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Questo  fascicolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
   È un fascicolo speciale dedicato quasi interamente al Risorgimento in queste 
terre, quello che fu in quegli anni di ‘rivoluzioni’ e quello che si può oggi 
rilevare nella storiografia e nella coscienza della gente a 150 anni di distanza. 
Nel fascicolo diamo ovviamente spazio ad ogni indirizzo, solo controllando la 
serietà e la qualità del tutto. Così ci è parso importante dare il primo spazio ad 
un notevole saggio del prof. Luigi Cardi, notevole per informazione ma anche 
per equilibrio e serietà, che ci consegna la sintesi più informata e completa del 
distruttivo assedio che Gaeta dovette subire nei 93 giorni tra fine 1860 e 13 
febbraio 1861, che rappresentò non solo l’evento cruciale e definitivo del 
Risorgimento nazionale (solo dopo la caduta di Gaeta poté essere convocato a 
Torino il primo parlamento italiano, che sancirà la nascita del Regno d’Italia), 
ma anche il contributo che Gaeta seppe dare alla storia nazionale con il suo 
sacrificio. L’articolo di Cardi sa riconoscere tutto ciò, e sa anche riconoscere il 
valore dei difensori napoletani e gaetani, pur se non pare disposto a ricono-
scerne alla giovane coppia reale che difese la dinastia borbonica fino all’ 
ultimo. Cardi fa bene anche a sottolineare certo arruffato confusionismo di 
tanti improvvisati ‘storici’ filoborbonici, che nel passare da un mestiere ad 
altro sotto la spinta di case editrici alla caccia del best seller danno prove 
deplorevoli sul piano dell’onestà e correttezza dell’informazione e dell’uso 
delle fonti, che anche chi scrive in questo spazio ha più volte segnalato e 
condannato. 
Le ragioni di una onesta revisione del ‘mito del Risorgimento’ sono qui 
accampate dal saggio dello storico Ferdinando Corradini, che sa in modo 
inequivocabile e precisamente controllato evidenziare le modalità dell’ 
imbroglio del Plebiscito di annessione, che nelle terre del Sud (nemmeno in 
tutte) si svolse il 21 ottobre 1860 a sanare un altro abuso, l’assalto piratesco al 
Regno delle Due Sicilie, di fronte ad un’opinione internazionale che voleva 
solo una pezza d’appoggio per tollerarlo ed accettare la nuova situazione nella 
nostra penisola. 
La sintesi che il sottoscritto propone con Risorgimento ed antirisorgimento  
nel Lazio meridionale si inserisce nella stessa area del revisionismo, sperando 
di raggiungere i parametri di onestà ed obiettività che la rivista da sempre si 
propone. Peraltro si tratta di una sintesi-quadro, che ad esempio tocca solo certi 
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aspetti come il brigantaggio, l’organizzazione militare del territorio, i nuovi 
assetti amministrativi etc., perché finalizzata alla comprensione del clima e del 
tono generale (partecipazione delle popolazioni, comportamento delle classi 
dirigenti, etc.) di un processo che si presentava come ‘rivoluzionario’. 
E per riequilibrare si dà ampio spazio alla seconda parte (la prima parte fu 
pubblicata nel n.2 della scorsa annata) dell’indagine sull’età del Risorgimento 
a Sezze, condotta da G. Di Trapano, C. Rossetti e M. R. Vitiello. Le tre 
autrici indagano con documentazione nuova tratta dagli archivi sull’avvio della 
vita civile nella zona dopo l’annessione al Regno d’Italia, puntando l’obiettivo 
sugli antichi privilegi che ancora si oppongono alla nuova legislazione fiscale, 
sulla situazione scolastica prima e dopo l'Unità e sul nuovo Regolamento 
Municipale della città. 
L’ultimo saggio, del dott. Paolo Periati, consta di un’indagine inedita sulla 
situazione anagrafica e patrimoniale delle più importanti famiglie e delle isti-
tuzioni ecclesiastiche di Bassiano, nel tardo Settecento, dal momento in cui 
anche nella località lepina viene compilato i Catasto dei beni stabili voluto da 
papa Clemente XIV. Con metodologia già sicura, utilizzando importanti fonti 
archivistiche, il giovane studioso sa darci uno spaccato importante della storia 
locale, e materiali pronti per ulteriori ricerche.   
Anche nelle rubriche diamo ampio spazio al tema principale. Nelle PAGINE 
RISORGIMENTALI riprendiamo uno scritto dello storico lucano Tommaso 
Pedìo (Potenza, 1917-2000), uno storico di fede e coraggio che per tutta la vita 
ha saputo tenere la barra alla verità, centrando il suo discorso storiografico, 
specie quello concernente il Risorgimento nelle terre del Sud, sulla questione 
della terra e dei contadini. Anche per noi, come ormai sapranno i lettori, è 
questione fondamentale. Attorno ad essa va costruito l’intero studio non solo 
della storia meridionale; nella sua prospettiva va elaborata ogni valutazione. E 
non è produttivo né corretto liberarsene con semplici accenni esterni, come 
amano fare molti, soprattutto fra gli accademici.  
Così nelle RECENSIONI di tanti saggi e convegni ricorrono tanti nomi e tanti 
eventi del periodo risorgimentale, a cominciare dal fitto calendario di iniziative 
e rievocazioni realizzate a Gaeta, anche con la partecipazione di quella   
amministrazione comunale, sugli eventi del 1860-61. 
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S A G G I                            
 
                       L’assedio di Gaeta (1860-61) 
____________________________________________________                                                                                                                                                         
                                                                        LUIGI CARDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Quando alle dieci del mattino del 9 febbraio 1861 le batterie piemontesi – 
dopo alcuni giorni di tregua – ripresero il fuoco si avvertiva un fatto nuovo 
nelle risposte borboniche1, sempre restando valida la precisione: un’evidente, 
ridotta regolarità. Nel contempo alla resistenza coraggiosa e puntuale di Gaeta 
non si aggiungeva l’attuazione di alcuni punti del programma del Borbone. Il 
più importante era rappresentato dalla mancata insurrezione delle province 
meridionali, occupate dai garibaldini e poi dai piemontesi. Le proteste si 
ebbero ma nascevano, soltanto, dalla dilagante miseria. A livello europeo il 
caso Gaeta non era considerato di grande rilevanza, ma si sperava che si 
concludesse presto2.  Si assisteva, d’altra parte, allo scontro tra due persone, 
profondamente diverse per origini, per formazione, per temperamento, per età: 
il re Francesco II e il generale Enrico Cialdini. Erano su due livelli variamente 
costituiti, perseguivano obiettivi distanti troppo tra di loro. Il re, attraverso 
l’assedio di Gaeta e la presenza vigorosa di Maria Sofia, aveva riconquistato il 
coraggio e la determinazione mancati in precedenza; Cialdini continuava a 
minacciare le dimissioni se il governo di Cavour non gli avesse facilitato l’uso 
                              
1 Il testo deriva da una libera interpretazione dei documenti editi, di parte borbonica e 
di parte piemontese, nel corso del tempo. Dalle pubblicazioni lontane e recenti su 
quell’assedio, dai diari contemporanei e da quant’altro è stato da noi consultato. Le 
successive indicazioni bibliografiche documentano quanto ora detto. 
Questa rivista ha dedicato alle vicende storiche, successive all’assedio, tre contributi 
di A. DI FAZIO: Il Risorgimento noto e ignoto. Il caso Gaeta, a. IX (2009), n. 1, pp. 
31-60; Il Risorgimento nel Lazio meridionale. Gaeta dopo l’assedio, attraverso le 
delibere comunali (1861-1862), a. IX (2009), n.2, pp. 31-64; Il Risorgimento nel Lazio 
meridionale. Prime decisioni sul ‘brigantaggio’ nel Consiglio comunale di Gaeta 
(1861-1863), a. X (2010), n. 1, pp. 15-38. 
2  Sugli interventi di Napoleone III avremo modo di riparlare. 
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di cannoni ultramoderni. Aveva capito che un assedio di posizione volgeva 
soltanto a favore di chi disponesse di armi tecnicamente avanzate! 
All’appello dell’imperatrice Eugenia, consorte dell’imperatore Napoleone III 
–  con una lettera giunta a Maria Sofia il 10 febbraio 1861 – di arrendersi, 
Francesco II si convinse a compiere i primi atti preliminari per la resa. 
Cialdini, d’altra parte, non ordinò la sospensione dell’artiglieria: l’11 febbraio 
caddero nella piazzaforte circa 4400 bombe; 3600 il giorno seguente3.  La 
risposta borbonica era lenta!  Nella mattina del 13 febbraio le trattative per la 
resa erano giunte quasi alla conclusione, mentre incalzava l’artiglieria 
piemontese. Verso le tre pomeridiane saltò in aria – colpito da una bomba – il 
deposito delle munizioni nella batteria Transilvania, all’estremità occidentale 
di monte Orlando, nei pressi del santuario della Montagna Spaccata. Gaeta si 
coprì di una densa nube di fumo, di polvere e di rovine! Alle ore 18,15 si 
arrestò il fuoco delle artiglierie di Cialdini. Gaeta si era arresa! La capito-
lazione fu firmata nella villa Caposele a Castellone di Gaeta (oggi quartiere di 
Formia). Per l’armata sarda erano presenti il capo di stato maggiore colonnello 
C.Piola Caselli e il luogotenente generale comandante superiore del genio L.F. 
Menabrea; per la Piazza di Gaeta il tenente colonnello G. Delli Franci, capo di 
stato maggiore d’artiglieria, il generale della reale marina R.Pasca e il generale 
F.Antonelli. Fu subito ratificata dal generale E.Cialdini, comandante delle 
truppe d’assedio, dal generale F. Milon, governatore di Gaeta. Un originale 
della capitolazione, costituita da 23 articoli, è conservato nell’Archivio di 
Stato di Napoli, Archivio Borbone (cat. 60). 
Il giorno seguente Francesco II, nel lasciare Gaeta con Maria Sofia e quanti 
erano rimasti vicini a loro, indirizzava un ordine del giorno alla sua armata, 
che era delineato da nobili espressioni: «Grazie a voi è salvo l’onore dell’ 
Armata delle Due Sicilie; grazie a voi può alzar la testa con orgoglio il vostro 
Sovrano; e sulla terra di esilio,…la memoria dell’eroica lealtà dei suoi Soldati, 
sarà la più dolce consolazione delle sue sventure»4. 
L’imbarco avvenne sulla nave francese Mouette che li portò a Terracina; pro- 
seguirono poi per Roma.  Al Quirinale saranno ospiti del pontefice Pio IX e 
della sua corte; vi erano già gli altri familiari di Francesco II, che erano andati 
via da Gaeta il 19 novembre 1860. Anche Cialdini rivolse – il 17 febbraio – un 
ordine del giorno ai suoi militari in cui deplorò l’assedio fratricida, invitò i 
suoi soldati a radunarsi quel giorno sull’istmo di Montesecco, «sotto le mura 
di Gaeta, dove verrà celebrata una gran messa funebre.  Là  pregheremo pace  

                              
3 F. CARANDINI, L’assedio di Gaeta nel 1860-61. Studio storico-militare, Torino 
1874,  pp. 433 e 436. 
4 Da P. QUANDEL, Giornale della difesa di Gaeta da novembre 1860 a febbraio 1861, 
Roma 1863, pp. 306-318, che fu testimone diretto di quelle tragiche vicende, 
particolarmente del 13 e 14 febbraio. 
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ai prodi che durante questo memorabile assedio perirono combattendo tanto 
nelle nostre linee, quanto sui baluardi nemici!»5. 
Contro la piazzaforte le batterie di Cialdini spararono 56.727 colpi ricambiati 
da 35.244 colpi borbonici. Mentre i primi andavano in massima parte nella 
fortezza, i cannoni degli assediati colpivano le colline di fronte all’istmo ed al-
le spalle del Borgo nonché lo stesso quartiere occupato dai piemontesi; i suoi 
abitanti erano andati via –  per ordine di Cialdini – il 19 novembre 1860 6. Tra 
tanta desolazione è da ricordare lo scoppio di un deposito di munizioni presso 
la batteria Cappelletti a Porta di Terra (4 febbraio). Il giorno seguente venne 
colpita la polveriera S. Antonio, sempre nella stessa area, che ebbe gravissime 
conseguenze sulle vicine mura di difesa, sui caseggiati, sulle truppe nonché 
sugli abitanti. Fu il segno dell’inizio della fine della difesa, sia pure maschera-
to da inutili iniziative militari 7. 
Con l’assedio di Gaeta il regno delle Due Sicilie si estinse perché il suo so-
vrano andò in esilio, venne meno il minimo territorio del suo antico dominio. 
Continuarono a resistere le fortezze della Cittadella di Messina e di Civitella 
del Tronto. Si arresero la prima il 12 marzo e la seconda il 20 marzo 1861.  
 
    In occasione del centocinquantenario dell’assedio di Gaeta – che rappresen-
tò l’estremo tentativo di Francesco II a difesa del suo regno, che portò alla 
definitiva conclusione dello Stato nazionale unitario –  vogliamo con questo 
breve contributo rievocare gli avvenimenti. La realtà di quei momenti apparve 
chiara alle potenze europee, nell’ isolamento diplomatico di Francesco II e del 
suo antico regno determinatosi verso il regno Sardo, ma ancor più a Parigi e a 
Londra. Nel contempo Garibaldi, già da mesi in Sicilia, tra l’8 e il 9 agosto 
1860 sbarcava in Calabria; il 7 settembre entrava a Napoli. Francesco II, 
Maria Sofia e la corte si erano allontanati il giorno prima per portarsi nella 
piazzaforte di Gaeta. Di fronte al tradimento della sua marina militare non 
restava al sovrano che l’esercito: la battaglia del Volturno (1° e 2 ottobre) fu 
persa per mancanza di strategia e di decisioni militari!  I successivi – sempre 
convulsi – avvenimenti ci portano a Gaeta, mentre da qualche mese le truppe 
piemontesi avevano invaso da nordest il regno e sconfitti i borbonici in vari 
scontri.  Rimaneva, nel contempo, irrisolto il problema dello Stato Pontificio; 
si preparava l’assedio di Gaeta. Il 21 ottobre un plebiscito aveva approvato 

                              
5 Cfr. C. CESARI, L’assedio di Gaeta e gli avvenimenti militari del 1860-61 nell’Italia 
meridionale, Roma 1926, pp. 162-163. 
6 P. QUANDEL, op. cit., p.57. 
7 «I danni prodotti dallo sparo nemico alla pacifica città sono enormi, e può dirsi non 
v’abbia edifizio, che non sia stato più o men gravemente danneggiato: le parti più 
vicine al Fronte di terra son quasi affatto demolite, ed è pericoloso percorrerne le vie 
per lo stato degli edifizi, che alla più piccola scossa minacciano di crollare. Le 
esplosioni del 4 e 5 febbraio han poi interamente distrutta quella parte della città che 
era presso la porta di terra della cinta principale». Da P. QUANDEL, op. cit., p. 329. 
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l’adesione del Mezzogiorno al regno di Sardegna. Il 7 novembre  Vittorio 
Emanuele  arrivava a Napoli; due giorni dopo Garibaldi si ritirava a Caprera8. 
A questo punto si deve, subito, osservare che la successiva resistenza di Gaeta 
fu un eccezionale esempio da parte dell’esercito borbonico, che riscattò le 
tragiche vicende militari siciliane, anche se una guerra di posizione, allora 
come ancor oggi, era ben diversa da quella di movimento! Ma nella realtà 
risultano ancora oggi scultoree le osservazioni di R. Moscati: «… di fronte all’ 
iniziativa piemontese, il regno delle Due Sicilie vede esaurirsi ogni sua fun-
zione, si chiude in se stesso, non ha più nessuna fede, nessuna bandiera da 
difendere, sia come Stato, sia come centro di sviluppo e di irradiazione di un 
pensiero politico»9. 

                              
8 Per quanto è stato qui rapidamente rievocato si veda C. CESARI, op.cit., capp. II e III.  
9 Da R. MOSCATI, La fine del Regno di Napoli. Documenti borbonici del 1859 – 60, 
Firenze 1960, p.36. Si veda, altresì, G. DI FIORE, I vinti del Risorgimento. Storia e 
storie di chi combatté per i Borbone di Napoli, Torino 2004, capp. I-VI. Su quest’ 
opera riteniamo opportuno soffermarci, sia pure brevemente. L’Introduzione è diretta 
a travolgere duramente l’epopea garibaldina, a difendere tutto il successivo percorso 
reale, militare, diplomatico più di quanto avessero tentato, promosso, scritto i 
filoborbonici, di ieri e di oggi, molti di questi definiti storici! Si ritiene necessario 
esporre queste poche considerazioni perché l’autore condanna con pesanti giudizi e 
valutazioni il valore del Risorgimento, l’essenza stessa dell’Unità; quindi l’assedio di 
Gaeta, definitiva conclusione del mondo borbonico. Sin dalle prime parole s’ intuisce 
il percorso e la stazione d’arrivo cui tende Di Fiore, che scrive (p. 3): « Sulle cause del 
tracollo del Regno delle Due Sicilie, tanto è stato detto e scritto. E non è un caso: si 
tratta infatti di una delle pagine più controverse del nostro Risorgimento… Da sempre, 
sulla spedizione dei Mille e la sconfitta dell’esercito borbonico sono state raccontate 
bugie, confezionate con cura centinaia di agiografie, creati inesistenti miti ». Noi 
dobbiamo – lo ripetiamo – trattare dell’assedio, ma considerando che Di Fiore, di 
sfuggita, ricorda Antonio Gramsci (p.4), è necessario chiarire il rapporto fra il pensa-
tore ed il Risorgimento. La sua interpretazione di quel periodo lo portò a concludere 
che l’Italia unita aveva ereditato dal passato problemi irrisolti di grande rilevanza, fra i 
quali le condizioni dei contadini (Cfr. Il Risorgimento, Roma 1975). Ma i giudizi del 
pensatore marxista sono spesso scaturiti da pregiudizi ideologici, anche se il problema 
delle masse contadine restò accantonato. Gramsci aveva del Risorgimento una visione 
più complessa e ne criticò particolarmente la politica direttiva nei momenti conclusivi.  

Scrive ancora Di Fiore (p.4) che «Diplomazia, forza militare e politica riuscirono a  
creare le condizioni per un’annessione, che violava le norme del diritto internazionale, 
senza alcuna preventiva legittimazione giuridica». Dopo 150 anni dalla scomparsa del 

regno delle Due Sicilie ancora non si afferra, da parte di chi ne dovrebbe essere 
responsabile interprete, che la sua fine è la storia di una decomposizione interna, 

mancando alla monarchia una visione globale e avanzata delle nuove realtà politiche, 
che scaturirono dagli ideali risorgimentali. Scriveva un illustre storico alcuni anni fa:  

« L’identità nazionale era un ideale, che entusiasmò una intera generazione, e la rese 
capace di trasformare l’utopia in realtà. Senza la forza di quell’ideale uomini di tutte 
le classi non avrebbero sfidato la morte, il carcere, l’esilio». Da A. SCIROCCO, In 
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A distanza di 150 anni dalla fine del regno dei Borbone si continua in modo 
sempre più insistente a contestare, a discutere il tracollo, giustificando, spie-
gando che quella tragica conclusione scaturì dall’ ingiustificato e proditorio 
attacco del sovrano sabaudo, dalla subdola opera di Cavour, dal braccio arma-
to dei garibaldini a servizio della massoneria, dall’azione antipapalina di 
questa organizzazione. Si è così messo in dubbio il valore fondamentale del 
Risorgimento, ritenendo che avrebbe risposto all’unico fine di aggregare e 
colonizzare il Mezzogiorno! A rileggere quelle vicende appare subito evidente 
che gli ultimi tempi del regno di Francesco II erano avvolti da una profonda 
crisi di data lontana10. 
In passato il regno era stato travolto dai Francesi (1494, 1799, 1806), dagli 
Spagnoli (1503) e dagli Austriaci  (1707, 1815) ma era sopravvissuto sotto 
nuove realtà. Nel 1860, invece, il regno scomparve nel contesto di un nuovo 
organismo – l’Italia unita – al cui compimento esso contribuiva  con apporti 
culturali e politici che scaturivano dal suo interno. Francesco II si trovò al 
cospetto di due direttrici, che convergevano, ma in contrasto con i contenuti 
politici del suo regno. Una era rappresentata dalla mancata realizzazione del 
suo territorio in uno stato moderno, l’altro dal movimento nazionale portato 
avanti dallo Stato sabaudo e da molti suoi politici che tendevano ad unire la 
penisola in un’entità complessa e non solo geografica.  Inteso in questo senso 
il valore del Mezzogiorno – qui considerato nell’accezione più ampia – era 
visto allora da coloro che spingevano per l’unificazione sperando di accedere 

                                                                                              
difesa del Risorgimento, Bologna 1998, p. 180; la lettura di questo volumetto permette 
d’intendere limpidamente la lenta e difficile opera per giungere all’Italia unita.  
Alcune affermazioni di carattere storico sempre del Di Fiore non trovano plausibile 
spiegazione: « Non era una fuga…, ma una ponderata strategia militare…» (p.17). Il 
re lascia, dunque, Napoli con Maria Sofia e la corte per rifugiarsi a Gaeta. Non è una 
fuga ma manca poco che sia costretto a restare nella sua capitale per mancanza di 
navi. Di chi sarebbe stata la colpa? Dei traditori del re o di chi non aveva capito che le 
conquiste, le annessioni, passano anche attraverso vicende limpide e meno limpide? 
Con queste considerazioni non certo rileggiamo le conquiste di Carlo di Borbone nel 
1734.  Sempre Di Fiore ha poi pubblicato: Gli ultimi giorni di Gaeta. L’assedio che 
condannò l’Italia all’unità. Milano 2010, pp. 358. Si ripetono, ancora  una volta, le 
stesse osservazioni della sua precedente opera e si presenta più sviluppato l’assedio, 
accentuando ogni particolare; l’uso di alcune fonti è del tutto errato anche al cospetto 
di realtà incontrovertibili. Secondo Di Fiore i piemontesi arrivarono a Gaeta anche per 
ferrovia!! Cfr. le pp. 52 e 66.  
La tragedia dei reali è incontestabile ma il discorso è, non di rado, nello stile del 
Garnier: C. GARNIER, Journal du siége de Gaẽte, Bruxelles 1861, pp.144; fu anche 
pubblicato nello stesso anno a Parigi. La traduzione in italiano fu edita a Napoli nel 
1861 ove fu ristampata nel 1971; da utilizzare con cautela considerando che l’autore è 
chiaramente di parte borbonica. In conclusione, è sempre concreta l’idea della 
penisola frazionata in staterelli! 
10 Per brevità si rinvia a: A. SCIROCCO, op. cit.; L. VILLARI, bella e perduta. L’Italia 
del Risorgimento, Roma-Bari 2009,  pp. 345. 
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nel contesto delle nazioni europee, così da proporsi come un’entità nazionale 
al confronto dell’Europa. 
Da queste semplici annotazioni derivano inutili, a nostro sommesso parere, i 
lunghi discorsi – purtroppo ritornati d’attualità nella storiografia dell’ ultimo 
ventennio – sui tradimenti, sulle falsità, sugli interessi personali e sociali che 
s’intrecciarono con la fine del regno, così come si devono rilevare le false 
considerazioni per condannare l’unione del Mezzogiorno al regno d’Italia.  Si 
aggiunga, altresì, che restano sterili le considerazioni di allora contro il salto 
nel vuoto. 
Il bilancio finale, ammesso che valga la pena di farlo ancora una volta dopo 
150 anni, segna in modo chiaro che il Sud di allora non poteva continuare su 
quella strada, che i sentimenti per l’unione interessarono non molti strati 
sociali (altri lo subirono inconsapevolmente per mancanza di cultura grazie ai 
governanti del tempo passato e presente) ma furono poi sconvolti dal 
brigantaggio – già presente in età borbonica, poi artatamente fomentato a suon 
di moneta – e la retorica prese la mano a favore degli oppressi! Che poi lo 
Stato unitario abbia agito in modo difforme e non sempre aiutando il Mezzo-
giorno è – detto in parole povere – verissimo, come è, altresì, vero  che la 
questione meridionale nasceva allora, ma esiste – purtroppo – ancor oggi nell’ 
equilibrio disarmonico del Paese. 
Un giornalista, Antonio Ghirelli, ha, a nostro giudizio, limpidamente definito i 
confini entro i quali va riletta la vicenda finale dei Borbone di Napoli: «In 
diciotto mesi, quanti ne corrono dalla morte di Ferdinando II alla sconsolata 
partenza di Francesco II da Gaeta, il Regno delle Due Sicilie scompare 
inghiottito dalla voragine garibaldina, come un fatiscente edificio tarlato dai 
secoli e dall’incuria degli uomini. I vecchi decrepiti ai quali la dinastia affida 
la sua salvezza politica e militare, sono il simbolo fin troppo ovvio di un crollo 
che è solo in apparenza repentino; l’altro simbolo, meno ovvio e più nobile, è 
rappresentato dalla malinconica rassegnazione con cui il giovane Montezuma 
borbonico accetta la sequenza di avvenimenti che lo portano alla fuga dalla 
reggia, all’agonia dell’ assedio, all’esilio »11. 
                              
11 A. GHIRELLI, Storia di Napoli, Torino 1973, p. 241. Aggiungiamo noi che la «pro- 
testa» e il proclama del  6 settembre 1860 (quando Francesco II e Maria Sofia con il 
loro seguito nonché vari generali e diplomatici lasciarono Napoli per Gaeta) defini-
rono l’inizio dell’ultimo atto della fine del loro regno. Con questi due documenti si 
apre il primo numero della Gazzetta di Gaeta – organo ufficiale del governo delle Due 
Sicilie –  che fu pubblicata dal 14 settembre 1860 all’8 febbraio 1861 a Gaeta, ultima 
sede del re borbonico. La ristampa anastatica (Roma, 1972) è a cura di A.Piccioni, che 
vi ha premesso un’interessante lettura critica della raccolta (pp. XXII–116). 
Un altro proclama reale ai «Popoli delle Due Sicilie» si ebbe l’8 dicembre 1860 
(Gazzetta, n.21, pp. 81-82). Francesco II emanò ancora un proclama  (14 febbraio 
1861) – ultimo del suo regno – diretto alla guarnigione di Gaeta, già ricordato, nel 
momento di  lasciare la piazzaforte. Per i documenti ufficiali del re e dei suoi ministri 
nel periodo di Gaeta è anche necessario ricordare: Gaẽte. Documents officiel, Paris 
1861, pp.195 (raccoglie i documenti dal 6 settembre 1860 al 10 giugno 1861). I 
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A questo punto si rende necessario affrontare la realtà militare che aprì lo 
scenario di Gaeta. Dopo la battaglia del Volturno, le altre sconfitte borboni- 
che al Macerone (26 ottobre), al Garigliano (29 ottobre – 3 novembre), a Ca-
pua negli stessi giorni ed, infine, a Mola di Gaeta (4 novembre) spinsero le 
truppe di Francesco II verso la piazzaforte di Gaeta12. Nel contempo si ebbe il 
passaggio di una colonna borbonica (circa 11.000 uomini) nello Stato Ponti- 
ficio (a Terracina) e la presenza di un altro forte gruppo di soldati borbonici 
(circa 12.000 e 356 ufficiali) sull’ istmo di Montesecco, alle porte della fortez-
za. La presenza di queste truppe avrebbe aggravato le possibilità della difesa, 
considerando che la guarnigione presente (circa 12.000 uomini) era valutata 
corrispondente a tutte le necessità difensive (fortificazioni, artiglierie, logisti-
ca, vettovaglie, ecc.). Il successivo accesso nella piazzaforte di una parte di 
queste truppe ne comportò in seguito l’allontanamento per mancanza di viveri 
ed altre difficoltà. Nel frattempo le truppe piemontesi, al comando del genera-
le Enrico Cialdini, si andavano organizzando sulle alture che fronteggiavano il 
lato di terra della piazzaforte, tra uno e cinque chilometri di distanza. Cialdini 
e il suo comando andarono ad occupare la villa Caposele, a Castellone di 
Gaeta, già proprietà privata di Ferdinando II, che l’aveva acquistata in un’asta 
e lasciata in testamento al figlio Francesco13.  
Da quell’eccezionale posto di osservazione il generale poteva agevolmente 
controllare le operazioni militari contro la piazzaforte e gli eventuali attacchi 
dal mare, resi impossibili fino al 19 gennaio 1861 per la presenza della flotta 
francese, mandata da Napoleone III a difesa degli assediati, per impedire 
l’intervento delle navi del viceammiraglio Carlo Pellion di Persano: navi sarde 
e già borboniche, che nella partecipazione alle ultime fasi dell’assedio vennero 
a rappresentare la costituzione della flotta della marina militare italiana (22 
gennaio 1861). 
L’11 e il 12 novembre si ebbero i primi scontri tra l’istmo di Montesecco e le 
vicine colline; le truppe piemontesi  volsero le azioni a loro favore. Da quel 
momento l’assedio di Gaeta si avrà, soltanto, come una guerra di posizione. Al 
comando delle truppe borboniche era inizialmente il generale Giovanni 
Salzano, poi il generale Giosuè Ritucci e, poco prima della resa, il generale 
Francesco Milon. Fin dai primi momenti dell’assedio si scoprì una nuova 

                                                                                              
documenti emanati da Gaeta terminano il 14 febbraio. Ricordiamo, infine, che nel 
Diario del Quandel sono riportati molteplici ordini del giorno oltre a decreti reali e 
ministeriali. Sono pubblicate, ancora, le corrispondenze tra Napoleone III e Francesco 
II; tra Cialdini ed il generale governatore di Gaeta, ecc. 
12 E. BONELLI, Verso l’Unità d’Italia. La battaglia di Mola di Gaeta, Latina 2010, pp. 
151.  
13 Nell’Archivio di Stato di Napoli (Cat. 16) è conservato l’originale del testamento di 
Ferdinando II, dettato il 12 aprile 1859 a Francesco II: «La villa Caposele come bene 
libero la lascio al mio primogenito, al mio caro Lasa». 
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realtà nell’arte militare: i piemontesi, infatti, impiegarono per la prima volta i 
cannoni progettati dal generale Giovanni Cavalli, dotati di retrocarica e rigati 
ad elica. Per la prima volta fu anche sperimentato il tiro indiretto. 
Chi erano i reali presenti in Gaeta? Francesco II e sua moglie, Maria Sofia di 
Baviera14. La regina, fin dalla partenza da Napoli, si era mostrata donna 
energia e decisa a resistere a tutti i costi nella convinzione, inesistente, di un 
intervento delle potenze europee in favore dei Borbone. Con loro era Maria 
Teresa, vedova di Ferdinando II e matrigna del re, con i suoi nove figli. Era 
anche presente il conte di Trapani, zio di Francesco II, con la sua famiglia. 
Diversi rappresentanti diplomatici, accreditati a Napoli, avevano seguito le 
sorti del sovrano e si trovavano, pertanto, nella fortezza meno gli ambasciatori 
di Francia, Gran Bretagna e del regno di Sardegna. Era, altresì, presente l’ or-
ganigramma della corte reale; vari ministri del governo nominato da France-
sco II con a capo il generale F.A. Casella. 
Con l’inizio dell’assedio Maria Teresa e quasi tutti i suoi figli si trasferirono a 
Roma; si allontanarono anche i rappresentanti diplomatici15.  Andò via anche 

                              
14 Per le vicende relative ai sovrani borbonici si rinvia a: GARNIER J.-P., Naissance de 
l’Italie, Le dernier roi de Napoli, Avec de nombreux documents inédits, Paris 1961, 
pp.282 (trad.it., Napoli 1971); P.G. JAEGER, Francesco II di Borbone. L’ultimo re di 
Napoli, Milano 1982, pp.323; AA.VV., Francesco II di Borbone.Immagini, docu-
menti, testimonianze, Napoli 1994, pp.111; A. MANGONE, Maria Sofia. L’eroina di 
Gaeta, l’ultima regina di Napoli, Napoli 1992, pp.175. 
Si ricordano ancora altre pubblicazioni per un quadro completo sul tramonto del regno 
delle Due Sicilie. H. ACTON, Gli ultimi Borboni di Napoli (1825- 1861), Milano 1962, 
pp. 643; G. CONIGLIO, I Borboni di Napoli, Varese 1981, pp.478; D. DEMARCO, Il 
crollo del Regno delle Due Sicilie. I. La struttura sociale, Napoli 1960, pp.214;  
V.LONGO, L’assedio di Gaeta (1860-61), in “Scritti sul 1860 nel centenario”, Stato 
Maggiore Esercito – Ufficio Storico, Roma 1960, pp.219-250; A. MANGONE, 
L’armata napoletana dal Volturno a Gaeta (1860-61), Napoli 1972, pp. 321;  M. 
TOPA, Così finirono i Borbone di Napoli. Splendori e decadenza di un’antica dinastia, 
Napoli 1990, pp. 741; A. SPAGNOLETTI, Storia del Regno delle Due Sicilie, Bologna 
1997, pp. 356; G. GALASSO, Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno borbonico e 
napoleonico (1734-1815), Storia d’Italia, vol. XV, to IV, Torino 2007, pp.1302; ID., Il 
Regno di Napoli. Il Mezzogiorno borbonico e risorgimentale (1815-1860), Storia 
d’Italia, vol.XV, t. V, Torino 2007, pp. 900.  
15  Un dettagliato elenco delle presenze reali, diplomatiche, politiche e militari a Gaeta 
il 5 novembre 1860 è nella già ricordata opera di grande valore storico e militare, 
ancor oggi a nostro parere insuperata, dovuta a P. QUANDEL, op.cit., pp. 15-19. 
L’autore (1830-1901) era un ufficiale dello stato maggiore borbonico e nel partecipare 
alla difesa  della piazzaforte fu incaricato dal re di redigere  il diario-giornale degli av-
venimenti dal 23 novembre 1860, in sostituzione del maggiore di artiglieria Patrizio 
Guillamat. Il Quandel vi ha premesso una valida descrizione della piazzaforte; una 
breve relazione introduttiva che riassume i fatti militari anteriori all’assedio. Il 
Giornale fu edito a Roma dove il Quandel si era trasferito seguendo la corte borbonica 
in esilio. Pietro Quandel non è da confondere con il fratello Giuseppe (1833-1897), 
che aveva partecipato come ufficiale alla difesa di Gaeta e poi entrò nell’ordine 
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l’arcivescovo di Gaeta Mons. Filippo Cammarota (1854–1876), che da una 
settimana andava a passare le notti a bordo del piroscafo prussiano Loreley16. 
Prima di affrontare il discorso sulle operazioni militari è necessario descrivere, 
sia pure brevemente, i luoghi in cui si svolsero, considerando che, a distanza 
di oltre un secolo e mezzo, sono profondamente cambiati sia all’interno che 
all’esterno della piazzaforte.  L’espansione edilizia al di fuori delle mura, e 
l’agricoltura sia sui terreni pianeggianti che collinari, intensa quest’ultima fino 
agli inizi degli anni Quaranta dello scorso secolo, diffusa la prima nel secondo 
dopoguerra, hanno cancellato rapidamente la presenza piemontese, in primis 
attestata da strade, camminamenti, trincee, batterie, accampamenti, come può 
rilevarsi dal Testo e dall’Atlante dell’opera Il Genio, pubblicazione del 
Ministero della Guerra di Torino con precisi intenti esaltativi17. 

                                                                                              
monastico benedettino di Montecassino (1864), divenendone abate negli anni 1896-
1897. Quest’ultimo promosse e coordinò la pubblicazione delle pergamene di Gaeta, 
presenti nell’archivio abbaziale, e di altri documenti sempre relativi al periodo di 
Gaeta ducale (sec. IX-XIII), che vennero così a costituire i primi due volumi del 
Codex diplomaticus Cajetanus (425 documenti; Montecassino, 1887-1891). Ne 
seguiranno altri due negli anni 1958-1960  per il secolo XIV. La confusione tra i due 
fratelli Quandel è in P. G. JAEGER, op.cit., p. 309, che non mostra di comprendere il 
valore dell’opera. Di Giuseppe è anche un interessante lavoro sull’assedio di Gaeta, 
del quale riparleremo in seguito. A Montecassino era un altro fratello, Cesare,  che 
ebbe l’incarico dell’archivio negli anni 1875-1880 (+). Ancora un altro fratello, 
Ludovico (1839-1929), partecipò all’assedio di Gaeta. Le schede biografiche di 
Giuseppe, Ludovico e Pietro sono in R.M. SELVAGGI, Nomi e volti di un esercito 
dimenticato. Gli ufficiali dell’esercito napoletano del 1860-61, Napoli 1990, pp. 144-
145, 169-170 e 204-206. Ancora per i fratelli Ludovico e Pietro, cfr. C. DI SOMMA DEL 
COLLE, album della fine di un regno, Napoli 2006, pp.397 (cfr. le pp. 112-113 e 366)  
16 C. Garnier, op.cit., Napoli 1971, p. 27. È strano che P. Quandel, così  minuzioso nel 
riportare i nomi di tutti i personaggi politici, diplomatici, religiosi e militari che 
andavano e venivano dalla città assediata, sempre per via di mare, non ricordi l’esodo 
del presule. 
17 Il Genio nella campagna d’Ancona e della Bassa Italia. 1860-1861. Pubblicazione 
autorizzata dal Ministero della Guerra, Torino 1864, Testo, pp. 139-161; 197-267; 
305-359; nell’Atlante si vedano le tav. della Parte Prima, dedicate all’assedio di 
Gaeta. Tra queste occupano posto di rilievo, per una dettagliata conoscenza del 
territorio, le tav. II-III-IV, che lo rappresentano – rispettivamente – nelle scale 
numeriche 1:20.000 (Gaeta e dintorni coll’indicazioni di tutti i lavori dell’assedio), 
1:4.800 (Piano Direttore dei lavori dell’assedio), 1:2.400 (Gaeta). Queste carte 
topografiche ancor oggi conservano un primato per la precisione e la chiarezza del 
disegno; permettono di poter leggere agevolmente lo sviluppo edilizio di Gaeta, del 
suo borgo, del comune di Castellone e Mola di Gaeta; ancora le campagne coltivate, la 
rete stradale, le strutture difensive ed offensive. Per ribadire una realtà cartografica è 
opportuno ripetere che questi documenti topografici sono tra gli ultimi lavori dell’ 
Officio Topografico di Napoli sotto i Borbone. Le tav. III-IV derivano dalle tav. 6ª e 7ª  
dell’Atlante unito all’opera di G. QUANDEL: Lavori del Genio Napoletano nelle 
posizioni occupate dall’esercito dietro il Garigliano fino al termine dell’assedio di 
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Nel contesto dell’area nelle mura le trasformazioni e le demolizioni di parte 
dell’impianto difensivo iniziarono soltanto nel 1917, mentre le batterie erano 
state disarmate subito dopo l’assedio per la grande diffusione di cannoni 
tecnicamente superati 18. 
   
    Particolarmente felice è la posizione di Gaeta che si affaccia ad uno dei 
principali golfi della costa tirrenica, diviso in due grandi falcature dal 
promontorio di monte Orlando (m. 171), sulla cui estrema propaggine 
orientale, protesa sul mare a forma di falce, sorse in una forte posizione il 
nucleo originario della città nell’alto medioevo. 
L’abitato che andò gradatamente occupando quest’area appare naturalmente 
difeso dalle particolari condizioni del sito; l’altura è circondata su tre lati dal 
mare e facile è il controllo dell’unica via di accesso all’abitato della penisola. 
Il promontorio di Gaeta, che digrada dalla parte della rada con dolce pendio, 
mentre la costa meridionale e sudorientale è inaccessibile dal mare per le alte 
pareti rocciose (falesie tirreniche), si salda alla terraferma mediante l’istmo di 
Montesecco, una bassa e stretta striscia di terra, già un modesto rilievo fatto 
spianare definitivamente da Ferdinando II verso la metà del XIX secolo. Da 
Montesecco si dirama verso nord un gruppo di piccole alture – impropriamen-
te indicate nelle carte geografiche come monti, tondeggianti ed irregolari – che 
non superano i 200 metri di altitudine,  propaggini dei monti Aurunci, aperti a 
ventaglio sul continente, tra le quali ricordiamo quelle interessate dagli asse-
dianti e dalle loro artiglierie:  Lombone, Atratina, Cuostolo, Cappuccini, S. 

                                                                                              
Gaeta con la descrizione di questa piazza, ed alcune riflessioni sull’attacco e sulla 
difesa di essa, Napoli 1862, pp. 464, con Atlante di 21 tavole. Le tav. 1ª,  6ª e 7 ª  sono 
carte geografiche mentre le altre (17) sono i disegni delle opere di difesa eseguite fuori 
e dentro la piazzaforte; l’ultima tav. riporta le brecce sulle mura di Gaeta.  
L’Officio Topografico di Napoli dopo l’Unità divenne una sezione dell’Ufficio Supe-
riore dello Stato Maggiore di Torino e gran parte del materiale cartografico venne 
trasferito in quella città; poi passò a Firenze nell’archivio dell’Istituto Geografico 
Militare, istituzione che ha unificato i diversi uffici cartografici degli Stati italiani 
preunitari (1879). Per maggiori notizie in proposito, cfr. V. VALERIO, Le radici dell’ 
Istituto Geografico Militare. Società, uomini e istituzioni cartografiche nel Mezzo-
giorno d’Italia, Firenze 1993, passim. Le carte topografiche a grande scala, ricordate 
in questa nota, furono utilizzate da Cialdini e dai suoi ufficiali per la predisposizione 
della complessa struttura offensiva di mezzi e di uomini. Cfr. C. CESARI, op.cit., p. 76, 
n. 38. Dell’opera Il Genio, si ha una recentissima ristampa anastatica, edita alla fine 
del 2010 (Armando Caramanica Editore, Marina di Minturno),  con vari contributi tra 
cui l’autore di questa ricerca vi ha dedicato una lettura storico-militare dell’opera nel 
contesto dell’assedio (pp. 31-46).  
18 Secondo P. QUANDEL, op.cit., p.327, n.  (*), nella fortezza erano cannoni del 1732 e 
del 1756; anche due obici del secolo XV. Molti altri pezzi erano già stati utilizzati 
negli assedi del 1806 e del 1815. Gran parte dei cannoni di Gaeta andarono nelle 
fonderie, altri furono usati come bitte nei porti di Napoli, Torre del Greco, 
Castellammare di Stabia, ecc. 
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Agata, Conca, Tortano, Colle, Cristo. Le nuove artiglierie, rappresentate dai 
cannoni Cavalli potevano far fuoco sulla piazzaforte anche da 5 chilometri.  
È superfluo, ma lo vogliamo qui ripetere, che le strutture difensive di Gaeta 
avevano subito in passato molteplici assedi, come quello del 1734, diretto dal 
generale spagnolo Ugo Carrillo Montemar, che portò Carlo di Borbone e la 
sua dinastia sul trono di Napoli; l’altro del 1799 con la conquista francese e la 
Repubblica Napoletana. Ancora nel 1806 contro i Francesi del generale A. 
Massena; nel 1815 con il generale A. Begani a difendere la fine dell’ esercito 
di Gioacchino Murat di fronte agli Austriaci. Negli anni 1835-1858 importanti 
lavori difensivi erano stati compiuti nella piazzaforte e nei settori civile e re-
ligioso, sotto la direzione di Giacomo Guarinelli, un ufficiale scelto da Ferdi-
nandoII.  
Le trasformazioni urbane, eseguite in quel periodo,  sono documentate da due 
suoi contributi, di cui uno pubblicato nel 1853, l’altro lasciato manoscritto sia 
perché era morto il sovrano suo protettore e sia perché l’autore nel settembre 
1860 aveva pensato bene di migrare nel nuovo mondo del… potere19. A parte  
i giudizi fortemente negativi sulla qualità delle sue opere di fortificazione, 
sono da ricordare gli altri che lo considerarono partecipe delle indicazioni al 
generale Cialdini, in merito ai punti più vulnerabili della struttura difensiva. 
Resta accertato che la potenza dei cannoni Cavalli ebbe il primato rispetto alle 
possibili indicazioni ed al tradimento del Guarinelli!  
 
