma alla sola denuncia. 

Egli è sicuro che un popolo può essere a lungo vilipeso e violentato, ma è sempre un 

popolo. Che in ogni momento, anche per strade inopinate come quella del sanfedismo, 

può recuperare la necessaria vitalità, la necessaria coscienza. E tornare protagonista.  

                                                                                    Antonio  Di Fazio 
 

 

 

 

 

Ettore Di Meo, Economia e società a Cori tra Cinque e Seicento. Organizzazione e 

disposizioni normative, strutture produttive e commercio, Cori 2016 (Quaderni di 

Annali del Lazio Meridionale, 3), pp. 110. 

   La serie dei Quaderni degli “Annali” si  è da poco arricchita di un terzo “arbusto”, 

cioè dell’agile volumetto con cui Ettore Di Meo ha voluto attrarre l’attenzione degli 

studiosi su diversi aspetti dell’economia di Cori nell’età moderna: la proprietà pubbli-

ca e privata, l’organizzazione del lavoro, le strutture produttive, le pratiche agricole e 

l’allevamento, la realtà commerciale e artigianale; il tutto alla luce delle disposizioni 

dello Statuto del 1549. Lo spoglio della ricca documentazione contabile del ricco Ar-

chivio storico comunale del centro lepino gli ha consentito di integrare le informazioni 

fornite dal testo statutario per tentare una ricostruzione puntuale della vita quotidiana a 

Cori tra i secoli XVI e XVII secondo la prospettiva economica, non senza riferimenti 

a situazioni di pieno Quattrocento.  

Nella premessa l’Autore illustra i motivi e i limiti dello studio, che è il frutto di una 

lunga pratica nel riordinamento e nella valorizzazione dei documenti comunali, e della 

recente esperienza di collaborazione - come coordinatore redazionale  - al progetto di 

ristampa dello Statuto settecentesco di Cori promosso da P. L. De Rossi, con la tradu-

zione italiana di G. Pesiri.  

Il primo capitolo riassume le poche notizie note sull’organizzazione del lavoro, in cui 

svolgevano ancora un ruolo importante le “Arti” o corporazioni dei mestieri, come si 

ricava dallo Statuto cinquecentesco. Il secondo esamina il calendario e la scansione 

del tempo, aspetti non secondari in una prospettiva economica, con il passaggio dal 

sistema basato sulla “giornata” a quello dell’ora “certa”, misurata e comunicata attra-

verso gli orologi pubblici. Segue un’ampia disamina sull’agricoltura, dove sono de-

scritte le varie attività che connotavano una tipica società contadina. Il quarto capitolo 

tratta dell’allevamento e della caccia, pratiche che avevano un ruolo fondamentale 

nell’economia locale. Vengono poi esaminate le attività artigianali, le strutture produt-
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tive (mulini e frantoi, fornaci per laterizi, concerie, gualchiere, ecc.), il commercio, il 

lavoro femminile, le strutture ricettive e il bilancio comunale. Seguono due appendici, 

dedicate alla pubblicazione di un prezzario dei generi di “pizzicaria”, nonché di un 

elenco delle spese fatte dal Comune nel 1566 durante la visita di un Conservatore ca-

pitolino.  

Quello disegnato da Di Meo è un quadro gremito di una folla di artigiani, commer-

cianti e imprenditori, talvolta vittime delle incursioni dei soldati imperiali o delle fa-

migerate truppe di Cesare Borgia, che tuttavia operano alacremente in un’epoca nella 

quale spesso non era facile vivere, nemmeno nella piccola città di Cori, feudo del Se-

nato romano.  

                                                                                    Giovanni Pesiri 

 

 

 

 

 

Guerra e memoria. 1915-1918, quaderno n. 7 del Civico Museo del paesaggio di 

Maenza, a cura di Sabino Antonio Cardone e Francesco Tetro, Ed. Belvedere, 

Latina 2015. 

    In occasione del centenario della prima Guerra Mondiale, la F.I.D.A.M. (Associa-

zione Italiana degli Amici dei Musei) ha invitato tutte le associazioni federate a co-

gliere l'occasione per sviluppare riflessioni e ricerche sul tema "Guerra e memoria, 

1915-1918". Il Quaderno n. 7 del Civico Museo del paesaggio di Maenza, edito a cura 

di Sabino Antonio Cardone e Francesco Tetro è la risposta, a tale invito, della sezione 

Amici dei Musei - Città di Latina, attiva in particolare a Maenza dal 2007.  

Questa sezione, avendo avviato da tempo uno studio-rilevazione sui monumenti eretti 

ai caduti di tale conflitto nei Comuni lepini ricadenti nella provincia di Latina (Maen-

za, Pisterzo, Prossedi, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sezze e Sonnino), ha già 

pubblicato i risultati nel Quaderno precedente n. 5 (2013), a firma di Tetro e Cardone. 

Dello studio viene riportato come esempio uno stralcio che illustra la lapide che 

Maenza ha dedicato ai propri caduti. In questo ultimo Quaderno c'è perciò una pano-

ramica di saggi al di fuori del tema bellico, ma sempre su temi di pertinenza su eventi 

e personaggi della valle dell'Amaseno. In particolare, per prassi consolidata, la reda-

zione pubblica contributi tratti da ricerche universitarie o da tesi di laurea di studenti 

maentini (Ernesta Anna Brusca, Maria Marchetti, Venusta Pietrocini). 

Francesco Tetro, curatore del volume e Direttore del Civico Museo del paesaggio di 

Maenza, coordinatore scientifico di questo come dei Quaderni precedenti, rende noto 

che è stato istituito un fondo storico presso la biblioteca civica del centro lepino, per 

raccogliere testi originali o in copia, tesi di laurea o ricerche che consentano di rico-

struire le vicende storiche di Maenza nel contesto storico dell'alta e media valle 

dell'Amaseno. 

Ne sono esempi i numerosi saggi del presente Quaderno, tutti interessanti, uno dei 

quali, a firma dello stesso Tetro, traccia la storia di una signoria ancora misteriosa e 

affascinante, che ha governato Maenza per quasi cinquant'anni nel XIV secolo: i De 

Cabanni. Il capostipite fu uno schiavo ebreo etiope, catturato dai pirati e venduto   a 

Napoli, convertito al cristianesimo e affrancato dal ricco padrone, cavaliere napoleta-

no Raimondo de Cabanni, di cui assunse nome e cognome, ereditandone il patrimonio 

e il ruolo lavorativo alla corte angioina. Dunque uno schiavo nero, ebreo divenne un 

uomo di corte, ricco e prestigioso, il cui nipote Raimondello de Cabanni, educato alla 
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corte angioina (la madre contessa Margherita I da Ceccano sposata con Carlo de Ca-

banni e la sorella Sancia erano dame di compagnia della regina), entrò in possesso alla 

fine del '300 del feudo di Maenza, ereditato dalla madre. Con il matrimonio di sua fi-

glia Margherita II de Cabanni con Francesco III Caetani di Sermoneta, iniziò il ramo 

dei Caetani di Sermoneta nel secolo XV. Il testamento di Margherita II offre un qua-

dro delle ricche proprietà del suo casato, tanto vaste che giungevano territorialmente 

fino al Salento. Tetro traccia l'albero genealogico dei de Cabanni, descrive le tombe 

francesi della dinastia poste nella chiesa di Santa Chiara a Napoli, narra le storie pre-

stigiose, ma anche drammatiche e tragiche vissute dai de Cabanni napoletani (la nonna 

Filippa, lo zio Roberto e la sorella Sancia vennero giustiziati per presunte responsabi-

lità nell'assassinio di Alberto d'Ungheria, principe consorte della regina Giovanna, se-

condo la testimonianza del Boccaccio), illustra l'epigrafe del 1390 posta sotto lo 

stemma della signoria che si può vedere sopra la porta d'ingresso all'interno del castel-

lo di Maenza. Un altro saggio di Cardone tratta delle insegne araldiche della casata 

illustre, la cui vicinanza ai regnanti napoletani è testimoniata anche dalla prossimità 

dei rispettivi luoghi di sepoltura nella medesima chiesa di Santa Chiara a Napoli. 

 Un altro saggio estremamente interessante è quello che riguarda una donna, Rosa di 

Ventura, iudee de Magentia, ebrea di Sermoneta, di cui è riportato il testamento per 

esteso in latino, tradotto da Lucia Ployer e commentato da Tetro, da cui emergono par-

ticolarmente «il ruolo della donna in seno alla comunità ebraica.... le frequentazioni 

con i cristiani, da cui si evince un clima di convivenza pacifica che apparirebbe come 

una caratteristica dell'inserimento della minoranza ebraica in quel contesto sociale[...]. 

Il clima di tolleranza, che caratterizzò i rapporti della comunità ebraica di Sermoneta 

con i Caetani, mutò al rientro di questi ultimi dopo l'esproprio borgiano, con Gugliel-

mo Caetani... che applicò alla lettera le limitazioni pontificie, per 'punire' in tal modo i 

rapporti che la comunità ebraica aveva instaurato con i Borgia». 

In questo Quaderno le lunghe note rappresentano delle ricche fonti di informazioni, 

quasi ulteriori saggi con indicazioni archivistiche e bibliografiche preziose per gli stu-

diosi. Si può leggere ad esempio la storia dei mori etiopi, l'espansione della loro co-

munità, le vicende che li hanno decimati con le sanguinarie repressioni da parte di 

musulmani e cristiani, che costrinsero i Fàlashi, gli ultimi ebrei mori rimasti in Etio-

pia, circa 120.000, a trasferirsi nel secolo scorso in Israele a più riprese. Ci sono poi 

trattazioni sulla storia dei centri collinari lepini a partire dall'epoca pre-romana fino ai 

giorni nostri, con riferimenti agli Statuti rinascimentali. 

La seconda parte del Quaderno contiene le acquisizioni sempre numerose di documen-

tazione storica, cartografica, fotografica, di cultura materiale e di opere d'arte antica, 

moderna e contemporanea sul tema del paesaggio, che arricchiscono il già prezioso 

Civico Museo di Maenza.  

Le numerose pagine iconografiche a colori, contenenti tavole complete di didascalie 

riportate al termine dei rispettivi saggi, offrono riproduzioni di opere d'arte, carte e 

documenti, quadri e reperti, paesaggi ed eventi con immagini dei luoghi e degli ogget-

ti descritti, rendendo il lettore partecipe anche visivamente dei fatti narrati e stimolan-

dolo a compiere opportune visite nel territorio, in particolare al ricco Museo maentino. 

Le Appendici completano il quadro generale degli Indici e delle acquisizioni riportate 

sui Quaderni finora pubblicati annualmente con estrema cura e gusto raffinato dai cu-

ratori. 

                                                                              Cristina Rossetti 
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Antonio Di Fazio. 1860. La caduta di Partenope. Vita e morte di un garibaldino na-

poletano, Aracne editrice s.r.l., pp. 331, collana Le trame di Araneus, 2016. 

 

   Con quest’ultima fatica letteraria, l’autore abbandona le vesti, che conosciamo, dello 

storico rigoroso e riprende, con la passione, mai sopita, dell’impegno politico, la lotta 

contro le ingiustizie della storia.  

Non potrebbe, infatti, essere interpretata in maniera diversa la scelta del tema affronta-

to: l’unità d’Italia vista attraverso gli occhi di un garibaldino disamorato, messo a con-

fronto, lungo tutto il racconto, con le contraddizioni e le mortificazioni con cui il nuo-

vo governo amministra le popolazioni dell’Italia meridionale. Egli, al termine di un 

lento percorso di riflessione, che Di Fazio ci fa rivivere puntualmente e con ricchezza 

di particolari, passo dopo passo, decide - in un’espiazione che ha il senso di una scelta 

romantica ed il valore di un’immolazione - di andare nel campo avverso, quello di chi 

combatte per una causa persa, quella lealista borbonica, sconfitta dal peso della pro-

pria debolezza e dalla storia stessa ma, prima ancora, dagli intrighi delle diplomazie 

europee con l’avallo della massoneria. 

L’autore non fa mistero dei suoi orientamenti e, sin dalla Prefazione, qualifica come 

“storia di un riscatto” la parabola di Pasquale Salazar, erede del ramo cadetto di una 

famiglia di nobili origini, allevato nel culto degli ideali mazziniani che lo portano a 

seguire Garibaldi, e ad interagire più volte con lui, come più volte viene riferito nel 

libro, per poi avere il coraggio di abbandonare un sistema politico ed amministrativo,  

rapidamente affermatosi, nel quale avrebbe potuto, a buona ragione, inserirsi in una 

posizione di rilievo.   

Le riflessioni di Salazar sembrano quelle dell’autore stesso che intende, maieutica-

mente, far emergere, dalla bocca del protagonista, i torti che il popolo meridionale, 

prima che i notabili locali, stanno subendo. Sono le ingiustizie che, nei decenni a se-

guire, ne hanno decretato la regressione da popolo identitario, fiero custode della sua 

napoletanità, delle tradizioni e strenuo difensore dei propri valori, di cui, a torto o ra-

gione, la religione cattolica e la monarchia borbonica, sono punti di riferimento inde-

rogabili, a plebaglia, presto considerati dispregiativamente “affricani”, a massa infor-

me di individui, ai quali non rimarrà, dopo la breve stagione della rivolta, antiunitaria 

ed antistorica, del brigantaggio, la strada dell’emigrazione, sino ad allora nota solo al-

le popolazioni settentrionali, come l’unica via per fuggire dalla disperazione della po-

vertà e della fame. 