     Ma come si presentava la piazzaforte all’inizio di novembre 1860? Dicia-
mo subito che la cinta bastionata era un classico esempio di fortificazioni 
sviluppate, modificate e rafforzate dall’alto Medioevo sino all’età borbonica, 
ma con il momento più importante durante l’età di Carlo V. Con l’assedio di 
cui stiamo parlando la piazzaforte di Gaeta concluse la sua vicenda difensiva, 
restando sempre rilevante la sua posizione strategica; in seguito sarà 
smantellata tanto che di gran parte dei suoi bastioni, specialmente sul mare, 
non resta più alcuna traccia! 
Nella piazzaforte dobbiamo distinguere il fronte di terra, che corrispondeva al 
tratto fortificato lungo le scoscese falde occidentali di monte Orlando, ed il 
fronte di mare, che difendeva il versante dell’area urbana lungo la rada e 
quello orientale caratterizzato da una costa alta e rocciosa20. 

                              
19 G. GUARINELLI, Brevi cenni sulle costruzioni militari, civili ed ecclesiastiche 
eseguite in Gaeta dal 1835 sin oggi, Napoli 1853, pp. 28. ID., Sunto delle opere 
compiute o intraprese in Gaeta dal 1853 al 1858, Biblioteca Nazionale di Napoli, 
fondo Doria, ms. coll.37ˇ. Una scheda biografica del Guarinelli è in C. DI SOMMA DEL 
COLLE, op.cit., pp.275-276, fot. Un giudizio negativo su questo architetto è in T. 
BATTAGLINI, Il crollo militare del Regno delle Due Sicilie, II. Da Gaeta al 
brigantaggio politico, Modena 1939, p.24 (per l’assedio cfr. le pp. 5-67). Dello stesso 
autore si veda anche il primo volume, pp. 209-228 sempre per l’assedio. 
20 Il fronte di mare veniva anche suddiviso in fronte interno di mare - tra l’istmo di 
Montesecco e la punta dello Stendardo - ed in fronte esterno di mare. La cinta  bastio-
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Il fronte di terra21 risultava difeso da una serie di bastioni, particolarmente 
numerosi nella sezione settentrionale con le relative batterie  (S. Andrea, S. 
Giacomo, Fico, Conca e Cappelletti), preceduti da una grandiosa opera 
(Cittadella), sulla cui cortina meridionale si apre la porta di Terra o 
dell’Avanzata. In questa parte, tra la batteria Phillipsthal e il bastione 
Cappelletti, la cinta spagnola risultava raddoppiata da una serie di cortine più 
alte, ed era protetta dalla batteria Regina, alquanto più indietro della cinta 
principale. Verso l’estrema parte occidentale del versante sulla spiaggia di 
Serapo e sul mare si ponevano le batterie Cinque Piani, Piattaforma, Denti di 
sega, Malladrone, Trinità, Transilvania e Malpasso. Da osservare ancora che 
le opere complementari, o esterne, erano costituite dalla Controguardia 
Cittadella – che racchiudeva dalla parte del mare la Cittadella – e dall’ 
Avanzata della Controguardia Cittadella, che si raccordavano ai bastioni della 
falsabraga S. Andrea attraverso il fronte a Scaloni. Il fossato esterno  ai 
bastioni era caratterizzato da opere difensive (gli Spalti) per impedirne l’ ac-
cessibilità.  
Il fronte interno di mare era protetto da molteplici bastioni e relative batterie22, 
                                                                                              
nata si sviluppava, in complesso, per circa 5 chilometri. La nostra breve illustrazione 
deriva dalle opere qui ricordate. Aggiungiamo: G. NAGLE e F. ANFORA, Difesa di 
Gaeta. 1860-1861, Napoli 1861, pp. 1-6. E’ la prima pubblicazione sull’ assedio con 
una carta topografica (scala 1:20.000) che rappresenta la piazzaforte ed il territorio 
circostante con la organizzazione militare piemontese: accampamenti, trincee, batterie 
di cannoni e di mortai, strade costruite dagli assedianti; la cartografia è di particolare 
precisione e chiarezza; restano, ancor oggi, interessanti le considerazioni militari 
espresse nel testo (ristampa anastatica, Gaeta 2011). Su questi due ufficiali dell’ 
esercito borbonico, assediato a Gaeta, si rinvia alle schede biografiche in R. M. 
SELVAGGI, op.cit.,126-127, 180. Sempre per la piazzaforte si vedano: P. QUANDEL, 
op.cit., pp.1-15; Il Genio, Atlante, op. cit.,  tav. II – III- IV;  F. CARANDINI, op.cit.,  
pp.4-19; G. QUANDEL, op.cit., pp.57-71 e tav. 6ª e 7ª. La precisione e la perfezione 
che si rilevano nelle indicate carte topogra-fiche ne esaltano il valore a distanza di 
tempo; si aggiunga, altresì, che la seconda tavola rappresenta la piazzaforte di Gaeta 
(scala 1:4.800) con una dettagliata leggenda di carattere militare. 
La cartografia appena ricordata si riscontra in parte nelle opere di P. Quandel e F. 
Carandini; impreziosisce l’Atlante del Genio, anche se ridisegnata da cartografi pie-
montesi. La fonte di questi ultimi documenti è, lo ripetiamo, nei lavori dell’Officio 
Topografico di Napoli, al tramonto della dinastia borbonica. Le vicende dell’assedio 
di Gaeta ebbero ampia risonanza sia in Italia (specialmente a Torino) che all’estero. 
Così in moltissime altre opere sull’argomento non mancarono carte geografiche, più o 
meno esatte, che rappresentavano Gaeta ed i suoi dintorni, anche ridisegnate dopo vari 
anni sulla cartografia presente nelle pubblicazioni sopra riportate. Basterà ricordare la 
carta geografica di Gaeta e dintorni nel 1860, edita in: B. ORERO, Da Pesaro a Messi-
na. Ricordi del 1860-61, Torino 1905. 
21 Il lettore per comprendere facilmente la posizione delle opere difensive, può seguire 
la loro posizione nell’Atlante di G. Quandel, tav. 7ª qui pubblicata.  
22 S.Maria, Vico, Poterna, Granguardia, Ferdinando, Favorita, Spirito Santo, Riserva, 
Annunziata, Addolorata, S.Antonio, Denti di sega S.Antonio.  
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che avevano “al loro piede un’alta e robusta scogliera fatta con i grossi massi 
tolti dallo spianamento operato nel vicino istmo di Montesecco”23. Il fronte 
esterno di mare risultava, infine, difeso da diverse batterie24. Sul fronte di 
terra erano in attività 153 bocche da fuoco; sul fronte di mare se ne avevano 
17625.  
         
    Gravissimi danni provocarono i tre mesi di assedio sia in Gaeta che nel 
Borgo con la distruzione di abitazioni, di interi palazzi, con la dispersione 
degli abitanti, particolarmente di quelli fuori della piazzaforte, con la perdita 
di beni personali: il 19 novembre 1860 fu eseguito dalla popolazione l’ordine 
di Cialdini di abbandonare il Borgo in dieci ore 26. Dalle artiglierie piemontesi 
furono lanciate su Gaeta quasi 57.000 bombe; i borbonici risposero con oltre 
35.000 proiettili 27.  
La resistenza di Francesco II e la rapidità degli avvenimenti militari dal Gari-
gliano a Mola di Gaeta evitarono la “completa rovina” del Borgo, prevista in 
un progetto difensivo 28. Dopo l’assedio si sperò che lo Stato unitario aiutasse 
la sconvolta Gaeta con un consistente intervento finanziario, valutando e rico-
noscendo i danni provocati dai tre mesi di guerra. La vicenda andò avanti per 
oltre vent’anni senza raggiungere alcun risultato positivo. Molti furono gli atti 
amministrativi assunti in proposito; alcune decisioni politiche in difesa di Gae-
ta furono anche pubblicate29. 
Iniziando ad esaminare il percorso dell’assedio è da osservare, preliminarmen- 
te, che la presenza dell’esercito piemontese ha rappresentato la realtà vincente 
rispetto a Francesco II. Diciamo questo perché l’esercito garibaldino, vittorio-
so da Marsala a Napoli, non disponeva di una organizzazione di artiglierie co-
me si era già visto alla battaglia del Volturno.  
                              
23  F. CARANDINI, op. cit., p.7 
24  Guastaferri inferiore e superiore, S.Montano, Maria Teresa, Torrion Francese. 
25 C. CESARI, op. cit., pp.72-73. Il IV Corpo d’armata assediante, agli ordini del 
generale Cialdini, disponeva (9 novembre 1860) di 15.755 soldati, 808 ufficiali, 42 
cannoni e 1.669 cavalli. All’inizio del 1861  risultavano aggiunti 60 ufficiali e circa 
2.000 soldati; i cannoni, tra cui i rigati Cavalli, erano divenuti 166, ripartiti in 23 
batterie. C. CESARI, op. cit., pp.74-75. 
26  P. QUANDEL, op. cit., pp.57 e 59. 
27  C. CESARI, op. cit., p.166. 
28  G. QUANDEL, op. cit., p. 356. 
29  Per il lettore interessato a questa non felice realtà di Gaeta postunitaria, dettagliate 
considerazioni ed indicazioni bibliografiche ed archivistiche sono nel secondo saggio 
di A. Di Fazio, riportato nella nota n.1 di questa nostra ricerca. I danni causati a Gaeta 
ed al suo Borgo furono calcolati in lire 2.047.702,15; la somma derivava da una 
perizia promossa dal comune e così suddivisa: lire 898.463,90 per i fondi urbani; lire 
1.149.238, 25 per i fondi rustici. Purtroppo, non è stata fino ad oggi riportata la fonte 
originaria a sostegno di questi dati. Li ripetiamo dal numero unico del 13.14 febbraio 
1861-1911. Gaeta nel cinquantenario della sua liberazione, Caserta 1911, p. 21 (a 
cura di N. Aletta; anastatica 2011), che non indica il documento comunale originario! 
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     F O T O:  P I A N T A     D E L L A    F O R T E Z Z A   D I   G A E T A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel contempo, in Abruzzo e Molise, nel Sannio e progressivamente in Cala-
bria come in Basilicata, andava nascendo un’azione contro l’esercito occu-
pante che preludeva ad un vero e proprio brigantaggio che tanto danno recò 
all’Italia meridionale prolungandosi nel tempo30. L’inizio delle azioni di 

                              
30  F. MOLFESE, Storia del brigantaggio dopo l’Unità, Milano 1983, pp. 482; AA.VV., 
Brigantaggio lealismo repressione nel Mezzogiorno 1860-1870, Napoli 1984, pp.328. 
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reazione popolare nei territori continentali meridionali giunsero anche alla 
corte di Francesco II, che cominciò a sperare – più di lui sperava la consorte – 
in un sollevamento popolare per il ritorno del Borbone sul  trono di Napoli. 
Favorevoli a quest’opposizione erano anche le potenze ostili al Piemonte. Così 
l’assedio di Gaeta si presentò con due realtà, quella militare e quella politica. 
La Francia, la Spagna, ma soprattutto l’Austria avevano rivolto l’ attenzione – 
sia pure su opposti versanti – al trono di Napoli; si aggiunga, ancora, in propo-
sito, che le prime due potenze avevano diverse navi a Gaeta e quelle francesi 
ostacolarono fino al 19 gennaio 1861 la presenza delle navi sarde, che doveva-
no attuare il blocco navale.  
Le truppe all’interno della piazzaforte, che erano aumentate per l’ingresso di 
quelle rimaste sull’istmo31, vennero ripartite in due divisioni: la prima al co-
mando del maresciallo di campo Gaetano Afan de Rivera da cui dipendevano 
anche due brigate, tre reggimenti e un battaglione; la seconda al comando del 
maresciallo di campo G.L. Von Mechel con tre brigate e undici battaglioni, 
due reggi-menti oltre a frazioni di fanteria. Il fronte di terra era comandato dal 
generale Agostino de Riedmatten; il fronte di mare dal generale Augusto 
Sigrist, ambe-due svizzeri. Il IV Corpo d’armata italiano era presente all’ 
assedio con la 4ª Divisione (generale B. Pes di Villamarina) e con la 7ª 
(generale A. Leotardi). Per l’inizio delle operazioni di assedio si costruirono 
strade, piazzole, trincee ecc. Importanti furono i lavori per la preparazione 
delle postazioni di artiglie-ria, la cui superiorità su quelle della fortezza 
apparve subito per i cannoni rigati a retrocarica; questi progettati dal generale 
G. Cavalli32. 

                                                                                              
È argomento fuori del nostro tema. Ci limitiamo a  ricordare soltanto questi lavori per 
auspicare una vigorosa e valida ricerca in merito. Si veda anche il terzo saggio di A. 
Di Fazio, riportato nella nota n. 1 di questa nostra ricerca. 
31 L’esercito borbonico, dopo la sconfitta del 4 novembre 1860 alla battaglia di Mola 
di Gaeta, si divise in due raggruppamenti. Uno si portò verso Itri e Fondi, passò a 
Terracina nello Stato Pontificio. L’altro si accampò sull’istmo di Montesecco: nei 
giorni seguenti entrò nella piazzaforte, poi gran parte di esso la lasciò per evitare 
difficoltà logistiche. Maggiori notizie si possono rilevare nel Diario di P.QUANDEL, 
passim. 
32 Per quanto attiene all’organizzazione militare e logistica dell’assedio, si rinvia all’ 
opera già ricordata e riedita in edizione anastatica: Il Genio, Testo – Atlante, Torino 
1864 (Marina di Minturno 2010). Cfr. anche Operazioni dell’artiglieria negli assedi 
di Gaeta e Messina negli anni 1860 e 1861. Pubblicata con autorizzazione del 
Ministero della Guerra, Torino 1864, pp. 460. Al  volume è allegato un Atlante con 30 
tavole. Di queste la prima rappresenta Gaeta e dintorni con la posizione delle batterie 
d’assedio (scala 1:20.000). Una tavola eguale è anche nel volume; è anche la tav. II 
dell’Atlante-Genio. Le tavole da II a XIX interessano le batterie piemontesi nell’ 
assedio di Gaeta. Le restanti tavole sono per gli assedi di Messina, Ancona, Capua e 
Civitella del Tronto. Per il generale G. Cavalli si veda: Dizionario Biografico degli 
Italiani, Roma 1979, vol. 22, pp. 742-745. 
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I borbonici cercarono di supplire a questa inferiorità provvedendo a rigare 
alcune bocche da fuoco, recuperando e riadoperando vari proiettili inesplosi 
dei piemontesi. Tra le due aree di fuoco si notò subito la forte differenza per la 
celerità e la precisione di tiro, potenza dei colpi, maggiore distanza dai luoghi 
dell’assedio, elevata sicurezza rispetto alle artiglierie borboniche.  
Nel porto di Gaeta (oggi approdo S. Maria) erano ancorati: la fregata a vela 
Partenope con 50 cannoni; i piroscafi Delfino con 4 cannoni, Saetta con 2 
cannoni e il Messaggiero con due cannoni; su quest’ultimo si erano imbarcati 
a Napoli il 6 settembre 1860 Francesco II, Maria Sofia e il loro seguito33. Vi 
era anche il piroscafo Etna dell’armatore Vincenzo Florio di Palermo, giunto a 
Gaeta a seguito dei reali il 7 settembre 1860. Fu affondato dalle artiglierie 
piemontesi, davanti all’approdo S.Maria, il 22 gennaio 1861. Il 18 gennaio 
1861 vennero sbarcati dalla Partenope duecento marinai, che furono assegnati 
alle batterie del fronte di mare34. La squadra francese era composta dai vascelli 
ad elica Bretagne, Fontenoy, Saint Louis, Imperial ed Alexandre; dai piroscafi 
da guerra Prony e Descartes. Era a Gaeta anche un piroscafo da guerra prus-
siano (Loreley), nonché la squadra navale spagnola composta dai piroscafi da 
guerra Vulcan e Colon, dalla corvetta a vela Villa de Bilbao, dal trasporto a 
vapore Generale Alava35. 
Nella notte tra il 10 e l’11 novembre 1860 presero ad operare le truppe pie-
montesi più avanzate, muovendosi tra il monte Lombone e la piazzaforte, 
attraverso vari scontri con i borbonici rimasti fuori della fortezza; in seguito a 
questi primi scontri le truppe di Francesco II andarono gradualmente ritiran-
dosi in direzione dell’accesso a Gaeta (porta Carlo III). Nel contempo si 
disponeva gradatamente l’armata piemontese sui monti Cristo, Tortano, Erta; 
ancora sul Colle, l’Atratina, S. Agata e Conca; uomini ed artiglierie con l’ ap-
poggio di aree di accoglienza, di nuove strade, di mezzi da trasporto sul 
versante settentrionale di questi rilievi. 

                              
33 La cronaca della partenza da Napoli per Gaeta resta ancora interessante nelle pagine 
di R. DE CESARE, La fine di un Regno, Milano 1969, cap. XVIII. Sempre valide, anche 
se datate come le precedenti, sono le pagine dello stesso autore, che furono dedicate 
alla partenza dei Borbone da Gaeta fino all’arrivo al Quirinale. Non mancano, altresì, 
alcuni particolari dell’assedio. Cfr. ID., Roma e lo Stato del papa. Dal ritorno di Pio 
IX al XX settembre (1850/1870), Roma 1975, pp. 433-442. Alcune navi ora ricordate 
furono mandate a Marsiglia il 14 novembre 1860 per essere vendute; le somme 
ricavate dovevano servire per l’acquisto di viveri, materiali vari e medicinali per le 
truppe a Gaeta.  
34 P. QUANDEL, op. cit., pp. 212 e 228. Si veda anche L. RADOGNA, Storia della 
Marina Militare delle Due Sicilie (1734-1860), Milano 1978, pp.159-167. 
35 P. QUANDEL, op. cit., p.21. Delle navi italiane diremo quando entreranno in azione 
dopo la partenza della squadra navale francese (19 gennaio 1860). Nel frattempo la 
flotta di Persano svolgeva opera di collegamento tra Genova, Napoli e Mola di Gaeta 
trasportando materiali da guerra. 
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L’assedio durò oltre tre mesi e questo lungo tempo trascorso (dal 12 novembre 
1860 al 13 febbraio 1861) è da collegare alle realtà politiche sostenute dalla 
Francia di Napoleone III nei confronti del governo di Torino. Le difficoltà 
tecniche e strategiche furono progressivamente su-perate da chi ebbe l’onere e 
l’onore di organizzare l’assedio: il generale Enrico Cialdini. Dalla corrispon-
denza di questi con Torino si rileva la pressante richiesta dei cannoni a retro-
carica, che avevano una portata maggiore dei pezzi borbonici. A questa nuova 
arma di attacco si aggiungevano la maggiore sicurezza per gli artiglieri pie-
montesi, la maggiore potenza dei proiettili, la più veloce azione di sparo. Tra 
le cause della resa è da porre il ritiro della squadra navale francese (19 gennaio 
1861), che aveva costituito un efficace blocco dal mare a favore di Francesco 
II. L’azione francese da un lato impediva alle navi di Persano di colpire la 
piazzaforte, dall’altro permetteva agli assediati di servirsi liberamente della 
via del mare. Ruolo non minore per provocare la resa ebbe l’epidemia di tifo, 
che andò diffondendosi lentamente per poi aumentare dai primi del gennaio 
186136. L’epidemia scaturiva da realtà fin troppo presenti e tipiche di tanti altri 
assedi. 
In conclusione, fu un assedio di posizione, tra artiglierie obsolete e artiglierie 
modernissime; tra due eserciti che si scontrarono a distanza senza vedersi 
quasi mai. Il generale Cialdini è stato accusato – tra le tante colpe – di aver 
condotto l’assedio soltanto con l’artiglieria e di aver continuato ad usarla 
mentre erano in corso le trattative per la resa (12-13 febbraio 1861)!  In tal 
modo si determinò negli assediati un profondo sconforto perché si impediva 
loro di soccorrere le vittime delle esplosioni alle batterie S. Antonio (5 
febbraio) e Transilvania (13 febbraio). 
Riteniamo opportuno, adesso, ritornare a parlare della presenza delle navi 
francesi a difesa di Gaeta. Durante il lungo armistizio dal 9 al 19 gennaio 1861 
i governi di Torino e di Londra intervennero su Napoleone III per convincerlo 
a far andar via le sue navi, al fine di non sostenere ancora inutili speranze nei 
borbonici. Le navi di M.C.Adalberto Le Barbier de Tinan salparono nel pome- 
riggio del 19 gennaio. La flotta italiana, da tempo in gran parte ancorata nelle 
acque tra Castellone e Mola di Gaeta, al comando del viceammiraglio Carlo 
Pellion di Persano, che era giunto in serata da Napoli, iniziò il blocco navale 
della piazzaforte, a circa 5 chilometri di distanza. Si collegava, pertanto, la 
torre di Scauri a quella di S.Agostino37. Vi erano la pirofregata a ruote 
Costituzione, le pirocannoniere ad elica Confienza, Vinzaglio, Ardita e Veloce; 
le pirofregate ad elica Maria Adelaide – con a bordo il Persano – Vittorio 
Emanuele, Garibaldi e Carlo Alberto; il piroscafo armato Monzambano38. Il 
primo scontro tra le navi italiane ed i cannoni della piazza-forte si ebbe il 22 
gennaio. Giunsero, ancora, da Genova (24 gennaio) le pirocannoniere Palestro 

                              
36  P. Quandel, op. cit., p. 235.  
37  P. Quandel, op. cit., p. 218. 
38  F. Carandini, op. cit., p. 287. 
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e Curtatone; da Napoli la pirocannoniera Fieramo-sca. Ai primi di febbraio si 
aggiunsero il vascello ad elica Re Galantuomo, il piroscafo avviso Aquila, la 
pirofregata Fulminante e l’Authion; questa nave era molto veloce. Il 22 
gennaio si considera il giorno di nascita della Marina Militare Italiana, che per 
la prima volta vide unite in una complessa azione bellica le navi dei regni 
Sardo e dell’ex Due Sicilie. 
    
   La solitudine dei reali assediati apparve chiara fin dal 19 novembre 1860, 
una settimana dopo l’inizio delle operazioni militari. Lasciarono Gaeta la 
regina madre e quasi tutti i suoi figli, fratellastri e sorellastre del re, per andare 
a Roma, sbarcando a Civitavecchia da una nave spagnola, che era ancorata in 
rada con le altre unità navali spagnole e prussiane39. Seguiranno, il 21 
novembre, tutti i componenti del corpo diplomatico, accreditati presso il re, 
meno il ministro di Spagna40. 
L’assedio nella realtà è stato il prolungamento di un’agonia reale che provocò 
di certo varie vittime innocenti: la piazzaforte di Gaeta con i  suoi abitanti, che 
restarono fino alla fine fedeli ai loro ideali. Memorabili sono state le azioni 
compiute dai soldati e dai marinai borbonici sugli spalti di Gaeta, sostenuti 
dall’incosciente eroismo di Maria Sofia; ma tutto lo scenario era ormai verso 
l’ideale unitario, verso la cancellazione finale del trono dei Borbone.  
L’Italia unita, nei confini di allora, era già compiuta con le elezioni del 27 
gennaio 1861, con il parlamento di Torino che proclamava il 17 marzo il 
sovrano sabaudo re d’Italia. 
Un secolo e mezzo di storia ci rappresenta un altro Paese, un’altra nazione ben 
diversa dal regno meridionale, con connotati istituzionali opposti a quelli che 
l’avevano visto unirsi. La stessa Gaeta ha perso moltissimo della sua 
originaria identità; qui si era definitivamente conclusa l’Italia Unita. Sempre 
altre guerre ci daranno un territorio nazionale maggiore, ci porteranno più 
dolori che gloria… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
39 P. Quandel, op. cit., p.65. 
40 P. Quandel, op. cit., p.71.  Sul ritorno a Gaeta di varii diplomatici, in occasione del 
compleanno di Francesco II (16 gennaio), e sulla loro permanenza cfr. sempre nel 
Quandel le pp. 196, 199, 206,  214-215. 
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                   Quell'imbroglio chiamato Plebiscito 
_____________________________________________________ 
                                                               FERDINANDO CORRADINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ITALIA E VITTORIO EMMANUELE (proprio così, scritto con due emme) 
era il motto che campeggiava a caratteri cubitali sui manifesti con i quali venne 
indetto il Plebiscito che sancì l'annessione del Regno delle due Sicilie a quello 
di Sardegna. Proprio quella consultazione  “popolare” alla quale sono intitolate 
tante piazze dell'Italia meridionale, compresa quella di Napoli sulla quale 
prospetta l'ex reggia dei Borbone. 
A ben riflettere, tale scritta costituiva, di per sé, una chiara indicazione di voto. 
Come se, tanto per fare un esempio, sui manifesti, con i quali nel 1974 fu 
indetta la relativa consultazione referendaria, ci fosse stato un esplicito invito a 
votare pro o contro il divorzio. D'altro canto, che il Plebiscito del 1860 non sia 
stata una cosa seria, si rileva dai cenni che allo stesso dedica Tomasi di 
Lampedusa ne Il Gattopardo, e, ancor più, da quanto il prof. Rosario Romeo, 
noto studioso del Risorgimento, ha scritto: “La sua validità venne subito messa 
in dubbio, per la scarsa o nessuna libertà di scelta che esso offriva ai votanti, ai 
quali non si offriva nessuna concreta alternativa all'annessione, per le 
condizioni di palese intimidazione in cui si votò in molti luoghi, per la 
mancanza di una lotta aperta di partiti e di correnti che valesse a indirizzare l' 
opinione pubblica, e anche per l'adozione del suffragio universale, che sembra-
va a osservatori inglesi pericoloso e insieme illiberale, vera truffa e imbroglio 
ai danni della pubblica opinione” 1. 

                              
1 R. ROMEO, Dal Piemonte sabaudo all'Italia liberale, Bari 1974, pp. 270-271. La 
citazione è tratta dal testo della conferenza, dal significativo titolo “L'annessione del 
Mezzogiorno”, tenuta dall'illustre studioso a Roma il 18 febbraio 1960, presso la sede 
dell'associazione “Famija Piemontèisa”, punto di riferimento dei piemontesi residenti 
nella capitale. 
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Di ciò si trova conferma, peraltro, dalla lettura della copia originale del 
manifesto che lo indisse, conservata presso l'Archivio di Stato di Caserta2. 
Com'è noto, il 1° e 2 ottobre 1860, i garibaldini, a coronamento della loro 
impresa, sconfissero in campo aperto l'esercito borbonico nella battaglia del 
Volturno. Il re Francesco II si ritirò in Gaeta. Dal nord stava scendendo, alla 
testa dell'esercito sardo-piemontese, Vittorio Emanuele per venire a cogliere i 
frutti dell'impresa garibaldina. L'8 ottobre 1860, il prodidattore Giorgio 
Pallavicini emise un decreto - riprodotto nel detto manifesto - nel quale erano 
previste le regole che avrebbero disciplinato la consultazione plebiscitaria, che, 
con il medesimo decreto, venne fissata per il successivo 21 ottobre. 
Soffermiamoci sulle date: dall'8 al 21 ottobre intercorrono tredici giorni. Si 
poteva, in così poco tempo, organizzare una consultazione elettorale seria in 
uno Stato in cui c'era stata da poco una rivoluzione? E ciò sia detto a 
prescindere dalle condizioni delle comunicazioni e dei trasporti del periodo. 
Ma vediamo più da vicino il testo del decreto riportato nel detto manifesto. 
All'art. 1 era previsto: “Il popolo delle province continentali dell'Italia 
meridionale sarà convocato pel dì 21 del corrente mese di ottobre in comizi, 
per accettare o rigettare il seguente plebiscito: 'Il popolo vuole l'Italia una ed 
indivisibile, con Vittorio Emmanuele, Re Costituzionale, e suoi legittimi 
discendenti'. Il voto sarà espresso per sì o per no, col mezzo di un bollettino 
stampato”. 
L'art. 4, poi, prevedeva: “I voti saranno dati e raccolti in ogni capoluogo di 
circondario, presso una giunta, composta dal Giudice presidente e dai Sindaci 
dei comuni del Circondario medesimo”. Come si vede, in ciascun Circondario, 
che comprendeva più Comuni, vi era un solo seggio elettorale. Se consi-
deriamo che allora ci si spostava a piedi, ci rendiamo conto come numerosi 
abitanti dei centri più piccoli saranno stati dissuasi dal compiere un tale 
viaggio. Per coloro che vivevano nella parte settentrionale della provincia di 
Terra di Lavoro, però, come vedremo meglio più avanti, tale problema neanche 
si pose. 
Molto interessanti le modalità di espressione del voto, previste nel medesimo 
art. 4: “Si troveranno nei luoghi, destinati alla votazione, su di un apposito 
banco tre urne, una vuota nel mezzo, e due laterali, in una delle quali saranno 
preparati i bullettini col sì, e nell'altra quelli del no, perché ciascun votante 
prenda quello che gli aggrada e lo deponga nell'urna vuota”. Qui troviamo la 
conferma di quanto adombrato ne Il Gattopardo e di quanto scritto dal prof. 
Romeo: l'elettore sotto gli occhi dei componenti il seggio (quindi senza alcuna 
riservatezza), per esprimere il voto doveva prendere un “bullettino” dall'urna 
del “sì” oppure da quella del “no” e depositarlo nell'urna vuota. Per rendere 
meglio riconoscibile il voto, i “bullettini”, che portavano già prestampato il 
“no”, erano di colore bianco, quelli con il “sì”, di colore rosa. Non sarà fuor di 
luogo, inoltre, far presente che coloro che componevano il seggio, vale a dire il 

                              
2Archivio di Stato di Caserta, fondo Prefettura-Gabinetto, busta 193, fasc. 1845. 
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Giudice che amministrava la giustizia nel circondario (che di lì a qualche anno 
verrà indicato come “Pretore”) e i sindaci dello stesso, erano tutti elementi di 
quella élite borghese meridionale che aveva aderito al nuovo ordine di cose, 
sperando di ricevere, come poi in effetti avvenne, numerosi vantaggi 
economici e politici dalla nuova situazione venutasi a creare. 
Nel voluminoso fascicolo conservato presso l'Archivio di Stato di Caserta, 
indicato alla nota n. 2, si rinviene, fra l'altro, la copia originale di una lettera 
circolare a stampa, datata 12 ottobre 1860, che il medesimo prodittatore 
Giorgio Pallavicini, tramite il ministro dell'Interno, inviò da Napoli a tutti i 
Governatori delle province dell'Italia meridionale. Nella stessa si lasciava 
chiaramente intendere quale avrebbe dovuto essere il risultato della 
consultazione plebiscitaria. Tale lettera così si chiudeva: “Il Re magnanimo è 
alle nostre porte. Invitato dal Dittatore (Giuseppe Garibaldi, n.d.r.) egli non 
viene spinto da ambizione di nuovi domini, ma dall'ambizione nobilissima di 
rendere l'Italia agl'Italiani […] La più bella accoglienza che noi possiam fargli 
è quella di proclamarlo con libero ed unanime suffragio Re d'Italia”… 
Come sappiamo il Plebiscito (e, ora che abbiamo visto come si svolsero le 
cose, ci rendiamo conto che non poteva andare diversamente) dette una 
maggioranza “bulgara” in favore dell'unificazione. Ma perché tutta l' 
operazione era stata condotta in modo così frettoloso? Cinque giorni dopo, per 
la precisione il 26 ottobre 1860, in conseguenza della stessa, Giuseppe Gari-
baldi poté salutare a Teano, o poco più in là, Vittorio Emanuele “Re d'Italia”. 
E' doveroso aggiungere che la consultazione plebiscitaria non si tenne nei 
centri della valle del Liri-Garigliano e del circondario di Fondi. Nella provincia 
di Terra di Lavoro, infatti, si votò soltanto in 89 dei 237 Comuni che la 
componevano3: quelli, cioè, posti intorno a Caserta. Per contro, la parte 
settentrionale di tale provincia, che comprendeva anche l'odierno Lazio 
meridionale4, il 21 ottobre 1860, giorno in cui - come abbiamo visto - si tenne 
la consultazione plebiscitaria, era ancora sotto il controllo delle forze 
borboniche o, almeno, non era ancora sotto il controllo di quelle sardo-
piemontesi. Queste ultime, infatti, com'è noto, superarono il Garigliano, 
provenienti da Sud, il 30 ottobre 1860. Sappiamo per certo, inoltre, che i 
combattenti, al comando del colonnello borbonico Teodoro Federico Klitsche 

                              
3  D. DE FRANCESCO, La provincia di Terra di Lavoro, II parte, Caserta 1961, p. 52, 
citato in G. DE ANGELIS CURTIS, Terra di Lavoro e le elezioni alla Camera dei 
Deputati nel collegio di Pontecorvo tra unità d'Italia e primo dopoguerra, in 
Quaderni Coldragonesi, a cura di A. Nicosia, Colfelice 2010, p. 72. Nei detti 89 
Comuni si recarono alle urne 71.616 elettori, corrispondenti a meno del 10% degli 
abitanti dell'intera provincia: di questi, 70.296, pari al 98,16%, si espressero per il sì, e 
1.320, pari all'1,84%, per il no. 
4  Com'è noto, soltanto durante il ventennio fascista, i distretti di Sora e di Gaeta, 
costituenti la parte più settentrionale della  provincia di Terra di Lavoro, entrarono a 
far parte, rispettivamente, delle neo-costituite province di Frosinone e Littoria (poi 
Latina). 
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de La Grange, lasciarono Arce il 5 novembre 18605. Sora, capoluogo dell' 
omonimo distretto, almeno fino al giorno 9 dello stesso mese e anno, rimase 
sotto il controllo delle forze legittimiste che facevano capo all' insorgente Luigi 
Alonzi, più noto come ‘Chiavone’6. Gaeta, com'è noto, fu presa il 13 febbraio 
dell'anno successivo. 
Possiamo, quindi, affermare che nei Comuni dell'odierno Lazio meridionale, 
contraddistinti dai prefissi telefonici 0771 e 0776, il Plebiscito non si tenne.  
Quindi, a voler cavillare... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
5  F. CORRADINI, … di Arce in Terra di Lavoro …, Arce 2004, vol. I, pp. 210-211. 
6 M. FERRI – D. CELESTINO, Il brigante Chiavone. Storia della guerriglia filobor-
bonica alla frontiera pontificia, Casalvieri 1984, p. 68 e segg. 
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Sezze  nel processo risorgimentale  
_____________________________________________________ 
                                                                     GIUSEPPINA DI TRAPANO   

                                         CRISTINA ROSSETTI 
                                                                     MARIA ROSARIA VITIELLO 

 
 
 
 
 

 
II parte1 

   Sotto lo Stato Pontificio Sezze rientrava nella provincia di Velletri, che 
venne abolita dopo il 15 ottobre 1870, con l'annessione al Regno d'Italia; 
Velletri si trovò quindi declassata da capoluogo di provincia a semplice 
capoluogo di Circondario e di Mandamento delle Province di Roma. Sezze, di 
conseguenza, dal 1870 dipese dalla Sottoprefettura di Velletri, che spesso 
viene citata nei verbali esaminati, per le norme che emanava riguardo ai fatti 
amministrativi comunali. I consiglieri ed il sindaco, nei primi anni dell'Unità, 
si adoperarono per applicare le leggi del Regno d'Italia, dare ordine alla vita 
cittadina e risanare le finanze; convocarono diverse sedute straordinarie, oltre 
quelle ordinarie del Consiglio, per affrontare e risolvere i numerosi problemi 
della comunità. Ciò sta ad indicare quante energie furono profuse da parte dei 
nuovi amministratori, che dimostrarono determinazione, senso di responsabi-
lità e spirito di servizio verso i loro concittadini. 
 

1 - Resistono antichi privilegi feudali che impediscono l’attuazione della  
nuova legge di sovrimposta comunale2 

  a) Sovrimposta comunale ed Enfiteuti Pontini 
    In sede di Consiglio Comunale3 il sindaco Felice Zaccheo, conformemente 
a quanto stabilito nel Bilancio già votato e approvato, faceva un’interessante 

                              
1 La prima parte del presente saggio è stata pubblicata nello scorso numero di questa 
rivista; cfr. GIUSEPPINA DI TRAPANO, CRISTINA ROSSETTI, MARIA ROSARIA VITIELLO 
(ISUS), Sezze nel processo risorgimentale, in «Annali del Lazio Meridionale», anno 
X, n.2, dicembre 2010, pp.7-28. In essa abbiamo proceduto all' analisi dei verbali del 
Comune di Sezze, relativi alle sedute degli anni 1871 e 1872.  
In questa seconda parte, ognuna di noi ha approfondito una delle tematiche trattate in 
tali documenti: gli antichi privilegi feudali che impediscono l'attuazione delle leggi in 
materia fiscale (Di Trapano), la situazione scolastica prima e dopo l'Unità (Vitiello), il 
Regolamento Municipale della città (Rossetti). 
2 Il lavoro di ricerca si basa sui seguenti verbali: 20 ottobre 1871, 31 maggio 1872, 22 
giugno 1872, 1 luglio 1872. 
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relazione da cui emergeva  la problematicità dell’argomento oggetto di discus-
sione. Egli ricordava  al Consiglio che, nel deliberare il Bilancio, si era votata 
la cifra di £.16.626,41 di sovrimposta ai tributi diretti e £.19.000 per tassa sul 
bestiame, con la precisa intenzione che tali imposte dovessero gravare su tutto 
il territorio comunale senza distinzione alcuna tra Agro Setino e Agro Pontino, 
come previsto dall’entrata in vigore dei nuovi provvedimenti amministrativi.4 
Dunque la sovrimposta ai tributi diretti veniva emessa in conformità della leg-
ge vigente che non faceva distinzione alcuna del territorio comunale nell’ as-
soggettarlo ai  «balzelli».5 Inoltre il sindaco, nella sua relazione, citava una di-
chiarazione emessa dalla Reale Luogotenenza  nell’interesse del Comune di  
Piperno (attuale Priverno, LT), che si trovava nelle identiche condizioni di 
quello di Sezze. Da tale dichiarazione, comunicata con un dispaccio,6 si rile-
vava che, in virtù della vigente Legge Comunale e Provinciale7 sui provvedi-
menti  finanziari, i Comuni potevano  indistintamente sovrimporre sia i fondi 
rustici sia quelli urbani quando questi  erano  gravati dalla tassa principale a 
favore dell’erario nazionale; potevano altresì  tassare il bestiame su tutto il ter-
ritorio comunale senza riguardo alla località in cui pascolava ed ai privilegi 
previsti dalle leggi precedenti in opposizione alla nuova, la quale considerava  
il bestiame stesso come una proprietà, un capitale qualunque. La situazione era 
critica per vari motivi: si  avvicinava il tempo in cui il locale Agente delle Im-
poste doveva occuparsi della formazione dei Ruoli della sovrimposta comuna-
le, si erano riscontrati dei fraintendimenti da parte degli Enfiteuti Pontini 8, che 
vantavano precedenti privilegi in base ai quali si ritenevano esenti dalla so-
vrimposta e si stavano adoperando sia in via amministrativa che giudiziaria 
per non farsi imporre tassa alcuna dal Comune. 
Stante la situazione, il sindaco affermava di aver ritenuto opportuno sollecitare 
l’intervento del Sottoprefetto del Circondario di Velletri  su  tale questione.  
Quest’ultimo aveva emesso una dichiarazione9, uguale a quella della Regia 
Prefettura, confermando l’obbligatorietà del pagamento della  sovrimposta. 
Dopo questi fatti l’Agente delle Imposte aveva provveduto a compilare la ri-
partizione delle soprattasse gravanti su tutto il territorio comunale, e la Regia 
Prefettura di Roma l’aveva resa esecutoria con una nota.10 Ma nel momento in 
cui si era sul punto di passare i Ruoli all’Esattore Comunale, giungeva all’ uf-
                                                                                              
3 Archivio storico comunale di Sezze: verbale consigliare del 20 ottobre 1871, o.d.g. 
n.1 (107), Sovraimposta comunale anche dell'Agro Pontino. L'uso della doppia nume-
razione degli ordini del giorno è spiegato nella prima parte del nostro lavoro, riportata 
nel saggio citato, a p. 24. 
4 Legge  Comunale e Provinciale del 20 marzo 1865 del Regno d’Italia. 
5 Archivio storico comunale di Sezze: verbale 20 ottobre 1871, cit.. 
6 Reale Luogotenenza : dispaccio del 2 febbraio 1871 n°8106. 
7 Legge Comunale e Provinciale dell’11 agosto 1870 art. 118 n°5  del Regno d’Italia. 
8 Gli Enfiteuti erano i concessionari di un contratto agrario dell'epoca. 
9 Sottoprefetto  del Circondario di Velletri: nota del 27 giugno 1871 n°7117. 
10  Regia Prefettura di Roma: nota del  7 luglio 1871 n°12955. 
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ficio del sindaco una nota11  della Sottoprefettura del Circondario di Velletri, 
con la quale si invitava il Municipio a sospendere «qualunque atto di molestia  
a carico dei proprietari del circondario pontino».12  Costoro  avevano presenta-
to alla Regia Prefettura documenti giuridici con i quali pretendevano di essere 
esonerati da ogni sovrimposta municipale, dichiarando di esserne esenti per  
antichi privilegi concessi all’Agro Pontino sotto lo Stato Pontificio. Perciò il 
Municipio veniva invitato dalla Regia Prefettura a fornire tutti quei documenti 
necessari per definire rettamente  la vertenza. A questo punto il sindaco Felice 
Zaccheo insieme al consigliere Leopoldo Ajuti ed al segretario comunale si 
recava in delegazione presso la Regia Prefettura per definire la questione. Qui 
presentava i documenti  necessari richiestigli e, dopo ampia discussione, la-
sciava un’istanza diretta al Ministero delle Finanze  per sollecitare il parere del 
Consiglio di Stato  nel merito della vertenza. In questo incontro l’intero Con-
siglio di Prefettura arrivava alla decisione di far radunare la Congregazione 
Pontina, costituita dagli Enfiteuti, per sentirla in merito all’oggetto del conten-
dere. Intanto  il Prefetto della Provincia di Roma, in seguito alle incessanti e 
ripetute sollecitazioni da parte del sindaco di Sezze per la soluzione della ver-
tenza, con una nota13 aveva dichiarato esplicitamente che «anche nell’ impro-
babile caso che la Congregazione Pontina si mostrasse negativa al pagamento 
della tassa, Egli assentirebbe al Comune di Sezze la esecutorietà della Delibe-
razione Consigliare sulla riscossione della sovraimposta»14; inoltre avrebbe 
riferito contemporaneamente quanto deciso al Ministero delle Finanze e solle-
citato  la decisione del Consiglio di Stato nel merito della vertenza.  Dopo 
questi fatti il Sottoprefetto del Circondario di Velletri, con una dichiarazione15 
comunicava  una nota del Prefetto della Provincia, da cui si rilevava che tutti i 
suoi tentativi di indurre la Congregazione Pontina  a pagare in via del tutto 
provvisoria la sovrimposta, facendo salvo ogni suo diritto in attesa della deci-
sione ministeriale, erano riusciti infruttuosi. Infatti, tale Congregazione aveva 
rifiutato il pagamento della sovrimposta, ritenendo che «ogni riserva e condi-
zione fosse insufficente a mantenere impregiudicato il proprio affermato dirit-
to e privilegio alla esenzione da qualsiasi tassa comunale».16  
Il Prefetto si  rammaricava di non essere riuscito a comporre amministrativa-
mente la vertenza, «se ne dichiarava estraneo» e partecipava al Comune di 
Sezze «la libertà d’azione», così da provvedere nel modo che ritenesse più op-
portuno a rendere esecutiva la Deliberazione Consigliare,  relativa alla riscos-