Di Fazio non ricorre alla fantastoria di ciò che sarebbe potuto essere se gli eventi 

avessero avuto un esito diverso, né si potrà trovare nel libro una sola frase contraria 

alla necessità di perseguire, presto o tardi, l’ideale unitario, ma ne contesta i protago-

nisti e le modalità.  Del processo storico da sempre conosciuto come Risorgimento, 

egli, nell’ideale rappresentazione in una foto in bianco e nero dell’impresa dei mille, si 

sofferma ad analizzare non le luci ma le ombre; e sono quelle ombre che, più inda-

ghiamo, più ci rivelano qualcosa di quel che si è fatto in nome del nostro benessere e 

della nostra libertà, che abbiamo pagato, a caro prezzo, a prezzo proprio del benessere 

e della libertà del popolo meridionale. Come considerare la leva obbligatoria con ses-

santamila chiamati alle armi, mentre sotto i Borboni si ricorreva al sorteggio ed i Sici-

liani erano del tutto esentati per antico privilegio? Come giustificare le nuove imposi-

zioni fiscali sui beni di largo consumo, la svendita dei beni ecclesiastici e demaniali 

(su cui gravavano gli usi civici di pascolo, legnatico, erbatico a favore delle comunità 

locali) e la formazione di nuovo latifondo privato, la riduzione della produzione nelle 

poche ma fiorenti industrie del Sud a favore del sistema capitalistico sabaudo?  Né fu 
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da meno la censura del nuovo governo che, a Napoli, favorì la nascita della stampa 

filo unitaria ma chiuse tutte, o quasi tutte, le altre redazioni; fra le altre, quella della 

rivista “Poliorama pittoresco”, citata nel libro, nata nel 1836 come “opera periodica 

diretta a spandere in tutte le classi della società utili conoscenze di ogni genere e a 

rendere gradevoli e proficue le letture in famiglia”, sulla quale più volte aveva scritto 

il nostro Pasquale Mattej. 

Questo libro è, quindi, intenso ma anche coraggioso. Innanzitutto per la scelta del ge-

nere letterario, quello del “romanzo storico”, di grande diffusione durante la stagione 

letteraria ottocentesca ma oramai desueto, se si eccettuano le rievocazioni dell’impero 

romano in Robert Harris e Valerio Massimo Manfredi, di vago sapore commerciale. 

Di Fazio, invece, utilizza questa tecnica narrativa, che fonde la realtà dei fatti con per-

sonaggi e storie di fantasia, in maniera del tutto distante sia da quei romanzi intrisi di 

ideali risorgimentali, sia dal romanzo storico ottocentesco di maggior successo, come i 

“Promessi sposi”, che, al valore patriottico, aggiungono le esigenze educative del 

Manzoni. In “1860. La caduta di Partenope”, riconosciamo un romanzo storico che 

vuole distaccarsi dalle “verità ufficiali” a lungo coltivate ed imposte dallo stato unita-

rio, molto più vicino al verismo di quanto non si creda.  

Arbasino elogiava “Il gattopardo” come il “manifesto ideologico e poetico più giusto e 

più utile” per “la cultura neoconservatrice”. Qui, invece, abbiamo una capitale del re-

gno, appena caduto, molto più verace e popolare, che nelle descrizioni del Di Fazio 

assomiglia a quella immortalata ne “Il ventre di Napoli”, con la quale si coniuga per-

fettamente perché entrambi, per usare le parole dell’autore, rappresentano il modo in 

cui la storia è “vissuta dalle genti del Sud”. Del resto, il protagonista assiste al profon-

do cambiamento della città e la percepisce, nel suo disordine, come non più sua, ma 

soprattutto non più capitale di un regno. E’ proprio durante quel “disordine strano e 

scomposto”, moltiplicato durante la festa di Piedigrotta, che Salazar avverte la strana 

sensazione di non essere più padrone dei suoi sentimenti e percepisce che quel nuovo 

stato di cose non asseconda affatto gli ideali di giustizia per cui ha sposato la causa 

garibaldina. La prosa, efficace e coinvolgente, invita il lettore ad immedesimarsi in 

questo continuo travaglio psicologico.   

L’altro motivo per cui ritengo questo libro coraggioso è rappresentato dalla “scelta di 

inserire intere pagine di autori contemporanei e testimoni”, come specificato nell’ in-

troduzione, mettendo a confronto diari e testimonianze, dell’una e dell’altra parte, che, 

per quanto lucide, non possono essere considerate scevre dall’esigenza, anche incon-

scia, di magnificare le gesta dei vincitori e rivendicare meriti, o di denunziare torti e 

speranze tradite o, infine, ricostruire verginità compromesse. L’effetto è quello di con-

sentire al lettore di seguire il filo logico degli eventi e, contemporaneamente, di im-

medesimarsi in essi. 

Addentrandoci nella lettura non mancano, poi, le sorprese. Un insolito elemento che 

emerge dalla lettura del libro è la notizia, pressoché inedita, della partecipazione di 17 

garibaldini napoletani veraci, come il protagonista. Non sono numeri tali da modifica-

re la composizione percentuale dei Mille, che vedono una forte percentuale di volonta-

ri lombardi ed una, veramente irrisoria, di Piemontesi, ma hanno un significato perché 

preludono a quell’esercito di quarantamila volontari meridionali che seguirono Gari-

baldi sino al Volturno e che, per effetto di un decreto sabaudo dell’11 novembre 1860, 

furono liquidati senza troppe cerimonie. Troppo diretto il confronto, quasi speculare, 

tra il protagonista, di fantasia, Pasquale Salazar ed il brigante Carmine Crocco, en-

trambi garibaldini delusi, transitati nel campo avverso e separati solo nella scelta fina-
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le di combattere, l’uno, tra le truppe regolari borboniche e, l’altro, alla macchia, tra le 

montagne di casa. 

Analogie storiche si colgono anche nella partecipazione della criminalità organizzata 

all’affermazione del nuovo governo, tra la camorra, più volte richiamata, nel 1860 e la 

mafia all’arrivo degli Alleati in Sicilia nel 1943.  E’ una presenza ingombrante che 

incombe su ogni manifestazione del potere e richiede il suo tornaconto; non è doman-

da oziosa chiedersi come possa reggersi il nuovo ordine se a sostenerlo sono la crimi-

nalità e i tanti voltagabbana. Apprezzabile l’uso dell’escamotage degli incontri del 

protagonista con storici, come Giacinto de’ Sivo, e altri personaggi pubblici suoi inter-

locutori, come “punti di non ritorno” che segnano le svolte nella trama che diventano 

definitive.   

Infine l’autore non rinuncia ad inserire anche riferimenti alla sua Fondi e al territorio 

che la circonda, a Giulia Gonzaga, al ‘brigante’ Giuseppe Conte, al suo rivale Giusep-

pe Amante; ma quel che più incuriosisce è la presenza di Aldo De Santis, compagno 

d’armi di Salazar, “originario dell’alta Terra di Lavoro”, che racchiude in sé  elementi 

caratteriali di giovialità e di comunicativa che sembra di riconoscere. Un commilitone, 

un amico sincero che, però, non condivide la scelta di Pasquale Salazar che il giorno 

di carnevale, sugli spalti di Gaeta, viene ucciso mentre indossa la maschera di Pulci-

nella, in una commistione tra farsa e tragedia, com’è, da sempre, il destino del popolo 

napoletano.   

                                                                           Annibale  Mansillo 

 

 

 

 

 

 

Gaetano Marabello, La Legge Pica (1863-1865), ed. Controcorrente, pp. 200, ill., 

Napoli 2014  

   Torna tra gli scaffali il ricercatore messinese Gaetano Marabello con il volume “La 

Legge Pica (1863-1865)”, per le Edizioni Controcorrente, che si avvale di una splen-

dida introduzione del direttore de “L’Alfiere”, Edoardo Vitale, che stigmatizza le vio-

lazioni del diritto internazionale, l’illiceità dell’invasione piemontese, “proditoria e 

piratesca”, ai danni delle popolazioni delle  Due Sicilie. Il Vitale sostiene che con la 

“Legge Pica” il governo sabaudo “volle spegnere la libertà del Sud” servendosi di una 

vera e propria pulizia etnica, di una “barbarie mascherata da legalità”, di “un impiego 

spregiudicato della violenza e del sopruso”.   

Marabello ha condotto un rigoroso e capillare lavoro di ricerca inteso a ridisegnare, 

attraverso i documenti, la “verità” dei fatti.  

Per lo studioso siciliano sono le carte a parlare e a testimoniarla. Egli lumeggia con 

acribia il travagliato periodo storico che va dal 1860 al 1870, che comportò costi pe-

santissimi per le popolazioni del Meridione d’Italia, denunciando il peggioramento 

delle condizioni di vita nell’ex Regno di Napoli, dopo l’ unificazione dell’Italia, in 

particolare l’aumento delle tasse, la leva obbligatoria, le disfunzioni della giustizia, la 

carenza dell’istruzione pubblica. 

Grande merito di Gaetano Marabello, storico che ama remare spesso controcorrente, 

sempre però nel rispetto della realtà storica, che è poi quella che promana dai docu-

menti d’archivio, dai quali non si può e non si dovrebbe prescindere, è quello di aver 

diradato le nebbie che avvolgevano, fitte ed impenetrabili, questa oscura pagina della 
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conquista sabauda del Regno delle Due Sicilie, un’aggressione “manu militari”, che 

non si trova scritta in molti libri e che nessuno ha avuto interesse a ricostruire nei det-

tagli, passo dopo passo. 

In molti casi la storia non ci tramanda la verità vera. Spesso le fonti sono inquinate da 

mistificazioni, da pregiudizi, da imprecisioni e da un pizzico di superficialità.  Ed è 

esattamente quanto successo nel caso della “Legge Pica”; legge famigerata che mieté 

molte vittime seminando odii inestinguibili nelle regioni meridionali. Essa fu una 

cruenta guerra civile, quella tra i cosiddetti “briganti” e l’esercito piemontese, che lo-

gorò sia la gente del Sud, sia le truppe impiegate per la repressione. 

Approvata dalla Sinistra e dalla Destra, la Legge Pica ufficializzava l’ intervento mili-

tare e dava “carta bianca” all’autorità giudiziaria di imporre il domicilio coatto o i la-

vori forzati, a tempo o a vita, a chiunque fosse stato trovato in possesso di armi o fosse 

stato comunque sospettato di essere “manutengolo” di briganti. Spesso i carcerati mo-

rivano di stenti, di malattie, di fame. Nessun diritto alla difesa, processi sommari ed 

esecuzioni rapide, che immersero il Meridione d’Italia in un bagno di sangue. Lo stes-

so Napoleone III commentò: “Neppure i Borbone hanno fatto di peggio”. Il parlamen-

tare Pasquale Stanislao Mancini dichiarò invece: “Preferisco non fare rivelazioni di 

cui l’Europa potrebbe inorridire”.  

La “Legge Pica”, una sorta di legge draconiana, approvata dal Senato nella seduta del 

6 agosto, ma pubblicata il 15 agosto del 1863, era una legge speciale sulla repressione 

del brigantaggio, la prima normativa antibrigantaggio dell’emergenza nello Stato uni-

tario; normativa soggetta ad abusi e che, a detta dello storico Fernando Riccardi, “la-

sciava uno spazio troppo ampio alla discrezionalità”. 

Scrive Pasquale Troncone in “La legislazione penale dell’emergenze in Italia” (ed. 

Jovine, Napoli 2001): “La disciplina normativa anti-brigantaggio si proponeva in so-

stanza di colpire direttamente il tipo o le categorie di delinquente, in quanto tale, pre-

scindendo dalla valutazione delle materiali condotte espresse dal soggetto in un qua-

dro di valutazione globale degli illeciti commessi”. 

Il progetto del deputato aquilano Giuseppe Pica, di famiglia patrizia, in soli 9 articoli 

liberticidi, giustificati come “mezzo eccezionale e temporaneo di difesa della legalità 

dello Stato”, avrebbe moltiplicato le vittime seminando odii inestinguibili nelle regio-

ni meridionali. 

Nell’azione di repressione, avallando di un manto legale le violenze e sancendo la so-

spensione dei diritti costituzionali di difesa, si divise il territorio in zone militari di 

competenze, con tribunali speciali, sottraendo quest’ultima alla giurisdizione ordinaria 

ed introducendo “l’aberrante principio giuridico della punizione collettiva per i reati 

dei singoli”. 

Dal 1860 al 1870 l’esercito piemontese utilizzò nel Meridione d’Italia circa 120.000 

uomini, un dispiegamento di truppe enorme. Fu una vera e propria guerra civile, anche 

se si cercò di ridimensionare ufficialmente la questione “riducendola - come scrive 

Gigi Di Fiore in “I vinti del Risorgimento” - a un improvviso fenomeno di esclusivo 

carattere criminale, da reprimere con azioni di polizia, ereditato dal precedente regime 

borbonico”, mentre, in realtà, fu, come disse Carlo Levi, un’ “ultima vera rivolta con-

tadina”. 

Francesco Proto Carafa, duca di Maddaloni e deputato di Casoria nel Napoletano, il 

20 novembre 1861 presentò una mozione d’inchiesta, che fu un violento atto di accusa 

contro la politica del Governo nei riguardi delle province napoletane, stimando che 

fossero stati fucilati 20.000 uomini. La mozione affermava che: “Gli uomini di Stato 

del Piemonte e i partigiani loro hanno corrotto nel Regno di Napoli quanto vi rimane-

193



va di morale. Hanno spoglio il popolo delle sue leggi, del suo pane, del suo onore... e 

lasciato cadere in discredito la giustizia... I più feroci briganti non furono certo da me-

no di Pinelli e di Cialdini”. La Presidenza della Camera non autorizzò la pubblicazio-

ne della mozione negli Atti parlamentari e ne vietò la discussione in aula. Poco dopo il 

deputato Francesco Proto si dimise dal Parlamento. La mozione d’inchiesta fu pubbli-

cata a Nizza nello stesso anno e quasi dimenticata. Molto opportunamente quindi essa 

è stata di recente pubblicata, quasi per intero, su questa rivista (a. XI, n. 2), a cura di 

Antonio Di Fazio, che ne ha approntato anche un informato inquadramento storico-

parlamentare. 