                              
11  Sottoprefettura del Circondario di Velletri: nota del 25 luglio 1871 n°7528. 
12  Archivio storico comunale di Sezze: cfr. verbale 20 ottobre 1871. 
13  Prefetto della Provincia di Roma: nota del 5 settembre 1871 n° 16552. 
14  Archivio storico comunale di Sezze: cfr. verbale 20 ottobre 1871, cit.. 
15  Sottoprefetto del Circondario di Velletri: nota del 12 ottobre 1871 n° 9531. 
16  Archivio  storico comunale di Sezze: cfr. verbale 20 ottobre 1871, cit.. 
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sione della sovrimposta anche sulle proprietà censite ed  incluse in quella parte 
del  territorio comunale annesso  alla zona dell’Agro Pontino.17 
Il sindaco partecipava  la propria preoccupazione all’intero Consiglio qualora 
dovessero non solo mancare, ma anche ritardare per poco le due entrate di cui 
si era  parlato all’inizio, cioè la sovrimposta ai tributi diretti e la tassa sul be-
stiame «che formano il tutto di esso bilancio». Qualora ciò dovesse  accadere, 
il Municipio verserebbe «in estremi così miserandi», nelle condizioni  di non 
poter  soddisfare i suoi obblighi, come il pagamento della tassa dovuta al Go-
verno, degli stipendi  e dei salari dei suoi impiegati e dipendenti. 
Pertanto il sindaco sottoponeva  al Consiglio la soluzione della questione, con-
fidando nel «senno pratico ed amministrativo della adunanza» ed  anticipava  
il suo parere di esigere comunque la riscossione della sovrimposta in virtù del-
la concessa «libertà d’azione».  Inoltre «per esuberanza di cortesia»  si diceva 
disposto ad  inviare  ai contribuenti  pontini «una lettera gentile», con  la quale 
sarebbero stati  invitati al pagamento della sovrimposta entro dieci giorni, do-
po i quali si sarebbe  proceduto  «agli atti coercitivi». Il Consiglio faceva  pro-
pria la proposta del sindaco e l’approvava con la maggioranza di nove voti 
contro uno.18 
   Da quanto analizzato finora si deduce l’impegno profuso dal sindaco Felice 
Zaccheo nel cercare di risolvere la difficile vertenza, affrontandola  con un vi-
vo senso di responsabilità amministrativa, civica e morale, con lo stile proprio 
di una persona retta, affidabile e ponderata. Il Consiglio Comunale si  mostra 
sempre pronto ad appoggiarlo con viva  convinzione, partecipando attivamen-
te nei dibattiti consiliari, facendo proposte e collaborando  nella risoluzione 
del problema. Del resto sulle entrate delle sovrimposte ai tributi diretti e sulle 
tasse sul bestiame si era basato l’intero Bilancio e da esse dipendeva la so-
pravvivenza finanziaria del Comune. 
Non si possono di certo fare apprezzamenti altrettanto positivi degli Organi 
Governativi Centrali che si mostrarono  alquanto frettolosi nell’affrontare una  
vertenza che necessitava di protagonisti più decisi e determinati nella  risolu-
zione giusta della medesima, contro le pretese  arroganti  degli Enfiteuti Pon-
tini. Talora tali Organi si mostrarono pronti a tirarsi fuori  liberandosi da una 
questione  scottante e di difficile soluzione. E’ il caso del Prefetto di Roma 
che, avendo avuto «risultati infruttuosi» nel suo primo tentativo di risoluzione 
della vertenza, se ne dichiarava «estraneo»19, lasciando il Consiglio Comunale 
di Sezze a gestire da solo la questione, limitandosi a concedere al sindaco 
quella «libertà d’azione», che soltanto un Organo Governativo Superiore po-
teva avere. Tuttavia si possono trovare alcune attenuanti, nell’atteggiamento 
incerto ed ambiguo dei responsabili governativi, dovute ad un momento stori-
co di grandi cambiamenti politico-istituzionali, in cui le innovazioni suscita-

                              
17  Ibidem. 
18  Ibidem. 
19 Ibidem. 
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vano diffidenze nella popolazione e trovavano forti opposizioni da parte di chi 
aveva sempre tratto grandi vantaggi di potere economico e politico da antichi 
privilegi feudali, nei quali rimaneva fortemente radicato. 
 
   b) Causa degli Enfiteuti Pontini contro il Comune 
   La vertenza non solo non era ancora risolta nel 1872, ma addirittura si com-
plicava ulteriormente. Gli Enfiteuti Pontini avevano citato il Comune a com-
parire davanti al tribunale di Velletri per la soluzione della controversia. Que-
sta si era conclusa con una sentenza, emessa nell'udienza civile del 23 maggio 
1872, di cui dava notizia il sindaco Felice Zaccheo al Consiglio20, dicendo di 
averne avuto informazione dal Procuratore del Municipio sig. Magni. La sen-
tenza, emessa revocando la «mano regia», dava ragione agli Enfiteuti Pontini, 
che così venivano esentati dal pagamento della sovrimposta, e condannava il 
Comune al pagamento delle spese processuali; tuttavia di tale sentenza non se 
n’era avuta copia, né se ne conoscevano le ragioni neanche per sommi capi. 
I  consiglieri si dicevano d’accordo col sindaco nel definire «inqualificabile» e 
ingiusta tale sentenza in rapporto ai nuovi ordinamenti amministrativi. Così il 
Consiglio, all’unanimità, arrivava alla  decisione di impugnarla,  dopo averla 
studiata attentamente, averne conosciuti i motivi e le considerazioni e di fare 
appello al tribunale di Velletri. Si decideva di portare la questione del territo-
rio pontino dinanzi al Consiglio di Stato, che avrebbe dovuto dichiarare che 
detto territorio aveva finito di godere dei privilegi finora vantati; qualora il 
Consiglio di Stato non avesse reso  la dovuta giustizia,  si autorizzava l’ Am-
ministrazione Comunale a portare la questione davanti alla competente Autori-
tà Giudiziaria, affidando la difesa della medesima all’avvocato Stanislao Man-
cini deputato al Parlamento. Inoltre veniva proposta un’apposita Commissione  
per curare e seguire la causa. Per votazione segreta si eleggeva la Commissio-
ne nelle  persone dei sigg. Felice Zaccheo, Angelo Gori e Baldassarre Fasci. 
Inoltre si decideva all’unanimità che la spesa occorrente venisse prelevata 
dall’«Art. Imprevedute del corrente Bilancio». Il Consiglio faceva propria la 
proposta di invitare i Comuni limitrofi di Terracina, Piperno e Sermoneta, 
cointeressati alla questione, a volersi unire alla Commissione appena eletta21. 
  Considerando che l’avvocato Stanislao Mancini era impossibilitato ad assi-
stere la causa poiché non sempre reperibile a Roma, nel verbale del Consiglio 
Comunale successivo22 si pregava l’avvocato Vincenzo Tancredi a voler assi-
stere la Commissione, eletta  con la Deliberazione Consigliare precedente, e 
recarsi a Roma per perorare la causa dal lato amministrativo,  cioè davanti al 
Consiglio di Stato. 

                              
20 Archivio storico comunale di Sezze: verbale consigliare del 31 maggio 1872, o.d.g. 
n. 38 (161): Causa contro gli Enfiteuti Pontini. 
21 Ibidem. 
22 Archivio storico comunale di Sezze: verbale consigliare del 22 giugno 1872, o.d.g. 
n. 48 (171): Causa contro gli Enfiteuti Pontini. 
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Nel verbale del Consiglio Comunale successivo23 il sindaco riferiva  ai consi-
glieri che,  recatosi a Roma per trattare vari affari municipali, si era occupato 
maggiormente della pendenza delle sovrimposte comunali gravanti sull’Agro 
Pontino; riferiva di essersi recato alla Prefettura, al Ministero dell’Interno e 
per ultimo presso il Consiglio di Stato. Dopo aver parlato con i «ragguardevoli 
personaggi di quei Decasteri», si  era convinto  maggiormente delle buone ra-
gioni, che aveva il Comune di Sezze, di sovrimporre ai tributi diretti gli Enfi-
teuti dell’Agro Pontino e dell'ingiustizia della sentenza del tribunale di Velle-
tri.24 
Infatti tutti i personaggi, con cui il sindaco aveva parlato, concordavano nel 
dichiarare che l’Agro Pontino non poteva considerarsi come un territorio che 
non appartenesse alla giurisdizione amministrativa dei Comuni; pertanto, 
mentre questi provvedevano alle spese di manutenzione obbligatorie di cui  gli 
Enfiteuti godevano, allo stesso modo  gli abitanti dell’Agro Pontino  erano te-
nuti a contribuire proporzionatamente alle loro entrate,  pagando la sovrimpo-
sta comunale.  Inoltre il sindaco  affermava di essersi convinto che tale pen-
denza avrebbe avuto una più immediata soluzione, o almeno sarebbe stata me-
glio avviata, se il Municipio, «al primo ricevere gli atti di citazione» dagli En-
fiteuti Pontini per comparire davanti al tribunale di Velletri, ne avesse fatto 
partecipazione alla Regia Prefettura della Provincia di Roma. In tal modo si 
sarebbe potuto elevare il conflitto di giurisdizione, visto che gli Enfiteuti Pon-
tini si erano opposti al pagamento dei Ruoli, resi esecutivi  dalla competente 
autorità amministrativa e cioè proprio  dallo stesso  Prefetto della Provincia.  
Inoltre, in sede di Consiglio, veniva  citata  la Legge Comunale e Provinciale 
del 20 marzo 1865 con l’attuazione della quale venivano a cessare tutti i privi-
legi25.  
In conclusione il Comune aveva  il diritto di sovrimporre su tutto il suo territo-
rio ciò che il Governo e la Provincia avevano imposto. Del resto il conflitto di 
giurisdizione26 si sarebbe potuto elevare alla Cassazione, una volta che il Co-
mune  si fosse appellato al tribunale di Velletri, dopo aver  impugnato  la sen-
tenza,  rendendola così inefficace.   
Dopo la relazione del sindaco  prendevano  la parola i singoli consiglieri, dai 
cui discorsi traspariva la preoccupazione sulla pendenza, dalla cui buona riu-
scita dipendeva «la ragione di esistere del Comune di Sezze».  Si prendeva  
all’unanimità la decisione di appellare al tribunale di Velletri e venivano  pro-
poste tre persone per l’assistenza della causa: Alessandro Bussolini, Pietro Pa-
parazzo e Luigi Sciarra.  Si eseguivano  tre distinte votazioni segrete, dalle 
                              
23  Archivio storico comunale di Sezze: verbale consigliare dell' 1 luglio 1872, o.d.g. n. 
51 (174): Causa contro gli Enfiteuti Pontini. 
24  Ibidem.  
25  Ibidem. 
26 Il conflitto di giurisdizione consisteva nel fatto che la causa tra gli Enfiteuti Pontini 
ed il Comune di Sezze, di carattere amministrativo, si sarebbe dovuta svolgere presso 
il tribunale di Cassazione e non presso quello di Velletri. 
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quali risultava eletto  come «Curiale» del Comune, per la causa in questione, il 
sig. Alessandro Bussolini.27 
Leggendo il medesimo ordine del giorno dei tre verbali analizzati del 1872 
«Causa contro gli Enfiteuti Pontini», in un primo momento  si potrebbe pen-
sare che sia stato il Comune a produrre gli atti di citazione contro gli Enfiteuti 
Pontini e che il Consiglio sia passato agli atti «coercitivi»28, come aveva pre-
annunciato, in caso di mancata riscossione della sovrimposta.  Ma leggendo il 
verbale del 1 luglio 1872, si apprende con sorpresa che è accaduto il contrario: 
sono stati gli Enfiteuti Pontini a citare il Municipio a comparire davanti al tri-
bunale di Velletri. Dunque la situazione si capovolge: sono proprio gli ina-
dempienti a citare il Comune.  
Il fatto in sé è molto significativo e sta a dimostrare non solo la determinazio-
ne  degli Enfiteuti Pontini a perorare le loro ragioni, ma soprattutto il fatto che 
certi privilegi feudali erano ancora così  fortemente radicati nella cultura e nel-
la società dell’epoca, che in un primo momento riescono ad impedire l’ attua-
zione della nuova legge. 
Sulle ragioni di una sentenza così difforme dalle leggi vigenti, precedentemen-
te citata, emessa dal tribunale di Velletri il 23 maggio 1872, si può fare qual-
che considerazione. Il giudice, nell’emettere una sentenza tanto assurda quanto 
«inqualificabile», dovette procedere alla revoca della «mano regia»;29 ciò si-
gnifica che dovette contravvenire alla legge vigente sui nuovi ordinamenti 
amministrativi comunali e provinciali compiendo un atto illegittimo a danno 
del Comune di Sezze, sottraendogli  entrate indispensabili e dovute.  C’è da 
chiedersi come abbia potuto un giudice contravvenire a una legge emanata dal 
Governo Centrale! Tutto questo dimostra il clima di grande confusione e con-
flittualità in un periodo di transizione storica  e profonda trasformazione delle 
istituzioni  statali.   
La vertenza, vista la debolezza del potere esecutivo e giudiziario nel far appli-
care le leggi emanate dal Parlamento del Regno d'Italia, risulterà di difficile 
soluzione e diventerà estremamente complessa. Infatti nel 1875 il sindaco  do-
vette recarsi  presso il tribunale di Firenze, con l’approvazione del Consiglio 
Comunale, per assistere alla causa contro gli Enfiteuti  Pontini, la cui discus- 
sione era arrivata in Cassazione.30 La vertenza chiamerà in causa l’intero Isti-
tuto dell’Enfiteusi sia statale che privato di grande complessità. Nell’Agro 
Pontino esistevano entrambe le forme di Enfiteusi: Statale e Privata. Nella 
prima forma, il concedente era lo Stato Pontificio, nella seconda era un privato 
proprietario terriero. Secondo il Codice Civile del Regno d'Italia del 1865, 

                              
27  Archivio storico comunale di Sezze: verbale consigliare dell' 1 luglio 1872, cit.. 
28  Archivio storico comunale di Sezze: verbale consigliare del 20 ottobre 1871, cit.. 
29  Archivio storico comunale di Sezze: verbale del 31 maggio 1872, cit.. 
30  Archivio storico comunale di Sezze: verbale del  20 febbraio  1875. La Corte Su-
prema di Cassazione, al momento, si trovava a Firenze e sarà trasferita a Roma nel 
1876. 
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l'Enfiteusi era un «contratto con il quale si concedeva, in perpetuo o a tempo, 
un fondo con l'obbligo di migliorarlo e di pagare un'annua determinata presta-
zione in denaro o in derrate (art. 1556)»31 L'Enfiteusi ecclesiastica, prevista 
dalla legge pontificia, era regolata in modo diverso rispetto ad altre forme di 
Enfiteusi; ad esempio non diveniva mai perpetua, con il diritto di affrancazio-
ne da parte dell'Enfiteuta, ma poteva «estendersi soltanto fino alla terza gene-
razione».32 
La causa contro gli Enfiteuti Pontini, che vede coinvolto per diversi anni il 
Comune di Sezze, si configura, nonostante tutto, come un’approfondita rifles-
sione sull’istituto dell’Enfiteusi in un periodo storico di transizione e ammo-
dernamento delle  istituzioni  statali  e quindi un contributo al processo gover-
nativo in via di ristrutturazione e nuova regolamentazione del medesimo istitu-
to, processo che si protrarrà fino ai nostri giorni con il codice vigente. 
Allo stato attuale non è stato ancora possibile rinvenire la documentazione che 
permetta di scoprire l'esito del contenzioso. 
 

2 - La scuola pubblica prima e dopo lo Stato unitario 
   a) L'istruzione pubblica dal Regno di Sardegna allo Stato unitario 
   Con lo Stato unitario si pone il problema di offrire, nella scuola pubblica del 
Regno d’Italia, una formazione laica, già affermata nella Costituzione della 
prima Repubblica Romana del 1798–1799, poi ripresa in quella della seconda 
Repubblica Romana del 1849. «La scuola diventava dunque uno strumento 
per la creazione del mondo futuro e, per questo, rivestiva un ruolo particolare 
[…]. Chiara era, infatti, la consapevolezza del nesso inscindibile tra istituzione 
scolastica e destino delle istituzioni democratiche».33 
Il censimento del 1861 voluto nel nuovo Regno d’Italia, rilevò che oltre tre 
quarti della popolazione italiana sopra i cinque anni era analfabeta (78%),  
mentre  gli alunni delle scuole secondarie risultavano appena 27.000 (3,3 ‰).  
Il tutto naturalmente in un quadro ove si doveva distinguere tra analfabetismo 
in genere e livello di alfabetizzazione, e tenendo conto delle distinzioni tra 
Nord e Sud, tra città e campagna, uomini e donne. Per porre rimedio  alla 
bassa istruzione scolastica fu creata nel 1865 una Commissione Ministeriale, 
che svolse una prima inchiesta sulle condizioni dell’istruzione pubblica. Le 
principali questioni  emerse furono: le gravi carenze dell’insegnamento nella 
scuola elementare (con scarsa attenzione degli insegnanti per la storia civile, 
patriottica e nazionale), i bassi stipendi per i maestri e l’enorme diffusione 
dell’analfabetismo negli strati popolari, nel meridione e negli ex territori 
                              
31 SALVATORE ORLANDO CASCIO, Enfiteusi. Diritto privato, Enciclopedia del 
Diritto, vol. XIV, cap. Enfiteusi, § Enfiteusi, b) Diritto privato, Giuffrè editore, Mila-
no 1959, p. 920. 
32 PIETRO VACCARI, Enfiteusi. Parte storica, Enciclopedia del Diritto, cit., a) parte 
storica, p. 19. 
33  MARINA FORMICA, La città e la Rivoluzione. Roma 1798-1799, Istituto per la 
Storia del Risorgimento Italiano, vol.XXXIX, Roma 1994, p. 369. 



99 

 

9 

9 

pontifici.34 Nello Stato Pontificio, infatti, l’istruzione popolare era sovente 
considerata uno strumento di sovversione ed era perciò guardata con sospetto. 
Ne può essere indizio il dato che nel 1846 su 87 maestri, uno solo fosse 
laico.35 
Alla vigilia dell’Unità furono emanati provvedimenti per razionalizzare il 
sistema scolastico nazionale: la Legge Casati  del 1860, entrata in vigore 
prima nel Regno di Sardegna e poi estesa al Regno d’Italia, decretò l’ istru-
zione obbligatoria per la scuola primaria e riformò l’intero ordinamento scola-
stico, sancendo una separazione tra istruzione tecnica e umanistica, e affian-
cando l’azione dello Stato, con l’istituzione del Ministero della Pubblica 
Istruzione, a quello della Chiesa che aveva avuto fino ad allora il monopolio 
dell’insegnamento scolastico. La Legge Casati  esprimeva la cultura politica 
dei liberali piemontesi, ma la forma del sistema scolastico era dualistica tra 
cultura classica e cultura tecnica ed inoltre era ispirata ad una concezione 
essenzialmente elitaria, nella quale veniva dato ampio spazio all’istruzione 
secondaria superiore,  ma scarso risalto a quella primaria. Tra i suoi pregi c’è 
da annoverare l’istituzione delle scuole normali (per la formazione dei maestri 
elementari di durata triennale, alle quali si accedeva a 15 anni per le femmine 
e a 16 per i maschi) ed una certa parità fra i due sessi riguardo all’esigenza 
dell’educazione scolastica. Inoltre la Legge Casati prevedeva, oltre l' obbli-
gatorietà, anche la gratuità della scuola primaria ed il superamento della 
distinzione educativa tra maschi e femmine. 
Dopo l’annessione dell’Emilia Romagna e delle Marche al Regno d’Italia e la 
presa di Roma nel 1870, il sistema scolastico pontificio venne gradualmente 
smantellato a partire dalle giunte comunali più anticlericali. 
 
   b) La scuola nello Stato Pontificio 
   L’istruzione nello Stato Pontificio era regolata dal 1824, fino alla completa 
annessione al Regno d’Italia, dalla Congregazione degli Studi ma l’ ordina-
mento scolastico pontificio aveva subito nel corso dei secoli progressive e 
sostanziali modificazioni. Nella sua fase finale si articolò in una scuola 
dell’infanzia tra i cinque e gli undici anni e poi in un sistema secondario 
composto da ginnasio e collegio, che davano accesso all’università. Tra le 
materie  era prevista la “dottrina religiosa” il cui insegnamento era affidato 
nelle scuole elementari ad un maestro sotto il controllo del parroco, nelle 
scuole secondarie tecniche e classiche ad un “direttore spirituale” nominato 
dal Vescovo (abolito, poi, nel 1877) e nelle scuole normali, dove costituiva 
materia d’esame, ad un docente titolare di cattedra (norme abolite nel 1880). 
Non esisteva obbligo d’istruzione e  l’elevato tasso di analfabetismo delle 

                              
34  LUCA FORMICHI,, Italia unita. Il Risorgimento e le sue storie, Opuscolo Giunti, 
fascicolo n. 2, p. 16. 
35  MAURO DELLA VALLE, Miseri e miserabili, http://sitiweb.indire.it/circolo1anagni / 
storia/1page html. 
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regioni dell’Italia centrale dimostra che l’efficienza del sistema non era certo 
ottimale. Nel 1867 i programmi subirono una prima revisione in cui si nota 
una viva dialettica fra Stato e Chiesa: comincia infatti ad attenuarsi lo spazio 
dedicato alla religione, a favore dell’educazione civica. La legge però 
consentiva la così detta “scuola paterna” e l’insegnamento era impartito dagli 
stessi genitori o dal precettore. 
  A Sezze, come in altre realtà territoriali, la scuola era rispondente ai bisogni 
della classe dirigente e di chi poteva mandare i figli a frequentarla anche se, 
rispetto agli altri Comuni della provincia di Marittima e Campagna, di cui 
Sezze faceva parte, la situazione scolastica era considerata di discreto livello, 
così come risulta dal Congresso diocesano del 1824. A favore del popolo fin 
dal 1717 esisteva, tra l'altro, una scuola pubblica gratuita femminile, fondata 
dal cardinale Pietro Marcellino Corradini. 
Con la Bolla del papa Leone XII Quod divina sapientia  del 22 Agosto 1824 
sull’istruzione ed educazione della gioventù, l'istituzione scolastica ebbe una 
regolamentazione su cui si doveva basare il funzionamento delle scuole di 
ogni ordine e grado. Nella provincia di Marittima e Campagna non ci furono 
cambiamenti degni di essere ricordati, se non quello riguardante il “Metodo 
degli  ignorantelli”, ossia scuola dei Fratelli delle Scuole cristiane, fondato dal 
cardinale Bussi nel 1834 ed esteso ad alcuni Comuni dello Stato Pontificio  
per poveri bambini di ambo i sessi. Il metodo durava due anni: dai 5 ai 7, ed 
era improntato ad un insegnamento di soli principi religiosi con pochi 
rudimenti di A, B, C e di aritmetica.36  
 
    c) La scuola pubblica dopo l'unità d'Italia: il reclutamento degli inse-
gnanti a Sezze. 
    Dopo l’Unità d’Italia anche a Sezze, con la nuova Giunta Comunale, si 
avviarono procedimenti atti a regolamentare la scuola pubblica. Tutto è 
testimoniato dai primi verbali dei Consigli Comunali che all’ordine del giorno 
riservavano ampie discussioni e relative approvazioni dei temi riguardanti 
l’istruzione. Fin dal verbale del 20 Ottobre 1871, all’o.d.g. n. 3 (109): 
Personale insegnante, si solleva il problema della scarsità del personale 
docente della scuola. Pertanto «il Presidente nella deficenza assoluta dei 
Maestri, espone la necessità di devenire all’Elezione di due Maestri Elemen-
tari».  Vista l’importanza dell’argomento,  il Consiglio decide di creare una 
Commissione per esaminare i requisiti di coloro che hanno risposto agli avvisi 
pubblicati nelle città e paesi del Regno, affinché informi il Consiglio stesso 
nella prima seduta ordinaria. A maggioranza sono ordinati membri della 
Commissione i Consiglieri Vincenzo Passerini e Leopoldo Ajuti. 
Nel verbale del 22 Ottobre 1871, all’o.d.g. 7 (113): Nomina dei Maestri Co-
munali delle Scuole maschili, vengono nominati a votazione segreta e con la 

                              
36Anagni e lo Stato Pontificio ,  http://sitiweb.indire.it/circolo1anagni/ storia/1page 
html. 
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maggioranza di 7 voti contro 1 (quello del sig. Leopoldo Ajuti il quale aveva 
chiesto di non procedere alle nomine, in quanto come membro della 
Commissione non aveva potuto esaminare i requisiti a causa di una sua 
malattia), vengono nominati il sig. Giovanni Di Tullio di Sansevero, in qualità 
di maestro di prima classe elementare, con voti 7 ed il Sig. Clilo Sabatino da 
Macerata,  in qualità di Maestro di Seconda classe elementare, con l’annuo 
stipendio di £.1.000 e per il solo anno 1871/1872. Seguono i nomi di due 
maestri supplenti in caso di rinunzia dei due vincitori: sigg. Sbrozzi Vincenzo 
di Orciano e Ferdinando Pistelli di Lucca. Vengono inoltre menzionati, «per la 
onorevole inclusione», gli altri nove concorrenti. 
Si evince già da questo verbale non solo il numero considerevole dei concor-
renti,  ma anche la provenienza di questi da tutte le parti del Regno, così come 
sarà confermato nei successivi verbali. 
Nel verbale del 26 Ottobre 1871, all’o.d.g. n.11 (117): Rinnovazione della 
Commissione invigilatrice delle Scuole, il Consiglio si occupa, per votazione 
segreta, del rinnovo della Commissione ai termini dell’articolo 17 del 
Regolamento 15 Settembre 1861, per la nomina di un  numero non minore di 
tre membri e di due ispettrici per le Scuole Femminili. Gli intervenuti scrivono 
tre nomi su una scheda in bianco e, dopo lo spoglio, risultano eletti e 
proclamati quali membri della Commissione i sigg. Passerini Vincenzo con 
voti 7, Fasci Baldassare con voti 6, Gori Angelo con voti 5. Dopo di che 
vengono elette «colle stesse norme dell’elezione precedente della surrogazione 
o riconferma delle Ispettrici», le signore Angela Scatafassi Contessa Cerroni e 
Luisa Ottaviani in Ajuti. 
Nel verbale  del 21 gennaio 1872, all’o.d.g.7 (130): Relazione al Consiglio 
della nomina di un maestro elementare, si fa  riferimento alla seduta del 7 
Gennaio precedente sul Bilancio comunale del 1872, in cui era stata proposta  
la spesa per una scuola mista nel contado di Suso, ma tale proposta non era 
stata approvata  in quanto «non ne sarebbe bastata una di scuola ma ben 
quattro vista l’estesa campagna, che in quattro sezioni è stata divisa in 
occasione di questo censimento decennale mentre volendosene tenere una, 
converrebbe agli alunni recarsi in città anziché in quell’unica scuola mista». Si 
procede alla  nomina  del sig. Pio Bocchetti di Pofi «a suddetto magistero, [...] 
il quale, stante le buone informazioni avute sul conto di lui, offre di se le 
migliori guarentigie». Tale nomina avviene dal momento che mancava il 
maestro della prima classe elementare «per non essersi qui potuti o voluti 
recare gli altri tre invitati, mentre poi le pressioni di riordinare al più presto 
possibile le scuole elementari erano forti e incessanti da parte della R.a:S° 
Prefettura e del Sig.r Ispettore Scolastico, prendendo deliberazione di urgenza 
che altrimenti sarebbe spettato al Consiglio». 
Dunque il maestro viene confermato dal Consiglio che prende atto della 
Deliberazione della Giunta  con la maggioranza di 6 voti contro 1, quello di 
Fasci Giuseppe, « per essere il maestro Sig. Bocchetti un forestiero e quindi 
non conosciuto da lui». 
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  Nel verbale del 7 Marzo 1872, o.d.g.10 (133):  Scuola in Suso, il sindaco 
Zaccheo, leggendo una lettera del Prefetto del Circondario del 24 Febbraio 
1872, nella quale «si rinnovano le premure per aversi  una scuola mista nel 
contado di Suso cui diversamente provvederebbesi di Ufficio dal Governo», il 
Consiglio unanimemente delibera di riprendere in considerazione la proposta 
del 7 Gennaio 1872, approvandola però per un importo inferiore a quello 
previsto. 
  Nel verbale del 17 Aprile 1872, all'o.d.g.15 (138): Maestre Municipali,  il 
Consiglio delibera che il sindaco si attivi per emanare un avviso di concorso 
volto a nominare due maestre di prima e seconda  elementare ed  «intanto 
faccia pratiche presso il provveditorato onde proponga dei soggetti idonei». 
Tale concorso si era reso necessario perché era successo che per «l’inaspettato 
ed inqualificabile allontanamento delle maestre Sig.e Ghersi qui dirette dal 
Sig. Provveditorato agli Studi della Provincia invita l’adunanza a voler 
mettere all’oggetto le opportune determinazioni non senza manifestarle che 
tanto da parte della Sottoprefettura  che del consiglio provinciale scolastico 
sonosi  praticate delle vive e incessanti premure perchè questo Comune non 
difetti tuttavia delle scuole elementari femminili». L’allontanamento delle 
maestre rappresenta un fatto molto grave, che viene definito addirittura 
«inqualificabile», senza però che se ne capiscano le ragioni, né da quale 
autorità sia venuto l’ordine.  
  Il verbale di gran lunga più interessante, per quanto riguarda l’ordinamento 
scolastico, è quello dell’11 Maggio 1872, o.d.g. 32 (155): Istituto De Magi-
stris. Il sindaco Felice Zaccheo espone in prima istanza che «sarebbe ormai 
tempo che la Rappresentanza Municipale prenda urgente provvedimento alla 
pubbli-ca istruzione, di cui necessita questa disgraziata Città». Fa quindi 
riferimento ai risultati di una statistica che denuncia  che solo il 10% di 
persone risultano istruite, delle quali la maggior parte sa scrivere  solo il 
proprio nome. Continua accusando gli amministratori dell’Istituto ‘De Magi-
stris’ di comportamenti scorretti, sia rispetto al metodo dell’insegnamento, 
opposto al programma italiano del nuovo Regno, sia per l’ostracismo nei 
confronti degli insegnanti designati, venendo meno «alla benefica mente della 
Pia Testatrice». Continua denunciando gli amministratori di esorbitanti ed 
inutili spese con «uno sper-pero di danaro pei giovani, ove si  alimentano, ma 
non si educano od istruisco-no delle giovani con inutili maestri e più inutili 
inservienti». Denuncia altresì l’apertura da parte degli amministratori di un’ 
altra scuola, quella in via Pitti, ove «si alimentano parimenti delle donzelle 
assistite da tre Maestre Moniche, senza autorizzazione legale, più una 
Conversa ed una donna di servizio, nella totalità di cinque individue; per cui è 
quasi maggiore il numero di chi istruisce e serve, che le educande stesse, senza 
che le figlie del popolo ne risentano vantaggio». Ma la protesta riguarda anche 
l’inutilità della nomina di «sei capi di arte» (ossia capo mastro muratore, 
mastro scalpellino, mastro chiavaro, mastro falegname, mastro sarto, mastro 
calzolaio, n.d.a.), tenuti per ben otto anni con assegno mensile per istruire 
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giovani operai, dei quali la città  aveva grande  bisogno, nell’ospizio “Tata 
Giovanni” in Roma, tornati  «senza alcuna educazione, ignari del tutto ed 
operai inutili». 
Dopo queste gravi denunce, il sindaco fa appello ai membri del Consiglio 
ricordando loro l’articolo 82 della Legge Comunale e Provinciale, che impone 
al Consiglio e al Comune le istituzioni a favore della generalità degli abitanti e 
chiede al Consiglio di pronunciarsi circa una radicale riforma per adattare il 
nuovo ordine dell’istruzione «secondo il programma italiano per estenderlo 
nel ramo femminile alla generalità dei Cittadini ai quali dall’attuale Ammini-
strazione si niega». 
Si passa, dopo aver approvato solo in parte l’esposizione del sindaco, a 
discutere un nuovo ordine del giorno proposto dal consigliere Lombardini, che 
contempla sia l’attuazione dell’articolo 82 della Legge Comunale sopra citata, 
che la volontà della Testatrice il cui patrimonio, secondo lui, è parte integrante 
dell’articolo menzionato e, di conseguenza, chiede lo scioglimento dell’attuale 
Consiglio Amministrativo del Patrimonio De Magistris, affinché il tutto venga 
assunto dalla «Rappresentanza Comunale». Il Consigliere Leopoldo Ajuti 
contesta e rigetta la proposta del Lombardini dichiarando che non spetta al 
Municipio annullare ciò che è stato comandato nel Testamento, fino a quando 
non ci sarà un’altra Legge di deroga. Al che il Lombardini replica che con il 
suo ordine del giorno non intendeva distruggere le istituzioni e relative 
disposizioni testamentarie, ma che queste dovevano essere messe in  atto, 
come la volontà stessa della Testatrice imponeva, secondo le nuove  leggi in 
corso. Pertanto ripropone il suo nuovo ordine del giorno, ma intervengono i 
Consiglieri  Gori e Fasci che lo oppugnano, proponendo che vengano rispet-
tate le leggi, «perché il Consiglio Amministrativo partendo da disposizione 
testamentaria della Testatrice non è in facoltà del Consiglio Comunale, né tan 
poco di alcuna autorità distruggere nella sua totalità il Testamento stesso», ed 
invita il Sindaco e il Municipio, per quanto riguarda la pubblica istruzione e 
ciò che é previsto nel Testamento, ad adeguare le norme dell'Istituto alla 
Legge. 
Il Consigliere Lombardini a questo punto ritira la sua proposta mentre il 
sindaco, intese «le Regole e le ragioni dei Consiglieri», ne manda a voti 
segreti una sua, sulla base del dispaccio del 4 Maggio dell’onorevole Sotto-
Prefetto n.°112, il quale dichiara che un istituto può essere senza l’«autorità 
Tutoria». La proposta del Presidente recita così:  «se debba o no l’Istituto De 
Magistris esser compreso nell’articolo 82 della Legge Comunale e Provinciale 
e come tale sottoposto all’Autorità Municipale». Dopo di che «fatto lo squitti-
nio dai Signori Squittinatori Giuseppe Fasci e Francesco Zaccheo, è risultata 
approvata con n. 5 bianche e n. 3 nere essendosi astenuto il Consigliere 
Lombardini di votare». La discussione termina dunque con l’approvazione 
della proposta del Presidente, sia pure  con un numero minimo di voti, 
sancendo un principio importante ai fini dell’adesione alle regole e alle leggi 
di uno stato laico come quello del Regno d’Italia. Difatti il Consiglio di 
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Amministrazione della Fondazione De Magistris verrà sciolto, con regio 
decreto, il 5 gennaio 1873 e  nominato al suo posto un Commissario straor-
dinario governativo che curerà la gestione del lascito.  
  Nel verbale del 3 giugno 1872, o.d.g.42 (165): Nomina di maestre comunali, 
si propone di nominare due maestre elementari, di prima e di seconda classe. 
Dopo aver esaminato le richieste, si esclude dal concorso tale Buffa 
Margherita per mancanza di requisiti e si passa, a votazione segreta, alla 
nomina delle concorrenti. Le maestre di seconda classe sono Maria De Seriis, 
Giorgi Cesira, Mariella Lanframbi, Ambrogina Bellini, mentre la concorrente 
per la prima classe è Maria Giorgi. I risultati della votazione risultano essere i 
seguenti:  la De Seriis ottiene due sì e quattro no, la Giorgi Cesira cinque sì e 
due no, la Lanframbi Mariella tutti no, la Bellini Ambrogina un sì e cinque no. 
Dunque viene eletta la signora Cesira Giorgi e, per la prima  classe, la sola 
concorrente Giorgi Maria che ottiene quattro sì e due no. 
  Il verbale del 13 settembre 1872 ha due o.d.g.: il n.56 (179): Nomine di due 
Maestre Elementari, ed il n. 57 (180): Personale insegnante per l’anno 
scolastico 1872–1873.  In questa seduta si legge un comunicato delle signore 
sorelle Giorgi Maria e Cesira, nominate nella precedente seduta del 3 giugno 
maestre di prima e seconda classe, le quali ringraziano «per essere state 
migliorate le loro condizioni dal Comune di Orte, ove erano maestre 
esercenti». Nella stessa seduta di Consiglio sono presentate le domande di due 
candidate: Gambarotta Caterina di Torino e Maria Marini di Parma. Fornite di 
patente per il grado superiore dell’insegnamento elementare,37 vengono 
presentate come «abili e distinte maestre», così come risulta dalle informa-
zioni ricevute. Il Consiglio, dopo aver esaminato i documenti, per votazione 
segreta elegge all’unanimità, a maestra di seconda classe, la signora 
Gambarotta e la signora Marini maestra di prima classe, con i voti quattro su 
cinque, con lo stipendio annuo di £. 800 e per il solo anno scolastico 1872–
1873. 
Il verbale del 22 ottobre 1872, o.d.g. 62 (185): Nomina di due maestri 
elementari, registra una sessione straordinaria  con il numero legale di tre soli 
consiglieri: Fasci Baldassarre, che in qualità di assessore anziano rappresenta 
il Sindaco, Passerini Vincenzo e Lombardini Filippo. Durante la seduta si 
parla della nomina per votazione segreta di due maestri, in conformità della 
deliberazione del 13 settembre scorso e del relativo avviso di concorso del 20 
dello stesso mese. Il Consigliere  Passerini chiede che vengano messe a verba-
le le sue «interpellanze» ed in particolare domanda se si è provveduto a 
sistemare i sette ambienti salubri, corredati da tavolini e panche, e se è pronto 
il locale per il contado di Suso. Poiché risulta che ciò non è avvenuto, contesta 
al Sindaco il fatto di essere stati convocati per la nomina dei maestri, 
denunziando  che ben da tre anni «il disgraziato paese» non  ha scuole 

                              
37 La legge Casati prevedeva nella scuola elementare un primo biennio inferiore, a cui 
poteva seguire un triennio superiore. 
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adeguate. La sua protesta si estende anche alla mancanza di pubblica igiene 
della città, carceri comprese, concludendo le sue rimostranze con le seguenti 
parole: «Tralascio e concludo pregando tutti ad adoperarsi per il buon 
andamento del paese, e non far più ripetere ai noti individui = ecco il 
progresso = ». Il Consigliere Passerini, evidentemente, polemizza con certi 
«noti individui», che vantano un progresso non ancora realizzato. Il Presidente 
della sessione, pur dando ragione al consigliere Passerini, gli fa notare che le 
sue interpel-lanze escono fuori dai limiti dell’ordine del giorno e si riserva di 
farsi portavoce presso il sindaco, visto che le proteste sono rivolte proprio a 
lui.  Si passa poi alla votazione segreta per la nomina dei maestri di terza e 
quarta classe riunite. Viene nominato all’unanimità maestro di terza e quarta 
classe elementare il signor Brey dr. Tito di Parma ed il signor Buscaglioni 
Pietro di Gassino in provincia di Torino, come insegnante supplente nel caso 
che il primo rinunci, per l’anno scolastico 1872–1873 e per lo stipendio annuo 
di £. 1.000. Ottengono poi  l’inclusione altri sei concorrenti, mentre il signor 
Pistelli Ferdinando di Lucca, ma residente a Roma, viene nominato all’ 
unanimità Maestro di prima classe elementare superiore. In caso di rinuncia 
viene designato il signor Olivieri Oliviero di Porto S. Giorgio e, per «l’ono-
revole inclusione» vengono nominati altri sei concorrenti, tutti provenienti da 
località diverse della penisola. Inoltre per mancanza di concorrenti non viene 
nominato il maestro di prima classe inferiore e si fa appello al Provveditorato, 
affinché se ne faccia carico. Per il contado di Suso viene nominata, con la 
totalità di voti,  la signora Ziveri Angiolina di Parma, maestra della Scuola 
mista, con lo stipendio annuo di £. 600, oltre l’abitazione per tutto l’anno 
scolastico 1872–1873. In caso di rinuncia viene nominata la signora Battaglia 
Francesca di Milano e, come «inclusiva», Diana Guglielma di Asti. 
Nella sessione del verbale del 5 novembre 1872, o.d.g.70 (193): Commissione 
invigilatrice delle Scuole, il Consiglio si occupa, per votazione segreta, del 
rinnovo o riconferma dei membri componenti la Commissione stessa, già 
composta dai signori Fasci Baldassarre, Gori Angelo e Passerini Vincenzo. 
Fatto lo spoglio dei voti,  espressi su scheda  bianca tre nomi ed enumerate le 
schede, vengono eletti Baldassarre Fasci con voti quattro e Gori Angelo con  
voti cinque. Per la nomina del terzo membro, non essendosi ottenuta la  
maggioranza, si passa al ballottaggio fra i candidati Fasci Giuseppe e 
Lombardini Filippo. Quest’ultimo viene eletto con voti tre, essendosi astenuti 
dal votare gli stessi due candidati interessati. 
   Fin qui i verbali riguardanti la nomina dei maestri e le problematiche 
relative alla scuola nei primi anni della Unità a Sezze, ma è forse doveroso 
accennare al «pio testamento» della nobildonna Giacinta Pacifici De Magi-
stris, redatto nel lontano 1821, nel quale sono anticipati principi di democra-
zia rivolti al risorgimento del popolo attraverso istituzioni scolastiche.  
Il cammino del lascito Pacifici De Magistris ha, però, una storia lunga e 
tormentata. La nobildonna, dopo la morte del marito avvenuta nel 1820, volle 
continuare la sua opera  umanitaria. Se durante la sua vita semplice e 
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caritatevole non era stata apprezzata da tutti, alla sua morte, avvenuta all’età di 
65 anni, meritò elogi non solo dai cittadini  ma anche dalle persone chiamate a 
disporre delle sue sostanze, così come si può leggere sulla lapide del sepolcro:  
un riconoscimento avvenuto solo dopo dieci anni dalla sua dipartita!38 
Il testamento  racchiudeva le sue disposizioni circa i pubblici istituti, mettendo 
a disposizione della propria città un patrimonio costituito da ben  tre sostanze: 
la prima appartenente al marito Cav. Superio De Magistris, la seconda alla 
Casa Valletta – ramo collaterale dei De Magistris – e la terza avuta in eredità 
dalla casa paterna. Preparato da lunghi anni e ispirato al desiderio del marito, 
fu concepito con l’intento di  «produrre non solo il restauro delle lettere e delle 
scienze riservate prima ai soli ricchi, ma promuovere altresì le arti meccaniche 
e le industrie divenendo per tal guisa il fattore di una civiltà nuova che […] 
avrebbe mutate le sorti di Sezze».39 
Trascorreranno oltre 60 anni prima della sua attuazione, avvenuta il 5 
settembre 1886, tra contrasti e lotte intorno alla Fondazione, anche perché la 
nobildonna in vita non aveva voluto interventi dell’alto clero,ma  aveva affida- 
to l’esecuzione del testamento a semplici arcipreti, «dai quali poteva sperare 
una maggiuore indipendenza di pensamenti e di arti»40 
Si avviano così, ma solo dopo l‘Unità,  il ginnasio, la scuola normale femmi-
nile inferiore e la scuola per gli operai; si attiva inoltre un ampliamento degli 
Istituti con il liceo, la scuola tecnica e la scuola normale femminile superiore. 
Il tutto tra difficoltà riguardanti l’interpretazione del testamento per l’istituto 
maschile, difficoltà economiche, quelle relative alla controversia per i locali, e 
ancora  difficoltà per avere gli insegnanti e maestre patentate, le quali 
rifuggono dall' insegnare in piccoli centri come Sezze. 
Per una maggiore laicità  dello Stato e della scuola pubblica bisogna però 
arrivare alla Legge Coppino, già ministro della Pubblica Istruzione dall’aprile 
all’ottobre 1867, emanata il 15 luglio 1887 durante il periodo della Sinistra 
storica, e ai  Programmi elementari di Aristide Gabelli del 1888, nella cui pre-
messa pedagogico-didattica sosteneva la sperimentazione, l’attività e l’ 
interesse come elemento di reale formazione/apprendimento, secondo la spinta 
della pedagogia laico positivistica fiduciosa nella scienza sperimentale. Infatti, 
con le idee della pedagogia positivista,  si riproponeva  il problema della 
laicità dello Stato e della scuola. La formula cavouriana  “Libera Chiesa in li-
bero Stato” trovò difficile applicazione dopo la breccia di Porta Pia, per il 
rifiuto di sottoscrivere le Guarentigie da parte del Papa, dichiaratosi “prigio-
niero nel Vaticano”. Tuttavia la legge Coppino continuò ed anzi accelerò il 
carattere laico della scuola, con  l’articolo 2, dove, in luogo dell’insegnamento 
                              
38 TENCHINI TOMMASO, presidente della Commissione provvisoria amministrativa, 
Relazione del 1888 a sua Eccellenza il Ministro della P.I. sulla Fondazione Pacifici  
De Magistris, pp. 45-47. 
39  Ibidem, p. 64. 
40  Ibidem, p. 65. 
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della religione, introduceva quello delle “prime nozioni dei doveri dell’uomo e 
del cittadino”. In tal modo l’insegnamento della religione non era più 
obbligatorio, ma facoltativo. I cattolici criticarono ampiamente questa legge 
che aboliva di fatto i direttori spirituali, mentre i maestri legittimati con la 
Legge Casati non poterono più insegnare il catechismo e la storia sacra. Per 
questo i cattolici intransigenti mandarono i propri figli a scuole private, le 
quali  erano in gran parte gestite dalla Chiesa cattolica. 
In circa vent’anni dall’Unità d’Italia, il tasso di alfabetizzazione andò pro-
gressivamente aumentando fino a raggiungere, nel 1901,  il 50%  della 
popolazione sopra i cinque anni, grazie all’incessante attività di uomini 
illuminati, che posero in primis l’importanza dell’istruzione obbligatoria e di 
una scuola laica per il riscatto di un popolo.  