Per l’anno 1861, il massimo esponente di quella narrativa storica che fece parte della 

letteratura romantica del secondo periodo letterario partenopeo, Giacinto De’ Sivo, in 

“Storia delle Due Sicilie dal 1847 al 1861” fornì la cifra di 15.665 fucilati e 47.700 

carcerati, che supera indubbiamente i caduti dell’intero Risorgimento. Questa cifra è 

stata coperta da reticenze e da omissioni, perché spesso le fucilazioni sul posto erano 

illegali, in nome di Vittorio Emanuele II, il cosiddetto “Re galantuomo”, e contro ogni 

norma del diritto internazionale. La ribellione interessò più di 1400 paesi del Mezzo-

giorno d’Italia, alcuni dei quali distrutti in un’indiscriminata rappresaglia, di tipo tarta-

ro. Tra essi, Randazzo, Castiglione, Regalbuto, Centorbi. Ciò che avvenne a Pontelan-

dolfo, centro di 4500 abitanti nel Beneventano fu una vergogna: all’alba del 14 agosto 

1861, all’indomani dell’ annessione del Sud, 400 bersaglieri del luogotenente colon-

nello Pier Eleonoro Negri, che aveva partecipato alla campagna di Crimea e alle guer-

re di indipendenza, entrarono nel centro abitato distruggendo e bruciando tutte le case, 

eccetto tre appartenenti ai servi, ai lacchè del Piemonte. 

Fu un vero e proprio eccidio, un massacro dimenticato, ma “diritto di rappresaglia” da 

parte di un esercito di occupazione. Lo stesso accadde a Casalduni, anch’esso centro 

del Beneventano, messo a ferro e fuoco. “Un episodio poco conosciuto ai più - come 

scrive ancora Gigi Di Fiore - anche se resta una ferita ancora aperta nella storia nazio-

nale: devastazioni, saccheggi, stupri, fucilazioni senza processi, irruzioni nelle case”, 

imposti da generali, criminali di guerra, ricordati, però, nella toponomastica italiana, 

fatti passare per eroi dalla storiografia ufficiale sabaudo-risorgimentale, mentre queste 

belve, ebbre di sangue, macchiatesi di efferati delitti, di saccheggi e di atti di lascivia, 

sarebbero da maledire, per l’eternità, da Dio e dagli uomini, per le mattanze compiute 

nel Sud d’Italia, per i sistemi repressivi di inaudita ferocia adottata nelle regioni meri-

dionali; sistemi di cui non si conoscono precedenti. Cosa mai verificatasi prima di al-

lora. 

Una “chicca” del libro del Marabello è il riportato testo di Inorch Scorangef, pseudo-

nimo di Francesco Ronchi, un magistrato napoletano, proprietario di “tenute boscose” 

a Solofra, che nel “pamphlet” del 1865  denuncia l’infame norma del domicilio coatto 

(60.000 individui nel centro e nel nord d’Italia), pena comminata alle persone sospet-

te. Una coraggiosa critica, la sua, essendo egli inviso al nuovo regime, soggetto a ben 

15 controlli da parte della polizia e a un processo, reo di essere il “principale fautore 

ed agente della reazione”. Nel citato libello, edito con la falsa indicazione di “Capola-

go”, Inorch Scorangef non ha rivelato la sua identità, nascondendola dietro un ana-

gramma per sfuggire all’accusa di essere un “manutengolo” di briganti e all’ incrimi-

nazione da parte dell’ordine giudiziario. 

                                                                           Alfredo Saccoccio 
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G. Di Spigno, Terracina in tempo di guerra. 1943-1944, BookCart Editore, Terra-

cina 2015, pp. 190, con ill., s.i.p. 

   Gli eventi della Seconda Guerra Mondiale a Terracina finora erano stati trattati in 

poche pubblicazioni specifiche: alcune pagine sulla Storia della città di Arturo Bian-

chini, un libro fotografico di Giovanni Spezzaferro sugli effetti delle distruzioni, una 

raccolta di testimonianze sul primo bombardamento del 4 settembre 1943, curata da 

Antonio Berti, oltre a qualche studio inserito in testi riguardanti la guerra nel territorio 

pontino. Mancava, tuttavia, un’opera costituita in particolare dai riferimenti documen-

tari, che in effetti sono gli unici in grado di creare una vera opera storiografica. Tale 

carenza è stata ora superata dal nuovo lavoro di Giovanni Di Spigno, che in modo 

scorrevole racconta ciò che accadde da quel primo bombardamento fino al 24 maggio 

1944, quando la città venne liberata dall’esercito americano. Il merito maggiore del 

volume è, appunto, la volontà dell’Autore di ricostruire i fatti bellici attraverso una 

ricca documentazione, costituita da rapporti militari italiani e alleati, atti ufficiali, re-

soconti giornalistici, oltre a numerose foto d’epoca, alcune delle quali inedite, che 

rendono efficacemente gli effetti delle devastazioni e la dimensione umana dello 

scempio. Quindi, attraverso le molte informazioni ottenute con tale metodo di ricerca, 

è ora possibile conoscere nel dettaglio numerosi particolari delle vicende belliche che 

coinvolsero Terracina in quel periodo e che finora erano state riportate solo vagamente 

o affidate all’imprecisa  memoria collettiva. Al riguardo, i dati militari che qualificano 

la trattazione, supportati dalla documentazione fotografica, da una parte riflettono le 

fonti ufficiali da cui provengono (in particolare, siti web), dall’altra rendono più og-

gettiva, e pertanto pienamente storica, la descrizione degli eventi, affidata anche 

all’Album fotografico collocato a conclusione del volume, che integra le immagini 

presenti nel testo. In esso, accanto ai militari e ai loro mezzi, è possibile vedere i pa-

lazzi sventrati dalle bombe e le strade cittadine ricoperte dalle macerie, fra le quali si 

aggirano i superstiti dell’immane tragedia. Tali foto potrebbero, pertanto, opportuna-

mente corredare le due relazioni del vescovo della Diocesi di Terracina Pio Leonardo 

Navarra, redatte nel 1944 e poste in appendice al volume. Da esse si evince in pieno 

quella dimensione umana di cui si parlava prima, con i morti, i feriti, le vittime di vio-

lenze, saccheggi e devastazioni che coinvolsero non solo la città, ma tutto il territorio 

circostante, come viene descritto nella seconda delle relazioni del vescovo. Attendia-

mo, ora, un prossimo studio sul periodo bellico a Terracina che, incentrandosi sulla 

documentazione d’archivio, in gran parte inedita, sia in grado di completare le puntua-

li ricerche svolte da Annibale Folchi sull’argomento. 

                                                                                  Rosario Malizia 
 

 

 

 

 

Annibale Folchi, Littoria. La pupilla del Duce 1932-1943, p. 351, D’Arco edizioni, 

Formia 2015. 

   Annibale Folchi,  in questo nuovo volume (il dodicesimo) sulla fondazione di Litto-

ria e sul mondo sociale, politico ed economico dei suoi abitanti, si propone di “ rico-

struire i fatti accaduti a Littoria durante il fascismo, dalla ideazione della città (5 

aprile 1932) alla scomparsa del Duce (25 luglio 1943), per cercare le ragioni, i moti-

vi prossimi e remoti che determinarono il suo sorgere, raccontare tutto ciò a beneficio 
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non di chi c’era, se ancora sopravvive , ma di chi non c’era e di chi   preferisce  rifar-

si ai documenti  rifuggendo dalle suggestioni  del racconto e delle favole”   come mol-

te pubblicazioni, ancora oggi,  riferiscono. 

Il dr. Folchi sostiene, con documenti d’archivio, come già fece nel 1994 nella  sua 

prima pubblicazione (Littoria, storia di una provincia)  che Littoria fu una città abusi-

va in quanto venne costruita senza la preventiva autorizzazione governativa e senza 

una previsione finanziaria ma soprattutto in contrasto con i fini istituzionali dell’ONC 

(Opera Nazionale Combattenti) la quale aveva come finalità di “acquistare e mettere a 

coltura i terreni comprati o espropriare quelli scarsamente lavorati; assegnare la ter-

ra ai contadini ex combattenti; sostenere gli assegnatari sul piano tecnico-

professionale e finanziario”. 

Infatti il sistema fondiario dell’ONC  prevedeva ,solamente, strutture pubbliche di 

servizio: chiesa, delegazione comunale, Il dopolavoro, la scuola, la farmacia, l’ infer-

meria, in quanto l’organizzazione del territorio abitato non prevedeva la costruzione di 

una città che, sicuramente,  avrebbe attratto i coloni distraendoli dalle loro attività 

agricole ed avrebbe sottratto terra alle colture . 

Invece Littoria  venne costruita e,  in seguito,  sorse il problema di come  rimborsare 

le spese chieste dall’ONC  per la costruzione delle  due città nuove che avevano porta-

to ad una sua crisi finanziaria: Littoria (18 dicembre 1932  inaugurata da Mussolini) e 

Sabaudia (inaugurata dal Re V. Emanuele III nell’aprile 1934). 

Rimborsare le spese sostenute per le due città avrebbe comportato altri problemi come 

sostenne  lo stesso Ministro dell’agricoltura Giacomo Acerbo quando osservò che il 

riconoscimento delle città nuove (Littoria, Sabaudia ed, in seguito, il 19 dicembre 

1934  Pontinia)  avrebbe comportato complicazioni giuridiche- finanziarie in quanto il 

12,50% delle spese sostenute per costruire le città e per garantire i servizi urbani 

avrebbero dovute sostenerle l’ONC e , per traslazione, i coloni. 

Ma l’ONC obiettò che in questo modo la città veniva considerata ad uso esclusivo dei 

coloni e non di tutti gli abitanti. Venne interessato direttamente  il Duce ed il problema 

venne risolto. 

La soluzione venne trovata in quando il ministero dell’Agricoltura e Foreste riconobbe  

come opere di interesse generale dello Stato le spese sostenute dall’ONC per la co-

struzione delle città nuove (palazzi pubblici, scuole, strade, fogne, acquedotto) per le 

quali  chiedeva il rimborso di £. 25.245.994,76.. 

Solo dopo l’ONC ufficializzò la costruzione della città (dopo  cinque mesi dall’inizio 

dei lavori ed un mese prima dell’inaugurazione di Littoria)  quando il 17 nov. 1934 

l’ONC  inviò la pratica della costruzione di Littoria al “Genio civile per il Tevere e 

l’Agro romano” che si limitò ad esaminare solamente il lato tecnico ed economico del 

progetto: natura  degli edifici, dimensione degli impianti, giudizi sull’architettura cit-

tadina, in quanto le opere già erano state costruite.  

Favorevole fu il  giudizio sul piano regolatore di Frezzotti  perché prevedeva larghe 

vie e giardini per dare aria e luce alla città: le costruzioni si estendono in larghezza 

piuttosto che in altezza e ciò è una giusta decisione per dare notevole e celere svilup-

po alle costruzioni,  

Qualche perplessità venne espressa, invece, sull’architettura : vi è un po’ di monotonia 

di linee, ravvivate per dare una certa diversità d’impiego da materiali pregiati e sui 

prezzi di costruzioni ritenuti elevati sia con quelli del giugno 1935 che con quelli esi-

stenti al momento delle costruzioni (1932 e 1933). Non vennero condivise, nemmeno,  

le giustificazioni date sulla maggiore incidenza dei costi dovuti alla mancanza delle 
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vie di comunicazione in quanto, diceva il genio Civile,  ” una fitta rete di strade univa 

il Quadrato con i principali altri centri dell’agro pontino”. 

Questo giudizio comportò una riduzione delle spese sostenute e richieste dall’ONC in  

£.20.319.186£ invece delle 25.245.994,76 £. 

Il Parlamento non ricercò responsabilità e né pronunciò censure nei riguardi 

dell’ONC.  Il relatore,  nella conversione in legge del decreto n. 921/1935, affermò 

che i nuovi centri cittadini ed i borghi erano necessari per assicurare una feconda atti-

vità alla nuova Provincia (istituita nel dicembre 1934), in quanto la legge Mussolini 

sulla bonifica integrale non poteva prevederli  tra le opere di sviluppo, di trasforma-

zione agraria e di redenzione sociale. 

Il processo mascherato di urbanizzazione dell’Agro pontino, dice l’autore Folchi, pro-

seguì  anche dopo le dimissioni  di Orsolini Cencelli da Podestà di Sabaudia (4 mag-

gio 1935) con la costruzione delle altre città di Aprilia (1937) e di  Pomezia (1939). In 

totale le cinque città nuove costarono 128.262.000 £. a cui si aggiunsero  £.16.188.000 

per la costruzione delle dodici borgate ultimate tra il 1933 ed il 1935. 

Mi sono soffermato a segnalare la costruzione abusiva di Littoria e Sabaudia per ri-

cordare, anche a me stesso, che le sanatorie edilizie ed i condoni finanziari non sono 

un’invenzione della politica odierna ma hanno con noi  una familiarità ed una convi-

venza sin dalla dittatura fascista . 

Il nuovo volume del dr. Folchi, che avrebbe dovuto intitolarsi, secondo me, “Littoria , 

una città abusiva”,  ci consente di conoscere ed approfondire la conoscenza del nostro 

capoluogo di provincia in quanto ricostruisce  minuziosamente   attraverso i documen-

ti d’archivio e con un notevole apparato fotografico (50 pagine circa), la costruzione 

delle principali opere pubbliche del centro urbano (carcere, ospedale, cattedrale, pa-

lazzo M, la casa del contadino), la vita della città e della campagna, il lavoro e le figu-

re dei podestà e dei commissari.  

                                                                            Giovanni Tasciotti 
 

 

 

 

               Michele Rosato, Il porco in carrozza, ed. BookSprint, 2016    

   Questo testo nasce dalla riscrittura, e in certa misura anche ampliamento, da parte 

del lenolese Michele Rosato, di un lungo diario-memoria lasciato da  suo padre, e co-

prente il lungo arco di tempo tra il 1930 - quando Giovanni, protagonista e voce nar-

rante del libro, aveva appena 6-7 anni - e il 1964 quando, ormai quarantenne e con 

famiglia, finalmente fuori da tanti disastri sociali ed umani egli diventa il noto ‘Il 

Tappo’, titolare dell’ omonimo ristorante posto sulla sommità del Colle di Lenola. 

Come si capisce si tratta di un arco di tempo di straordinaria importanza storica e so-

ciale per l’Italia intera, e non solo per l’Italia, ovviamente. Un arco di tempo gravido 

di drammatici e decisivi eventi storici e di vicende politiche, che hanno costituito in 

Italia la difficile transizione dal fascismo alla democrazia, dalla monarchia alla repub-

blica, attraverso i lunghi e tragicissimi anni della seconda guerra mondiale, che espan-

dendosi a macchia d’olio non ha risparmiato  località periferiche e zone appartate tra 

colline e montagne che si pensavano al riparo dalla guerra, come in passato.  