 
3 - Il Regolamento Municipale di Sezze  

    a) La redazione del Regolamento: i modelli 
    Il verbale delle riunioni del Consiglio Comunale di Sezze, datato 19 
settembre 1872, riporta il Regolamento Municipale, unico punto all'ordine del 
giorno in discussione, n.58 (181). Tale Regolamento è sorprendente per la sua 
modernità, per l'accuratezza delle norme, per l'attenzione alla sanità  e al 
decoro degli ambienti esterni, interni, pubblici e privati. 
Chi ha scritto dunque a quell'epoca norme tanto illuminate? Dal verbale risulta 
che relatore in sede di Consiglio è Filippo Lombardini, il quale illustra la 
prima parte del Regolamento Municipale, essendo uno dei membri della 
Commissione che lo ha studiato e redatto; dopo di lui interviene un altro 
membro della medesima Commissione,Vincenzo Passerini, il quale presenta la 
seconda parte a cui egli in particolare si è dedicato, relativa al Regolamento 
della Polizia Rurale, che egli dichiara essere il più importante a causa delle 
implicazioni sulle proprietà. Per quanto riguarda la Commissione, il verbale 
non offre indicazioni per  individuarne tutti i componenti; il Regolamento 
all'articolo I prevede che siano cinque i membri nominati, con il sindaco che 
presiede la Commissione, più due consiglieri, oltre ad un architetto e ad un 
proprietario. Altrettanto risulta anche da un successivo verbale del 7.5.1875.41 
Tornando al 1872, la Commissione era presieduta dal Sindaco Felice Zaccheo, 
il primo che ha rivestito tale carica nel periodo postunitario;42 insieme a lui  
hanno costituito la Commissione i consiglieri Filippo Lombardini e Vincenzo 

                              
41  Archivio storico comunale di Sezze, registro dei verbali delle deliberazioni 
consiliari 1871-1879, verbale del 7.5.1875, o.d.g. n.196: Nomina della Commissione 
Edilizia. In questo verbale si fa riferimento all'articolo 1 del Regolamento approvato il 
22.1.1875 n. 5112, che però non è stato rinvenuto; evidentemente si tratta di un nuovo 
riferimento legislativo, che si ipotizza non si discostasse da quello precedente. 
42  Per quanto riguarda la composizione del primo Consiglio Comunale dopo l'Unità, 
vedi la prima parte di questo stesso lavoro, pubblicata su  «Annali del Lazio meridio-
nale», cit., pp. 7-28. 
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Passerini, mentre degli altri due componenti non abbiamo notizia. Il frutto del 
loro lavoro è il Regolamento Municipale, che risulta di straordinaria fattura, 
come si è detto; ci si chiede allora a quale fonte si siano rifatti i redattori, 
dimostratisi tanto precisi e competenti nel delineare  norme di tipo urbani-
stico-sanitario così moderne, per una città in fondo di modeste dimensioni 
come quella di Sezze.  
Andando a ritroso nel tempo, si è potuto rintracciare un Regolamento Munici-
pale di Sezze risalente all'epoca dello Stato Pontificio nel 1866 e di fattura 
molto simile a quello postunitario;43 è evidente quindi che la strada su cui si 
sono mossi i redattori del 1872 non costituiva una novità, ma era già stata 
tracciata.  E' curioso però che un atto legislativo emanato nel comune di Sezze 
dopo l'Unità abbia ripreso delle norme  vigenti nel precedente Stato Pontificio, 
tanto più che anche il Regno d'Italia aveva emanato delle leggi in materia 
urbanistica nel 1865, che il comune di Sezze era certamente tenuto ad 
osservare dopo l'annessione. La traccia seguita dai redattori del 1872 aveva 
allora due modelli possibili: uno dello Stato Pontificio ed un altro del Regno 
d'Italia, che del resto in gran parte si assomigliavano, ma di cui è interessante 
risalire al modello originale, cercandone le tracce nella storia precedente di 
entrambi gli Stati e mettendole a confronto. 
Il Regolamento Municipale di Sezze del 1872 è costituito da diverse parti: il 
Regolamento Edilizio, quello Igienico, della Polizia Urbana e della Polizia 
Rurale.  Il Regolamento Edilizio è quello più ampio, perchè occupa circa due 
terzi delle norme; si è scelto dunque di risalire il percorso a ritroso lungo la 
legislazione in materia urbanistica nei due Stati di indagine, tralasciando per 
ora gli altri regolamenti. 
 
   b) Il Regolamento edilizio e di pubblico ornato sotto lo Stato Pontificio 
   Il Comune di Sezze sotto lo Stato Pontificio emanò nel 1866 il Regolamento 
edilizio e di pubblico ornato per la città di Sezze, che riprendeva quello di  Pio 
IX emesso nel 1864 per la città di Roma. Altrettanto era avvenuto in altri 
Comuni dei monti Lepini. Infatti, nell'Archivio comunale di Priverno (LT), 
esistono dei documenti che provano come anche in questa cittadina fosse stato 
redatto un Regolamento Edilizio, di cui si parla in uno scambio di corri-
spondenza del 1865 intercorso fra il Gonfaloniere della città, il Delegato 
Apostolico di Frosinone ed il sig. Filippo Corazzini Agente in Roma, incari-
cato di procurare i relativi moduli stampati.44 Parlando della situazione 
urbanistica di Roma nei primi anni dell'Ottocento, Francesco Jamonte scrive 
che «a fronte di una situazione di costante degenerazione, tra enormi difficoltà 

                              
43 COSTANTINO MOLINARI, Sezze dal 1814 al 1870, tesi di laurea inedita, a.a. 
1970-71, pp. 300-321, nota 1. Il Regolamento edilizio e di pubblico ornato per la città 
di Sezze, Roma 24 gennaio 1866,  Archivio di Stato di Roma, Camerale III B. 2246. 
Tale Regolamento è riportato fra i documenti in  Appendice, cap.IV della tesi. 
44  Archivio comunale di Priverno (LT), busta 78, Camerario 1688-1870, fascic. 510. 
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e dopo tanti progetti destinati a rimanere irrealizzati, il 30 aprile 1864 venne 
finalmente alla luce il regolamento edilizio e di pubblico ornato per la città di 
Roma».45 
Pio IX emanò il 30 aprile 1864 il seguente 

Regolamento edilizio e di pubblico ornato per la città di Roma 
•Titolo I: Della Deputazione speciale edilizia; 
•Titolo II: Della costruzione e ripartizione delle fabbriche;  
•Titolo III: Della numerazione civica, e delle iscrizioni e pitture sulle case e 
porte esterne;  
•Titolo IV: Delle discipline relative alle strade e piazze, e alla sicurezza e 
comodità di transito;  
•Titolo V: Delle discipline relative all’incolumità ed al comodo degli abitanti; 
•Titolo VI: Dei pubblici giardini e passeggi;  
•Titolo VII: Della nettezza pubblica;  
•Titolo VIII: Delle latrine;  
•Titolo IX: Della competenza, della procedura, e delle multe;  
•Titolo X: Disposizioni transitorie.46 
Con questo Regolamento, i cui medesimi Titoli sono in gran parte rintraccia-
bili in quelli di Sezze del 1866 e del 1872, Pio IX offriva un modello 
veramente antesignano di modernità per i territori rientranti nello Stato 
Pontificio, prima ancora che essi fossero annessi al Regno d'Italia.  
Andando ancora a ritroso, alla ricerca di un Regolamento Edilizio precedente, 
se n'è trovata traccia in un'altra città dello Stato Pontificio, come Ferrara, la 
cui biblioteca comunale “Ariostea” conserva un fascicolo dal titolo 
Regolamento sul pubblico ornato per la città di Ferrara, datato 31 dicembre 
1847.47 Un altro documento nella medesima sede riporta il Piano organico 
comunale rettificato da antiche, e nuove ordinazioni, presentato, dalla Com-
missione incaricata, al Consiglio Comunale del 1851.48 Nella terza parte di 
quest'ultimo documento, intitolata Pubblico ornato, si legge che «questo ramo 
ragionevolmente unito, ed affidato alla Deputazione de' pubblici lavori da 
Consigliare Deliberazione del 16 agosto 1851, ha già fino dal 31 decembre 

                              
45 FRANCESCO JAMONTE, Annotazioni per una storia dell'ornato edilizio urbano a 
Roma tra XVIII e XIX secolo, in I territori di Roma. Storia, popolazione, geografie, a 
cura di ROBERTA MORELLI, EUGENIO SONNINO, CARLO M. TRAVAGLINI, 
Università Roma “La Sapienza” (CISR), Università Roma “Tor Vergata”, Università 
“Roma Tre” (CROMA), Roma 2003, p. 21. 
46  G.B. FLORIO, Raccolta completa dei regolamenti edilizi e di norme di edilità 
riguardanti la città di Roma, Roma, SAIGE, 1931, pp. 6 e sgg., in FRANCESCO 
JAMONTE, Annotazioni per una storia dell'ornato edilizio urbano a Roma tra XVIII 
e XIX secolo, cit. , p. 21, nota 75. 
47  Catalogo ferrarese sistematico, cassetta n.20 “Regolamento edilizio del Comune di 
Ferrara”, catalogo M.F. 276.30. 
48  Ibidem, catalogo M.F. 443.8 VII-6. 
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1847 un Regolamento a stampa che bastevolmente provvede all'oggetto, per 
cui ne è utile la conservazione, e più ne sarà ancora l'esatta osservanza». 
   Questi documenti dimostrano dunque che, almeno fin dal 1847, le città dello 
Stato Pontificio disponevano di uno stampato diffuso in tutto il territorio, che 
stabiliva le norme da seguire nello sviluppo urbanistico. Il governo pontificio 
si era occupato perciò da tempo di stabilire norme per il regolamento edilizio 
di Roma; si può risalire fino al papa Gregorio XVI, il quale nel 1574 aveva 
emanato delle disposizioni, dove era scritto che «nel concedere permessi di 
costruzione, alzamenti e restauri delle facciate delle fabbriche […] si ordinerà 
la remozione degli eccessivi sporti di veroni, delle ringhiere e delle inferriate 
delle finestre dei piani terreni […] come ancora verrà ordinata la remozione 
degli esterni gradini e cordonate, dei banchi esterni di pietra o di muro e degli 
abbaini delle cantine e degli altri luoghi sotterranei protratti ad occupare 
qualche parte di suolo stradale».49 
 
   c) Regolamenti del Regno d'Italia 
   Nel Regno d'Italia la legge del 29 marzo1865 n.2248 istituì i Comuni ed 
affidò loro il controllo del territorio attraverso i Regolamenti locali, 
vincolando l'attività edilizia ad un piano regolatore o di ampliamento, da 
redigere a cura degli stessi Comuni. 
Il Regolamento di Sezze del 1872, essendo postunitario, pur nella sua somi-
glianza con quello emanato precedentemente da Pio IX, era certamente 
aderente alla legge sopraddetta del Regno d'Italia e venne adottato nei territori 
italiani annessi, sia prima che dopo il 1870. Tale è il caso delle cittadine dei 
monti Lepini, come Sezze e Cori, nel cui Archivio storico comunale è conser-
vato un verbale del Consiglio del 1872, in cui è riportata la discussione sul 
primo punto all'o.d.g.: Approvazione di regolamenti di Polizia Rurale e di 
Ornato. Nella seduta il sindaco di Cori ordina al segretario di dare lettura del 
progetto in materia, redatto dalla Giunta Comunale, e dispone la votazione con 
cui il Consiglio l'approverà all'unanimità.50 Il progetto non è riportato, ma 
tutto fa supporre che fosse simile a quello di Sezze. 
Prima del 1865 esisteva un Regolamento edilizio di Torino del 1862, intitolato 
Regolamento per l'Ornato e la Polizia Edilizia ,51 che risaliva ai primi anni 
dell'Ottocento e si ritrovava in altre città capoluogo del Regno di Sardegna. 

                              
49  G.B. FLORIO, Raccolta completa dei regolamenti edilizi e di norme di edillità 
riguardanti la città di Roma, Roma, SAIGE, 1931, in FRANCESCO JAMONTE, cit., 
p.8 nota 32. 
50  Archivio storico comunale di Cori (LT), registro del 1871-72 n.1, verbale 50 del 12. 
4.1872. 
51  DANIELA DEDOLA, Regolamento per l'Ornato e la Polizia Edilizia del 1862, tesi 
di laurea inedita, II Facoltà di Architettura dell'università di Torino, a.a. 2006-2007. 
http://webthesis.biblio.polito.it/917. 
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   Andando ancora a ritroso nel tempo, alla ricerca di un modello a cui i due 
Regolamenti si sono ispirati, ciascuno per suo conto o forse influenzandosi 
vicendevolmente, è illuminante quanto afferma Oscar Gaspari, il quale scrive 
che «dalla rivoluzione industriale nasce il diritto urbanistico. Stretto è il 
rapporto tra aspetti urbanistici e aspetti sanitari. Le prime norme di urbani-
stico-edilizia sono contenute nei regolamenti sanitari ed anche nei regolamenti 
edilizi, l’obiettivo principale è pur sempre quello sanitario, mediante determi-
nazione di altezza e distanze minime, ampiezza delle finestre ecc. In Italia le 
prime previsioni di una legislazione definibile come urbanistica la si ritrova, e 
sempre come regolamentazione a prevalente carattere igienico-sanitario: 
•nella legge piemontese del 7 luglio 1851, n. 1221 che prevede piani di 
ampliamento ed allineamento; 
•nella legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1850, n. 3701, in cui ven-
gono previsti i Regolamenti di ornato e polizia, che contengono una disciplina 
normativa delle costruzioni. 
La legislazione italiana pre-unitaria e quella del 1865 furono notevolmente 
influenzate dalla legislazione francese del primo ottocento. La legge napoleo-
nica del 16 settembre 1807 aveva reso obbligatoria per tutti i comuni superiori 
a 2.000 abitanti la redazione dei piani generali di allineamento».52  
La legge piemontese citata del 1862, preceduta da quelle del 1850 e 1851, 
aveva offerto un modello ripreso poi nel Regno d'Italia dalla legge del 1865, in 
cui  la disciplina urbanistica venne prevalentemente rimessa al Regolamento 
Edilizio, tradizionale strumento utilizzato per dare un minimo di regole nei 
Comuni che, in modo facoltativo, avrebbero potuto dotarsene. 
Lorena Pesce scrive che «le norme sull'igiene del suolo e dell'abitato il cui 
obiettivo era quello di contrastare le malattie sociali (ad esempio varie forme 
reumatiche derivanti dall'umidità) e l'insorgenza e la diffusione di epidemie 
causate o facilitate dal sovraffollamento e dalle precarie condizioni igieniche, 
costituiscono il primo nucleo di disposizioni tendenti a garantire la salubrità 
dell'ambiente costruito».53 Dopo l'unificazione del Regno d'Italia ci fu quindi 
la volontà di applicare dovunque le norme urbanistiche disposte  a favore della 
salute dei sudditi. 
Il quadro di riferimento del Regolamento Edilizio di Sezze del 1872 può dun-
que essere riassunto in uno schema delle normative, che lo hanno preceduto, 
di questo tipo : 
Stato Pontificio: Bolla Gregoriana (1574), Regolamento sul pubblico ornato 
per la città di Ferrara (1847), Regolamento edilizio e di pubblico ornato per la 

                              
52 OSCAR GASPARI, Le radici storiche del moderno paesaggio urbano, in DANTE 
SANTUCCI, Storia in breve della legislazione urbanistica italiana, dispense, Ed. 
SSPAL, Roma 2002, pp. 5-7. 
53 LORENA PESCE, Il Regolamento edilizio ed il costruito esistente. Nodi 
problematici delle norme igienico-edilizie, seminario di Bari 30 maggio 2001. 
www.ba.itc.cnr.it/RE/Seminario/Atti/Pesce.htm. 
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città di Roma (1864), Regolamento edilizio e di pubblico ornato per la città di 
Sezze (1866). 
Regno d'Italia: riferimenti a Legge napoleonica (1807), Leggi Comunali e 
Provinciali piemontesi (1850 e 1851), Regolamento per l'ornato e la polizia 
edilizia (1862), Regolamento Edilizio (1865). 
Le fonti del Regolamento Edilizio di Sezze del 1872 vanno ricercate dunque 
molto lontano nel tempo addietro, sia nella legislazione del Regno d'Italia, ma 
maggiormente nello Stato Pontificio, dove si risale addirittura al 1574, per cui 
viene automatico attribuire a questo la primogenitura. Tuttavia bisogna tener 
presente che nel 1807 vennero introdotte le leggi napoleoniche nei territori 
italiani sotto la corona francese, territori che nel periodo della Restaurazione 
torneranno rispettivamente allo Stato Pontificio ed al Regno di Sardegna, il cui 
Statuto Albertino venne adottato dal Regno d'Italia. La legislazione francese 
(compresa quella introdotta precedentemente nella Repubblica Cisalpina ed in 
quella Romana del 1798-99), ha influito sulle scelte legislative di entrambi gli 
Stati in tanti ambiti degli istituti amministrativi e può esserne prova la stesura 
dei Regolamenti Edilizi così simili fra di loro nello Stato Pontificio e nel 
Regno d'Italia: infatti le stesse parole pubblico ornato si ritrovano nei 
Regolamenti del 1847, 1864 e 1866 nello Stato Pontificio, in quelli del 1862, 
ed in quelli risenti ai primi dell'Ottocento nel Regno di Sardegna, poi Regno 
d'Italia. 
Successive indagini potrebbero offrire la misura esatta dell'influenza francese, 
attraverso l'analisi comparata dei Regolamenti esaminati con quelli generali,  
di una grande modernità, già esistenti per esempio a Parigi nel 1783, i quali, 
oltre a fissare la larghezza minima delle strade, la numerazione civica, la 
distribuzione dell'acqua e l'amministrazione dei ponti, avevano imposto anche 
l'uso dell'illuminazione a olio nelle notti senza luna dei mesi invernali, al posto 
delle lanterne a candela situate sui muri esterni delle case.54 La numerazione 
civica e l'illuminazione notturna furono ad esempio fra le maggiori novità 
introdotte a Roma nel primo biennio repubblicano; la numerazione civica 
venne poi introdotta stabilmente a Roma a partire dal 1803.55 

 L'abbondanza di norme urbanistiche, ritrovate dunque in entrambi gli Stati, 
non ebbe tuttavia per molto tempo dei riscontri apprezzabili nella realtà. Ciò 
fu dovuto, secondo Oscar Gaspari, «per motivi di ordine economico (scarsità 
di mezzi finanziari da parte dei Comuni), tecnico (impreparazione dei 
Comuni, sforniti per lo più di adeguati uffici), politico (le amministrazioni non 
avevano la forza di imporre certe soluzioni)».56 
   Da quanto emerge dai verbali consultati, sembra che le norme del Regola-
mento Edilizio, benché tanto illuminate, abbiano avuto tarda applicazione 

                              
54 MARINA FORMICA, La città e la rivoluzione. Roma 1798-1799, Istituto per la 
Storia del Risorgimento Italiano, Roma 1994, p.128, nota 118. 
55 Ibidem, p. 127, nota 113. 
56 OSCAR GASPARI, cit., p. 10. 
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anche nella cittadina di Sezze. Infatti nel 1878, durante la discussione per il 
rinnovo della Commissione Edilizia, il segretario registra un alterco con scam-
bio di accuse fra il sindaco ed il consigliere Augusto Boffi, membro della 
Commissione, il quale «deplora il fatto che nessuna osservanza del regola-
mento Edilizio (ci sia, n.d.a.) in questa città; al che il Sindaco risponde che ciò 
dipende dai membri stessi della Commissione, che potrebbero meglio rispon-
dere all'affidato incarico quando ne vengono richiesti».57 
 
   d) Modernità del Regolamento Edilizio 
   Una volta chiarita in gran parte l'origine di un testo così interessante, come 
quello del Regolamento Edilizio redatto all'interno di quello Municipale di 
Sezze del 1872, viene spontaneo chiedersi quali siano i punti salienti di 
modernità che presenta il testo.  
Lasciamo la parola ad un architetto, la dottoressa Chiara Prosperini,58 che ha 
analizzato il documento dal punto di vista tecnico ed ha espresso le seguenti 
considerazioni: «Il Regolamento Edilizio della città di Sezze del 1872 appare 
uno strumento urbanistico incredibilmente attuale. L'approccio alla questione 
edilizia è impostato in funzione del pubblico decoro, tutelato tramite 
l'istituzione di una Commissione Edilizia che ha il compito di verificare i 
parametri igienico-sanitari oltre che conservare l'immagine urbana di un certo 
tipo («Che i fabbricati per loro stessi e pel loro confronto cogli edifizi circo-
stanti non sieno per apportare deformità artistica all'aspetto pubblico»59).  
L'attenzione per quello che oggi chiameremmo l'"impatto ambientale" degli 
interventi edilizi emerge anche nella natura delle prescrizioni, operative e 
volte ad eliminare l'autarchia nei processi di restauro, ossia quella 'moda' 
recentemente (e fortunatamente) scomparsa che prevedeva di lasciare parti 
significative delle facciate prive di intonaco, a rivelare dettagli strutturali 
ritenuti esteticamente pregevoli. A Sezze le facciate dovevano essere general-
mente intonacate, salvo essere costituite da paramenti lapidei e salvo diverse e 
superiori disposizioni; questo è totalmente condivisibile, oggi che possiamo 
raccogliere i frutti delle scelte operative degli anni '70 e '80 in cui molta 
edilizia storica è stata privata dell'intonaco, quella 'pelle' degli edifici che oggi, 

                              
57 Archivio storico comunale di Sezze, registro 1871-1879, verbale del 26.3.1878, 
o.d.g.: Rinnovazione della Commissione Edilizia. 
58 CHIARA PROSPERINI vive e lavora a Pisa, si occupa prevalentemente di recupero 
edilizio, ricerca storica, materiali e tecnologie ecosostenibili, che costituiscono le 
tematiche dei suoi saggi, fra cui: San Pierino, una bella storia. Restauro della chiesa 
di San Pietro in Vinculis in Pisa, CLD, 2010 (collab. alla curatela) e Le città 
sotterranee di Cleopatro Cobianchi. Architettura e igiene tra le due guerre, ETS, 
Pisa, 2003. 
59 Archivio storico comunale di Sezze, verbale del 19.9.1872, o.d.g. 59 (182): 
Regolamenti Municipali, Regolamento Edilizio, §2 Della costruzione, riparazione e 
demolizione dei fabbricati, art. 6. 
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nelle procedure di recupero edilizio, è tenuta in grande considerazione per il 
ruolo che svolge all'interno del pacchetto murario. 
Su tutte le disposizioni del Regolamento Edilizio di Sezze, dalle generali alle 
particolari, regna dunque l'obiettivo del decoro, con suggerimenti che tengono 
conto dell'evoluzione tecnologica e del suo impatto sulla facies cittadina (la 
proibizione ad esempio – negli affacci principali – dell'uso di impannate di 
carta o tela a favore dell'uso del vetro, oppure l'obbligo di tinteggiatura delle 
facciate bisognevoli). 
Leggendo questo puntuale regolamento è impossibile non rapportarsi a quelli 
odierni, le cui prescrizioni sembrano quasi un ritorno alle origini: è il caso 
della dibattutissima questione delle insegne nei centri storici, dove, dopo la 
folgorante epoca del neon e le rutilanti disomogenee apparizioni a varie 
altezze sulle facciate, sono in atto procedure di estinzione, a favore di più 
discrete targhe, dipinte o scolpite, sporgenti pochi centimetri dal filo della 
facciata, esattamente in linea con quanto si chiedeva di fare nel 1872 
prescrivendo che “Le iscrizioni e le insegne scritte in italiano, o dipinte o 
scolpite su tavole adatte, regolarmente collocate, non potranno sporgere di più 
di dieci centimetri dal muro”60. Tutto questo ha una profonda attualità, e fa 
pensare all'esistenza di una percezione del centro storico e delle sue 
caratteristiche salienti già corretta nel secolo XIX, prima che la tecnologia 
esplodesse modificando il volto dei nostri centri, senza essere contemplata da 
una pianificazione preliminare (redatta purtroppo ex post, ossia successi-
vamente agli scempi). 
Non si fa alcun riferimento alla sicurezza intesa come incolumità del cittadino: 
non vi sono riferimenti alle altezze di parapetti o altre misure protettive da 
prendere e si suppone che tali indicazioni fossero implicite e mandate all'arte 
del costruire propria delle maestranze. 
Non è possibile avere un quadro completo dell'approccio all'urbanistica e 
all'edilizia del 1872 senza dare un'occhiata al coevo Regolamento Igienico. 
Sin dalle prime battute si coglie lo spirito del sano vivere, tradotto in prescri-
zioni che oggi si ammanterebbero di nomi altisonanti quali bioarchitettura, 
bioedilizia, edilizia sostenibile. Oggi, in nome di un approccio progettuale 
volto al benessere indoor ed al risparmio energetico, si perseguono gli stessi 
obiettivi della città di Sezze, e di molte altre, nel 1872: case ed ambienti 
asciutti, ben ventilati, camere da letto sufficientemente grandi a garantire un 
volume d'aria adeguato alla respirazione, opportuno soleggiamento. Le case 
dovevano obbligatoriamente essere tinteggiate all'esterno, per garantire 
l'assenza di muffe e umidità derivanti da acqua piovana, e garantire, ovvia-
mente, anche il decoro urbano. 
Potremmo pensare che l'approccio sia rimasto inalterato, ma dal punto di vista 
tecnico sappiamo che non è così: dopo un vuoto normativo che è stato in parte 

                              
60 Archivio storico comunale di Sezze, verbale del 19.9.1872, cit., § 4 Delle iscrizioni 
e pitture sui muri dei fabbricati, art. 16. 
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saturato solo nel 1975, introducendo i parametri igienico-sanitari degli edifici, 
è stato necessario attendere l'avvento della bioarchitettura per sentire nuova-
mente parlare di ambienti asciutti, opportunamente soleggiati e ventilati. Un 
ritorno alle origini che si traduce anche nella scelta dei materiali, in cui 
domina il ritorno all'uso della calce in sostituzione del cemento, che ha 
cavalcato l'onda dell'industrializzazione ed è stato applicato a qualsivoglia 
tecnologia con molto entusiasmo salvo poi riscontrarne presto limiti e 
negatività. 
Anche il Regolamento di Polizia Urbana accorre in aiuto del Regolamento 
Edilizio quando prescrive demolizioni e ricostruzioni in caso di edifici che 
minacciano rovina, e suggerisce all'odierno lettore strategie di nettezza urbana 
che potrebbero riproporsi – probabilmente con efficacia – anche ai giorni 
nostri, costruendo una sorta di responsabilizzazione del cittadino. 
Nel 1872 infatti a Sezze i cittadini erano i diretti responsabili della nettezza 
urbana: ad essi spettava l'opera di pulitura tramite spazzatura e innaffiatura del 
suolo antistante le proprie residenze (e si può immaginare come il primo e 
forse più importante risultato fosse la diminuzione della sporcizia prodotta). 
Il problema annoso e apparentemente irrisolvibile delle "scritte sui muri" era 
già vivo alla fine del XIX secolo anche in un piccolo nucleo come quello di 
Sezze, che sembra comunque soffrire, in aggiunta, di problematiche specifiche 
che facendoci sorridere ci aiutano a ricordare l'epoca storica in cui vigeva 
questo regolamento: «E' proibito affiggere scheletri di animali ed altre insegne 
indecenti sulle porte e sulle facciate delle case»».61 
  
                                                   Conclusioni 
   Volendo trarre, dalle ricerche svolte, una sintesi degli avvenimenti dopo 
l'Unità, possiamo tracciare un quadro approssimativo della vita cittadina di 
Sezze, basandoci su quanto emerge dai verbali  esaminati. 
I nuovi amministratori sono apparsi appassionati ed impegnati in sedute 
ordinarie e straordinarie, nel dibattere tante questioni importanti, alla ricerca di 
soluzioni di problemi impellenti, che li hanno trovati quasi sempre concordi 
nella ricerca del bene comune per la cittadinanza.  
L'applicazione delle nuove leggi è stata spesso contrastata a torto o a ragione 
da parte della popolazione; l'esempio della causa degli Enfiteuti Pontini 
mostra come il retaggio feudale dei privilegi trovasse ancora ascolto in certe 
aule dei tribunali, benché in opposizione alle disposizioni vigenti nel Regno 
d'Italia. L'estensione della scuola pubblica, laica e gratuita a tutta la popola-
zione, in particolare a quella femminile, con la sua obbligatorietà ha incontrato 
numerosi ostacoli: la difficoltà degli amministratori nel reperire il personale 
scolastico e gli ambienti idonei, le scarse finanze del Comune tenuto a pagare i 
relativi costi e stipendi, l'atteggiamento poco favorevole da parte della 

                              
61Archivio storico comunale di Sezze, verbale del 19.9.1872, cit., Regolamento di Po-
lizia urbana, §2 Nettezza delle strade e dei luoghi aperti al pubblico, art.28. 
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popolazione più povera ed analfabeta, poco propensa a mandare a scuola i 
figli, il cui contributo all'economia familiare era ritenuto irrinunciabile. 
Le norme moderne ed avanzate, come quelle del Regolamento Edilizio, pur se 
facoltative, sono state opportunamente deliberate; tuttavia, benché validissime, 
hanno stentato ad essere applicate per vari motivi: economici, tecnici e 
politici. D'altra parte il passaggio dallo Stato Pontificio al Regno d'Italia ha 
comportato un lungo periodo di assestamento. Lo spirito ottimistico che 
animava gli amministratori, nei primi tempi, ha dovuto ridimensionarsi scon-
trandosi con la realtà, facendo i conti soprattutto con la scarsità dei mezzi 
finanziari di quella che spesso definiscono «la loro disgraziata città», della 
quale in tanti verbali  paventano addirittura la fine. 
Ciò non toglie nulla, comunque, all'apprezzamento dovuto alle persone, che si 
sono spese per ammodernare la vita di Sezze e per accompagnare la 
cittadinanza nel nuovo percorso civile, sotto il Regno di un'Italia unita. 
   
Documento allegato: 

Regolamento Edilizio 
                              § Primo.  Della Commissione Edilizia 
Art.° 1.°- E' istituita nel Comune di Sezze una Commissione  edilizia, 
composta di cinque membri, cioè del Sindaco che la presiede, da due 
Consiglieri Municipali, da un Ingegnere Architetto, e da un proprietario 
notoriamente fornito di cognizioni in materia di Belle arti. La Scheda dei 
quattro ultimi membri sarà fatta dal Consiglio Comunale. Essi durano in 
ufficio due anni, rinnovandosi per metà ogni anno, e sono sempre rieleggibili. 
Nel primo anno la scadenza sarà determinata dalla Sorte. 
 Art.°2.°- La Commissione si riunirà nel Palazzo Municipale, che sarà 
convocata dal ns Presidente. Dovranno trovarsi presenti almeno tre membri 
per la legalità delle adunanze. 
 Art.°3.°- La Commissione ha l'incarico di esaminare e dare parere sulla 
costruzione e restauro degli edifici prospicienti sulle pubbliche vie e piazze, 
sulla sistemazione delle Strade interne, sopratutto quanto riguarda la regolarità 
e l'ornamento dell'abitato. 

§ 2.do  Della costruzione, riparazione e demolizione dei fabbricati 
 Art.°4.°- Qualunque proprietario, impresario, mastro muratore e chiunque 
altro voglia costruire demolire, ristaurare, abbattere o riformare anche in 
piccola parte case o muri contigui o prospicienti a vie o piazze nell'interno 
della Città, avrà l'obbligo di darne preventiva denunzia in iscritto al Sindaco. 
Art.°5.°- La denuncia deve indicare la natura dei lavori, il sito in cui è posto l' 
edifizio, e deve inoltre essere corredata del disegno regolare (iconografia) 
delle opere che s'intenderanno fare. Il disegno sarà presentato in doppio esem-
plare, di cui uno rimarrà presso il Municipio, e l'altro vidimato dal Sindaco 
sarà restituito all'interessato.  
Art.°6.°- Sarà cura del Sindaco di comunicare le surriferite denunzie alla 
Commissione edilizia pel suo parere nel termine di venti giorni dalla loro 
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presentazione, se trattasi di nuove costruzioni, e di dieci se per restauri salvi 
sempre i casi d'urgenza. 
La Commissione dovrà verificare: 
1 Che i lavori proposti non si inoltrino sul suolo pubblico. 
2 Che gli effetti dei medesimi non abbiano ad offendere la regolarità e la 
nettezza delle vie, la sicurezza pubblica, e comodità del pubblico transito. 
3 Che il numero d'ampiezza delle finestre e dei cortili, trattandosi di nuove 
fabbriche, sieno tali da assicurare la luce e la ventilazione necessaria per la 
salute e che vi sieno le necessarie latrine, e queste da immettersi nelle pubbli-
che chiaviche. 
4 Che i fabbricati per loro stessi e pel loro confronto cogli edifizi circostanti 
non sieno per apportare deformità artistica all'aspetto pubblico.  
Art.°7.°- Chiunque avrà ottenuto l'approvazione di opere nuove è tenuto di 
eseguire e far eseguire esattamente il disegno approvato e ad osservare tutte le 
condizioni, cui sarà stata assogettata la esecuzione dei lavori   
 Art.°8.°- Se nel corso delle opere nascesse il desiderio di fare variazioni al 
primo disegno o tipo, queste dovranno essere consentite dal Sindaco, previo 
voto della Commissione.  
Art.°9.°- In caso di importanti restauri di fabbricati esistenti, i muri aventi 
prospetto verso le pubbliche strade o piazze dovranno essere intonacati, 
imbiancati o colorati. Sono eccettuati da questa prescizione gli edifici costruiti 
in pietra da taglio, in mattoni a taglio, od appositamente per rimanere in 
rustico, riguardo i quali le accennate operazioni sarebbero contrarie alle regole 
di ben intesa Architettura. Per le case messe nei vicoli basterà che sieno 
imbiancate  
Art.°10.°- Il Sindaco sulla proposta della Comm.ne Edilizia potrà ordinare 
l'imbiancamento o la tinta a colore non oscuro di quelle case, le quali per la 
loro succidezza, si saranno riconosciute bisognevoli di tale operazione.   
Art.°11°- .Per cura della Commissione Edilizia sarà intimato a tutti i 
proprietari di case dirute la riedificazione di esse fra sei mesi. Decorso il qual 
tempo è in facoltà del Comune farne la espropriazione, e destinare la casa a 
quell'uso che crederà più opportuno e conveniente. 
 

§.4° Delle iscrizioni e pitture sui muri dei fabbricati 
 Art.°16.°- Sono proibite le iscrizioni sul nudo muro per qualsiasi indicazione, 
quando sieno deformi e sconvenienti. 
Le iscrizioni e le insegne scritte in italiano, o dipinte o scolpite su tavole 
adatte, regolarmente collocate, non potranno sporgere di più di dieci 
centimetri dal muro, salvo che una maggiore sporgenza fosse autorizzata dal 
Sindaco sul parere della Comm.ne Edilizia.   
“Art.°17.°- Sul parere della Comm.ne Edilizia il Sindaco potrà far togliere 
ridurre o cancellare tutte quelle iscrizioni ed insegne già esistenti che fossero 
in opposizione all'Art.° precedente, a meno che il proprietario si sottometta di 
riformarla nel termine e nel modo che gli verrà prefisso.  
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Art.°18.°- Trattandosi di scritte non servienti ad insegna di vendita, ovvero 
inviti a simili, ove contengano espressioni indecorose, errori di locuzione o di 
ortografia, il loro espositore sarà pure tenuto di correggerli nel modo che verrà 
prescritto dal Sindaco.   
Art.°19.°- Sono proibite sui muri esposti alla pubblica vista nella Città e lungo 
le vie e le passeggiate, pitture che fossero indecenti o sconvenienti. 
Art.°20.°-   I numeri civici apposti alle case, o le leggende indicanti le strade 
dovranno essere mantenute sempre intelleggibili a spese del proprietario della 
casa. 
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   Le ricerche dei documenti sono state svolte nei seguenti archivi: Archivio storico 
comunale di Sezze, Archivio capitolare di Sezze, Archivio storico comunale di 
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Stato di Roma, biblioteca dell'Istituto del Risorgimento Italiano di Roma, 
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                                          ERRATA CORRIGE  
relativo alla prima parte di questo saggio, edita in “Annali del Lazio Meridionale”, 
anno X, n.2-dicembre 2010: 
pag. 8, nota 2:     Sostituire la dicitura con:  MOLINARI, Sezze dal 1814 al 1870, tesi 
di laurea inedita, Università degli Studi “La Sapienza”, facoltà di Lettere e Filosofia,  
Roma, a.a.1970-1971, p.2. 
Pag. 10, al 4.° capoverso:  Dopo “ordini religiosi” aggiungere: “e alle parroc-chie” 
pag. 11 paragrafo ‘Religione’, prima riga:  sostituire le parole “sin dal…”. con:   
“perlomeno dagli inizi del secolo IX” 
pag. 15, nota 21:  sostituire “art.cit.” con “A. DE SANTIS, Il contributo delle genti 
della provincia di Latina all'unità d'Italia, in «Economia Pontina», gennaio-febbraio 
1961” 
pag. 17, quarto capoverso, quarta riga:   togliere la parola “Setina”. 
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Risorgimento e antirisorgimento nel Lazio meridionale 

_____________________________________________________ 
                                                ANTONIO  DI FAZIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1- Risorgimento senza popolo.  Nel Lazio meridionale ex borbonico, come in 
ogni altra parte dell’ex Regno delle Due Sicilie, la comprensione corretta delle 
vicende risorgimentali non può prescindere dalla preventiva considerazione di 
quanto si muoveva sui due altri piani del quadro politico internazionale per un 
verso, e delle condizioni socio-economiche e di vita civile preesistenti per 
l’altro verso. Da tale esercizio critico sarà possibile tentare una iniziale 
comparazione delle situazioni e delle dinamiche politiche e socio-economiche 
attivate nel corso della difficile transizione.  
In questo studio l’incidenza militare e diplomatica degli Stati europei, in 
particolare Francia ed Inghilterra1, sarà individuata e valutata nel corso stesso 
della trattazione, mentre per l’altro polo della questione è necessario intanto 
individuare nei suoi confini storici e in quelli attuali il territorio di interesse, 
che già abbiamo indicato come ‘Lazio meridionale’. Questa porzione del 
territorio laziale coincidente con le parti meridionali delle odierne province di 
Latina e Frosinone, estese da Monte S. Biagio fino a Sora a nord e, a sud, fino 
al Garigliano, fiume che oggi segna invece il confine fra Lazio e Campania, 
costituivano all’epoca la parte nord-occidentale dell’ex Terra di Lavoro (con 
capoluogo in Caserta), ed era amministrativamente compresa fra i Distretti di 
Gaeta (Circondari di Gaeta, Fondi, Traetto e Ponza) e di Sora (Circondari di 
San Germano, Ceprano, Roccasecca, Venafro) .  
Gli studi condotti su quest’ampia fetta della provincia di Terra di Lavoro 
hanno concordemente posto in luce l’elevato grado di sviluppo economico 
raggiunto nella zona stessa con gli anni ’50 dell’Ottocento, sviluppo che ha 

                              
1 Oltre ad opere generali sui rapporti con gli stati esteri, per lo specifico spaccato che 
qui ci interessa è opportuno consultare E. DE BIASE, L'Inghilterra contro il Regno 
delle Due Sicilie, Napoli 2002.  Ora è di grossa utilità il recente P. PASTORELLI, 17 
marzo 1861. L’Inghilterra e l’Unità d’Italia, ed. Rubbettino, Soveria Mannelli, 2011.  
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riguardato di certo la produzione di derrate agricole, ma in special modo la 
produzione industriale pur se asfittico risultava però in tutto il Regno il 
commercio, ed ancora inadeguato il sistema creditizio. Tale vivacità di vita 
sociale e produttiva collocava l’intera provincia di Terra di Lavoro ai 
primissimi posti fra tutte le regioni del Regno. In questo quadro positivo 
emergevano in particolare proprio i territori della Ciociaria, di certo tra le più 
avanzate sul piano dell’ industrializzazione e della modernizzazione, etc2; e 
della stessa zona del Golfo di Gaeta, caratterizzata da vita civile evoluta, dalla 
presenza di vasto ceto impiegatizio sia civile che militare, da un ceto medio e 
imprenditoriale attivo, ed ancora da un’agricoltura differenziata e già caratte-
rizzata da ampia presenza di piccole e medie aziende contadine3. Una 
conclusione degli studi più avanzati conduce al convincimento, da molti 
condiviso, che al 1860 il Regno napoletano «possedeva in sé tutti gli elementi 
della trasformazione» in senso capitalistico4.  
 
   Questa impostazione che a noi oggi appare molto ‘naturale’ e logica, ha 
trovato ostacoli di diversa natura nello svolgimento della storiografia liberale 
di Ottocento e primo Novecento, interessata ad operare nel solco del sabaudi-
smo o sul terreno delle idealità letterarie e della vita politica ed istituzionale. 
Quindi solo negli ultimi decenni si comincia ad assegnare la debita importanza 
a questi due  contesti, portando in luce il fervido intrecciarsi di azioni diplo-
matiche per un verso, e - dall'altro – tornando a studiare, dopo gli spunti 
lasciatici da Gramsci nei suoi ‘quaderni’ del carcere, la base sociale ed 
economica e gli interessi politici dei gruppi che operarono – al Nord come al 
Sud – all’Unificazione. Il merito grande del fondatore del PCd’I in questo 
campo è l’aver riletto l’intera storia nazionale alla luce del compito di evolu-
zione democratica della società, ponendo al centro dell’interesse finalmente la 
questione della terra e della partecipazione, o dei limiti della partecipazione, 
delle masse popolari e contadine al processo risorgimentale.5 

                              
2 Basti qui riprendere la chiara e illuminante sintesi che vi ha dedicato Ferdinando 
Corradini, in alcune pagine del suo …di Arce in Terra di Lavoro…, vol. I, Arce 2004, 
e, per ultimo, nell’ articolo Le industrie del Liri e l’artiglio sabaudo, edito in ‘L’ 
Alfiere’ n.1/2009, pp. 13-18. 
3Per più ampie illustrazioni della storia economica e sociale nel periodo pre- e 
postunitario in Terra di Lavoro e nel Circondario di Gaeta segnaliamo A. DI BIASIO, 
La Questione Meridionale in Terra di Lavoro 1800-1900,  Napoli ESI 1976, e il 
saggio introduttivo dello scrivente, premesso al volume A. DI FAZIO, L’Inchiesta Jaci-
ni nel circondario di Gaeta: la monografia di Erasmo Sorrentino, ISALM, Anagni 
1991.  
4 F. S. NITTI, Scritti sulla questione meridionale, Bari 1958, 1, p. 150. Il Nitti aveva 
espresso analogo giudizio in una conferenza tenuta al Circolo garibaldino di Napoli 
nel 1901.  
5 Fu solo sullo scorcio dell'800 e poi per l'intero corso del '900 che si venne a 
consolidare il ramo della storiografia risorgimentale che centra l'attenzione proprio 
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2- Un quadro complesso e contraddittorio.  
   Ma andiamo rapidamente al tema qui affrontato. In corrispondenza alla 
complessità del quadro economico e alla vivacità delle sue dinamiche evo-
lutive anche il  quadro politico, se si va un momento a liberarlo dalla polvere 
di un secolo e mezzo, appare alquanto complesso, articolato, finanche contrad-
dittorio. Una sua ricostruzione per sommi capi è però necessaria alla 
comprensione e valutazione degli eventi locali. 
Fino a ridosso dell'avventura garibaldina, anche nelle terre del Regno napole-
tano non si agitava né si ipotizzava un vero progetto unitario e ampiamente 
condiviso; nelle discussioni in organi ufficiali o nella libellistica non vi si 
trova traccia del disegno annessionistico piemontese, tanto meno di piani di 
invasione ed occupazione del Regno borbonico. Le delibere dei Decurionati di 
Terra di Lavoro emanate nei mesi dell' avanzata garibaldina, pur se registrano 
ordinarie lamentele per i movimenti di truppa, cui concedere alloggi e 
vettovaglie, etc., quasi mai prendono posizione o mostrano sicura contezza 
degli eventi straordinari che si preparano.  
Nella società civile si discute di costituzionalizzazione del governo, e talvolta 
anche di partecipazione alla guerra di indipendenza, di liberazione della 
penisola dal dominio austriaco. E in Sicilia continuavano a serpeggiare i 
tradizionali umori indipendentistici, spesso sostenuti dalla diplomazia inglese, 
che rendevano sempre precario il dominio di Napoli.  
In effetti va ricordato che anche nelle varie soluzioni 'nazionali' propugnate 
dai Mazzini, Gioberti, Balbo, Cattaneo, etc. mai si ventilava una soluzione 
violenta e annessionistica, almeno nei confronti del Regno napoletano e dello 

                                                                                              
sulla partecipazione delle masse popolari al processo storico, snodandosi attorno ai 
giudizi di Gramsci, che nei suoi ‘quaderni’ del carcere poté riflettere sull' intera storia 
italiana, enucleandola attorno al fondamentale rapporto città-campagna. Cfr. ora A. 
GRAMSCI, Sul Risorgimento, Editori Riuniti, Roma 1967 
Peraltro nell'800 già Karl Marx, che con Engels seguì con vivo interesse l' evolversi 
della 'situazione dell'Italia' fin dall'alba del '48, perché in essa volevano leggere i segni 
e gli auspici per l'avvio del processo di indipendenza e unificazione anche della 
Germania, poté meditare su questo specifico tema. Con la chiarezza e lucidità che 
allora non ebbero i nostri intellettuali Marx in uno scritto del 18 marzo del '53 
(pubblicato il 4 aprile sul 'New York Daily Tribune'), prendendo lo spunto dagli 
insuccessi del '48 italiano, che crearono sconcerto a Mazzini e suoi seguaci, torna sul 
motivo dell'astrattezza dell'azione di Mazzini, che non poggiava su una reale base 
popolare. E afferma: «Ora è un grande progresso per il partito mazziniano l' essersi 
finalmente convinto che, persino nel caso di insurrezioni nazionali contro il dispoti-
smo straniero, esistono quelle che si è soliti chiamare differenze di classe, e che nei 
moti rivoluzionari, ai giorni nostri, non è alle classi superiori che si deve guardare. 
Forse i mazziniani faranno un altro passo  avanti e arriveranno a capire che devono 
occuparsi seriamente delle condizioni materiali della popolazione italiana delle 
campagne se vogliono che il loro "Dio e popolo" abbia un'eco…» (Cfr. MARX-
ENGELS, Sull'Italia. Scritti e lettere, ed. Progress, Mosca 1976, p. 46).  
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Stato pontificio. La discussione e documentazione di tale assunto ci 
porterebbe lontano, ma potrà qui bastare richiamare quanto asserito dallo 
stesso Cavour nelle sue corrispondenze, o quanto era nell’animo di uno dei più 
noti e celebrati ‘liberatori’ del Sud, l’eroe e martire mazziniano Carlo Pisa-
cane. Nell’accingersi nel giugno del 1857 alla sfortunata spedizione in 
Calabria così scrisse a un corrispondente: «per me, non farei il menomo 
sacrificio per cangiare un Ministro, per ottenere una costituzione, nemmeno 
per cacciare gli Austriaci dalla Lombardia ed accrescere il regno sardo; per 
me dominio di casa Savoia o dominio di casa d’Austria è precisamente lo 
stesso. Credo eziandio che il reggimento costituzionale del Piemonte sia più 
dannoso all’Italia che la tirannide di Ferdinando II».6 Si era già a ridosso 
della seconda guerra di indipendenza e dell’avventura garibaldina, ma nelle 
aspirazioni di Pisacane non c’era  la mera sostituzione di una dinastia ad un’ 
altra, ma la costruzione del socialismo. Dell’azione condotta da Pisacane a 
Ponza e Sapri e della figura di Pisacane si impadronì immediatamente l’ 
agiografia patriottarda7 modificando la realtà in lungo e largo (il grosso del 
manipolo, dopo la sosta a Ponza, come noto, fu costituito da delinquenti 
comuni che lì scontavano pesanti pene), cambiando soprattutto l’ispirazione 
rivoluzionaria e formativa che mosse Pisacane, trasformandola in ispirazione 
risorgimentale in senso stretto.  
La soluzione unitaria estesa al sud non era nelle previsioni dello stesso 
Governo di Torino ancora nei primi mesi del 1860. E se ne ha conferma da 
una tribuna la più elevata che si possa desiderare, lo stesso re Vittorio 
Emanuele, che il 15 aprile 1860 (pochi giorni prima dell'inciucio garibaldino) 
in una lettera inviata, con l'avallo del Cavour, al cugino re Francesco II delle 
Due Sicilie, dopo aver richiamato le recenti sconfitte patite dall' Austria a 
Magenta e Solferino, sconfitte che ridimensionarono non poco l'influenza 
austriaca nella penisola, esprimeva la necessità che gli Italiani fossero 
governati in nuove strutture; e spiegava: «Siamo così giunti ad un tempo in cui 
l'Italia può essere divisa in due Stati potenti, l'uno del Settentrione, l'altro del 
Mezzogiorno; i quali, adottando una stessa politica nazionale, sostengano la 
grande idea dei nostri tempi, l'Indipendenza Nazionale»8.  
Nessuno lo voleva, dicevo, e finanche la maggioranza degli adepti della 
'Società nazionale italiana', fondata a Torino nel 1856 per ispirazione del 
Cavour.  E lo si percepì clamorosamente ancora nell'ottobre del '60, quando il 
Crispi si oppose alla farsa dei plebisciti annessionistici, propugnando invece 
una serie di assemblee territoriali democraticamente elette che discutessero e 
                              
6 Cfr. ‘Testamento politico di Carlo Pisacane’ (una lettera del Pisacane, scritta a Ge-
nova il 24 giugno 1857), riportata in C. PISACANE, La rivoluzione, Sampietro Editore, 
Bologna 1967 (introd. Di A. Illuminati), p. 206. 
7 Basti pensare ad una lirica da allora studiata da tutti gli Italiani, e proposta in ogni 
ordine di scuola, La spigolatrice di Sapri del Mercantini.  
8 L. CHIALA, Lettere edite ed inedite di Camillo Cavour, Ed. Roux e Favale, Torino 
1884, vol. IV, pp. CXX-CXXI. Il corsivo è mio. 
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deliberassero sulla questione. Fu per fugare questi contrasti che il dittatore 
Garibaldi (anch'egli esponente della 'Società', nella quale rappresentava l'ala 
più 'rivoluzionaria' ed aggressiva), il 15 ottobre, sei giorni prima della data 
stabilita per la celebrazione dei plebisciti, emanò il decreto dittatoriale n. 122 
col quale decretava che «le Due Sicilie... fanno parte integrante dell'Italia una 
ed indivisibile, con suo Re costituzionale Vittorio Emanuele ed i suoi 
discendenti»9. La vergogna dei plebisciti-farsa del 21 ottobre, dunque, era 
anche un inutile rito, visto che già la suprema autorità territoriale aveva 
decretato l'annessione all'Italia “una ed indivisibile”.  
 
   Ma, si diceva in partenza, dove sono le differenze? Ad esempio: gli 
Italiani sono oggi più uniti o più divisi? Dopo quasi un secolo, in una pagina 
del Gattopardo (edito nel 1958), Tomasi di Lampedusa poté mettere in bocca 
all’‘italiano’ colonnello Pallavicino, che in Aspromonte aveva emesso l’ 
increscioso ordine di sparare a Garibaldi,  queste rivelatrici proposizioni: «Mai 
siamo stati tanto divisi come da quando siamo riuniti. Torino non vuol cessare 
di essere la capitale, Milano trova la nostra amministrazione inferiore a 
quella austriaca, Firenze ha paura che le si portino via le opere d’arte, 
Napoli piange per le industrie che perde, e qui, qui in Sicilia sta covando 
qualche grosso, irrazionale guaio…»10. E nel cinquantennio successivo le 
cose, con la nascita di una ‘questione settentrionale’, paiono anche peggiorate. 
Lo stesso Lampedusa, che col suo romanzo ci consegna una rilettura ed 
un’interpretazione del Risorgimento senz’altro matura, soprattutto libera da 
necessità agiografiche o da difese di classe, ci consegna un altro giudizio 
spassionato quanto veritiero su un altro momento decisivo dell’avventura 
risorgimentale, e per questo,  direi, trascurato o bellamente mistificato dalla 
storiografia ufficiale, quello della celebrazione, il 21 ottobre del ’60, dei 
plebisciti di annessione al Piemonte. A Donnafugata qualcuno aveva votato 
‘no’. Ma il suo ‘no’ era diventato, nella statistica proclamata dal sindaco, un 
‘sì’ come tutti gli altri. «Don Fabrizio – commenta l’autore il lieve disagio 
provato dal Salina alla rivelazione dell’imbroglio – non poteva saperlo allora, 
ma una parte della neghittosità, dell’acquiescenza per la quale durante i 
decenni seguenti si doveva vituperare la gente del Mezzogiorno, ebbe la 
propria origine nello stupido annullamento della prima espressione di libertà 
che a questo popolo si era mai presentata»11.  
 
 3-  Un'accelerazione delle turbolenze si ebbe anche in questa zona all' 
indomani delle decisioni innovatrici con le quali Francesco II, fra il giugno e il 
                              
9 Emanato in Sant'Angelo, venne inserito nella "Collezione delle leggi e de' decreti 
emanati nelle provincie continentali dell'Italia meridionale durante il periodo della 
Dittatura da' 7 settembre a' 6 novembre 1860", Napoli 1860.   
10 G. TOMASI DI LAMPEDUSA, Il Gattopardo, nuova edizione, ed. Feltrinelli, Milano 
2007, p. 231 
11 TOMASI DI LAMPEDUSA, Il Gattopardo, cit., p. 125  
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luglio del 1860, per parare i contraccolpi dell'assalto garibaldino e seguendo i 
consigli non certo disinteressati di Francia ed Inghilterra, concesse la Costitu-
zione ripristinando quella 'sospesa' del '48, nominò un nuovo governo 
capeggiato dal liberale Antonio Spinelli e favorì localmente l'ascesa dei 
'galantuomini', che si insediarono prontamente nelle amministrazioni comunali 
e ai vertici della Guardia Nazionale, nata allora per il controllo dell' ordine 
pubblico. Tutto ciò però non conseguì i risultati attesi, e si rivelò un grosso 
errore strategico e di valutazione del giovane Re. Un errore fatale. Anzitutto 
perché la borghesia, in particolare quella siciliana, si convinse ormai di 
costituire la classe egemone nel Regno, capace di condizionare i governi e la 
corte borbonica; e poi perché la cosa di per sé rimise in movimento in tutto il 
Regno la protesta delle masse popolari e contadine, che non potevano accet-
tare la nuova situazione di strapotere dei 'galantuomini'.  
In molte località, specie nelle zone più periferiche del Molise, dell'Abruzzo, 
della Puglia, Basilicata, etc., questi vennero investiti dalla violenta reazione 
contadina, scalzati dai comuni e dalle postazioni della Guardia Nazionale, 
destituiti e rimpiazzati dai vecchi elementi lealisti, formando nuovi effimeri 
governi popolari locali (spesso definiti "dittature plebee"), che saranno in 
breve spazzati solo dall'avanzata dei garibaldini e poi dell’esercito piemontese. 
A favorire la quale si organizzarono, sotto l'egida dei signorotti locali ma 
anche dei nuovi sottointendenti 'liberali', anche movimenti di truppe irregolari 
o volontarie, in gran parte coordinati dai Comitati provinciali o da quello 
unitario nazionale di Napoli, di ispirazione mazziniana.  
Emblematica fu l' azione svolta nel Molise dal colonnello dell'esercito meri-
dionale Teodoro Pateras, su ordine del Comitato unitario di Napoli: fallito il 
tentativo su Campobasso, il Pateras12 riuscirà a costituire un governo provvi-
sorio solo il 5 settembre, due giorni prima dell'ingresso di Garibaldi a Napoli. 
Iniziative simili si verificavano in quei giorni anche ad Isernia ed altre località 
del Sannio e dell'Irpinia, tutte zone strategiche, poste fra i due eserciti, il 
garibaldino e il borbonico13.  
Se stentata e poco chiara nelle finalità fu l'azione di questi comitati filogari-
baldini, invece molto spontanea e convinta fu allora l’insorgenza di contadini 
e popolani, che durò molti mesi, sconvolgendo comuni e borghi di ampi 
territori, specie in regioni periferiche dominate dal latifondo delle Puglie, del 
Molise, dell' Abruzzo, dell' Avellinese, etc., e che quasi senza interruzione si 
saldò a quella che si sviluppò già nell'autunno contro l' occupazione piemon-
tese, e contro i primi provvedimenti impopolari come la leva obbligatoria, ma 
solo per i poveri. Il suo segno più marcato appare e rimarrà anche dopo 
l'unificazione quello della lotta di classe: il popolo ed i 'cafoni' scesero quasi 
immediatamente in lotta in prima istanza contro il nuovo strapotere dei 
                              
12 Cfr. T. PATERAS, L'insurrezione nella Campania nel Sannio e negli Abruzzi, Napoli 
1862, passim. 
13ARCHIVIO DI STATO DI CAMPOBASSO, Molise 1860, i giorni dell'unità, Campobasso 
1985, p. 35 e segg. 
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'galantuomini’ strappato a re Francesco II, in zone della Sicilia fu per poco 
attratta dalle prospettive ‘rivoluzionarie’ avanzate da Garibaldi, e solo secon-
dariamente e successivamente – a seconda delle situazioni locali, ma in 
particolare  dopo i primi impopolari provvedimenti di colonizzazione da parte 
del Piemonte - contro il processo di unificazione in atto.  
Si parlò e si parla ancora troppo spesso di formule come ‘trono e altare’ o 
come ‘sanfedismo’. Ma esse appaiono ormai più come etichette di comodo 
assegnate a movimenti precipuamente sociali, a forti e vaste manifestazioni 
cui non si vuole riconoscere il connotato di lotta di classe nelle campagne, che 
non l’espressione del loro reale significato.  
Negli anni venti e trenta del secolo scorso la riflessione più vera ed organica 
sulla partecipazione – sui limiti della partecipazione - delle masse popolari al 
processo storico, fu avviata con maggiore attrezzatura scientifica e maggiore 
convinzione da Gramsci. Nei suoi ‘quaderni’ del carcere egli poté riflettere 
sull'intera storia italiana, enucleandola attorno al fondamentale rapporto città-
campagna. «Dal rapporto città-campagna – scrisse - deve muovere l'esame 
delle forze motrici fondamentali della storia italiana e dei punti programma-
tici da cui occorre studiare e giudicare l' indirizzo del Partito d' Azione nel 
Risorgimento». Questo partito, sosteneva ancora Gramsci, nello sviluppo del 
Risorgimento «aveva un atteggiamento "paternalistico", perciò non è riuscito 
che in misura molto limitata a mettere le grandi masse popolari a contatto 
dello Stato...». E aggiungeva: «Perché il Partito d'Azione non pose in tutta la 
sua estensione la quistione agraria? Che non la ponessero i moderati era 
ovvio: l' impostazione data dai moderati al problema nazionale domandava 
un blocco di tutte le forze di destra, comprese le classi dei grandi proprietari 
terrieri, intorno al Piemonte come Stato e come esercito. La minaccia fatta 
dall'Austria di risolvere la quistione agraria a favore dei contadini14 non solo 
gettò lo scompiglio tra gli interessati in Italia... ma paralizzò lo stesso Partito 
d' Azione, che in questo terreno pensava come i moderati e riteneva "naziona-
li" l' aristocrazia e i proprietari e non i milioni di contadini». Di conseguenza, 
concludeva: «È da studiare la condotta politica dei garibaldini in Sicilia nel 
1860, condotta politica che era dettata da Crispi: i movimenti di insurrezione 
dei contadini contro i baroni furono spietatamente schiacciati e fu creata la 
Guardia nazionale anticontadina... »15  

                              
14 Fu minaccia reale e credibile, visto come si era risolto in Galizia nel 1846 il 
conflitto fra i possidenti (in preponderanza nobili polacchi) e i contadini ruteni. La 
mossa, che aveva consegnato le terre ai contadini, aveva sconvolto anche in Italia le 
classi di possidenti agrari, che anche per questo si impegnarono in senso 
indipendentista. Se ne ha riflesso molto forte in un passo del libello da Giuseppe 
Amante, sindaco 'liberale' di Fondi, contro un suo avversario politico, di cui abbiamo 
discusso in Aspetti del Risorgimento fondano: i libelli di Giovanni Sotis e Giuseppe 
Amante, in 'Annali del Lazio meridionale' n.2/2008, p. 41 e nota. 
15 Cfr. questa e le successive citazioni in A. GRAMSCI, Sul Risorgimento, cit., pp. 104-
109 
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  4- Nel Golfo di Gaeta.  Anche qui, pur se meno accentuatamente che 
altrove, il semestre giugno-novembre 1860 risultò gravido di eventi che 
sconvolsero la vita tutto sommato alquanto sonnolenta che da sempre vi si 
svolgeva. Con l’insediamento a Napoli di Garibaldi quale Dittatore, preceduto 
dalla fuga del re e della corte borbonica a Gaeta, anche nelle terre del Golfo si 
procedette alla normalizzazione delle amministrazioni conferendo incarichi a 
liberali o confermando i sindaci non chiaramente ostili. Dopo la battaglia al 
Volturno del 1 ottobre, dove i borbonici approntarono una difesa ben 
sostenuta, il 29 ottobre si verifica il duro scontro sulle rive del Garigliano e al 
ponte Giura. Al Garigliano le truppe napoletane fermano garibaldini e pie-
montesi, la cui avanzata si sarebbe forse bloccata lì, se non fosse intervenuta la 
diplomazia europea, mossa dal Cavour, che impose alla flottiglia del Tinan di 
spostarsi dalla foce del fiume e proteggere solo la costa da Terracina a Gaeta: 
in tal modo già il giorno 3 l'ammiraglio Persano poté flagellare le truppe 
napoletane con i potenti cannoni, costringendole ad arretrare e attestarsi a 
Mola di Gaeta.  
Anche da qui, dopo due giornate (3 e 4 novembre) di scontri e bombardamenti 
che provocarono ampi sventramenti nelle abitazioni e indicibile terrore nella 
popolazione, le truppe borboniche infine dovettero arretrare, e dirigersi 
all'ultimo baluardo, alla roccaforte di Gaeta, dove già era rifugiato, come 
sappiamo, Francesco II. Questi eventi bellici, che culminarono poi nel lungo 
assedio di Gaeta, impedirono lo svolgimento in questi comuni del plebiscito 
del 21 ottobre. Né mai più esso si svolgerà in questa zona, dai cui comuni si 
pretenderà – dopo la conquista di Gaeta – semplicemente un indirizzo di 
‘spontanea’ adesione al nuovo Regno16. Ciò non costituì semplice incongru-
enza, ma fu segno forte della mentalità di conquista anche militare che animò 
allora Vittorio Emanuele II e il governo di Cavour.  
Il quadro politico che allora si presentava nel Basso Lazio (allora alta provin-
cia di Terra di Lavoro), era sempre ricco e articolato, spesso anche nuovo e 
particolare rispetto alle caratteristiche salienti del quadro nazionale. In esso 
facilmente si va a toccare una realtà spesso poco nota, poco considerata nelle 
sintesi generali: cioè la labilità e le incertezze vaste e diffuse degli orienta-
menti politici della classe dirigente locale, che pare o non avesse vera contezza 
del momento storico che volgeva all' unificazione nazionale, o comunque 
fosse interessata unicamente alla gestione del potere locale, al perseguimento 
di affari di vario genere, in primis chiaramente l' accaparramento di terre 
demaniali e dell'asse ecclesiastico. Ne nacque, o si accentuò ed accelerò, una 
situazione di caos e di diffusa illegalità, che è uno dei  segni anche del 'crollo' 
politico e morale che si viveva allora nel Regno.  
                              
16 Va studiata meglio questa fase, per appurare quanto spontanei furono gli indirizzi di 
ade- sione al Regno d’Italia da parte di questi come di altri comuni dell’ultima 
resistenza ai Piemontesi. Vedremo appresso quanti dubbi sorgano circa l’adesione 
formulata da  parte del decurionato e di un gruppo di ‘cittadini’ di Gaeta.  
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Angelo De Santis, che rievoca 'frammenti di memorie' sulla vita cittadina di 
Minturno (allora Traetto) e zone limitrofe in quegli anni, sa trovare le parole 
giuste per sintetizzare il clima di torbidi che si instaurò allora in tutto il 
territorio del Golfo. «Col dissolversi dello Stato delle Due Sicilie - scrive - 
fiamme reazionarie divamparono; contrastanti correnti tra legittimisti o 
attaccati alla dinastia borbonica e liberali o sedicenti liberali devoti alla 
causa della unità, mire e interessi privati, invidie antiche e nuovi rancori, 
facili istigazioni..., atti di malandrinaggio causati dalla indigenza e dalla 
ignoranza, da ingiustizie e soprusi sommovevano il paese» 17.  
Di fronte alla scarsezza della documentazione pervenutaci un sicuro interesse 
rivestono le discussioni e i deliberati assunti dalle amministrazioni locali. I 
Decurionati nel settembre già erano stati riorganizzati ed affidati ad elementi 
'liberali', ma non tutti emanarono atti di adesione all'azione garibal-dina e al 
nuovo verbo unitario che si diffondeva.  Se in alcune regioni, come il Molise e 
l'Abruzzo, si ebbero di tali prese di posizione, spesso sollecitate dai 
Governatori e Sotto-governatori, come a Ielsi, Larino, Oratino e altrove nel 
Molise18, in queste terre del Golfo di Gaeta ciò non si verificò, anche se si 
rende necessaria una ricognizione più attenta e completa.  
Prevalsero quasi dappertutto sentimenti perversi di vendetta privata, di rapina 
ed abusi, ben sottolineati e documentati peraltro dallo stesso Bianco di Saint-
Jorioz19, che ascrive a tali soprusi, spesso commessi dagli stessi esponenti 
'liberali', una delle cause che portarono alimento al 'brigantaggio' e alle 
ribellioni che per anni dopo l'Unità si protrassero nell'intero territorio. A Fondi 
lo stesso Saint-Jorioz ascrive al comportamento gretto e vendicativo del 
sindaco ‘liberale’ Giuseppe Amante i disordini ivi verificatisi, e la sanguinosa 
ribellione brigantesca di Giuseppe Conte20. A Gaeta, roccaforte del conserva-
torismo, il sindaco don Raffaele Ianni, di spiriti liberali ma di recente 
confermato nella sua carica dal governo borbonico, si distingue per l'impegno 

                              
17 A. DE SANTIS, Frammenti di memorie sulla vita cittadina a Traetto (Minturno) 
negli anni 1860-1865, in 'Economia pontina' n.4/1964, p. 19 
18 Cfr. ARCHIVIO DI STATO DI CAMPOBASSO, Molise 1860 i giorni dell’unità, 
Campobasso 1985, p. 133-141.  
19 A. BIANCO DI SAINT-JORIOZ, Il brigantaggio alla frontiera pontificia dal 1860 al 
1863, ed. anastatica Forni, Bologna 1974, v. in particolare le pp. 22-23. Già nella 
'Premessa', a p. 10, il Saint-Jorioz stabiliva: «Due sono le specie principali di brigan-
taggio nelle provincie meridionali: il politico ed il comune...».  
20 Dopo aver definito l'Amante come «maligno e caparbio... dispotico, vendicativo, 
acre...»  e cagione prima dei mali della città, Bianco di Saint-Jorioz, conclude: «Il suo 
sindacato fu un'epoca di oppressione e di assolutismo altrettanto barbara ed insoppor-
tabile di quella dei Borboni» (op. cit., p. 178). 
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che profonde già allora contro le espressioni conservatrici e antiliberali molto 
diffuse fra i ceti medi militari ed impiegatizi della città 'fedelissima' 21. 
 
   Poche cose diremo su quanto avveniva in alcuni comuni, ma ci sofferme-
remo ad illustrare i fatti che condussero direttamente all'assedio di Gaeta, e le 
conseguenze per la città portuale. A Fondi si svolgeva da tempo una feroce 
contesa per il controllo dell' amministrazione comunale, cosa che significava 
allora mettere le mani sulle terre demaniali, fra schieramenti per i quali il 
riferimento al quadro politico generale del Regno ma anche italiano era solo 
un fatto di etichetta: lo dimostra ampiamente la particolare vicenda che oppose 
Giovanni Sotis, intellettuale conservatore e lealista, e Giuseppe Amante, 
sindaco ‘liberale’. In un feroce libello  – ma pubblicato solo dopo l’arrivo dei 
Piemontesi a Fondi - questi  accusò il Sotis di reazionarismo filoborbonico, 
pensando con questo di impedirne la partecipazione alla tornata elettorale22, 
etc.  Nel corso del semestre 'liberale' ivi la lotta si accentuò, dando vita non 
solo alla contesa fra legittimisti e liberali 'risorgimentali' che dilaniò tante altre 
città del Regno delle Due Sicilie, ma anche alla violenta ribellione di Giusep-
pe Conte, originata proprio da atti persecutori compiuti – come già detto - dal 
suddetto sindaco ‘liberale’: dopo aver partecipato per qualche tempo alla 
difesa di Gaeta il Conte formerà una sua banda continuando, in accordo con il 
centro romano, la sua lotta non tanto contro gli occupatori piemontesi, quanto 
contro i nuovi galantuomini, contro i quali realizzò nell’ottobre del ’61 l’ 
azione più violenta, uccidendo nei pressi di Fondi – pur dopo averne ottenuto 
il riscatto -  Eliseo Altieri, dirigente del locale Ufficio del Registro, Gaetano 
Loffredi esponente del nucleo di risorgimentali di Terracina e il canonico pure 
terracinese Luigi Bianchi, grande figura di risorgimentale che aveva raggiunto 
i garibaldini e partecipato alla battaglia del Volturno.  
Nei primi di novembre 1860, nei giorni di movimento di truppe borboniche (in 
ritirata verso Terracina) e piemontesi, queste comandate dal gen. De Sonnaz, 
l’Amante scrisse e stampò un retorico indirizzo inviato a Vittorio Emanuele II, 
che lui già proclamava con molto anticipo “Re d’Italia”, nel quale unitamente 
“a questo popolo, che a me si è ristretto” chiedeva la liberazione dalla tirannia 
borbonica e di “rientrare sotto quello scettro glorioso, a cui tutta Europa civile  
fa plauso gioiosamente ed ammira”23. 
A Monte S. Biagio (allora Monticelli di Fondi) si vivevano riflessi degli 
eventi di Fondi, cui i monticellani erano legati da tempo per la contesa comu-
ne per le terre affidate agli Enti di Bonifica e quelle contestate al feudatario. In 
                              
21 P. DI CIACCIO, in Gaeta, guida turistica, ed. Gaetagrafiche,  Gaeta 1992, ricorda 
che il sindaco di Gaeta, cav. Ianni, si impegnò per l' espulsione di civili e militari che 
nel luglio non accettarono i provvedimenti 'liberali' di Francesco II. 
22 Cfr. A. DI FAZIO, Aspetti del Risorgimento fondano…, cit. 
23 Cfr. il testo completo in B. AMANTE - R. BIANCHI, Memorie storiche e statutarie di 
Fondi in Campania, ed. Loescher, Roma 1903 (ristampa anastatica, 1991), pp. 248-49, 
nota.  
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questo periodo il suo territorio – posto al confine fra i due Stati -  fu teatro 
delle scorribande e dei conflitti del ‘brigantaggio’, in particolare della banda 
‘Chiavone’. Anche qui il sindaco Biagio Bove, legittimista, si conquistò però 
fama di liberale e ‘risorgimentale’. Per questo, pare, il 3 maggio 1861 il paese 
subì un rapido quanto feroce e devastante assalto da parte della banda ‘Chia-
vone’, che portò all’uccisione del sindaco.  
A Ponza furono momenti difficili…. La storia moderna di Ponza ebbe inizio 
praticamente da un decreto di Carlo III di Borbone, che vi inviò le prime 
sessanta famiglie da Ischia, alle quali assegnò altrettanti lotti di terreno 
nell'isola con esenzione trentennale dalle imposte. Il primo re napoletano 
amava quelle isole, perché avevano costituito feudo personale dei Farnese, e 
per ultimo erano appartenute alla regina madre, Elisabetta Farnese, con la 
quale quella famiglia si estinse. In seguito i successori potenziarono le 
strutture civili (porto, chiese, abitazioni, etc.) e l' economia tanto di Ponza che 
di Ventotene  dando forte impulso alla pesca, specie del corallo. Per questo 
prima con l'arrivo dei Francesi agli inizi del XIX secolo, poi al momento delle 
breve ma violenta incursione piratesca di Pisacane nel giugno del 1857, e 
ancora nel 1860 la popolazione ponzese rimase fedele ai Borbone.  
Nel corso dell'assedio a Gaeta le isole ponziane subirono il blocco da parte 
della flotta piemontese, che nelle insenature dell'isola si ricoverava in momen-
ti di necessità. Ma ugualmente i ponzesi mostrarono forte lealtà alla casa 
regnante. In particolare nei lunghi mesi dell'assedio, «quando i pescatori pon-
zesi sfidarono ogni notte il blocco navale piemontese per approvvigionare 
Gaeta assediata di vettovaglie e pesce fresco»24.  
Con l'Unità le isole ponziane subirono un lungo periodo di abbandono, 
divenendo quasi solo luoghi di bagno penale. La vita nelle isole intristì. I 
ponzesi impararono la dolorosa via dell'emigrazione. 
A Terracina25 si ebbe chiara conferma, dopo il caso della battaglia al Gari-
gliano, dell' importanza decisiva del quadro politico europeo; ai primi di 
novembre lì si rifugiarono la gran parte delle truppe napoletane in ritirata (al 
comando del generale Ruggeri), per essere ospitate dal Papa; nei pressi di 
Terracina arrivarono il giorno dopo (6 novembre) il generale De Sonnaz con le 
sue truppe, inviato all'inseguimento dei borbonici, e la piccola ma agguerrita 
flotta dell'ammiraglio Albini. Un' azione congiunta dei due ufficiali piemonte-
si avrebbe loro consentito l'occupazione di Terracina, avamposto dello Stato 
pontificio. Ma Napoleone III impose il rispetto dell'indipendenza dello stato 
del Papa, e tutto si giocò su un compromesso: i Piemontesi si sarebbero 
                              
24 La napoletanissima storia di Ponza e delle sue isole, in IL SUD Quotidiano, del 13/ 
9/1997, ora in Memorie del Sud, a c. di A. Orlandi, ed. del Grifo, Lecce 1999, p. 152. 
25 Per Terracina è necessario consultare intanto l'ormai classico A. BIANCHINI, 
Storia di Terracina, Formia 1994 (3.a ediz,). Utili indicazioni sono reperibili anche in 
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, 
Terracina 2005.   
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allontanati, mentre le truppe francesi del Goyon provvedevano a disarmare i 
napoletani, cosa che risultava gradita anche al governo di Roma. Qualche 
settimana dopo - a sentire una cronaca del "Corriere Mercantile" del 6 
dicembre26 - al tentativo di occupazione di Terracina provato dal De Sonnaz, 
che eseguiva un preciso ordine del Cialdini occasionato dagli intrighi che lì si 
imbastivano da parte di comitati borbonici e papalini per appoggiare la 
resistenza popolare contro i Piemontesi nelle terre di confine, seguirono le 
vibrate proteste del Goyon che minacciava un'azione di forza contro gli 
'Italiani', costringendo il De Sonnaz al nuovo ritiro al di là del confine di 
Portella. Ma i Francesi si impegnarono ad impedire che la città operasse nell' 
appoggio alle azioni di resistenza e brigantaggio. E, si sa, lo fecero anche bene 
contribuendo in modo decisivo a contrastare le imprese della banda di 
'Chiavone' Alonzi, e alla cattura di numerosi briganti della zona di frontiera, 
come il fondano Giuseppe Conte, etc.  
Questo vario movimento delle truppe piemontesi ai confini dei due Stati dette 
impulso a Terracina e nelle terre limitrofe rientranti nello Stato pontificio a 
movimenti politici ed effimere prese di posizione da parte dei pur sparuti 
gruppi di ‘liberali’, che si spingevano spesso a formare comitati provvisori, 
operando a favorire la 'rivoluzione'27. In particolare nei primi del novembre, 
alla notizia dell'avanzata del De Sonnaz oltre il confine, si costituì spontanea-
mente un comitato «per accogliere festosamente i soldati italiani», dice 
Bianchini28, altro fervente risorgimentista che chiama già "italiani" i soldati di 
un esercito che stava mettendo in breccia altri soldati della penisola, ma 
sfortunatamente napoletani e meridionali. Ma i suoi componenti più compro-
messi - peraltro tutti appartenenti a famiglie fra le più influenti di Terracina, 
"per censo e per posizione sociale" (Fatigati, Matthias, Sarti, Lama, Lepri, 
Venditti...; tra essi anche popolani e modesti artigiani, come Vincenzo 
Cicconi, Ernesto Saporiti, Alessandro Perugini), visto il repentino ritiro delle 
truppe piemontesi guadagnarono anch'essi il confine dell'Epitaffio rifugiandosi 
a Fondi e Formia, dove rimasero fino al 1870. 
Ma il Bianchini ha opportunità di fornire una disamina un po' più completa dei 
rapporti sociali ed economici esistenti all'epoca nella città, ponendo in risalto 
il forte dissidio che si era da tempo creata fra i possidenti agrari e la potente 
famiglia Antonelli che allora, all'ombra del cardinale Giacomo, l' influente 
Segretario di Stato di Pio IX, speculavano sul commercio del grano, di cui 

                              
26 Citato da BIANCHINI, cit., pp. 415-16. 
27 Erano ricorrenti tali sobillazioni nelle terre dello Stato pontificio, decise quanto 
effimere. Ad esempio una ventata abbastanza ampia ed impetuosa si avrà nell'estate 
del '67, quando a seguito del tentativo garibaldino di penetrare a Roma, nelle terre 
pontine da Terracina a Cisterna operò un movimento per l'annessione al Regno 
d'Italia. Cfr. A. DE SANTIS, Il contributo delle genti della provincia di Latina all'Unità 
d' Italia, in 'Economia pontina', n. 1-2/1961, pp. 22-35. 
28BIANCHINI, op. cit., p. 416 
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potevano monopolizzare i traffici, utilizzando la protezione e le manovre poco 
corrette del potente congiunto, con cui  escludeva e batteva ogni concorrenza. 
I possidenti terracinesi, che costituivano la nuova classe dominante, era 
sempre stata ligia al potere pontificio, avverte lo storico terracinese: ma questo 
dissidio li portò in gran numero verso l'opposizione.  
Scrive il Bianchini che proprio per tali soprusi, fra i proprietari terrieri 
cominciò a serpeggiare il malcontento anche contro il regime papale che li 
tollerava. «E ciò che non aveva raggiunto la propaganda di tanti apostoli 
dell'unità d'Italia ed il sangue di tanti martiri... l'ottenne l'opera poco scru-
polosa del cardinale Antonelli: tra i "signori", cioè, che, come è compren-
sibile, per la difesa dei loro interessi sono generalmente tenaci conservatori, 
si diffuse uno stato d' insofferenza verso il regime chiesastico, e si attese con 
impazienza la fine di esso...»29. Chiaro esempio di come anche altrove, 
compresa la zona del gaetano di cui trattiamo, si formassero gli orientamenti 
politici della classe egemone, di come da un giorno all'altro si potesse 
diventare 'liberali' e risorgimentali.  
 
5-  Gaeta, città martire.  
   L'importanza della vicenda gaetana traspare dall'amplissima bibliografia 
esistente, che però è quasi tutta interessata alle vicende del lungo e disastroso 
assedio. Ma già oltre trenta anni fa Alfonso Scirocco in un breve saggio 
inserito nel volume Gaeta e l'assedio del 1860-61, edito in occasione della 
mostra sulle tempere di Carlo Bossoli tenuta al locale 'Centro storico culturale' 
nel 1978, sapeva individuare con chiarezza la problematica nuova dell'impatto 
del Risorgimento in queste terre, sostenendo che la documentazione disponi-
bile, ancora poco nota e poco sondata, «rende la cronaca dei primi anni di 
Gaeta 'italiana' di un interesse che trascende quello puramente cittadino»30. 
E’ verissimo. Eppure nelle occasioni ‘ufficiali’ di ricerca e di commemora-
zione, da ‘Italia 150’ alle iniziative di ‘Rai Educational’ e del ‘Corriere della 
sera’ Gaeta (come Civitella del Tronto, o come il lager di Fenestrelle dove 
furono eliminati e sciolti nella calce migliaia di prigionieri borbonici che si 
rifiutarono di servire il nuovo padrone) continua a non esistere. L’aver lasciato 
il tema alle congreghe filoborboniche o a giornalistucoli in cerca di spazio e 
incapaci di correlarsi con la realtà locale oltre che di informarsi ed esporre con 
correttezza le cose31, non può che ribadire e, se possibile, accentuare gli effetti 
della ghettizzazione.  
                              