Ed infatti la guerra in un brutto giorno di settembre del ’43 piombò anche sui tetti e 

sui campi di Lenola, mostrando per quasi un anno il suo volto più nero e procurando 

lutti e distruzioni, e immani sacrifici. Ed allora si può subito rilevare che il primo va-

lore, la prima forte presa d’atto che emerge dal libro è l’orrore per la guerra, per ciò 
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che essa comporta in termini di distruzioni e lutti, a prescindere da ogni considerazio-
ne e valutazione politica: e questo viene più volte espresso in questo vibrante diario-
romanzo. Infatti qua e là vengono a galla giudizi in tal senso che oltre all’orrore per la 
guerra in sé comportano un contorno di valutazioni che talvolta potrebbero sembrare 
estemporanee o gratuite, ma sono la verità  o almeno la verità come si è manifestata e 
come fu percepita  fra la gente che l’ha vissuta: che in una guerra non vi sono ‘libera-
tori’ che cacciano il male assoluto che ci ha assalito, perché la regressione morale, che 
porta gli individua in armi alla pura bestialità (e a questo si fa cenno preciso da parte 
del modesto protagonista del racconto) colpisce un po’ tutti; ed anzi qui proprio i ‘li-
beratori’ sono quelli che bombardano indiscriminatamente (hanno distrutto finanche il 
monastero di Montecassino e bombardano la modesta ed innocua Lenola distruggendo 
anche la casa di Giovanni), proprio i liberatori si presentano anche come i diavoli neri 
che per giorni si danno alla caccia delle ‘signorine’ nelle campagne e nella immediata 
periferia del paese, consumando violenze e stupri che hanno colpito e segnato profon-
damente tanta parte delle donne non solo lenolesi (e fra le tante anche Teresa, la pro-
messa sposa di Giovanni), mentre magari proprio dai Tedeschi che pure si sentivano - 
dopo l’8 settembre - braccati dagli Alleati e traditi dagli Italiani, e che pure operavano 
rastrellamenti di uomini per lavori in opere di difesa sulla linea Gustav, proprio da lo-
ro non il solo Giovanni riceve qualche confortevole segnale di rispetto ed umanità.  
Ma il diario di Giovanni Rosato, riscritto dal figlio Michele, si effonde anche su tanta 
altra materia del vivere quotidiano in una zona ancora quasi totalmente rurale, ancora 
organizzata su parametri e valori dell’antico regime feudale, con i ‘signori’ proprietari 
della terra e i loro vassalli o clientes che li servono e lavorano per loro la terra e si de-
vono accontentare di un tozzo di pane per sfamare la famiglia.  
E non è retorica. Non c’è retorica in queste pagine. Qui infatti risiede tutto il senso ed 
il valore storico di questo libro. Qui la realtà non è né immaginata, né inventata dalla 
fervida fantasia di un romanziere, né creata - pur se verosimile - da un consumato let-
terato, come siamo abituati a constatare in tanti romanzi e racconti popolari o veristici 
dell’Ottocento e del primo Novecento. Qui la realtà è semplicemente raccontata così 
come si manifesta, così come è vissuta. Il protagonista nel suo diario annota gli acca-
dimenti della vita quotidiana che è costretto ad affrontare, e li annota con immediatez-
za, con le parole che spontaneamente gli vengono sulla penna.  
E allora la scrittura diventa anche documento, e quindi si fa storia. A Lenola, come in 
tanta altra parte della provincia italica, il progresso è lento, e sempre gravido di peri-
coli. Finita la guerra, la gioia si effonde in un solo giorno, perché subito le cose ap-
paiono ancora più difficili di prima. La fame domina ancora dappertutto, le distruzioni 
fisiche hanno arrecato anche falle nella saldezza psicologica e morale delle persone. 
Sporadicamente Giovanni commercia cose - grano soprattutto - di contrabbando, e per 
una vecchia bravata con dei compagni, peraltro appoggiata e poi sfruttata dai locali 
gerarchelli fascisti, subisce una troppo lunga, umiliante, penosa carcerazione senza 
processo prima a Fondi e poi a Littoria: la disperazione di Giovanni, che si sente umi-
liato pur convinto della propria innocenza, lo porta alla soglia del suicidio, dal quale è 
salvato per puro caso.  
Anche la ricostruzione, quella fisica come quella morale, quella locale come quella 
nazionale, è ancora un percorso irto di ostacoli e mali. La democrazia e il progresso 
che tanto vengono strombazzati tardano a manifestarsi, le mentalità sono quelle che si 
vorrebbero superate, tant’è che fascistelli e squadristi locali ancora hanno voce in ca-
pitolo, presentandosi nelle nuove vesti dei partiti ‘democratici’. È la realtà che di re-
cente ha tanto bene indagato e sintetizzato Guido Crainz nel primo capitolo della sua 
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Storia della Repubblica. L’Italia dalla Liberazione ad oggi,  (ed. Donzelli, 2016). Ma 

si sente un’aria nuova, il senso di una libertà che si espande con vigore dappertutto, 

sfiorando anche la prevaricazione, l’illecito, la vendetta. Ma è meglio così. Meglio 

rumori, manifestazioni e pubblicità nuove e finanche irregolari e magari un tantino 

prevaricatrici, come il disturbo portate al comizio di Pietro Ingrao dalle campane della 

vicina chiesa, ‘sciolte’ allegramente dal parroco, che la morta gora e le improvvise 

tempestose turbolenze imposte dal superato regime.  

                                                                                   Antonio  Di Fazio 
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Vetrina 

[a- antichità e medio evo;   b- età moderna e contemporanea; c- riviste] 

                    a c. di A. Di Fazio, M. Di Fazio, L. di Pinto, R. Malizia 

 

 

     a-  

P. L. De Rossi, Tutela e valorizzazione del Tempio d’Ercole a Cori tra Ottocento e 
Novecento, Quaderni di Annali del Lazio meridionale n. 2, Cori 2015  

M. Valenti (a cura di), L’architettura del sacro in età romana. Paesaggi, modelli, 
forme e comunicazione, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Terracina, 26 gen-

naio 2013), Gangemi Editore, Roma 2016, pp. 128, ill. 

P. Brandizzi Vittucci, La Gens Aelia Lamia- Personaggi e monumenti del I sec. a.C. a 

Sperlonga Roma e Formia. 2016 

Nel 1848, in via Graziosa all’Esquilino, durante lavori di riqualificazione urbana, 
vengono alla luce resti di una domus, allora datata intorno al 50 a.C. Oggi, par-
tendo dall’  esame di documenti e monumenti  di Roma e Formia, e dalle decora-
zioni e in particolare dal paesaggio rappresentato – la costa di Sperlonga – nelle 
splendide pitture murarie, l’autrice propone una ridatazione della casa ad epoca 
augustea, affermando possibile attribuire la dimora a un membro appartenente al-
la gens Aelia Lamia. 
 