29 BIANCHINI, cit., pp. 426-7.  
30A. SCIROCCO, Vita amministrativa a Gaeta nel dopo assedio (1860-1863), in Centro 
storico culturale di Gaeta, AA.VV., Gaeta e l'assedio del 1860-61, Gaeta 1978, p. 
119. 
31Si potrebbe realizzare una nutrita ‘fiera’ delle castronerie su tale tema. Non aven-
done spazio, ma nemmeno specifico interesse, non posso evitare di segnalare almeno 
che nel recentissimo saggio di Gigi Di Fiore, che pure è nella schiera il più dignitoso, 
già nella sola prima pagina di Gli ultimi giorni di Gaeta (ed. Rizzoli, Milano 2010) si 
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Dopo aver sfondato a Mola, come visto, l’esercito piemontese si riversò sulla 
roccaforte di Gaeta. Il disastroso assedio che di lì a pochi giorni venne 
intrapreso, con massicci cannoneggiamenti, durò 93 giorni fra il 12.11.'60 e il 
13.2.'6132. Alla fine Gaeta si arrese, la famiglia reale si rifugiò a Roma, e a 
Torino venne proclamato il Regno d'Italia. 
Le prime elezioni politiche per la composizione del primo parlamento italiano 
si ebbero il 27 gennaio del '61, ma a Gaeta per ovvie ragioni esse si svolsero il 
19 maggio. Nella stessa data (sempre in ritardo) si svolsero anche  quelle 
comunali e provinciali che portarono, per l'applicazione della legge piemon-
tese del '59, all' istituzione del primo consiglio comunale elettivo, che qui si 
insedierà solo nell' ottobre, con a capo il sindaco liberale (ancora di nomina 
regia) Domenico Vellucci, peraltro già membro del Decurionato borbonico. La 
confusione per gli eventi bellici si estende alla vicina Mola e Castellone 
(Formia dal 1863). Qui il Decurionato non è in grado di formare le liste 
elettorali, visto che le stanze del Comune sono quasi in permanenza occupate 
da servizi per le truppe e spesso dal Consiglio di Guerra. Anche qui si voterà 
con mesi di ritardo.  
Scarsa essendo ogni altra documentazione, notizie di prima mano ci vengono 
da poche pubblicazioni dell’epoca, ma principalmente dalla Gazzetta di 
Gaeta, il giornale ufficiale del governo33 voluto dallo stesso re Francesco per 
registrare e rendere noti atti ufficiali del Re e dei ministri, proclami, etc., e che 
dal 14 settembre ’60 all’8 febbraio 1861 pubblicò 29 numeri di 4 fogli di 
formato grande; e dalla raccolta di documenti operata in Gaëte. Documents 
officiels, edita a Parigi nel 1861. Gli argomenti in esse trattati concernono 
soprattutto il periodo dell’assedio.  
Per il nostro discorso risultano preziose invece le carte dell’AS del Comune di 
Gaeta, relative alle delibere decurionali e di Giunta, di un arco di tempo più 
ampio.  Mi riferisco in particolare ai tredici registri di delibere decurionali dal 
1806 al 186134, l'ultimo dei quali va dal 20.6.58 al 14.8.61 e racchiude tutti gli 
atti della vita amministrativa e civile negli anni decisivi che portarono alla fine 
del Regno di Napoli, dai giorni della II guerra d'Indipendenza, alla morte di 
Ferdinando II, dall'avventura dei Mille fino all' atto finale dell'assedio e resa di 

                                                                                              
evidenziano due errori madornali, di disinformazione, quando vi si legge che Gaeta 
entrò nella provincia di Littoria (oggi Latina) nel 1927, quando Littoria non era ancora 
nata, e quando viene chiamato Atiatina e non Atratina il dolce colle di Gaeta dove 
furono piazzate delle batterie degli assedianti. Altro rilievo su questo autore e su 
questo libro è reperibile nel saggio di L. Cardi, in questo stesso fascicolo della rivista. 
32 Sulle vicende dell’assedio v. in questo stesso fascicolo, da p. 7, il saggio di L. Cardi. 
33 Venne stampato a Gaeta dalla Stamperia del Real Ministero in pochi esemplari, 
presto esauriti e quindi ristampati in anastatica nel 1972 dal Centro Editoriale Interna-
zionale di Roma (a cura di Alessandro Piccioni).   
34 AS Gaeta, Archivio preunitario, serie III, Delibere del Decurionato, registro n. 13 
con delibere dal 20 giugno 1858 al 14 agosto 1861. Da questo registro sono tratte le 
delibere o loro brani trascritti più avanti. 
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Gaeta e all'avvio del Regno d'Italia. In queste carte non ci sono però tutti i 
riflessi che si attendevano di questi eventi: la vita locale scorre abbastanza 
tranquilla e nella normale ed ordinaria amministrazione, condotta da un 
numeroso Decurionato vista la popolosità della città (circa 17.000 abitanti), 
capeggiato dal sindaco don Raffaele Ianni, che resterà in carica per tutto il 
tormentato periodo, venendo sostituito solo dopo le elezioni di Giugno '61.  
A leggere questi verbali e queste  delibere sembra che i grandi casi d'Italia, ma 
anche del Regno, non tocchino minimamente la vita locale. Il Decurionato 
appare impegnatissimo sui normali temi amministrativi delle nomine e dell' 
uso delle risorse finanziarie e degli appalti e controllo delle gabelle della 
carne, del vino, del grano, sugli arredi urbani, o sulla costruzione del cimitero, 
o sui compensi da elargire a impiegati, etc. E finanche quando si parla di 
alloggiamento delle truppe del re, delle loro manovre per i casi nazionali, e di 
spese militari, etc. non si coglie se non molto sporadicamente o superficial-
mente l'occasione per ricordarli o commentarli. Sicuramente, pur se si aveva 
contezza di essi, non se ne percepiva ancora la gravità,  pur dopo il 7 settem-
bre e la fuga del re.  
Solo la morte di Ferdinando II (avvenuta il 22 maggio 1859) produce una 
discussione e una delibera. L'evento qui diventa occasione di sincero dolore, e 
spinge i decurioni a richiamare in una pagina di spessore retorico quanto 
compiuto dal deceduto Re per Gaeta35, rivolgendo poi questo indirizzo al 
successore Francesco: «Sire. Il Sommo Dio negl' imperscrutabili suoi voleri à 
chiamato alla Sua Gloria il Vostro Augusto Genitore, il quale, se a Voi era 
tutto per sangue a noi lo era per affezione: al par di Voi Gaeta lo teneva in 
venerazione, quella Gaeta che ossequente e divota sempre alla Vostra Illustre 
Dinastia tanto da Lui è stata beneficata ed illustrata da poterglisi ben 
attribuire il titolo di nuovo Fondatore di questa Città…». Manifestato poi 
l’intento di intitolare al defunto la nuova piazza che si stava costruendo fra l' 
arcivescovado e la Chiesa della Sorresca, infine gli “umilissimi e fedelissimi 
sudditi” concludevano innalzando «voti all'Altissimo perché conceda alla 
Maestà Vostra, all' Angelo di Bontà che la Providenza vi à posta a fianco Sua 
Maestà la Regina, e tutta la Real famiglia lunghissimi anni di sempre 
crescente prosperità….»36 

                              
35 Il quale, si scrive nel verbale,  "per ventinove anni stato padre affettuoso del Suo 
popolo con particolare predilezione come Giacobbe col suo Beniamino à amato, ed a 
tanta altezza inalzato questa Città e Borgo da farla stare a paro con qualunque 
primaria Città del reame..." (AC di Gaeta, serie III, reg. n. 13).  
36 Il verbale suscita qualche perplessità. Stranamente non riporta in intestazione la 
formula ordinaria di inizio, e non riporta neanche la data, lasciando uno spazio poi non 
più riempito. 
Strano è anche che nella precedente seduta del 16 giugno non si faccia cenno della 
morte di Ferdinando II, avvenuta quasi un mese prima. Come al solito firmano solo 
pochi decurioni, ma questa volta manca anche la firma del Sindaco, che già allora era 
don Raffaele Ianni. 
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Nel breve giro di un anno e mezzo, dalla metà circa del '59 alla conquista 
sabauda dopo un rovinoso assedio (terminato con la resa il 13 febbraio 1861 in 
una città ridotta a brandelli e flagellata dal tifo) la borghesia amministrativa 
locale - che aveva occupato per intero il Decurionato guidato in tutto il 
periodo dallo stesso sindaco, il già ricordato Raffaele Ianni di spiriti liberali - 
passò dalla confermata fedeltà verso casa Borbone, fino all'indirizzo di 
spontanea, libera e convinta adesione al nuovo Regno inviato dopo una riunio-
ne di decurioni e di cittadini gaetani il 18 febbraio 1861, appena cinque giorni 
dopo la tragica conclusione del lungo e distruttivo assedio e cannoneggia-
mento comandato dal Cialdini ancora nei momenti della finale trattativa. Nel 
verbale si riferisce che i Decurioni e i Cittadini di Gaeta, riuniti nella Casa 
comunale, benché affranti dal distruttivo assedio, pregano il Sindaco di far 
pervenire in Torino per telegrafo questo indirizzo:  
    «Gaeta 18 Febbraio 1861 =  
    A S. E. il Conte Cavour Presidente del consiglio dei Ministri, Torino. 
La Città e Borgo di Gaeta, lieti di vedersi reintegrati alla comune Patria dalle 
Gloriose Armi Italiane, capitanate dall'eroico Generale Cialdini, fanno atto di 
libera, spontanea, e sincera adesione al Governo di Sua Maestà Vittorio 
Emmanuele, Re Costituzionale dell'Italia Una, ed Indivisibile, e dei Legittimi 
discendenti di lui». 
La sera stessa ai cittadini rimasti in attesa giunse il telegramma del Cavour:    
       «Da Torino 18 Febbraio ore 10,15 P. M.  

Al Sig. Sindaco, e Decurioni della Città e Borgo di Gaeta. 
Sua Maestà accoglie con grato animo l'adesione alla Monarchia Italiana 
dei cittadini di Gaeta, non appena hanno potuto esprimere liberamente i 
loro voti, e gli fa sicuri della paterna sua affezione.   C. Cavour » 

   Benché anche in questa vicenda non manchino stranezze e incertezze (nel 
numero delle firme, nelle discrepanze con la pubblicazione dello stesso docu-
mento nella Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia), che ad Antonio Ciano, 
studioso di storia locale e assessore al Demanio, hanno fatto sospettare un’ 
imposizione da parte di Cialdini o manipolazioni37, la sostanza delle cose ci 
mostra l’esempio clamoroso di una parabola che si ripeté allora in tante altre 
località di Terra di Lavoro, e già nella vicina Fondi, come visto, e si spiega 
solo se si prende in considerazione la formazione della classe dirigente del 

                              
37In un comunicato via internet Ciano afferma: «L'adesione di Gaeta al Regno di 
Sardegna è un atto illegale ed illegittimo. I decurioni (i consiglieri comunali) presenti 
erano solo 5 più il sindaco. Dovevano essere 18 su 25 a che la seduta fosse valida. 
Probabilmente Cialdini costrinse il sindaco Raffaele Janni a riunire il consiglio 
comunale perché Cavour aveva fretta di accertare l' unità territoriale della penisola. 
Questo documento non è stato utilizzato da Cavour il 17 marzo del 1861, ne fu usato 
un altro con 25 decurioni più i notabili della città, ma non esiste negli atti del comune 
di Gaeta ed è senza firme, un vero falso storico». (http://partitodelsudgaeta. 
wordpress.com). Bisogna però ricordare che sempre, prima e dopo questo verbale, i 
firmatari saranno 4-5 decurioni oltre al Sindaco. 
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periodo. Come in ogni altra terra del Sud questa aveva ricevuto in Gaeta forte 
impulso ed espansione con l’applicazione delle leggi antifeudali varate nel 
periodo francese e mantenute attive nella Restaurazione. Ma qui la borghesia 
allora non era solo terriera, ma anche impiegatizia, amministrativo-militare e 
mercantile-marinara. Alcuni nomi - Giordano, Matarazzo, Criscuolo, de Vio, 
Buonomo, Gattola, Manzo, Gonzales, della Croce, Molino - ricorrono tanto 
nella intensa vita economica, quanto nell' amministrazione comunale e nei 
pubblici uffici civili e militari ivi attestati. Il suo potere e la sua egemonia nel 
territorio gaetano solo in parte esigua dunque si esercitava sulle masse 
contadine, e molto più sulle masse popolari urbane, le quali peraltro in una 
città relativamente ‘ricca’ e dalla vivace vita pubblica trovavano occasioni 
molteplici di occupazione nei servizi, nel piccolo commercio, nell’artigianato, 
nell’edilizia, etc. 
Questa particolare caratterizzazione, che si ripeteva solo nelle altre grandi città 
del Regno,  conferì ad essa profilo politico più marcatamente conservatore e 
lealista nei confronti della casa regnante, ma anche costantemente attento alla 
difesa del privilegio. Fu questa speciale condizione che convinse la generalità 
della popolazione a sostenere l’assedio, fornendo appoggio alle truppe di 
Francesco II. Ma operavano nella classe dirigente anche le premesse per il 
repentino cambiamento di pelle, quando se ne presentasse l’occasione.  
  
 6- La dignità di una città. Nel periodo dell'assedio il Decurionato decadde 
dalIe funzioni, o rimase sospeso, essendo Gaeta sede della casa regnante e 
quindi capitale di ciò che rimaneva del Regno. Ma l'ultima seduta decurionale  
del 1860 - tenuta il 26 ottobre e presieduta dal II° eletto, Giovambattista Tucci 
è interessante: essa concerne molta ordinaria amministrazione, continua a non 
considerare gli eventi che si verificano, come la recente dura battaglia al 
Volturno (1-2 ottobre) e la calata delle truppe piemontesi, etc., ma registra  la 
discussione e fiera contestazione dell' esosità della nuova tassa di guerra che 
colpisce 'industriosi', capitalisti e commercianti, per i quali si propone drastica 
riduzione, e le difficoltà di bilancio per l' esecuzione di opere viarie e murarie 
etc. richieste dalla presenza della Corte borbonica nella città, nonché per l' 
occupazione di edifici comunali da parte della truppa napoletana, cosa che 
interrompe importanti introiti alle casse comunali. La città sperimenta in 
questa fase critica il peso della sua qualità di seconda capitale e munitissima 
fortezza del Regno, che nel passato le aveva assicurato favori e protezione. 
Dopo la resa, la città si lecca le ferite, di ogni genere: la gente è esausta e 
sfiduciata, il tifo - dovuto alle tante carcasse umane e animali lasciate inse-
polte o mal sepolte -  dilaga per la città. I decurioni non sanno dove sbattere la 
testa, viste le esauste casse del Municipio. Un momento di sollievo giunge 
dalla provvidenza disposta dal Principe Carignano, dal gennaio '61 Luogo-
tenente  del Re per le province meridionali, a favore della popolazione (2350 
ducati). Dopo le pressanti e reiterate richieste, e le promesse deluse o procra-
stinate, solo nel luglio del '61 Gaeta otterrà uno stanziamento più sostanzioso 
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(30.000 lire). Ma saranno solo un modesto palliativo. Dopo appe-na una 
settimana dalla esaltante adesione al Regno sabaudo, nuova riunione del 
Decurionato, questa volta per raccogliere le doglianze e formulare con 
precisione le pretese risarcitorie. Da segnalare che si parla ancora di decurioni 
e Decurionato pur se con decreto luogotenenziale Farini del 2.1.1861 era stato 
esteso alle province napoletane la legge piemontese del 23.10.'59 (l. Rattazzi) 
sull' amministrazione comunale e provinciale, che ordinava il territorio in 
Province, Circondari, Mandamenti, oltre ai Comuni amministrati da un 
Consiglio e da una Giunta presieduta dal Sindaco. La confusione in questo 
periodo di transizione è molta, e ancora circolano i Ducati accanto alle Lire.  
Dal verbale di detta seduta del 25 febbraio riporto l’impressionante quadro 
delle devastazioni fisiche e morali che presenta Gaeta dopo l’assedio. 
   «Oggi che sono lì 25 Febbrajo dell'anno 1861 
Essendosi riunito il Decurionato di questo comune nella casa Comunale sotto 
la presidenza del Sindaco Sign. D. Raffaele Ianni, e coll'intervento dei 
Decurioni… omissis  
Il Decurionato si è occupato a spiegar energico temperamento, onde dare un 
assesto alla città e Borgo, distrutta, e riunita dall'assedio, ed oggi massacrata 
dal Tifo, che minaccia prendere enorme sviluppo. La città tutta ne ruina…  Le 
strade ingombre a ribono di materiali putrefatti, d'immense pietre, e Calcine, 
e d'intollerabile fracidume come se non fosse bastato il fetore dei Cadaveri 
umani mal sepelliti (sic) durante l'assedio, altri ve ne sono ancora nelle case, 
negli ospedali. 
Circa Trecento Muli, e Cavalli rinvenuti morti nelle strade e scuderie… Gli 
abitanti rimasti in Città, durante l'assedio, sparuti, ed allibiti dai sofferti 
patimenti, avendo nel volto l'impronta delle aspre sofferenze, di cui sono state 
vittime. 
Il palazzo Comunale reso inabitabile dai promettili… La finanza Comunale 
totalmente distrutta dalle spese, cui fu assoggettata, e particolarmente dagl' 
immensi esiti per alloggi, cui fu obbligata dal mese di Aprile scorso anno fino 
alla resa della Piazza….».  
E nella successiva seduta del 10 Marzo si rileva ancora che «…taluni chiedono 
il rimborso delle somministrazioni fatte in tempo tutto eccezionale, taluni altri 
reclamano la mercede delle opere prestate, e molti pretendono le indennità 
dovutegli per altre svariate cause =… Che la gran quantità di rottami 
accumulati.... Che molte fabbriche divenute crollante (sic), essendo troppo 
pericolose al transito di tutti, devono essere demolite. Che le immondezze 
raccolte nei differenti punti esalando aliti mefitici, rendono l' aria infetta da 
produrre malattie fatali, e quindi è necessario che si eserciti una nettezza pria 
che la stagione si avanzi: ed è per questa ragione potentissima che rende pur 
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indispensabile il covrire e di molta calce, e di molta terra gl' innumerevoli 
cadaveri sepolti a fiore di terra durando i travagli dell'assedio»38. 
I cittadini sono esasperati. Già dalle prime settimane dopo l’assedio la città è 
scossa da una vasta agitazione dell’intera popolazione, urbana e rurale, che 
senza mezzi termini pretende si faccia una seria indagine sui danni patiti e 
ogni giusto risarcimento. Così il Decurionato nella seduta del 23 marzo vara 
una commissione con decurioni affiancati da esponenti delle proprietà rustiche 
ed urbane danneggiate, con il compito di procedere ad una perizia legale, 
mentre si continuava a formulare rivendicazioni, ad inviare al Governo 
petizioni e proteste, anche attraverso la pubblicazione di volantini e libelli39. A 
conclusione dell’indagine si chiederà un sostanzioso contributo a favore delle 
esauste finanze locali, quantificato in L. 2.047.702,15, delle quali L. 898.463 
per i fondi urbani e L. 1.149.238 per i fondi rustici.40   
Il risarcimento non sarà mai accordato, malgrado le reiterate sollecitazioni 
susseguitesi periodicamente, fino al 1914. e nel frattempo la vita civile ed 
economica a Gaeta ristagna. Ridimensionato il Porto, trasferito a Mola (For-
mia) il fondaco dei sali, ridotta a pochissimi elementi la guarnigione, ridotta a 
seconda categoria la Dogana, eliminati gran parte degli apparati ammini-
strativi civili e militari, che costituivano l’ ossatura sociale della città, subiro-
no drastico ridimensionamento anche i settori della pesca e del commercio, 
oltre quello impiegatizio. Quasi per un accanimento contro chi aveva osato 
resistere alla ‘conquista regia’, lo Stato italiano continuerà anche in seguito ad 
impoverire la città, sottraendole territori e manufatti assegnati ad un eccessivo 
demanio militare.  
                              
38 Un’analisi più puntuale delle perdite e distruzioni che Gaeta subì è stata da me ten-
tata in Risorgimento noto e ignoto. Il caso di Gaeta, in ‘Annali del Lazio meri-
dionale’, n.1/2009, pp. 51 e segg.  
39 Si agita la questione anche con una serie di volantini e libelli, il primo dei quali fu Il 
Sindaco e la Giunta Municipale della Città di Gaeta al Ministero di Stato del Regno 
Italiano (ed Vercellino, Torino 1861), in cui in particolare venivano rivendicate a 
Gaeta la sede del tribunale circondariale e quella del Giudice del mandamento. 
Particolarmente significativa ed accorata la Memoria, formulata ancora sindaco 
Vellucci e dalla sua Giunta, inviata a Torino nel 1866. L’opuscolo, intitolato Alla 
seconda legislatura italiana, memoria della città di Gaeta (Stabilimento tipografico 
G. Nobile, Napoli 1866), mi è stato fornito in fotocopia dal prof. Cardi, che ringrazio 
vivamente.  
40 Trovo questi dati – senza citazione della fonte - in G. TALLINI, Gaeta una città nella 
storia, ed. Amm.ne Com.le di Gaeta, s.d. ma 2004, p. 359, ma non se ne trova traccia 
nelle decisioni consiliari tenute fino al ’63, e manca la precisa quantificazione anche 
nel libello inviato al Governo nel ’65, nel quale il sindaco Vellucci sintetizzava le 
richieste risarcitorie. Ma di recente Giovanni Fantasia, segretario del Sindaco di 
Gaeta, in un comunicato ufficiale ha potuto ricordare che la richiesta «parte dalla 
ricognizione fatta dal principe di Carignano, cugino del re, che in una missiva del 
marzo 1861 dichiarava che la richiesta di 2 milioni e 47mila lire di danni subiti dalla 
città era più che giustificata» 
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La popolazione gaetana ristagna, mentre s’impenna l’emigrazione. In un intero 
secolo gli abitanti dell’ultima capitale del Regno delle Due Sicilie passano dai 
16541 del 1860 agli appena 20589 del 1961, mentre triplicano ello stesso 
periodo quelli di altre città del sud pontino, come Fondi ed Itri.  
E’ per tutto ciò che oggi Gaeta si ribella, e rivendica la sua dignità. Dopo le 
battaglie condotte da Ciano, lo stesso Consiglio comunale nella seduta del 6 
dicembre 2008 riassumeva l’iniziativa e richiedeva ancora da Casa Savoia il 
risarcimento, quantificato in 220 milioni di euro.  
«Dato atto che in Gaeta – si legge nell’o.d.g. allora approvato - con la caduta 
della Fortezza, si concluse nel 1861 l' esperienza storica del Regno delle Due 
Sicilie; Ritenuto che sussistono le ragioni storico-culturali per ritenere che la 
Città di Gaeta abbia subito nel contesto storico enunciato danni e lutti non 
giustificabili…; Dato atto che la Città ha "pagato" dall'immediato periodo 
post-unitario la fedeltà alla Dinastia dei Borboni con la militarizzazione del 
territorio ed il suo isolamento dal contesto nazionale;… Ritenuto sulla base di 
quanto precede che la Dinastia Sabauda si è resa responsabile dei gravi 
danni e lutti arrecati alla Città di Gaeta ed alla sua popolazione…», 
impegnava il Sindaco e la Giunta Comunale,  
1) «… ad attivare ogni azione utile per il riconoscimento ed il risarcimento 
dei danni arrecati dalla Dinastia Sabauda alla Città di Gaeta in occasione 
dell'assedio iniziato nel novembre 1860 e terminato nel 13 febbraio 1861, 
anche tramite incarico legale per le azioni da esperire nei confronti degli 
eredi e dei beneficiari del patrimonio ex reale»;   
2) «a richiedere in via ufficiale la restituzione alla città di Gaeta di tutti i beni 
di proprietà del demanio presenti nel territorio comunale ad eccezione dei siti 
aventi particolare rilevanza militare o strategica ai fini della sicurezza 
nazionale». 
   Questa la storia sostanziale di un ‘Risorgimento’ in queste terre, che tale non 
fu né fu percepito dalle popolazioni, le quali qui come in tutto il Sud 
continueranno a subirlo come da colonizzati. Ma è una storia difficile e 
contrastata, ancora molto legata alle passioni di parte. Per questo non solo le 
popolazioni, ma anche la stessa storiografia potranno forse cominciare a 
meglio valutarlo, a meglio capirlo nella sua verità, solo quando finalmente 
qualcuno saprà riconoscere a Gaeta il dovuto risarcimento, in senso morale 
prima ancora che materiale. 
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Il Catasto dei beni stabili di Bassiano del 1769. Per un’analisi 
dell’assetto economico-sociale della comunità feudale 
 
 
                                                                                     PAOLO  PERIATI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Nell’anno primo del pontificato di papa Clemente XIV (1769), gli ufficiali 
della Comunità feudale di Bassiano portarono a compimento la redazione di 
un Catasto dei beni stabili, adempiendo all’espresso «ordine, e commando 
della Sagra Congregazione del bon Governo»1. Nel libro catastale dovevano 
essere elencati e descritti i beni immobili dei duchi Caetani – feudatari del 
territorio –, quelli dei loro vassalli nonché i possedimenti degli enti 
ecclesiastici.  
La caratteristica principale del «Catasto de’ beni stabili de’ Cittadini, et 
Habitanti della Terra di Bassiano»2 è il modo di procedere utilizzato per la sua 
compilazione: un metodo descrittivo basato sulle assegne, ovvero sulle 
denunzie giurate dei singoli possedimenti fatte dai rispettivi proprietari; in 
base alla sua estensione e alla relativa stima dichiarata, veniva pagato 
l’imponibile sul bene. A Bassiano si tratta, per la maggior parte, di beni 
agricoli (terreni, oliveti, vigneti, orti e così via), e solo in minor quantità di 
immobili urbani (case e stanze utilizzate per le attività lavorative). Ciò è 
quanto si desume studiando le carte del documento catastale conservato presso 
l’Archivio di Stato di Latina, dalle quali risulta l’applicazione di un sistema 
tributario statale con imposizioni ripartite per aes et libram, in cui il valore 

                              
1ASLT, ACB, Cat. Bas. f. 1r. Do qui la legenda delle abbreviazioni utilizzate: ACaet.: 
Archivio Caetani, Fondazione Camillo Caetani, Roma; FGen: Fondo Generale. ASLT: 
Archivio di Stato di Latina; ACB: Archivio Comunale di Bassiano; ACrim.: Atti 
Criminali; ADiv.: Atti Diversi; Cat. Bas.: Catasto di Bassiano; Cat. Pont.: Catasto 
Pontificio. 
2 Ibidem. 
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dell’imponibile, computato sui singoli beni (estimo reale), rappresenta il 
tributo da versare nelle casse pontificie.  
Stando, dunque, a quanto scrisse nel XVIII secolo Pietro Andrea De Vecchis, 
in Romana Curia advocato: «Il catastro, che con altro nome legale chiamasi 
estimo, altro non è che un libro in cui si descrive l’aes, cioè il patrimonio, o 
siano li beni e l’avere di ciascuno, ad effetto di ripartire le collette con 
giustizia, e perché in tal forma uno non venga indebitamente gravato per 
l’altro»3.  
Il libro catastale di Bassiano del 1769, composto da 274 carte, è stato scritto a 
più mani e riporta i beni di 413 persone e 20 enti ecclesiastici. Il nome del 
proprietario iscritto compare ben in evidenza al centro della carta, nella sua 
parte superiore; i beni risultano descritti quasi tutti con la medesima imposta-
zione, secondo una prassi consuetudinaria che consente nell’immediato il rile-
vamento di qualsiasi informazione. Ogni descrizione del bene immobile rical-
ca per lo più la seguente impostazione: 1. misura di capacità; 2. tipologia; 3. 
sito (con eventuali precisazioni); 4. confini (di solito i nomi dei vicini); 5. im-
ponibile: 
«Rubio uno di terreno arratorio, in con(tra)da l’Acquapuzza, conf(inant)e colli beni 
de’ SS. Biagio, Sebastiano, e S. Maria di Sermoneta, e lo stradone di Pe’ [Pie’] di 
Nolfo --- lib. 6» [GIOVAN BATTISTA LANNI, f. 67r] 
Tuttavia, può anche capitare che vengano invertite le prime due informazioni 
e, dunque, si viene a conoscenza prima della tipologia del bene e in seguito 
della sua capacità: 
«Un oliveto di capacità d’un tumolo in d(ett)o Territorio, in contrada il Campo, vicino 
li beni del Sig.r Carlo Lanni e di Pasquale Pietrosanti salvi --- lib. 8» [GIUSEPPE 
SANTANGELI, f. 13v] 
Quando occorre, per i beni agricoli si indica la suddivisione del terreno in base 
alle diverse colture e altre sue caratteristiche (incolto, paludoso, montuoso, in-
fruttifero, con alberi e così via): 
«Una Possessione di capacità di tumoli dieci in circa in d(ett)o Terr(itori)o, in 
con(tra)da il Colle Alto, parte vignata, parte olivata, alborata, castagnata,, e sodiva vi-
cino li beni di S.E.P. [Sua Eccellenza Padrone] Sig.r Gio: Batta [Giovan Battista] 
Lanni salvi --- Perché infruttifero --- lib. 40» [GIOVAN BATTISTA COLUZZI, f. 64r/v] 
   Per quelli urbani viene invece specificata la finalità d’uso (cantine, granai, 
forni ecc.): 

                              
3 P. A. DE VECCHIS, De Bono Regimine, II, Roma 1732-1743, p. 70; L’archivio della 
Sacra Congregazione del Buon Governo. Inventario, Roma 1956, p. XCIX. In 
proposito si veda anche A. LODOLINI, L’amministrazione pontificia del «Buon 
Governo», in Gli Archivi italiani 6 (1919), pp. 181-236, e ivi 7 (1920), pp. 3-19. Sulle 
istituzioni pontificie cfr. G. MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, 
Venezia 1840-1869; J. SPIZZICHINO, Magistrature dello Stato Pontificio, Lanciano 
1930. Sui catasti: R. ZANGHERI, I Catasti, in Storia d’Italia. V/1. I documenti, Torino 
1996, pp. 759-806, e anche V. VITA SPAGNUOLO, I catasti generali dello Stato 
Pontificio, Roma 1995. 
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«Una stanza di casa ad uso di stalla posta dentro di Bassiano, in con(tra)da la Torre, 
vicino li beni d’Aless(andr)o Middea, e Gius(epp)e Gnessi salvi --- lib. 1» [GIOVAN 
BATTISTA ANTONICOLA, f. 63r] 
Altre informazioni riguardano tutta una serie di precisazioni che avevano lo 
scopo di definire il più possibile le peculiarità di ogni bene. Per esempio, in 
alcuni casi le carte indicano se il bene era stato concesso ai coloni che coltiva-
vano il fondo per ricavarne parte della rendita: 
«Altro oliveto di capacità d’un tumolo parimente coltivato da diversi coloni in d(ett)o 
Terr(itori)o in con(tra)da la Valle Santi, vicino li beni del Cap(ito)lo di S. Nicola e 
strada pub(blic)a salvi --- lib. 8 messo a d(ett)o [Giovan Battista] Belardini» [DON 
FRANCESCO ERRIGO SIMEONI, ff. 55r-56v] 
Oppure, se un bene era stato acquistato da qualcun altro: 
«Un tumolo di terreno […] ad oliveto, compro dalli Sig.ri Giuseppe, e Carlo Vaglien-
ti, in Terr(itori)o di Bass(ian)o in con(tra)da Valle Santi, vicino i beni del SS.mo [sic!] 
e Sig.r Fran(ces)co Volpe --- lib. 8» [CAPITANO GIOVAN BATTISTA BELARDINI, f. 89v] 
Il Catasto riporta anche se l’immobile «restava gravato» di censi e canoni, che 
potevano essere in natura o in denaro, da estinguere a favore della persona 
giuridica che aveva concesso l’usufrutto del bene: 
«Una stanza di casa ad uso di bottega dentro d(ett)a Terra, in con(tra)da la Viapiana, 
vicino li beni di sopra del Sig.r Carlo Lanni, il Cap(ito)lo di S. Nicola, e strada 
pub(blic)a, gravata di scudi sedici a fav(or)e della Ven(eranda) Sagrestia di S. Erasmo 
--- lib. 1» [MASTRO GIACOMO AVVISATI, f. 87r] 
 
   Quando i beni descritti erano assegnati in dote l’informazione si trova nell’ 
incipit della carta, siano esse donne sposate, vedove o «zitelle». Mentre è ri-
portata accanto al bene se la proprietaria era nubile, o nel caso in cui i beni 
stabili descritti facevano parte di un patrimonio personale4. 
Dal Catasto è anche possibile venire a conoscenza di alcune delle modalità di 
compravendita dei beni. In primo luogo, l’acquisto poteva essere effettuato 
«patto redimendi», cioè con un accordo di riscatto impostato come clausola 
contrattuale accessoria alla vendita, secondo cui il venditore aveva il diritto, 
entro un certo termine e a determinate condizioni, di riacquistare il bene ven-
duto. Ciò comportava la possibilità di recuperare uno stabile o un censo resti-
tuendo la somma pagata (in denaro o in natura) e, dunque, liberare il bene o il 
titolo di credito, dal peso di qualsivoglia obbligazione che ne poteva impedire 
il libero uso: 
«Una casa che si ritiene d’Ant(oni)o Marcacci col patto redimendi di capacità di stan-
ze tre, ed una con pozzo, e cantina posta dentro di Bassiano, in con(tra)da la Torre, 
vicino li beni del Sig. Aless(andr)o Ferrari, e Giuseppe Gnessi salvi --- lib. 5» 
[ANGELA MERCURI, f. 81v] 

                              
4«Beni dotali di Iacovella Attillati sua moglie [di Giovan Battista Ricci]» (ASLT, 
ACB, Cat. Bas. f. 79r). «Ved(ov)a Beatrice Ciolli» (ASLT, ACB, Cat. Bas. f. 115v). 
«Zitella Flaminia Bruschi» (ivi, f. 195r). «Patrimonio Rubia due di terreno arratorio in 
d(ett)o Terr(itori)o, in con(tra)da Casanatola, vicino li beni del Cap(ito)lo di S. 
Erasmo, e Sig. Carlo Lanni, divise in due corpi --- lib. 16» (ivi, f. 64v/r). 
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In secondo luogo, era possibile trasferire le proprietà stipulando contratti di 
permuta, cioè effettuando degli scambi: 
 «Permuta di due castagneti fatta da Maria Riccardi moglie di Paolo Gregorij 
coll’Ecc(ellentissi)mo Sig.r Duca Caetani, ed assegna al medesimo un castagneto di 
capacità di due pezze in con(tra)da l’Acquaviva, vicino li beni del Sig.r Duca compro 
da Benedetto, e Chiara Attillati, et altro castagneto, in con(tra)da il Colle delle Gor-
ghe, vicino li beni dell’Ecc(ellentissi)ma Casa da t(ut)ti li lati, ed esso Sig.r Duca a’ 
d(ett)a Maria Riccardi un suo castagneto di capacità di due pezze, in con(tra)da il 
Campo, vicino li beni dell’Ospedale, e del D(otto)re Ant(oni)o Sant’Angeli --- 4» 
[DUCA FRANCESCO CAETANI, f. 7r/v] 
In terzo luogo, per l’usufrutto dei beni si poteva ricorrere all’enfiteusi. Con 
questo tipo di contratto il proprietario non cedeva il bene stabile a un’altra 
persona, ma all’enfiteuta era concesso solamente il diritto di utilizzarlo e go-
derne – di solito si trattava di un fondo rurale – con l’obbligo di apportarvi tut-
te le migliorie necessarie e dietro il pagamento di un canone periodico in dena-
ro o in prodotti naturali5. 
 
   Un’altra caratteristica delle carte catastali è l’annotazione dei censi incame-
rati da alcuni componenti delle famiglie più in vista della Comunità e da di-
versi enti religiosi. Nella descrizione di questi censi, oltre alla somma di dena-
ro, viene spesso riportata anche la percentuale di rendita applicata, ovvero la 
reale entrata economica risultante dal censo stabilito; solo a volte si trova in-
vece il nome del notaio che aveva rogato l’accordo e la data della sua stipula. 
L’imponibile definito sui censi attivi veniva computato sulla rendita: un censo 
di 310 scudi su cui era stata stabilita una rendita del 10 per cento, consentiva 
un’entrata reale di 31 scudi. Su questa veniva applicato un imponibile pari a 
31 libbre. Inoltre, accanto alla descrizione del censo, era annotato se era stato 

                              
5È rara l’enfiteusi nelle descrizioni catastali: «Un casaleno diruto in Bass(ian)o 
con(tra)da Castello, o sia Torre vicino i beni del fù D. Fran(ces)co Coluzzi, oggi del 
S.r Giacomo Lanni, e l’Ecc(ellentissi)ma Casa, ritenuto in Enfiteusi da Gius(epp)e 
Gnessi, e strada pub(blic)a sotto, e sopra salvi --- donata da Cat(erin)a Petrolini --- lib. 
1» (ivi, f. 261v). Sui contratti agrari in Italia: G. GIORGETTI, Contratti agrari e 
rapporti sociali nelle campagne. Patti e censi nell’Italia centro-meridionale, in Storia 
d’Italia. V/1. I documenti, Torino 1972, pp. 728-744; ID., Contadini e proprietari 
nell’Italia moderna. Rapporti di produzione e contratti agrari dal secolo XVI a oggi, 
Torino 1974. Sui rapporti socio-economici nelle campagne: M. CAFFIERO, L’erba dei 
poveri. Comunità rurale e soppressione degli usi collettivi nel Lazio (secoli XVIII-
XIX), Roma 1982; A. DE CLEMENTI, Vivere il latifondo. Le comunità della campagna 
Laziale tra ’700 e ’800, Milano 1989; P. VILLANI, Ricerche sulle proprietà e sul 
regime fondiario nel Lazio, in Annuario dell’Istituto storico italiano per l’età 
moderna e contemporanea 12 (1960), pp. 97-263; L. FIORAVANTE, I contratti agrari 
nel Basso Lazio nei secoli XVIII e XIX, Tesi di Laurea. Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 1973-1974. 
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già estinto e, di conseguenza, nella maggior parte di questi casi, non veniva 
applicato alcun imponibile6. 
Il Catasto di Bassiano è diviso in quattro sezioni, in base al nome della decar-
cia7 urbana, nel seguente ordine: Viglianza, Castello, Torre, Sant’Angelo. Per 
quanto riguarda le aree rurali – al di fuori delle mura castellane che delimitano 
il centro abitato – per ogni bene agricolo viene specificata la contrada in cui è 
situato e, dove occorre, eventuali altre precisazioni per meglio definire la loca-
lità. Basandosi sulle carte catastali e con l’ausilio della cartografia successiva 
si può comprendere come il territorio era suddiviso in contrade maggiori e al-
tre minori. Invece, il Catasto generale dello Stato pontificio del 1819 riparte 
l’intero territorio feudale, paese compreso, in sole tre sezioni: Bassiano, Cor-
netta e Valle8. Innanzitutto, è bene delineare i confini territoriali: il circondario 
giurisdizionale di Bassiano confinava a settentrione con il feudo di Norma 
(principi Borghese); a Oriente toccava il territorio feudale di Carpineto (fami-
glia Aldobrandini); verso meridione i confini erano delimitati da quelli della 
Comunità di Sezze; mentre a Occidente lambiva il territorio del principale ca-
strum del ducato Caetani: Sermoneta9. 
Stando, dunque, alla mappa corografica del Comune di Bassiano del 181910, la 
prima sezione (Bassiano) del territorio feudale comprende tutta l’area rurale 
esposta a Ovest, tra Sezze e Sermoneta, le cui caratteristiche consentono in 
gran misura la coltivazione dei cereali, grazie alla presenza di alcune vallate e 
alle zone di pianura ai piedi dei rilievi montuosi, ma anche il pascolo degli a-
nimali (prati) e la coltura di oliveti, vigne, orti e canneti. Le contrade di mag-
gior rilievo della prima sezione11, sono quella del monte Acquapuzza, con la 

                              
6 «Censo di [scudi] cinque creato dal q(uonda)m Geronimo Pacilli sotto il dì 20 
Mag(gi)o 1740, alla rendita di dieci per cento --- lib. 1/2» (ivi, f. 71v). «Est(int)o 
Censo in sorte p(ersona)le di [scudi] 200 alla rendita del sei per cento --- lib. 0» (ivi, f. 
223v). 
7 Il termine, d’origine medievale, indica la suddivisione amministrativa dell’abitato in 
rioni o quartieri. Probabilmente deriva da «dècaro», misura di superficie equivalen-te 
a dieci are (1000 mq). «Una stanza di casa con parete dentro d[ett]a Terra, in decarcia 
S. Angelo» (ivi, ff. 112r/v). 
8 Non essendoci cartografia annessa al Catasto del 1769, se si vuol tentare una 
ricostruzione della divisione territoriale occorre riferirsi alla sezionatura del 1819. 
9 Al 1766 risale una revisione dei confini territoriali dei vari castelli del ducato 
Caetani:«Descrizione e […] dei confini di Sermoneta, Bassiano, Ninfa e San Donato»; 
l’atto definisce la «Linea territoriale di Bassiano» e del feudo dell’Acquapuzza «che si 
unifica al terr(itori)o» (ACaet, FGen. n. 142651, ff. 1r-2r). Processo criminale per 
amotionis confimium: ASLT, ACB, ACrim., b. 35, n. 92, ff. 77r-81v. Sugli Atti 
criminali di Bassiano: P. PERIATI, Il governo della giustizia in una comunità del XVIII 
secolo negli atti della Cancelleria Criminale di Bassiano (1756-1781), Tesi di Laurea 
Magistrale in Storia e Società, Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di Lettere e 
Filosofia, a.a. 2008-2009.. 
10 ASLT, Cat. Pont., Bassiano, mappa n. 1. 
11 I nomi delle contrade vengono citati così come si trovano nel Catasto del 1769. 
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torre omonima, la Valle Cassiccio, e il contiguo monte Antignano, che fanno 
da estrema propaggine territoriale verso la pianura e la palude. Ai piedi dei 
due monti si snoda la strada Romana vecchia con la dogana dove i viaggiatori 
dovevano sostare e pagare la gabella per il passo. Altre contrade importanti, 
nelle quali si praticava soprattutto la cerealicoltura sono la Valle Santi e la 
Valle Abbate – entrambe a Sud del monte Antignano – e, spostandosi verso 
l’interno, la vallata con le contrade il Formale, la Fontananova, il Pischito, la 
Cicicola, il Monte della Terra (S. Spirito), Sterpetta, la Valle Regazzino, Pan-
tano e Li Casali. Più vicino alle mura castellane era invece l’area interessata 
dalla coltivazione degli orti, nelle contrade Fossato, Ruschietto, la Veterina e 
alle «Muraccia della Corte». 
La seconda sezione, denominata Cornetta, comprende un’estesa area prevalen-
temente montuosa e collinare, ove svetta la cima del monte Semprevisa, inte-
ressata da vaste zone boschive e adatta a tutte quelle attività che tali caratteri 
geo-morfologici possono consentire. Le uniche aree con fondi coltivabili sono 
quelle che rientrano nelle contrade il Campo del Ferraccio – che è anche la più 
distante, al limite del confine sezzese – Li Cavoni, il Pozzonovo e Le Pezzelle 
(S. Maria della Piazza). Spostandosi a Ovest, il resto della sezione «Le Cor-
netta» è interessata dalle suddette aree montuose, le cui contrade principali 
possono essere distinte come segue: Formalichio, Pian de’ Peschi, Valle Cer-
vina, Casale di S. Nicola. Inoltre, tra quelle maggiormente interessate dallo 
sfruttamento dei castagneti, spicca la contrada chiamata Cerreto, non molto 
distante dal centro abitato. 
Terza e ultima sezione è quella della Valle, che guarda verso Sermoneta e 
Norma. Qui le contrade di una certa rilevanza distinguono le due grandi aree 
boschive: Selva del Pilo e Selva Oscura, entrambe possedimento dei duchi 
Caetani, a cui fanno seguito le quattro contrade (Casanatola, Furchiavechia, 
Carbolino e Carlacupa), dove si hanno in prevalenza terreni per la semina di 
cereali, oliveti e vigneti. 
Alcune famiglie bassianesi e diversi enti religiosi avevano beni agricoli anche 
al di fuori dei confini giurisdizionali della loro Comunità. Risulta così che una 
gran quantità di fondi di proprietà di vari abitanti di Bassiano ricadevano nel 
territorio di Ninfa (in primis ai Colli di Ninfa, nella Valle di Ninfa e in contra-
da Rioceco)12; seppure in minima quantità, altri avevano possedimenti in quel-
lo di Sermoneta (soprattutto nel Campo di Sermoneta)13; più elevato era inve-
ce il numero di beni agricoli posti in territorio di Sezze, in particolar modo 

                              
12 «Tumoli due ed un Cass(icci)o di terreno arratorio in con(tra)da li Colli di Ninfa 
luogo d(ett)o il Casale della Mentuccia, vicino li beni della Compagnia del SS.mo, e 
Sig.ri  Inpaccianti --- lib. 4 1/2» (ASLT, ACB, Cat. Bas. f. 226r). 
13 «Rub(bi)o uno di terreno arratorio in Terr(itori)o di Sermoneta, in con(tra)da S. 
Cosma, vicino li beni delli Tuzij, Razza, e Cap(ito)lo di S. Maria --- lib.» (ivi, f. 74r). 
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nelle aree di confine tra le due Comunità (Ferraccio e Valle Calcara)14. Fatta 
eccezione per quelli situati a Ninfa, dei beni posti «fuor di Territorio» non 
viene riportato il valore dell’imponibile. 
Leggendo il Catasto del 1769 si viene a conoscenza della qualità e dell’ esten-
sione delle colture praticate in Bassiano. Ne emerge un quadro abbastanza 
chiaro in cui prevale nettamente la coltivazione dei cereali. I campi destinati a 
tale attività sono indicati nelle carte con la dicitura «terreni arratori e semina-
tori»15, cioè già interessati dalla semina, e si distinguono da quelli denominati 
«sodivi»16, cioè fondi ancora incolti e non sottoposti ad aratura. Nella speciale 
classifica dei beni alimentari, ai cereali fanno seguito nell’ordine: castagneti, 
oliveti, vigneti e orti. In una quantità minima ci si imbatte in canneti, pomari e 
altri frutteti, spesso integrati all’interno di un unico terreno: la presenza di al-
beri (querce, ulivi, noci, prugni e così via), e la loro quantità che non viene 
quasi mai precisata, è riportata nella descrizione del bene influendo di molto 
sul valore dell’imponibile17. Una delle maggiori attività praticate dalla Comu-
nità bassianese restava, in ogni caso, l’allevamento di ovini, bovini e suini. In-
fatti, era stato imposto che «ogn’anno l’intero Territorio» venisse diviso «in 
due parti non solo per commodo dell’arte Agraria, ma anche per il pascolo de’ 
numerosi bestiami, assegnandosi la prima per le sementi de’ grani, e la secon-
da per i sostentamento degli Animali, che resta incolta»18. 
 