G. Mandatori, Pomptina Palus. Un profilo storico, topografico ed economico del ter-
ritorio pontino in età romana (IV sec. a.C. - VI sec. d.C.), Edizioni Espera, Collana 

“Studi Archeologici”, 6, Roma 2016, pp. 260, ill., % 35,00                                              

La monografia offre un  prospetto topografico, economico e demografico delle Pa-   
ludi Pontine in età romana, rileggendo e spesso correggendo, alla luce delle più re-
centi indagini archeologiche, i risultati acquisiti nell’ultimo trentennio di ricerche     

 

     b-  

R. Malizia, L’Appia antica dentro casa. La vicenda delle “Case Pellegrini”  di Terra-
cina, BookCart Editore, Terracina 2016, pp. 24, ill.  

 

A. Di Fazio, Dovuto a Bordiga, ed. Odisseo, Itri 2015 

È l’ampliamento dell’intervento dell’autore al convegno di Formia (ottobre 2010) 
sulla figura di Amadeo Bordiga e i suoi rapporti e contrasti con Gramsci e To-
gliatti.  Recensione sul n. 30 di questa rivista. 

 

Domenico Genosini, Storia di una vita, ed. Annales, Roma 2014 

 

Guido Crainz, Storia della Repubblica. L’Italia dalla Liberazione ad oggi, ed. Don-

zelli, 2016 

 

M. Caliman, Per Minturno. Ad perpetuam rei memoriam, ed Caramanica, 2015 

 

A. Manna, Gli Angiò di Napoli (cura di Lorenzo Terzi), Napoli 2015. 

     [v. recensione in questo fascicolo] 
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C.D. Pontecorvo, L’olocausto di Minturno nella seconda guerra mondiale, introdu-

zione di A. De Santis, Cassino 1979 

Riproduce il lungo elenco delle vittime minturnesi della lunga e sanguinosa batta-

glia sulla linea Gustav e nel Cassinate. Notevole l’Introduzione di Angelo De San-

tis.  

 

C. Touron, La campagna dell’esercito di liberazione francese nei Comuni di Santi 

Cosma e Damiano, Castelforte, Minturno e Spigno Saturnia. La liberazione di Cassi-

no e del Cassinate, Ed. ‘Il Golfo’ Scauri, Itri 2014. 

Si esaltano le eccezionali imprese guerresche dei ‘liberatori’ marocchini inqua-

drati nell’esercito francese, per lo sfondamento della linea Gustav nell’inverno 

’43-‘44. Le loro imprese in un territorio impervio suscitarono la generale ammi-

razione. Ma non va dimenticato che nella zona le stesse truppe ebbero dal coman-

dante francese Juin la libertà, per un giorno (ed anche più, senza controllo), di 

compiere le criminali ‘marocchinate’, stuprando donne e bambini.  

 

A. Folchi, Littoria. La pupilla del Duce. 1932-1943, D’Arco  Edizioni, Formia 2015, 

pp. 352, ill., % 30,00.   Recensione in questo fascicolo 

 

C. D. Pontecorvo, Furono ventuno le donne elette tra i partiti della Costituente, ed. 

Odisseo, Itri 2016.   Un utilissimo manualetto per studenti e giornalisti, per ricorda 

       re momenti e componenti (fra i quali 21 eccezionali donne) della Costituente,  

       che si impegnarono per il varo della Carta Costituzionale dell’Italia repubblica 

       na.  

F. Iannetti, Derive del desiderio e metamorfosi del soggetto, cura di Giovanni Sgro’, 

ed.  Cronopio, Napoli 2012.  

Del libro, che raccoglier i più importanti saggio del Prof. Fernando Iannetti, è 

trattato nella delineazione che A. Di Fazio dedica al profilo biografico ed intellet-

tuale di Iannetti, in questo fascicolo.   

 

AA.VV., Luigi Toro (1835-1900). Pittore e patriota dell’800, ed. Caramanica,  

Marina di Minturno 2012 

 

A. Carlino, Tremensuoli. Amore di una terra. Storia Fede Costumi, ed. Caramanica, 

Marina di Minturno 2014 

 

L. Iannaci, Corpus Incriptionum Casertanarum. Età vicereali (1504-1734), ed. Cara-

manica, Marina di Minturno 2016 

Luciano Iannaci, nostro pregiato collaboratore, si è deciso a raccogliere ed in-

quadrare in organico disegno storico la vasta raccolta di epigrafi casertane colle-

zionata in anni di ricerche e studi. La documentazione fotografica posta in appen-

dice impreziosisce un libro di grande rilievo storico-culturale. 

 

Istituto Nazionale di Studi Romani, I briganti del Lazio e l’immaginario romantico, a 

c. di Francesca e Vincenzo De Caprio, ed. LuoghInteriori, Città di Castello 2016 

La pubblicazione - preceduta da una importante ed informata Introduzione dei cu-

ratori – degli Atti del Convegno svolto presso l’Istituto Naz. di St. Romani il 23 e 

24 settembre 2015, che vide la partecipazione oltre che dei due curatori e di nu-
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merosi altri studiosi, anche di A. Di Fazio (Il poco innocente immaginario brigan-

tesco. Il caso di Fra Diavolo) e G. Giammaria (Pietro Masi il brigante scrittore. 

Una nota preliminare).  Se ne farà recensione al prossimo fascicolo di ‘Annali’                                

Aa.Vv., Gente di palude. Storie di vita quotidiana, Catalogo della Mostra, Smart, La-

tina 2016, pp. 144, ill.   

      c-   

   Studi Cassinati a. 2016: 

n.1- si segnala: G. Petrucci, La storia negli stemmi, sigilli e bolli del Comune di 

Sant’Elia Fiumerapido; L. Meglio, Il sorano Gerardo Uriati (1857-1905); A.M. Ar-

ciero, La guerra nel cassinate. Alla ricerca del germe buono; F. Sabatini, Il naufragio 

dell’Andrea Doria’  nel ricordo di Carlo Alberto Jacobelli; C. Jadecola, Un ciociaro 

in via Solforino (sul nuovo direttore del ‘Corriere della Sera’ Luciano Fontana); F. 

Carcione, In memoria di Angelo Molle (1967-2016); E. Pistilli, Il Chronicon cassinese 

tradotto in italiano (sul monumentale lavoro realizzato dal prof. Francesco Gigante, 

che facilita a tutti la consultazione della fondamentale Chronica sacri monasterii casi-

nensis di Leone Ostiense) 

 

n.2- si segnala: M. Sardella, Marcus Casinensis autore del Carmen de Sancto Benedi-

co (importante contributo alla biografia del santo patrono d’Europa); A. Morone, La 

pace di Mignano del 25 luglio 1139 (parte II. La prima parte apparve sul n.3/a.XIV); 

T. Molle, Ferdinando II in visita al ponte Farnese a Isoletta; M. Zambardi, Il capita-

no Gustavo Pollone (episodio della lotta al brigantaggio postunitario); E. Di Vito, La 

radio nel Cassinate; G. de Angelis-Curtis, Anime sorde. Dal Diario di Gaetano Di 

Biasio (prima parte) 
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ELENCO DEI CORRISPONDENTI LOCALI 

 

ROMA,             dott. Giovanni Pesiri, tel. 338-9734038 

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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Finito di stampare presso la tipografia Fabrizio di Itri in dicembre 2016 
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