                                       I principali possidenti 
L’iscrizione al Catasto dei proprietari segue anch’essa un ordine preciso: le 
prime undici carte si occupano esclusivamente dei beni della famiglia barona-
le, in questo caso il duca Francesco Caetani19; dopodiché vengono elencati e 
descritti quelli degli abitanti di Bassiano, facendo riferimento alla decarcia in 

                              
14 «Sedici pezze di terreno vignato in Terr(itori)o di Sezze in con(tra)da Valle Calcara, 
vicino li beni del Sig.r Aless(andr)o Ferrari, Paola Cantarelli, dotali del Sig.r Gio: 
Batta [Giovan Battista] Pecci, Cleria Eusebij, e strada --- lib.» (ibidem). 
15 «Tumoli quattro di terreno seminatorio in con(tra)da il Montelongo, vicino li beni 
dell’Ill(ustrissi)ma Com(uni)tà di Sezze --- lib. 8» (ivi, f. 245v). 
16 «Cinque pezze di terreno, cioè una, e mezza olivata, e tre, e mezza sodivo in 
con(tra)da Vallesanti, vicino li beni di Fran(ces)co Bernacchia e strada --- lib 6 1/2» 
(ivi, f. 238v). 
17 «Un pezzo di terreno prativo di capacità di mezzo tumolo con diversi albori di 
frutta, in d(ett)o Terr(itori)o in contrada il Formale, vicino li beni di Pietro Attillati e 
di S.E.P. salvi --- lib. 4» (ivi, f. 89r). 
18 ASLT, ACB, ACrim., b. 35, n. 92, f. 405r. 
19 Per i beni della famiglia Caetani nel Catasto si rimanda a P. PERIATI, I beni del duca 
Francesco Caetani in Bassiano descritti nel Catasto del 1769: continuità feudale e 
crescita istituzionale dello Stato moderno, in Latium 26 (2009). Oppure ID., Estratti 
del Catasto di Bassiano del 1769. Il rapporto tra feudalità, istituzioni e comunità 
nella società del XVIII secolo, Tesi di Laurea, Università di Roma Tre, Facoltà di 
Lettere e Filosofia, a.a. 2006-2007. 
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cui dimorano e non al nucleo familiare o al fuoco20; fa seguito la sezione dedi-
cata agli enti religiosi, per concludere con l’iscrizione di ulteriori abitanti e 
l’elenco dei beni dei «forestieri», per lo più provenienti dalle limitrofe Sezze, 
Sermoneta e Carpineto. 
Tra le principali famiglie bassianesi che possono essere ascritte al locale ceto 
dirigente abbiamo: Lanni, Simeoni e Ferrari, Giorgi, Mercuri, Avvisati e Fi-
lippi, Gnessi, Belardini, Pecci, Volpi e Chiappini. Oltre alla quantità dei beni 
iscritti al Catasto, al possesso di terreni e bestiame, oppure all’essere ammini-
stratori dei beni di enti ecclesiastici, è importante rilevare come a essi spetti 
ricoprire le più alte cariche del governo della Comunità, il che rafforza 
l’ipotesi dell’esistenza di una ristretta cerchia di persone che godevano di una 
condizione economica e sociale più elevata rispetto ad altre. Tutto ciò è ri-
scontrabile anche dalla composizione del magistrato della Comunità, istitu-
zione che corrispondeva all’attuale giunta comunale, che veniva rinnovata an-
nualmente. A Bassiano entrava in carica il 2 giugno, festività del patrono sant’ 
Erasmo, dopo che l’elezione dei rappresentati era stata approvata dal duca Ca-
etani. Il magistrato della Comunità, infatti, era composto da un capo priore e 
da altri tre priori e rappresentava la massima espressione del governo comuni-
tario. Non solo, ai priori si deve aggiungere il consiglio pubblico, organo am-
ministrativo anch’esso eletto e approvato dall’autorità feudale, formato da do-
dici consiglieri – compreso il capo consigliere – e da quattro consiglieri sup-
plementari, più il segretario. La composizione del governo della Comunità di 
Bassiano negli anni 1767-1768 è oggi conosciuta grazie alla presenza, tra gli 
atti dell’Archivio comunale di Bassiano – conservato nell’Archivio di Stato di 
Latina – delle missive inviate al duca Francesco Caetani nelle quali sono ri-
portati i nominativi degli eletti. Ecco allora che per il «Magistrato della Terra 
di Bassiano per l’Anno 1767» era stato eletto capo priore Innocenzo Mercu-
ri21; ed esattamente un anno dopo, il duca Caetani veniva informato che si era 
giunti «alla nuova elezzione di Cod(es)ti Priori e Consiglieri che dovranno so-
stituirsi in luogo del Magistrato dell’Anno scorso» e se ne richiedeva l’ appro-
vazione22: per il 1768 il ruolo di capo priore fu ricoperto da Giovan Battista 
Lanni.  
Nel Catasto di Bassiano del 1769 si riscontra che quest’ultimo, oltre a essere 
tra gli ufficiali incaricati delle rilevazioni catastali, era proprietario di 96 beni 
immobili tra urbani (17) e agricoli (79), per un totale di 45,9 rubbia, ovvero 
66,5 ha; inoltre, pagava un imponibile – esclusi i beni fuori dal territorio bas-

                              
20 Basandosi su altri studi relativi alla seconda metà del Settecento, è possibile stimare 
tra 1000 e 1500 abitanti: cfr. D. ARMANDO - A. RUGGERI, La geografia feudale del 
Lazio alla fine del Settecento, in La nobiltà romana in età moderna. Profili 
istituzionali e pratiche sociali, a cura di M.A. VISCEGLIA, Roma 2001, pp. 401-445. 
21 ASLT, ACB, ADiv., b. 45, n. 136 (I), ff. sn., 353r. 
22 «Commetto però a V. S. [Vostra Signoria] di ammettere ciascheduno di Essi alla 
loro rispettiva carica nelle forme per il giorno di S. Erasmo secondo del prossimo 
Giugno» (ivi, n. 136 [II], ff. 115r, 117r). 
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sianese, ma tenendo conto dei censi e dei canoni incamerati per i beni concessi 
ad altri – equivalente a 723,5 libbre23. Le proprietà di Giovan Battista Lanni 
ubicate in paese interessavano maggiormente la decarcia Castello, tra cui mol-
te erano le stanze a uso di «granaro»; i beni rurali, oltre a una buona quantità 
di castagneti posti in contrada Le Pezzelle (7), vedevano una concentrazione 
di terreni arativi e seminativi distribuiti in due zone, cioè all’Acquapuzza (8) e 
in contrada Li Casali (7).  
Per quel che riguarda le altre colture, la cui distribuzione sul territorio non ri-
vela aree più sfruttate di altre, Giovan Battista Lanni24 possedeva un conside-
revole numero di vigneti (10) e solo su di essi veniva computata un’elevata 
imposta, pari a 152 libbre; seguiva poi una discreta quantità di oliveti (9), 
mentre è da notare che i prati per il pascolo (5), pur avendo capacità limitata a 
2 tumoli e 6 pezze, venivano sottoposti a un’imponibile di ben 44,5 libbre25. 
 
Giovan Battista Lanni. Tipologia, misura di capacità e imponibile dei beni dentro e 
fuori il Territorio feudale di Bassiano 
 

 
 
 
 
 
 
 
•
  
 

Beni: 96 • Estensione: 66,5 ha • Rendita censi: 25,5 scudi • Imponibile: 723,5 libbre 

                              
23 Per Giovan Battista Lanni: ASLT, ACB, Cat. Bas, ff. 66r-74v. 
24 Terreni: due sono in comune, uno con la chiesa della Madonna del Popolo e l’altro 
con la chiesa della Madonna della Stella; un terreno è in parte seminativo, in parte 
montuoso e in parte sodo; un terreno risulta in parte arativo e in parte paludoso; tre 
terreni sono situati fuori dal territorio, cioè due in territorio di Sermoneta e uno in 
quello di Sezze. Per i canneti, uno è in parte sodo. Oliveti: uno è in parte sodo, mentre 
su di un altro paga il canone al duca Caetani. Vigneti: uno in parte è sodo; uno in parte 
sodo e in parte canneto; uno comprende una casetta di tre stanze e un pozzo; uno in 
parte è a prato e in parte sodo; uno è situato nel territorio di Sezze. Prati: per un prato 
non viene indicata la capacità. Beni urbani e altro: sei stanze di casa a uso di granaio; 
due stanze di casa a uso di fienile; cinque stanze di casa più una cantina; mezza stanza 
adibita a forno; una stanza di casa; due risposte di mosto per usufrutto di due vigne. Il 
valore complessivo dei censi è di 450 scudi. 
25 Per le unità di misura, le monete e i relativi valori cfr. A. MARTINI, Manuale di 
metrologia ossia Misure, Pesi e Monete in uso attualmente e anticamente presso tutti i 
popoli, Torino 1883, pp. 596-599, 602-604; si veda anche G.B. TRICHES, Le monete 
dello Stato Pontificio, Roma 1984; E. MARTINORI, La moneta, vocabolario generale, 
Roma 1971; S. BALBI DE CARO - L. LONDEI, Moneta pontificia, Roma 1984. 

TIPOLOGIA BENI   RUB- 
BIA 

TUMOLI PEZ- 
 ZE 

 GALLA-
TE 

CASSEC- 
CIE 

IMPONIBILE 
(libbre) 

Terreni 35 13 68,5 18   362 
Vigneti 10 3 3,5 34   152 
Orti 2    0,5 1 3 
Oliveti 9  12,5 7   77 
Castagneti 8   34,5   34,5 
Canneti 2   2,5   4 
Prati 5  2 6   44,5 
Sodi 8  1,5 24,5   25 
Urbani/altro 17      19 
Censi attivi 6      2,5 
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Nessuno a Bassiano aveva una quantità così importante di beni come i Lan-
ni26, di certo tra le famiglie che componevano l’élites della Comunità. I beni 
urbani dei Lanni coprivano ben tre decarcie: Castello (22), S. Angelo (18) e 
Torre (13); per quanto riguarda i beni agricoli, le contrade rurali maggiormen-
te interessate dai terreni arativi e seminativi erano Acquapuzza (16), Li Casali 
(8), Antignano e Cornetta (6), alle quali facevano seguito diversi appezzamen-
ti fuori dal territorio di Bassiano e specialmente al Campo di Sermoneta (8). 
Le vigne si trovavano per lo più nelle contrade bassianesi del Campo (6) e del-
la Valleschia (5), ma anche a Sezze (5), distribuite tra le contrade Valle Calca-
ra, Ferraccio, Rossorieti e Pietra Papa. I castagneti ricoprivano soprattutto la 
contrada Le Pezzelle (7); il resto dei beni agricoli di proprietà Lanni erano di-
slocati in molte contrade diverse. Rilevante è la quantità dei prati per il pasco-
lo al Formale (5) e a Li Prati Grandi (4).  
Più vicini alla realtà dei Lanni sono le altre famiglie di spicco della Comunità 
feudale. Per porre in evidenza le sostanziali differenze tra i primi e gli altri 
rappresentanti dell’élite locale dei maggiori possidenti, ci si può basare sui da-
ti ricavati dalle carte catastali che riguardano i beni stabili di Alessandro Fer-
rari, di don Francesco Errigo Simeoni e di Giovan Battista Giorgi. Anzitutto, 
occorre mettere in evidenza che, nonostante l’elevato numero di beni possedu-
ti, questi ultimi tre non si avvicinavano neppure al totale dei due maggiori e-
sponenti della famiglia Lanni, Giovan Battista e Carlo Maria; riguardo 
all’estensione dei possedimenti agricoli, solamente il signor Giorgi era invece 
in grado di competere con i Lanni, anzi ne superava addirittura la superficie 
totale, in quanto era possessore di ben 77,5 ha, suddivisi tra varie tipologie di 
colture (fondi arativi e seminativi, e in minor quantità oliveti e vigneti). Una 
sostanziale differenza – e peculiarità unica – dei beni di Giovan Battista Gior-
gi stava nell’elevato numero di possedimenti al di fuori dei confini feudali di 
Bassiano: su 28 fondi arativi e seminativi, 13 si trovavano nel territorio di 
Ninfa e 12 in quello di Sermoneta, paese in cui egli possedeva anche 
un’abitazione (in contrada Borgo), unico tra tutti gli abitanti di Bassiano iscrit-
ti al Catasto. A Sezze aveva poi oliveti, terreni sodivi e canneti27. Volendo 
confrontare l’imponibile, ci si accorge che il signor Giorgi era gravato di sole 
440,5 libbre. Questo rilevamento, se messo in rapporto con il numero dei beni, 
ma soprattutto con l’elevata capacità dei suoi terreni agricoli, non risulta esse-
re né equo, né proporzionato, dato che nel Catasto non viene riportato il valore 
dell’imponibile per i beni fuori dal territorio della Comunità. 
 

                              
26 Un dato rilevante è l’elevato numero dei censi e la relativa rendita incamerata da 
Carlo Maria Lanni, che godeva di 28 censi in sorte personale, 13 ancora da estinguere, 
per un ammontare di 1350,9 scudi, che gli rendevano 134,79 scudi. 
27 A Sezze era soprattutto il signor Ferrari che poteva vantare un discreto numero di 
possedimenti tra terreni sodivi, canneti, vigne e oliveti.  



1111 

 

11 

11 

Maggiori possidenti28. Quantità, misura di capacità e imponibile. Tabella generale 
 

NOME POSSIDENTE N. BENI ETTARI (ha) IMPONIBILE 
(libbre) 

Carlo Maria Lanni 87 63,87 666 
Giuseppe Lanni 39 38,68 455 
Nicola Lanni (chierico)29 35 21,69 218 

Alessandro Ferrari 42 16,36 198 
Francesco Errigo  Simeoni 
(chierico) 

50 27,76 291,5 

Giovan Battista Giorgi 57 77,02 440,5 
 
                              I beni stabili degli enti ecclesiastici 
Nel Catasto si rivelano di grande interesse le carte che descrivono i beni stabili 
appartenuti agli enti ecclesiastici presenti a Bassiano30. Le due maggiori istitu-
zioni religiose di Bassiano erano la chiesa parrocchiale di S. Erasmo e quella 
di S. Nicola, con i rispettivi capitoli collegiali31. La massa patrimoniale del 
maggiore dei due – ovvero il capitolo di S. Erasmo – ammontava a 144 tra be-
ni urbani e fondi agricoli, dei quali 123 risultano essere «Beni che si possedo-
no dal R(everen)do Cap.lo di S. Erasmo acquistati di p(ri)ma Erezzione»32. Per 
la prima volta nel Catasto si rileva una suddivisione dei beni per tipologia e in 
relazione ai luoghi; inoltre sono espressamente specificati i beni di seconda 
erezione (14), i censi attivi – compresi quelli già estinti – che rendevano 57 
scudi annui, i beni concessi in canone, quelli che derivano dal «logato»33 dei 
canonici e le prebende godute, una delle forme di sostentamento per i compo-
nenti del capitolo. In tal caso, la prebenda va intesa come una massa beneficia-
le (prebenda canonicale) separata, in progresso di tempo, dall’unica massa 
capitolare; in questo modo essa acquista individualità giuridica e si affianca a 
ciascun ufficio capitolare allo scopo di fornire al titolare i redditi per il sosten-
                              
28 Carlo Maria Lanni: ASLT, ACB, Cat. Bas., ff. 94r-101v; Giuseppe Lanni: ivi, ff. 
202r-205r; Nicola Lanni: ivi, ff. 259r-261v. Alessandro Ferrari: ivi, ff. 112v-115r; 
Francesco Errigo Simeoni: ivi, ff. 54v-58r; Giovan Battista Giorgi: ivi, ff. 107r-110r. 
29 Si tratta in tal caso di un chierico laico. Cfr. DEL GIUDICE, Nozioni di diritto, p. 58. 
30 ASLT, ACB, Cat. Bas., ff. 206v-247r. 
31 Nel diritto canonico, ogni capitolo legittimamente eretto dalla Santa Sede è 
riconosciuto quale «persona giuridica, e, come tale, ha il ius acquirendi, retinendi, et 
administrandi bona temporalia. Il patrimonio capitolare è usualmente denominato 
massa. […] Con tale patrimonio il capitolo provvede all’attuazione dei vari suoi scopi: 
all’ufficiatura della chiesa in cui è costituito, agli oneri stabiliti dai pii disponenti, e, se 
del caso, alla manutenzione del tempio e ad altri obblighi. Tra le finalità di tale 
patrimonio v’è anche quella di fornire il sostentamento a coloro che fan parte del 
capitolo» (DEL GIUDICE, Nozioni di diritto, pp. 115-117).  
32 ASLT, ACB, Cat. Bas., f. 206v. S. Erasmo: ivi, ff. 206v-215r. 
33 «Logato del fu can(oni)co D(on) Fran(ces)co Rieti di 2.a Erez(ion)e. Una cantina 
nella Piazza di S. Erasmo, vicino li beni del Sig.r Can(oni)co Pacilli, salvi --- lib. 1» 
(ibidem). Con il termine logato, si intende un bene dato in locazione, affittato. 
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tamento34. L’estensione degli immobili agricoli goduti dal capitolo di S. Era-
smo era pari a 94,86 rubbia o 137,54 ha, delle quali una minima parte si trova-
va al di fuori del territorio feudale bassianese, soprattutto a «Li Colli di Nin-
fa». In Bassiano, i 79 terreni arativi di proprio – singolare – possesso, interes-
savano maggiormente le contrade Acquapuzza (9), Antignano (7) e la Valle 
(6). Le numerose vigne erano coltivate in contrada il Pozzonovo (6), e nel ter-
ritorio di Sezze, distribuite tra la Valle Calcara, la Valle Santi e le Piscine del 
Campo. Per quanto riguarda le restanti colture, la loro differente ubicazione e 
la non elevata quantità non consente di individuare un’area più interessata di 
altre. È invece possibile indicare nella decarcia Torre la zona entro le mura in 
cui erano ubicati molti dei beni urbani (12), spesso concessi in affitto dietro 
pagamento di un canone annuo35. L’imponibile che il capitolo di S. Erasmo 
pagava alle casse dello Stato pontificio era uguale a 983 libbre, risultato della 
somma dei beni immobili e dei censi attivi. Una parte di rilievo nel computo 
della tassazione (208 libbre) era ricoperta dall’alto numero di vigneti (22), per 
una capacità totale di 100,5 pezze. Come appurato anche per altri soggetti nel 
Catasto, era soprattutto in relazione all’estensione di terreni per la coltivazione 
dei cereali che veniva calcolato un più alto valore d’imposta (597 libbre). 
 
Capitolo di S. Erasmo. Tipologia, misura di capacità e imponibile dei beni dentro e 
fuori il Territorio feudale di Bassiano36 

TIPO BENI RUB
BIA 

TUMO-
LI 

PEZZE CASSEC-
CIE 

BOCALI IMPONIBI
LE 

Terreni 79 6 311,5 9 1  597 
Vigneti 22   100,5   208 
Orti 8  1 5 1 1 10,5 
Oliveti 6  2 17,5   51 
Castagneti 5   6   7 
Canneti 3   2,5   5 
Prati 7   21,5   43 
Sodi 3   2   3 
Urbani 12      18 
Censi 
attivi 

25      40,5 

Canoni 6       
 
• Beni: 144 • Estensione: 137,54 ha • Rendita censi: 52 scudi • Imponibile: 983 libbre 

                              
34 Sulle prebende DEL GIUDICE, Nozioni di diritto, p. 117. «Prebenda del Can(onic)o 
Sig.r Don Pasquale Pecci. Otto pezze di terreno in con(tra)da Marsecana, vicino li 
beni delli Sig.ri Regazzini salvi --- lib. 16» (ivi, f. 214r). 
35 «Una casa infeudata lib(bre) trenta l’Anno nel giorno di t(ut)ti li Santi a Catarina 
Pacilli, ora Rosa Pacilli moglie d’Angelo Bruschi in con(tra)da la Viglianza, vicino li 
beni di S. Ant(oni)o Abb(at)e e d(ett)o Cap(ito)lo --- lib. 2» (ivi, f. 206v). 
36 Terreni arativi: cinque in territorio di Sermoneta e otto a Ninfa; uno con alberi di 
querce. Vigneti: uno era posto in territorio di Sezze; uno con alberi di querce. Beni 
urbani: una casa di tre stanze; due case infeudate; una casa con cantina; un molino con 
pozzo; tre cantine; una stalla; una bottega; un pozzo; cinque stanze. Boc = bocali. 
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   Secondo il Catasto, il capitolo di S. Nicola possedeva di prima erezione 94 
beni immobili, 11 dei quali urbani (soprattutto cantine) nella decarcia Torre, 
mentre quelli agricoli erano in prevalenza fondi arativi e seminativi (43) per 
una capacità di 134 tumoli su un totale di 45,81 rubbia (67,87 ha). Tali colture 
interessavano prevalentemente una contrada rurale, Carlacupa, piuttosto di-
stante dal paese, ai confini con Sermoneta37. 
Una buona quantità di possedimenti del capitolo della collegiata risultano es-
sere i canneti (11), più della metà siti alla Valle Santi; mentre, dai dati catasta-
li, si riscontra un valore di capacità importante per quanto riguarda la coltiva-
zione degli oliveti (159 pezze, divise in varie contrade rurali). I beni concessi 
in canone (10) consentivano un’entrata annuale di 69 giulii e 39 baiocchi38, a 
cui vanno a sommarsi le rendite dei 24 censi, che ammontavano a 41,8 scudi. 
Tirando le somme, risulta che il capitolo di S. Nicola era gravato di un impo-
nibile equivalente a 732,5 libbre, delle quali ben 318 scaturivano solo dalla 
tassazione degli oliveti posseduti, mentre i terreni seminativi contribuivano 
con 272 libbre. 
 
Capitolo di S. Nicola. Tipologia, misura di capacità e imponibile dei beni dentro e 
fuori il territorio feudale di Bassiano39 
 

TIPO BENI TUMOLI PEZZE CASSECCIE IMPONIBILE 
Terreni 43 134   272 
Vigneti 7  24  48 
Orti 7   3,95 6,5 
Oliveti 9  159  318 
Castagneti 5  11  9 
Canneti 11  14  26,5 
Sodi 1  5  5 
Urbani 11    23 
Censi attivi 24    25 
Canoni 10    29 

 
• Beni: 94 • Estensione: 67,87 ha • Rendita censi: 41,8 scudi • Imponibile: 723,5 libbre 
 
Al totale dei beni dei capitoli di S. Erasmo e S. Nicola occorre, però, aggiun-
gere quelli che erano goduti in comune dai due collegi dei canonici. Oltre ai 

                              
37 Ivi, ff. 216v-217r. 
38 «Altro canone di giulij tre annui sopra d’una stanza terratica che si possiede da 
Giacomo Avvisati in con(tra)da la Viglianza sotto li beni di S. Maria della Piazza, e 
Fran(ces)co Ant(oni)o Panetta --- lib. 1» (ivi, ff. 216r-v). 
39 Terreni arativi: cinque goduti a metà con altri enti ecclesiastici e famiglie; tre 
concessi a canone. Canneti: uno in parte canneto e in parte sodivo. Vigneti: uno con 
canneto e oliveto. Castagneti: uno «infitato a caviselli» [sic]. Beni urbani: una casa di 
cinque stanze; una casa concessa a canone; due stanze a uso di molini per l’olio; due 
stanze a uso di granaio; quattro cantine; una stalla; una stanza di casa. 
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possedimenti singoli, alcune carte del Catasto sono infatti dedicate all’elenco e 
alla descrizione dei «Beni Communi in ugual porzione che possedono li RR. 
[Reverendi Capitoli] De SS. Erasmo, e Nicola, cioè di p(ri)ma Erez(ion)e»40, i 
cui proventi erano divisi nella medesima quantità. Da ciò deriva che i 30 beni 
immobili e i 10 censi comuni – del valore di 611 scudi e con un’effettiva en-
trata (rendita) di 20,62 scudi a capitolo – devono sommarsi ai precedenti. Si 
trattava per la maggior parte di terreni arativi e seminativi per un totale di 
22,47 ha, distribuiti in varie contrade rurali (Acquapuzza, Carlacupa, Valle, 
Valli di Ninfa): l’imponibile per tali beni comuni ammontava a 68,5 libbre. 
Nella «Terra» feudale di Bassiano erano presenti ben venticinque enti eccle-
siastici, compresi la mensa vescovile41, la Compagnia (o cappella) del SS.mo 
Sacramento, la cappella del SS.mo Crocefisso, la cappella della SS.ma Trinità 
e la cappella della Madonna della Palma. Benché non se ne riscontri la 
presenza nell’elenco degli enti religiosi con massa patrimoniale riportato nella 
seconda parte del Catasto, tutti sono comunque citati nelle descrizioni catastali 
come proprietari di beni. Ciò vale anche per alcuni istituti di culto 
extraterritoriali, i quali potevano vantare delle rendite in Bassiano: la collegia-
ta di S. Maria di Sermoneta, il capitolo di S. Maria di Sezze e quello di S. 
Maria di Grottaferrata. 
Le istituzioni ecclesiastiche vanno divise – oltre che per le sostanziali 
differenze nella quantità dei beni posseduti – in base alle loro peculiarità 
stabilite secondo il diritto canonico. Tolti i capitoli di S. Erasmo e S. Nicola 
già esaminati, la maggior parte degli enti religiosi menzionati godeva del titolo 
di beneficio: «ciascun beneficio potest habere iura sua et possedere, poiché 
praebenda vice personae fungitur sicut et collegium». I benefici, che hanno 
vita giuridica a sé, come soggetti e titolari di diritti patrimoniali, «sono quelle 
entità patrimoniali che costituiscono il presupposto sostanziale delle universi-
tates bonorum, cioè di quegli enti dell’organizzazione ecclesiastica a sostrato 
patrimoniale, diretti alla realizzazione di concrete finalità ecclesiastiche, sia di 
culto che di carità spirituale o temporale»42. Inoltre, data la precisa descri-
zione catastale, risulta che tre dei benefici di Bassiano erano costituiti in ius 
patronatus a favore di privati. Una delle fonti che costituiva la dote necessaria 
alla costituzione di un beneficio o di una cappella poteva provenire da privati 
e, in tal modo, veniva a crearsi un ius patronatus, che portava con sé anche il 
diritto a presentare all’autorità ecclesiastica competente (ius praesentandi), 
colui al quale l’ufficio si sarebbe dovuto conferire. Ai benefici seguono le 

                              
40 Ivi, f. 221v. Per tutti i beni comuni: ivi, ff. 221v-223v. Beni stabili: cinque di 
seconda erezione. Terreni arativi: uno con albero di noce; uno con alberi di noce e 
pero; uno concesso in canone. Orti: con albero di noce. Castagneti: uno con una caset-
ta diruta; uno con alberi infruttiferi. Beni urbani: una stanza di casa; due stanze di casa 
con una stalla; sette stanze con un pozzo. 
41 Istituzione amministrata dal vescovo preposta alla gestione della massa patrimoniale 
le cui rendite erano destinate al vescovo stesso. 
42 DEL GIUDICE, Nozioni di diritto, pp. 83-85. 
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cappelle, o cappellanie (di S. Marco, del Suffragio, del SS.mo Rosario), 
ovvero oratori privati eretti – con il consenso dell’autorità ecclesiastica – da 
famiglie o singoli; le chiese (del S. Spirito e di S. Maria della Piazza); le 
confraternite o compagnie (di Gesù e del Gonfalone); infine, il «Ven(erando) 
Ospedale di Bassiano»43.  
Esaminando i beni stabili che costituivano la massa patrimoniale delle istitu-
zioni religiose di Bassiano, è possibile venire a capo di quattro differenti tipo-
logie di classificazione, che risultano l’una diversa dall’altra se si tiene conto: 
1. della quantità delle proprietà; 2. della misura della capacità dei beni rurali; 
3. delle rendite provenienti dai censi attivi; 4. del totale dell’imponibile. 
I principali possessori di beni stabili, da un punto di vista della loro quantità, 
erano nell’ordine: la cappella del SS.mo Rosario44, con 48 beni; l’Ospedale 
(42); la compagnia del Gonfalone (29) e la cappella del Suffragio (28). I pos-
sedimenti urbani, ben 20, del primo ente citato erano localizzati principalmen-
te in decarcia Castello. I beni rurali erano distribuiti in maniera omogenea in 
gran parte del territorio e si trattava soprattutto di terreni la cui finalità era la 
semina e la coltivazione dei cereali. Anche l’Ospedale possedeva un buon 
numero di beni urbani (16) ubicati per lo più nelle decarcie Castello e S. An-
gelo, mentre deteneva diversi «terreni arratorij» in contrada Antignano. Per gli 
altri due enti religiosi non risultano dati particolarmente rilevanti né per la ti-
pologia, né per l’area interessata, tranne che per la Compagnia del Gonfalone, 
confraternita che possedeva più terreni arativi che altro. Infine, la cappella del 
Suffragio aveva un numero di beni urbani – molti concessi in canone – mag-
giore rispetto a quelli agricoli. 
Rivolgendo l’attenzione all’estensione dei beni rurali, se ne ricava una classi-
ficazione diversa. Infatti, tra gli enti minori, era il beneficio di S. Giuseppe, 
«de jure patronatus della Casa Picchitelli», ad avere dei possedimenti terrieri 
di dimensione più elevata (24,46 ha), frutto di una massa patrimoniale compo-
sta al 98 per cento da terreni seminativi; a seguire, la chiesa di S. Maria della 
Piazza45 (23,17 ha), la compagnia del Gonfalone (22,6 ha) e l’Ospedale (20,83 
ha). 
I valori d’imponibile computato su aes et libram della massa patrimoniale 
posseduta dalle istituzioni religiose minori di Bassiano, così come sono ripor-
tati nella tabella precedente, sono il frutto dell’aggiunta della tassazione appli-
cata sulle rendite dei censi attivi, che però non tutti gli enti ecclesiastici pote-
vano vantare. Ciò consente di comprendere come le entrate fossero di varia 
natura, ovvero come ogni ente religioso avesse impostato la propria economia 
in modo diverso l’uno dall’altro. Anche in questo caso la classifica muta: al 
primo posto delle entrate derivanti dalle rendite dei censi attivi si trovava la 

                              
43 ASLT, ACB, Cat. Bas., f. 239v. 
44 SS.mo Rosario: ivi, ff. 244v-247r; Ospedale: ivi, ff. 239v-242r; Gonfalone: ivi, ff. 
227r-229v; Suffragio: ivi, ff. 230r-231v. 
45 S. Giuseppe: ivi, ff. 233v-234r; S. Maria della Piazza: ivi, ff. 224r-225r. 
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cappella del SS.mo Rosario con 14 censi e 20,85 scudi (tassati per 26,5 lib-
bre); secondo risultava essere il beneficio dei SS. Filippo e Giacomo, con 
l’incameramento di 19,05 scudi, frutto di 11 censi attivi; seguiva la compagnia 
del Gonfalone con una rendita effettiva di 15,3 scudi derivanti da ben 20 cen-
si; il beneficio della Madonna delle Grazie46 vantava invece solo 8 censi, ma 
14,75 scudi di entrata reale provenienti dalle percentuali della rendita. In gene-
rale, il computo dell’imponibile poneva la chiesa di S. Maria della Piazza al 
primo posto tra gli enti minori. Osservando i dati e la tipologia dei beni agri-
coli posseduti, è possibile comprendere perché, nonostante una non elevata 
quantità di beni stabili, si trovasse a versare nelle casse dello Stato pontificio 
205 libbre. La cifra infatti derivava dall’elevata capacità dei terreni arativi (5 
rubbia e 21 tumoli), ma principalmente dalle 54 pezze di vigneti che, da sole, 
comportano un imponibile pari a 80 libbre: di solito, sulle pezze era calcolato 
un imponibile equivalente al doppio del valore della capacità. Per i tumoli, in-
vece, il Catasto riporta valori in libbre che spesso sono pari alla capacità del 
bene, in pochi casi raddoppiati. Ne scaturisce che maggiore era l’estensione 
dei vigneti e degli oliveti in patrimonio, maggiore risultava essere l’imponi-
bile: questo perché la capacità di tale tipologia di coltura era iscritta al Catasto 
utilizzando la pezza come unità di misura. Ciò consente di rilevare come la 
qualità delle coltivazioni incidesse sul valore dell’imposta e come la computa-
zione non si basasse su di una regola unica e precisa47. 
A S. Maria della Piazza, fa seguito la compagnia del Gonfalone con 203,5 lib-
bre. Il dato rispecchia i rilevamenti delle tabelle precedenti: il Gonfalone rien-
tra sempre tra i primi quattro enti religiosi minori, per numero dei beni e per 
gli ettari posseduti, per le rendite e la quantità dei censi. Al terzo posto la cap-
pella del SS.mo Rosario (177,5 libbre), frutto di una discreta quantità di beni 
in patrimonio, così come l’Ospedale di Bassiano, che contribuiva con un im-
ponibile pari a 165 libbre. 
Infine, un caso particolare è quello relativo al beneficio di S. Giuseppe che, in 
maniera simile ai rilevamenti effettuati per S. Maria della Piazza, si vedeva 
addebitare 152 libbre di imponibile in relazione all’estensione dei suoi beni 
patrimoniali di carattere agricolo, pur possedendone in quantità limitata (14). 
In tal caso però, sono le 12 rubbia, i 18,5 tumoli e le 4 pezze dei terreni arativi 
e seminativi a fare la differenza48.  
 

                              
46 SS. Filippo e Giacomo «de jure patronatus DD. [domini] Ant(on)i Filippi et 
successoru[m]»: ivi, f. 238r; Madonna delle Grazie: ivi, ff. 234v-235r. 
47 «Rubbia cinque di terreno parte vignato, parte cannetato, parte olivato, e parte ca-
stagnato in con(tra)da S. Maria delle Pezze, vicino la strada che va alla Vallesantange-
li, e di sotto vicino li benj della Compagnia del Confalone, e S.E.P. --- lib. 60» (ivi, f. 
224r). 
48 «Tumoli due di terreno in con(tra)da Cercito, vicino li beni de Sig.ri Americi di 
Sermoneta, e li Battenti di essa Terra --- lib. 8» (ivi, f. 234r). 
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Istituzioni ecclesiastiche iscritte al Catasto del 1769. Quantità, misura di capacità, 
imponibile dei beni stabili dentro e fuori il territorio feudale di Bassiano. Censi attivi 
e rendite incamerate 
 

 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
49 Ius patronato della Casa Agostini: ivi, f. 233r. 

ENTI ECCLESIASTICI BENI ETTARI IMPONIBI
LE 

CENSI 
ATTIVI 

RENDITA 
 (scudi) 

Beneficio dell’Annunziata 4 0,45 16,5 3 4,7 
Beneficio di S. Antonio 

abate 
2

0 
4,67 50   

Beneficio di S. Biagio 1
3 

13,13 98   

Beneficio SS. Filippo e 
Giacomo 

1 0,72 7,5 11 19,05 

Beneficio di S. Giuseppe 1
4 

24,46 152   

Beneficio Madonna delle 
Grazie 

1
1 

4,3 64 8 14,75 

Beneficio Madonna del 
Popolo 

1
9 

11,38 84,5   

Beneficio Madonna della 
Stella 

9 6,45 41,5 3 3,3 

Beneficio di S. Pietro49 6 6,51 72   
Beneficio di S. Sebastiano 1

1 
19,12 131   

Cappellania di S. Marco 9 3,54 31,5   
Cappella del SS.mo Rosario 4

8 
17,21 177,5 14 20,85 

Cappella del Suffragio 2
8 

9,91 130,5 6 6,36 

Chiesa del S. Spirito  7 1,47 13,5   
Chiesa di S. Maria della 

Piazza 
1

4 
23,17 205 2 1,45 

Compagnia del Gonfalone 2
9 

22,6 203,5 20 15,3 

Compagnia di Gesù 1
6 

6,33 56 8 8,53 

Ospedale di Bassiano 4
2 

20,83 165 7 5,25 
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P a g i n e    r i s o r g i m e n t a l i 
 
 

Terra e contadini nel Risorgimento meridionale 
pagine di Tommaso Pedio ∗ 

 

 

 

 

   Latifondo ed usi civici hanno sempre condizionato la storia del Mezzogiorno 
d'Italia: affrontati, ma non risolti dai Borboni di Napoli, regolati in maniera da 
aggravare le condizioni di vita dei contadini meridionali dalle leggi eversive 
della feudalità promulgate durante il Decennio francese, lasciati insoluti anche 
dopo l'annessione delle province napoletane al Piemonte, essi hanno contribui-
to a rendere sempre più profondo il divario tra il nord e il sud della penisola. 
Già alla fine della dominazione spagnola nelle varie regioni italiane si presen-
tano profonde differenziazioni nelle strutture economico-sociali che saranno 
ancora più evidenti nella seconda metà del Settecento anche nei due vecchi 
domini spagnoli, il Ducato di Milano e il Regno di Napoli. In Lombardia la ter-
ra ha subito una radicale trasformazione, la produzione è aumentata e nell'eco-
nomia del paese si è inserita autorevolmente una nuova classe sociale che ha 
vasti interessi nell'agricoltura. La vecchia nobiltà feudale non è più parassita-
ria: pur senza perdere gli antichi privilegi, essa si è imborghesita ed ha valida-
mente concorso alla rinascita economica del paese. A Napoli, invece, dove il-
luministi e uomini nuovi hanno sollecitato, seguito e collaborato all'opera ri-
formatrice del sovrano, non si sono ottenuti i risultati conseguiti in Lombardia. 
Eppure Milano e Napoli hanno subito le stesse dominazioni: spagnoli prima e 
poi austriaci. Milano è rimasta dominio austriaco, Napoli, invece, dal 1734, ha 
riacquistato con Carlo di Borbone l'indipendenza e l'autonomia. C'è qualcosa, 
indubbiamente, a Napoli che ostacola l'opera riformatrice del sovrano e impe-
disce la formazione di una nuova classe sociale che, in altri paesi italiani, ha 
già assunto posizioni di particolare rilievo. Non è tanto facile nel Mezzogiorno 
d'Italia trasformare le strutture economiche del paese, né quelle sociali… Ad 

                              
∗ Da: "Brigantaggio Meridionale" Capone Editore, Cavallino di Lecce, 1997. Alcuni 
tagli e lievi modifiche formali si sono resi necessari per ridurne le dimensioni. 
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impedire nelle province del vecchio viceregno spagnolo la formazione di una 
consistente borghesia che possa dare nuovo impulso alla vita del paese è l'isti-
tuto feudale che, così come regolato nel Regno di Napoli, mantiene inalterata, 
anche se in mani diverse, la distribuzione della proprietà feudale. Quando in 
altri paesi della penisola italiana la proprietà feudale ha cessato in gran parte di 
essere tale, in Italia meridionale essa rimane inalterata nella sua entità e nella 
sua struttura: anche se muta padrone, essa non viene dimezzata o polverizzata. 
Gli antichi e nuovi feudatari, coloro che hanno ereditato il feudo o coloro che 
lo hanno acquistato non possono modificare o ridurre l'estensione. In Italia me-
ridionale il feudo è indivisibile: il diritto franco, che ne regola la successione e 
il trasferimento, sancisce che il feudo deve essere trasmesso "unito" da primo-
genito a primogenito e soltanto "unito" può essere venduto ed acquistato. In 
altre regioni, invece, dove la successione feudale è regolata iure Langobardo-
rum, il feudo non è considerato una unità indivisibile: esso viene trasmesso non 
al primogenito, cui spetta soltanto il titolo, ma a tutti gli eredi maschi del feu-
datario per cui, suddiviso in quote tra i vari eredi, finisce con lo scomparire nel 
giro di poche generazioni (1).  
 
 

 
  T. Pedio (Potenza, 1917-2000)  in una foto del 1987 
 
Rilevanti nella distribuzione fondiaria e, quindi, nella struttura sociale ed in 
quella economica le conseguenze derivanti dal sistema che regola l'istituto feu-
dale: dove questo è regolato iure Langobardorum il latifondo feudale si sgreto-
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la e la media e la piccola proprietà caratterizzano la distribuzione feudale e fa-
voriscono più razionali colture agrarie con notevoli vantaggi nella economia 
del paese. Dove, invece, l'istituto è regolato iure Francorum il latifondo feuda-
le, anche se muta padrone, rimane indivisibile e non consente migliori e più ra-
zionali metodi di coltura. Non è possibile, infatti, introdurre nuove colture nei 
latifondi feudali anche perché gli usi civici non consentono la trasformazione 
del paesaggio agrario: le terre salde sulle quali i vassalli del barone esercitano 
l'uso civico di pascolo non possono essere messe a coltura, né nuove colture 
possono essere impiantate nelle terre feudali sulle quali si esercita l'uso civico 
di semina o quello di spigolatura (2).  
 
   Persistendo il latifondo in tutti i suoi aspetti negativi, il Mezzogiorno d'Italia 
continua a subire tutte le conseguenze dei mali che, da secoli, caratterizzano la 
sua vita politica, economica e sociale e che l'assolutismo illuminato prima e 
poi, dopo le riforme attuate durante il Decennio francese, il paternalismo bor-
bonico non riescono a superare nonostante i vari tentativi diretti a migliorare le 
condizioni generali del paese… Non soltanto le miserrime condizioni dei con-
tadini, ma anche l'incuria con cui i baroni amministrano i propri beni feudali e 
il tenere incolte le vaste estensioni di terreno che non possono essere messe a 
coltura perché destinate all'esercizio degli usi civici costituiscono problemi che 
la più evoluta pubblicistica politica napoletana intende affrontare e risolvere. 
Prevalenti i vasti latifondi e, di conseguenza, la coltura estensiva, non mancano 
nella Napoli del Settecento voci sempre più autorevoli che sollecitano una più 
equa distribuzione della proprietà fondiaria. Finché le leggi restringeranno nel-
la mani di pochi tutta la proprietà... finché le leggi e gli usi feudali non saran-
no riformati e il contadino sarà costretto a lavorare terra non sua, finché la sua 
fatica non sarà unita alla speranza di migliorare la sua condizione, non sarà 
possibile - ritiene nel 1780 Gaetano Filangieri - incrementare l'economia del 
paese. Necessaria, quindi, per il progresso economico del paese, la formazione 
di un numeroso ceto di agricoltori coltivatori diretti e non più salariati al servi-
zio di avidi proprietari terrieri e di esosi feudatari (3). … Queste voci non sono 
isolate: convinto che l'aumento dei proprietari sia il principale oggetto della 
moderna economia e che la censuazione solamente è la più adatta alla politica 
perché non distrae, conserva la rendita allo Stato e costituisce tanti proprieta-
ri, Giuseppe Maria Galanti sollecita il potere centrale non solo a concedere in 
enfiteusi tutte le terre feudali che, per incuria dei baroni, rimangono incolte, ma 
anche ad iniziare una graduale azione diretta all'abolizione del sistema feudale 
(4). In questo sistema, che caratterizza ancora la struttura economico-sociale 
della società napoletana, e nell'esercizio degli usi civici sulle terre salde del 
demanio feudale o universale sono, infatti, a giudizio di molti, le cause della 
decadenza dell'agricoltura. Ormai a Napoli si è convinti che per dare un effetti-
vo incremento all'agricoltura occorre spezzare il latifondo e mettere a coltura le 
vaste estensioni di terra salda alla cui trasformazione si oppone il diritto di chi 
su esse esercita l'uso civico. Nessuno, però, propone una radicale riforma: il 
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sistema feudale - sostiene il Galanti- va distrutto con quella moderazione, pe-
rò, che si conviene alla dolcezza del nostro Governo (5). Si è ormai preparati a 
Napoli alla abolizione del sistema feudale ed allo smembramento del latifondo 
per consentire una più equa distribuzione della proprietà fondiaria. Convinti, 
inoltre, che per incrementare l'agricoltura sia indispensabile legare il contadino 
alla terra per indurlo a coltivarla meglio, si intende non escluderlo dalla nuova 
distribuzione fondiaria trasformandolo da salariato in piccolo coltivatore diret-
to. E' troppo noto -aveva rilevato il Genovesi nel "Ragionamento intorno all'a-
gricoltura" nelle sue "Lezioni di commercio"- quanta differenza passi tra il 
coltivare un podere proprio e lavorare gli altrui fondi. I feudi incamerati dalla 
Corona - consiglia il Galanti - non dovrebbero essere rimessi in vendita nella 
loro unità con la giurisdizione e con i privilegi feudali. Mutata la loro destina-
zione da beni feudali in beni allodiali, liberati da ogni peso e da ogni servitù e, 
quindi, anche da usi civici, e frazionate in più quote, le terre dei feudi incame-
rati dovrebbero essere cedute in enfiteusi. Per l'incremento dell'agricoltura an-
drebbero anche aboliti gli usi civici perché il loro esercizio non consente la 
messa a coltura delle terre salde gravati di tali usi. Ma, allo scopo di salvaguar-
dare i diritti acquisiti si sostiene che, a risarcimento della perdita degli stessi 
non più esercitabili sulle terre messe a coltura, debba essere destinata ai natura-
li parte della terra corrispondente al valore degli usi civici non più esercitati 
sulle terre salde destinate a coltura. Questa quota, separata dalle terre del feudo 
in cui la Corona dispone non più come beni feudali, ma come beni allodiali li-
beri da pesi e da servitù, dovrebbe essere suddivisa ed assegnata in enfiteusi ai 
naturali, contadini o borghesi, titolari dell'esercizio dei soppressi usi civici (6) 
Questa voce è accolta dal sovrano: Ferdinando IV si convince che per incre-
mentare l'economia del paese occorre innanzi tutto migliorare le condizioni 
dell'agricoltura mediante uno sfruttamento più razionale della terra. Il che è 
possibile soltanto riducendo il latifondo e creando un numeroso ceto di piccoli 
e di medi proprietari terrieri trasformando i contadini da salariati in piccoli col-
tivatori diretti. … Riconosciuto il danno che all'economia del paese arrecano 
l'incuria con cui i grossi proprietari amministrano i loro beni fondiari e l'ab-
bandono in cui vengono tenuti i vasti demani universali e feudali, con la 
prammatica XXIV De administratione Universitatum del 23 febbraio del 1792, 
Ferdinando IV consente di censire i terreni demaniali di qualunque specie, u-
niversali o feudali, e di assegnarli in enfiteusi ai contadini meno provveduti di 
terra... nella misura che possano coltivarli colla propria opera. I naturali non 
saranno danneggiati per la perdita degli usi civici non più esercitabili sulle terre 
salde demaniali destinate ad essere cedute in enfiteusi e, quindi, ad essere col-
tivate: l'uso civico - si sancisce nel par. XI della prammatica- si potrà valutare 
e compensarsi con una porzione delle terre del Demanio medesimo che sarà 
d'intiera proprietà delle Università. Salvo diversa valutazione dell'uso civico, 
potrà soltanto il Barone fare uso della quarta parte del Demanio suddetto per 
uso de' suoi animali e cultura, e le altre tre parti si dovranno censuare.  
Questa prammatica non viene accolta favorevolmente né dai baroni, che si ve-



2323 

 

23 

23 

dono privati dei loro demani, né dalla borghesia provinciale la quale mal sop-
porta di essere posposta ai contadini nella concessione in enfiteusi delle terre 
demaniali sulle quali anch'essa ha esercitato ed esercita gli usi civici. Ad osta-
colare l'attuazione di queste norme non è soltanto il barone, ma soprattutto la 
borghesia provinciale che, per il pascolo dei propri animali, ha interesse a man-
tenere salde queste terre per continuare ad esercitarvi gli usi civici. Di queste 
norme, però, si avvalgono nel 1799 i radicali per immettere, in alcune provin-
ce, i contadini nelle terre feudali allo scopo di averli alleati in difesa della Re-
pubblica Napoletana (7). Ma a Napoli, in seno al Governo repubblicano, ele-
menti interessati a non irritare i baroni e la ricca borghesia provinciale, non ap-
provano la posizione radicale che sostiene l'incameramento dei beni feudali e 
la censuazione dei demani. Essi sostengono, invece, il progetto di Mario Paga-
no secondo il quale, abrogati i privilegi giurisdizionali ed aboliti i diritti e le 
servitù personali, i baroni devono essere riconosciuti proprietari e non già pos-
sessori dei loro feudi. Non riesce, però, questa corrente ad impedire che nel 
progetto sia accettato il principio sancito dalla prammatica borbonica del 1792: 
il Comitato Legislativo propone che dei demani feudali sui quali gravano usi 
civici, ai baroni sia rilasciata in proprietà una quarta parte soltanto della terra e 
i rimanenti tre quarti passino nel patrimonio delle Municipalità. Quest'ultima 
parte viene, però, modificata: la legge del 25 aprile riconosce ai baroni la pro-
prietà delle terre feudali ad eccezione dei demoni detti feudali sopra de' quali i 
Cittadini...esercitano in qualunque maniera l'uso civico di pascere, di semina-
re ed altro. Questi demani, ai sensi dell'art. VIII della legge con la quale la Re-
pubblica Napoletana ha abolito la feudalità, appartengono intieramente alle 
Comuni che dovranno quotizzarli e assegnarli in enfiteusi ai contadini poveri. 
Ma questa legge non viene osservata: i Comuni non riescono ad ottenere i de-
mani feudali loro spettanti e, dopo la caduta della Repubblica, i baroni rientra-
no in possesso delle terre che in alcune province i contadini hanno occupato 
nel marzo e nell'aprile del 1799 (8).  
 
   Dopo il ritorno dei Borboni a Napoli la questione demaniale continua ad es-
sere regolata dalla prammatica del 1792 ai cui principi si uniforma la legisla-
zione francese nel procedere all'eversione della feudalità (9). Affermato il prin-
cipio che i beni ex feudali devono essere riconosciuti proprietà di chi ne ha in 
buona fede il possesso, a compensare la perdita degli usi civici, il cui esercizio 
non è più consentito sugli ex beni feudali divenuti allodiali, le leggi eversive 
promulgate dal legislatore francese riconoscono proprietà degli ex vassalli una 
quota, da un terzo ad un quarto, degli ex beni feudali sui quali i naturali hanno, 
da tempo immemorabile, esercitato gli usi civici. Questa quota, riconosciuta 
proprietà degli ex vassalli a risarcimento della perdita degli usi civici, viene af-
fidata ai Comuni perchè questi procedano alla quotizzazione e all'assegnazione 
in enfiteusi ai contadini meno abbienti con esclusione soltanto di quelle terre 
che, mantenute o ridotte a bosco, dovrebbero costituire beni del demanio co-
munale sui quali viene mantenuto l'uso civico di legnatico sul secco e sul mor-
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to a terra. Chiusa agli usi civici la terra divenuta, per effetto della legge eversi-
va, bene allodiale dell'ex barone, i naturali possono ancora esercitare l'uso ci-
vico soltanto sulla quota assegnata ai Comuni sino a quando non sarà provve-
duto alle operazioni di assegnazione delle quote ai singoli enfiteuti.  
Dall'eversione della feudalità i contadini non hanno certo tratto alcun vantag-
gio, né alcun utile. Erano poveri, oggi sono ancora più poveri. Preoccupato sol-
tanto di non irritare la nobiltà e la ricca borghesia provinciale, il legislatore ha 
ignorato i bisogni e le necessità dei contadini. Acuito dalla incomprensione 
della nuova classe dirigente che difende egoisticamente i propri interessi, ha 
inizio per i contadini meridionali un periodo di fame e di miseria. …  
A differenza del Borbone, che si è preoccupato di assegnare terra sufficiente al 
contadino per trasformarlo da salariato in coltivatore diretto, il legislatore fran-
cese non tiene conto del numero dei componenti della famiglia del contadino: 
le quote da assegnarsi si aggirano tutte sui 2-4 tomoli e ad esse concorrono i 
contadini indipendentemente dalla composizione del loro nucleo familiare. 
Non si chiede, inoltre, il legislatore, come farà il contadino assegnatario a vive-
re sino a quando la quota toccatagli in sorte darà il primo prodotto: nessun 
provvedimento, infatti, viene adottato per mettere gli assegnatari nelle condi-
zioni di porre a coltura la terra loro assegnata. Non solo essi devono corrispon-
dere il canone enfiteutico e, sin dal primo momento dell'assegnazione, provve-
dere al pagamento della fondiaria, ma, se vogliono effettivamente dissodare e 
mettere a coltura le quote loro assegnate, non potranno certo recarsi a lavorare 
altrove dovendo dedicare molto del loro tempo e della loro opera alla propria 
terra. In attesa quindi che la terra loro assegnata dia i suoi frutti, ridotte le loro 
già scarse entrate, essi non potranno certo provvedere al minimo indispensabile 
per l'alimentazione della propria famiglia.  
Ha fissato un termine il legislatore per la quotizzazione delle terre da assegnar-
si in enfiteusi ai contadini. Ma questi termini non vengono osservati. Gli inten-
denti subentrati alla Commissione Feudale nel compito di provvedere alla ese-
cuzione della quotizzazione e della assegnazione delle terre demaniali ai con-
tadini, ritardano tali operazioni per non irritare la ricca borghesia provinciale 
che intende usufruire anche essa dell'uso civico che non potrà più essere eserci-
tato una volta concluse le operazioni demaniali con l'assegnazione delle singo-
le quote di enfiteusi agli aventi diritto. L'eversione della feudalità e l'incame-
ramento dei beni dei monasteri soppressi che, nelle intenzioni del legislatore 
avrebbero dovuto realizzare una più equa distribuzione della proprietà fondia-
ria, incrementare la piccola proprietà contadina e migliorare le condizioni di 
vita dei lavoratori della terra, hanno come conseguenza, invece, l'immiserimen-
to delle già misere popolazioni rurali.  
Gli ex beni feudali affidati ai Comuni per essere quotizzati e distribuiti in enfi-
teusi mutano di fatto la loro destinazione: i Comuni, amministratori di questi 
beni, anziché provvedere alla quotizzazione e alla loro assegnazione agli aventi 
diritto, concedono in locazione ai grossi proprietari terrieri parte e, a volte, 
gran parte dei demani in loro possesso consentendo che i locatori li chiudano 
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all'uso civico. E dal possesso all'usurpazione il passo è breve: nel giro di po-
chi decenni i contadini meridionali si vedono negato l'esercizio degli usi civici 
su queste terre che i possessori usurpano trasformandone il possesso in proprie-
tà.  
Ai contadini non sono destinate neppure le terre degli enti religiosi soppressi 
incamerati dallo Stato. Il potere centrale, per far fronte alle spese che gravano 
sul bilancio dello Stato, dà una diversa destinazione a queste terre: anziché se-
gnarle secondo i propositi originari a piccoli e medi proprietari allo scopo di 
realizzare una più equa distribuzione della proprietà fondiaria, o ai contadini 
per trasformarli in piccoli o medi coltivatori diretti, pone quote terre in vendita 
e, soltanto per quelle terre sulle quali veniva esercitato l'uso civico, riserva una 
quota da assegnare ai contadini meno abbienti. Ma anche queste terre destinate 
ai contadini rimangono a disposizione della ricca borghesia provinciale interes-
sata a sottrarre anche queste terre a chi su di esse ha diritto.  
Nessun pratico beneficio, quindi, hanno tratto da queste leggi i contadini meri-
dionali. Il profondo rivolgimento prodotto nell'economia e nei rapporti sociali 
dall'eversione della feudalità e della soppressione della manomorta ecclesiasti-
ca ha giovato all'antica nobiltà e alla ricca borghesia. E' vero che gli ex baroni 
hanno dovuto rinunziare ad una parte dei loro beni fondiari per conpenso di usi 
civici, ma la terra che essi hanno mantenuto è ora libera da ogni peso e da ogni 
servitù e su questa nessuno può pretendere di esercitare gli usi civici. Questi 
possono essere esercitati soltanto su quella parte che, spettante ai comunisti 
(10), è stata affidata ai Comuni per essere quotizzata e distribuita tra i contadini 
meno abbienti. Ma anche questa terra viene di fatto sottratta ai contadini da a-
vidi proprietari terrieri che questa terra usurpano con la complicità delle autori-
tà costituite.  
Nessun beneficio, inoltre, ha tratto il contadino povero dalla soppressione degli 
enti ecclesiastici possidenti. Da essi ha tratto vantaggio soltanto chi ha potuto 
acquistare la terra posta in vendita dallo Stato che non si è preoccupato di for-
mare piccole quote di queste terre in modo da consentire al contadino di parte-
cipare e concorrere alla vendita delle terre incamerate. La perdita degli usi ci-
vici ha negativamente influito sulle condizioni economiche dei contadini e ha 
fatto sparire la piccola proprietà contadina nelle campagne dell'antico Regno di 
Napoli. Non più consentito agli enti ecclesiastici l'acquisto di censi, i contadini 
sono ora costretti a ricorrere ai galantuomini i quali prestano volentieri piccole 
somme ad alto interesse. Il contadino difficilmente ha la possibilità di estingue-
re il suo debito alla scadenza e il suo creditore finisce presto con l'impossessar-
si dei beni del debitore. In tal modo, nel giro di pochi anni, la piccola proprietà, 
e in particolare quella contadina, scompare assorbita nelle grandi proprietà. Le 
condizioni del contadino diventano sempre più precarie.  
Oltre la terra, egli ha perduta, sottrattagli dai suoi creditori, anche la casa nel 
centro abitato. Egli ora non dispone di nulla: abbandonato nella sua disperata 
miseria, egli aspira soltanto alla terra che è stata affidata ai Comuni per essere 
quotizzata e distribuita in enfiteusi ai meno abbienti. Ma queste operazioni ri-
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tardano: poiché su queste terre tutti i naturali - siano essi ricchi proprietari o 
inpossidenti, galantuomini o cafoni- possono ancora previo pagamento della 
fida esercitare gli usi civici sino al momento della quotizzazione e della asse-
gnazione delle singole quote agli aventi diritto, a queste operazioni si oppon-
gono quei galantuomini che, arbitri della vita amministrativa nei propri 
paesi, hanno monopolizzato l'esercizio degli usi civici sulla quota destinata ai 
contadini indigenti. Quali naturali, i più autorevoli galantuomini ottengono l' 
assegnazione di queste terre demaniali e, disponendone a titolo enfiteutico, le 
chiudono all'uso civico e le locano per un canone di gran lunga superiore al 
censo enfiteutico che corrispondono al Comune.  
Di conseguenza il contadino perde l'uso civico anche sulla quota dei demani ad 
essi riservati che l'arbitrario enfiteuta loca come pascolo o anche come terre 
seminative. Le agitazioni contadine verificatesi nelle campagne meridionali nel 
1848 (11) denotano una pericolosa situazione che, ripresentatasi nel 1860 ed 
acuitasi dopo la caduta dei Borboni (12), minaccia di degenerare in rivolta 
sociale (13).  
Pur allarmata dal fermento presente nelle campagne, la borghesia meridionale 
continua ad opporsi alle richieste dei contadini ed accetta l'annessione incondi-
zionata al Piemonte ed aderisce al nuovo regime perché questo, allo scopo di 
attirare nel movimento liberale la vecchia classe dirigente borbonica e la ricca 
borghesia meridionale, assicura di mantenere immutate le preesistenti strutture 
economico-sociali. Dalle province, dove si teme la rivolta dei contadini, non si 
chiede di condannare le usurpazioni. Si sollecita soltanto, prima del plebiscito, 
un espediente… Se è giustizia ritorre le usurpazioni e secondo la legge sparti-
re a' nulla tenenti i beni demaniali, sarebbe di necessità politica - tiene a far 
presente il 6 ottobre del 1860 il pro-dittatore di Basilicata nel rispondere ad un 
quesito rivoltogli da Napoli - non disgustarsi la classe de' proprietari, che so-
no pur la forza delle Nazioni, e che sono stati i sostegni veri e precipui del mo-
vimento che ha portato l'attuale ordine di cose. … Dopo il plebiscito del 20 (in 
realtà 21, n.d.r.) ottobre e il fallimento dei primi tentativi legittimisti borboni-
ci, nessun provvedimento viene adottato per rimuovere le cause che, sin dal lu-
glio, hanno provocato le prime agitazioni contadine. Il nuovo regime, per non 
inimicarsi la ricca borghesia provinciale, e i galantuomini che ad esso hanno 
aderito non vogliono rendersi conto che all'origine del malcontento che si pro-
fila nelle campagne meridionali sono le condizioni di miseria in cui vivono i 
ceti subalterni, le delusioni seguite alla illusione che il nuovo regime avrebbe 
tolto finalmente le terre agli usurpatori e la ferocia con cui sono state represse 
le prime manifestazioni contadine. Convinti di poter dominare la situazione 
con la forza dell'esercito piemontese, i galantuomini meridionali non intendono 
cedere alle richieste dei paria. Lasciando immutate le preesistenti strutture eco-
nomico-sociali, il potere centrale non affronta la questione demaniale (14) e 
non vuole convincersi che le cause della rivolta contadina che minaccia seria-
mente il nuovo Stato unitario sono da ricercarsi nel non aver provveduto alla 
reintegra delle terre usurpate e nel ritardare la quotizzazione e riassegnazione 
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delle terre demaniali ai contadini. Rinunziando ad una politica che, se contra-
stante con gli interessi della borghesia meridionale, avrebbe però soddisfatto 
quelli dei contadini, il governo mantiene nel Mezzogiorno d'Italia uno stato di 
agitazione che presto degenera in aperta ribellione. Contro i ribelli il governo 
adotta la maniera forte: si avvale dell'esercito regolare e ricorre ad una feroce e 
spietata repressione che acuisce i contrasti e rende inevitabile la degenerazione 
della rivolta contadina. Nessun uomo politico, liberale e conservatore, demo-
cratico o moderato, intuisce il movente che spinge alla rivolta i contadini meri-
dionali, che pur avevano aderito nell'estate del 1860 al movimento insurrezio-
nale nella illusione che Garibaldi avrebbe finalmente tolta la terra agli usurpa-
tori e distribuite le terre demaniali agli aventi diritto (15). In un presunto sen-
timento di devozione all'antico sovrano la classe dirigente vuol trovare le cause 
che spingono i contadini alla rivolta. E nei ribelli ravvisa lo strumento inconsa-
pevole di forze politiche che sfruttano la superstizione, l'ignoranza e lo stato di 
spaventosa miseria in cui versano i ceti subalterni per spingerli ad opporsi al 
nuovo regime assicurando loro che, al suo ritorno a Napoli, Francesco II a-
vrebbe saputo ripagare chi aveva combattuto per la sua causa. 
 
NOTE 
(1) Oltre F. Ammirati, Il puro gius feodale napoletano ossia Raccolta delle 
leggi feudali del Regno, Napoli, Presso Antonino Verricuto, 1794, da ultimo R. 
Trifone, Feudi e demani nell'Italia meridionale in AA. VV., Problemi dell'a-
gricoltura meridionale, Istituto Editoriale del Mezzogiorno, 1953. 
(2) In proposito cfr. Gli aspetti economici e sociali della Questione Meridiona-
le in T. Pedio, Brigantaggio e Questione Meridionale. 
(3) G. Filangieri, La scienza della legislazione. 
(4) G. M. Galanti, Testamento forense, Venezia, Antonio Graziosi, 1806. 
(5) G. M. Galanti, Testamento forense, Venezia, Antonio Graziosi, 1806. 
(6) G. M. Galanti, Testamento forense, Venezia, Antonio Graziosi, 1806. 
(7) Sulla occupazione delle terre feudali da parte dei contadini in alcune pro-
vince continentali del Mezzogiorno d'italia durante la Repubblica Napoletana 
oltre T. Pedio, Uomini aspirazioni e contrasti nella Basilicata del 1799, anche 
dello stesso a., Giacobini e sanfedisti in Italia meridionale. 
(8) In proposito cfr. T. Pedio, La Repubblica Napoletana del 1799, Bari, Edi-
zioni levante, 1986. 
(9) Cfr. T. Pedio, L'eversione della feudalità in AA.VV., Il decennio francese 
in Puglia (1808-1815) - Atti del 2° Convegno di Studi sul Risorgimento in Pu-
glia, Bracciodieta Editore, Bari, 1981. 
(10) Con questo termine sono indicati, nell'art 12 del Decreto 3 giugno 1807, 
quei naturali... che esercitavano i diritti degli usi civici e tra cui dovrà 
effettuarsi la ripartizione de' terreni ex feudali costituenti la quota assegnata 
ai Comuni per essere quotizzata ed assegnata in enfiteusi ai contadini meno 
abbienti. 
(11) Cfr. T. Pedio, I moti contadini del 1848 nelle province napoletane, e dello 
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stesso a., Classi e popolo nel Mezzogiorno d'Italia alla vigilia del 15 maggio 
1848, Bari, Edizioni Levante, s.a., 1984. 
(12) Cfr. per tutti F. Molfese, Storia del brigantaggio dopo l'Unità.. 
(13) Come già Antonio Mosca, il deputato lombardo che, relatore della com-
missione parlamentare sul "Rapporto La Marmora", ravvisò nel brigantaggio 
un atroce antagonismo fra i proletari ed i proprietari terrieri (su questa "Rela-
zione" rimasta segreta cfr. F. Molfese. Storia del brigantaggio dopo, l'Unità) 
anche nella più recente storiografia non mancano autori (ad esempio il Del 
Carria, Proletari senza rivoluzione) che nel brigantaggio postunitario ravvisano 
una vera e propria lotta di classe. In proposito cfr. M. Spagnoletti, Studi e ri-
cerche. 
(14) Ancora dopo l'Unità la questione demaniale continuò ad essere causa di 
gravi agitazioni sociali e il nostro legislatore, uniformandosi allo spirito delle 
leggi eversive promulgate a Napoli durante il Decennio francese ed accettando 
la soluzione insistentemente proposta a difesa del diritto del possessore del 
fondo da Giustino Fortunato (cfr. La questione demaniale nell'Italia meridio-
nale in Mezzogiorno e lo Stato italiano, Bari, Laterza, 1911), ha previsto l'abo-
lizione di tutti gli usi civici mediante un risarcimento in danaro, la cui entità, 
come già sancito a Napoli durante il Decennio, varia a seconda che si tratti di 
usi essenziali, ossia necessari per i bisogni della vita quali quelli di pascolo, di 
legnatico, di fare carbone, di pesca, di fare calce, di estrarre pietra per uso e bi-
sogno familiare, quello di semina mediante un tenue corrispettivo al proprieta-
rio del fondo, di spigolatura ecc.; o di usi utili quali quelli di servirsi del fondo 
in modo da ricavare vantaggi economici eccedenti quelli necessari al fabbiso-
gno personale e familiare.  
Sui precedenti e sul carattere della legge 16 giugno 1927 n. 1766 regolante la 
materia degli usi civici e con la quale si istituiva presso ogni Corte di Appello 
un Commissario per la liquidazione degli Usi Civici e presso la Corte di Ap-
pello di Roma, con mansioni di giudice di secondo grado, una Sezione Speciale 
degli Usi Civici, oltre R. Trifone, La Questione Demaniale nel Mezzogiorno 
d'Italia, Piacenza, Federazione dei Consorsi Agrari, 1924, cfr. G. Fortunato, 
Della prescrittibilità delle azioni demaniali nei recenti disegni di legge, Roma, 
Cuggiani, 1930. Sui precedenti della legge e sulla influenza fortunatiana sulla 
stessa cfr. R. Trifone, Giustino Fortunato e la questione demaniale in "Arch. 
Stor. Calabria e Lucania", 1932, e poi in AA. VV., Giustino Fortunato (1848-
1932), Roma, 1932, e dello Stesso autore, Altre lettere di Giustino Fortunato 
(1909-1930), Napoli, Istituto Meridionale di Cultura, 1960. In proposito cfr. 
anche R. Trifone meridionalista in T. Pedio, Il Mezzogiorno e la Basilicata, 
Napoli, Società di Cultura per la Lacania, 1964. 
(15) Sulla adesione e sulla partecipazione ai moti insurrezionali del 1860 di 
elementi dei ceti subalterni divenuti poi "briganti" cfr. C. Crocco, Come diven-
ni brigante. 
 
 



2929 

 

29 

29 

 
Convegni, recensioni, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
   Nel 40.mo della sua morte, rievocata la figura e l’opera di Amadeo Bor-
diga (Formia, Sala consiliare, 30 ottobre 2010)   
    Il 30 ottobre dello scorso anno si è svolto a Formia un evento politico-culturale di 
valore assoluto, che la sonnolenta cittadina tirrenica, specie nelle sue istituzioni 
ufficiali, non ha saputo cogliere e valorizzare adeguatamente.  Si tratta del Convegno 
nazionale sulla figura e l’opera di Amadeo Bordiga,  a 40 anni dalla scomparsa del 
grande rivoluzionario napoletano, fondatore del PCd’I nel 1921 assieme a Gramsci e 
che visse l’ ultima parte della sua vita proprio a Formia (le sue spoglie riposano nel 
Cimitero di Castellonorato). 
Il convegno – organizzato dalla Fondazione ‘A. Bordiga’- si è svolto per l’intera  
giornata, avviato la mattina sotto la presidenza del Prof. Michele Fatica, che introdu-
ceva i lavori portando i saluti agli intervenuti e chiarendo il senso di questo appunta-
mento. Seguivano – nella mattinata - le relazioni di  Gianfranco Borrelli su  “Bordi-
ga, Marx e  la politica”, che rappresentava nella sostanza una tendenza ‘revisionista’ 
della tematica bordighista, peraltro ricordata con rapido accenno da Fatica, nel senso 
di una maggiore considerazione delle posizioni di Gramsci e Togliatti, sottolineando 
quindi in Bordiga quell’estremismo ed intransigentismo che lo portò in rotta di colli-
sione con gli altri dirigenti comunisti, anche a livello delle istituzioni della III Interna-
zionale;  di Vittorio Dini, che relazionando su “Bordiga legge i Grundrisse” ha saputo 
fare il punto sul momento decisivo della formazione bordighiana e di tutto il gruppo 
intransigente, ricostruendo l’impegnativo percorso formativo affrontato da Bordiga, 
fra i primi in Italia a leggere e tradurre i marxiani Grundrisse, cioè i ‘Lineamenti’ di 
economia politica a lungo poco noti anche fuori d’Italia, ma fondamentali per tanti 
temi quali quello della transizione delle società precapitalistiche, o i dialettici rapporti 
fra teoria e prassi, tutte indicazioni che davano sostanza ai forti motivi di opposizione  
del politico napoletano alla direzione del movimento comunista internazionale, oltre 
che italiano.  
L’ultima relazione della mattinata era tenuta dal Prof. Luigi Gerosa, che trattava dell’ 
“Esperienza napoletana ed italiana attraverso i primi tra volumi degli scritti”. Editi 
dall’ed. Graphos di Genova nel 1996 e 1998, i primi due volumi raccolgono scritti e 
testimonianze del periodo giovanile trascorso a Napoli, con la fondamentale esperien-
za del Circolo ‘Carlo Marx’ e le prime ribellioni della giovane sinistra napoletana in 
seno al Partito Socialista, fino alla ‘settimana rossa’ e allo scoppio della I guerra mon-
diale, e poi il difficile periodo della guerra e della Rivoluzione sovietica. Il terzo vo-
lume, edito a Formia dalla FAB (Fondazione A. Bordiga) nel 2010,  raccoglie scritti 
consegnati in buona parte a ‘Il Soviet’ e ‘L’Avanguardia’ e concerne le nuove polemi-
che con il PSI, le decisioni per l’astensionismo, l’adesione alla III Internazionale, e le 
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tante altre discussioni e polemiche anche internazionali, fino al Congresso di Bologna 
del 1919, che rappresentò la nascita ufficiale della frazione comunista ‘astensionista’, 
che presto sarà anche protagonista della scissione di Livorno. Il relatore comunicava 
infine che erano in preparazione – sempre per le edizioni FAB - due volumi fonda-
mentali, concernenti le complesse e decisive vicende degli anni 1920-21. 
La ripresa pomeridiana dei lavori, condotti sotto la Presidenza questa volta  di Edoar-
do Osser, che sapeva con maestria impostare la problematica dei rapporti fra teoria e 
prassi, sia dal punto di vista filosofico che da quello dell’esperienza politica del ‘900, 
proponeva subito la notevole relazione del Prof. Michele Fatica (fra l’altro Presidente 
della Fondazione), su “L’esperienza sovietica, il secondo conflitto mondiale, il dopo-
guerra, il Partito comunista internazionalista”. Il Prof. Fatica affrontava dunque una 
tematica vasta quanto essenziale per guidare un’interpretazione coerente e non ‘alline-
ata’ della storia della sinistra italiana ed europea, partendo dalla Rivoluzione Sovietica 
e passando per la nascita del PCd’I nel ’21, il difficile periodo dominato dal nazi-
fascismo, la seconda guerra mondiale, le lotte politiche del  dopoguerra, che nella sini-
stra ribadirono presto l’egemonia del partito di Gramsci e Togliatti, che emarginò 
sempre più la sinistra radicale provandosi anche a cancellare o denigrare Bordiga e il 
bordighismo, fino alla nascita del minoritario ma vivace Partito Comunista internazio-
nalista, ispirato dal comunista napoletano.  
La giornata veniva conclusa con due relazioni collocate nel tema ‘L’umanità di Bordi-
ga’: il prof. Antonio Di Fazio  con  “Bordiga e Gramsci” sapeva con ricchezza di in-
formazione e documentazione ricostruire una credibile ‘storia’ dei rapporti politici ma 
anzitutto umani fra i due fondatori del PCd’I, rileggendo le poche lettere che i due si 
scambiarono. Un rapporto spesso fraterno, pur nel clima delle incomprensioni squisi-
tamente politiche, ma che si sfilacciò quando su Bordiga piovve la condanna (con 
l’espulsione dal partito del marzo del 1930) da parte della nuova dirigenza del partito, 
affidata proprio a Gramsci e Togliatti, che in ciò si attenevano scrupolosamente alle 
direttive del Comintern. Nella sua relazione Di Fazio sapeva anche cogliere e ripro-
porre all’uditorio la ricchezza umana e la vastità della cultura di Bordiga, che seppe 
sempre mantenere elevato lo spirito di tolleranza e solidarietà con tutti, e l’umana at-
tenzione verso i deboli e derelitti.   
Sulla stessa lunghezza d’onda si svolgeva infine la relazione del prof. Pasquale Gion-
ta, dal significativo titolo “Bordiga a Formia: il ricordo proibito”. Dopo aver ripercor-
so in rapida sintesi la vicenda politica di Bordiga, Gionta si soffermava sul periodo 
formiano, trascorso vicino alla moglie Antonietta De Meo di Castellonorato (sorella 
della prima moglie, Ortensia), nei rapporti con sparuti gruppi di compagni rimastigli 
fedeli, nella fervente scrittura di tanti interventi e saggi spesso lasciati anonimi, fino 
all’oblio che nella grassa Formia si continua a mantenere nei confronti di questo per-
sonaggio tanto vero quanto scomodo. “Della sua vita e morte – conclude Gionta – re-
sta solo il ricordo di un amore, perplesso e straziato, per la rivoluzione e l’ emancipa-
zione degli uomini”. 
Ma convegni come questo, come la pubblicazione dei suoi scritti e l’istituzione di un 
premio per giovani studenti dei licei e delle Università nel suo nome, attivati con im-
pegno e sagacia dalla Fondazione Bordiga, servono anche a fugare l’ala funesta 
dell’oblio. 
                                                                                          La Redazione 
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   Convegno sui Gen. Cosenz e Aloia (Gaeta, Istituto Nautico, 10 dicembre 
2010).  
    Il 10 dicembre scorso nell’aula magna dell’Istituto nautico di Gaeta si è tenuto un 
convegno sul Generale e deputato gaetano Enrico Cosenz e, visto che c’eravamo, su 
Giuseppe Aloia, due dei tre eminenti personaggi ‘risorgimentali’ di Terra aurunca, 
secondo la presentazione di Nilo Cardillo, presidente dell’Associazione culturale 
‘Grido libero’ di Formia, organizzatrice dell’evento. Dopo i saluti del Preside Di 
Cuffa, che tra l’altro annunciava l’apertura prossima alla società della ricca e ‘storica’ 
biblioteca (circa 6000 voll., alcuni del ‘700) dell’Istituto nautico, istituzione di epoca 
preunitaria – Cardillo accennava al clima dei 150 anni dell’Unità, richiamando più 
volte le indicazioni equilibrate del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, che invita a 
discutere con onestà e serietà del Risorgimento, ma difendendo i valori dell’ Unità 
nazionale. Prendeva poi la parola Nicola Terracciano, che sapeva tracciare una 
panoramica completa ma necessariamente rapida del Risorgimento nel Golfo, par-
tendo da lontano: dagli eroi repubblicani del 1798 e del periodo murattiano e della 
Carboneria e del ‘48, soffermandosi su personaggi quali i Roselli, Errico Amante, e 
don Giuseppe Iannitti, prete liberale e sempre perseguitato ed esiliato dal regime 
borbonico, etc. La sua relazione poteva così apparire parziale, in quanto si sorvolava 
sull’ultimo periodo, quello dell’ assalto dei Piemontesi e del doloroso assedio di 
Gaeta, etc., chiaramente però assegnato al relatore ufficiale su Cosenz, il prof. 
Giuseppe Monsagrati, dell’Università di Roma ‘La Sapienza’.  
Dall’ampia ed articolata ed approfondita illustrazione di Monsagrati emergeva con 
chiarezza la figura di un vero protagonista del Risorgimento, che anche per i suoi dati 
anagrafici (1820-1898) aveva attraversato tutto il periodo della conclusione del 
Risorgimento e della prima fase della vita del nuovo Regno.  Il relatore sapeva anche 
analizzare certi nodi centrali, come i rapporti difficili con Mazzini, non essendo egli 
mai stato vero repubblicano, le incertezze e incomprensioni sulla spedizione di 
Pisacane che evidenziò persistenti limiti idealistici negli ambienti mazziniani, i 
rapporti importanti  con Garibaldi che lo fece primo Ministro della Guerra nel suo 
governo dittatoriale, etc., fino alla ‘costruzione’, da lui soprattutto voluta e disegnata,  
dell’esercito italiano, che – chiarisce Monsagrati – come ogni esercito di allora.  era 
pienamente votato e devoto alla Casa regnante, che sceglieva i Capi e assicurava loro 
le carriere, etc. Drammatica la fase finale della biografia di Cosenz, che sentì 
amaramente proprie responsabilità e cocenti delusioni per gli insuccessi nella III 
guerra di Indipendenza, ma soprattutto per i disastri africani nel periodo della 
colonizzazione italiana. La sua vita ‘pubblica’ terminò con un atto che lo stesso 
Monsagrati non sa che vedere come riprovevole, cioè il telegramma di congratulazioni 
per il macellaio Bava Beccaris.  
Insomma, pur se il relatore, anche per doveri di ospitalità (erano presenti esponenti 
dell’Esercito italiano), ha faticato ad attenuare un giudizio su quest’ ultimo periodo 
risorgimentale totalmente negativo, etc.,  è apparso chiaro che il Cosenz impersonò un 
Risorgimento per noi sbagliato, tutto militare, tutto marcato dalle necessità di con-
quista e dominio di Casa Savoia. 
Anche per l’illustrazione della figura del castelfortese Giuseppe Aloia (1905-1980) si 
operava con lo stesso taglio eccessivamente celebrativo, esaltando il valore umano e 
professionale del personaggio, attivo in alcuni periodi della sua vita anche per gli 
interessi della collettività locale (Castelforte) da cui proveniva, molto glissando però 
sulle ombre dell’ultima parte della sua vita di generale/Capo di Stato maggiore, 
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implicato nell’oscura vicenda del gen. De Lorenzo, vicende che portarono alla destitu-
zione di De Lorenzo, ma anche alle non ancora pienamente acclarate ‘dimissioni’ di 
Aloia. La completa verità sui due personaggi, a mio vedere, pur dopo questo notevole 
convegno, è ancora lontana dall’ essere pienamente rivelata. E certi convegni, se non 
servono a questo, perché si tengono?    
                                                                             Antonio  Di Fazio 
 
 
 
 
Il 17.12.2010, nell’aula magna dell’Istituto Nautico di Gaeta si è tenuta la 
presentazione del Catasto conciario di Gaeta, opera realizzata da Antonio 
Cesarale, Pasquale Di Ciaccio e Carlo Magliozzi, edita con il patrocinio 
della Provincia di Latina e della Regione Lazio (2 tomi di complessive 
pagg. 1576 con cartine topografiche) Ed. Le Nuove Scelte, Gaeta 2010. 
   
   La presentazione di quest’opera è affidata ai Proff. Luigi Cardi e Nilo Cardillo, ma 
con intervento anche di due degli autori, Cesarale e Di Ciaccio. Alla presenza di un 
pubblico folto ed interessato, il prof. Cardi svolge la sua relazione, come sempre 
precisa e puntuale, inquadrando l’opera nell’attività di formazione di catasti nel Regno 
di Napoli, partendo da quello aragonese del secolo precedente, che era depositato nei 
Quinternioni nell’Archivio centrale di Napoli, poi andati distrutti nei bombardamenti 
del ’43-’44. Cardi, che ha avuto modo nel passato di condurre indagini sui catasti 
onciari voluti da Carlo III di Borbone, illustra le modalità delle rivele per la loro 
composizione ed il valore di documentazione storica di questi strumenti, che va oltre i 
dati strettamente censuari.  
Cardillo sottolinea il valore civile di un’opera simile, elogiando autori ed enti che 
hanno supportato la ricerca e la pubblicazione, presto estendendo il discorso in 
considerazioni di filosofia civile, di educazione e di psicologia, lasciando agli autori 
analisi e considerazioni più attinenti ai contenuti dell’opera da presentare.  
Quindi la vera illustrazione dei contenuti di questi storici Catasti gaetani è venuta da 
due degli autori, Antonio Cesarale e Pasquale Di Ciaccio, che giustificavano l’ 
assenza del terzo autore per impegni lavorativi che lo tenevano lontano da Gaeta. La 
loro ampia ed interessante illustrazione partiva dalla situazione archivistica e di 
ricerca storica, che ha comportato ricerche non limitate al solo Archivio storico 
comunale di Gaeta, che conserva i nove volumi di detto Catasto, ma estese all’ 
Archivio di Stato di Napoli (i cui due volumi corrispondono al 6° e 7° presenti a 
Gaeta),  e altri privati, oltre che nelle Biblioteche Nazionali di Napoli e Roma. Inoltre 
il territorio stesso interessato dal Catasto gaetano non è limitato alle sole Gaeta e 
Borgo, ma esteso al resto del territorio di pertinenza, cioè Mola di Gaeta e Castellone, 
all’epoca borghi di Gaeta. I nove volumi gaetani risultano così composti: i primi 
quattro contengono le schede dei cittadini residenti, il quinto quelle di Vedove e 
Forestieri, il sesto quelle di Ecclesiastici residenti e Forestieri, il settimo (però 
manchevole di un secondo tomo) concerne le situazioni patrimoniali di Chiese, 
parrocchie,luoghi pii, cappelle, congregazioni ed altre pie istituzioni di Gaeta e borghi, 
gli ultimi due dedicati alle situazioni di Mola e Castellone.  
Il lavoro svolto dai tre studiosi risulta imponente, e di grande utilità per la lettura e 
comprensione del valore storico e documentario di queste antiche carte, che 
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costituiscono, come avvertono gli A.,  “una fonte storica precisa di testimonianza 
diretta ed inoppugnabile della storia di Gaeta, che non risulta essere stata 
rappresentata in altre forme documentali” (p 8).  I due tomi si presentano ricchi di 
studi preliminari e di sintesi per argomento, nei quali si è certamente espressa 
l’esperienza acquisita in particolare da Cesarale e Magliozzi in ricerche consimili 
(citiamo qui solo il Catasto conciario di Itri, edito in due volumi nel 2007), 
proponendo oltre alla trascrizione delle migliaia di schede concernenti la situazione 
patrimoniale dei residenti di Gaeta e dei Borghi (allora la popolazione della sola Gaeta 
e Borgo ammontava a ben 9024 residenti), anche schemi, elenchi dei cognomi divisi 
per civili residenti, forestieri ed ecclesiastici, elenchi di toponomastica urbana e rurale, 
cartine topografiche, ma soprattutto le tante tabelle statistiche delle situazioni 
anagrafiche (classi di età, composizioni dei nuclei familiari, etc.), dei mestieri, delle 
tipologie abitative, etc. Un materiale ricco, serio e scientificamente controllato che 
accompagna di certo la lettura, ma costituisce già di per sé ulteriore contributo  alla 
conoscenza della situazione storica di questa piccola seconda capitale del Regno di 
Napoli a metà Settecento. 
                                                                                   Antonio  Di Fazio 
 
 
 
Il XX Convegno Nazionale della Fedelissima Città di Gaeta, svoltosi 
dall’11 al 13/2/2011, ha avuto come oggetto – per l’occasione delle 
celebrazioni del 150.mo dell’Unità d’Italia –  ‘Gaeta e il Sud a 150 anni 
dal Regno delle Due Sicilie’.  
   Organizzato e patrocinato da  Regione Lazio, Provincia di Latina, Comune di Gaeta, 
Camera di Commercio di Latina, Confcommercio di Napoli e di Latina, Arcidiocesi di 
Gaeta, Unione nazionale delle Pro-Loco, Pro-Loco di Gaeta, Ordine Costantiniano di 
S. Giorgio,  Centro storico culturale di Gaeta e vari Raggruppamenti storici e militari 
del Regno delle Due Sicilie, questo importante XX Convegno nazionale organizzato 
dal Movimento neo-borbonico, ha dato luogo ad una serie nutrita di iniziative quali 
rievocazioni storiche, sfilate in costume, visite a luoghi storici e ai bastioni della 
fortezza, musiche e riproposte di tradizioni culturali, finanche cene con menù 
‘borbonici’, etc. intese alla ricostruzione e riproposta del clima culturale e civile 
dell’ex Regno borbonico, di cui Gaeta nel periodo dell’assedio (novembre 1860- 
Febbraio 1861) fu la capitale. 
La più importante di queste iniziative è certamente l’allestimento presso il Museo del 
Centro Storico Culturale in Via Annunziata della mostra «Uomini d'arme dell'Esercito 
Napoletano (1860-61) - Documenti e Cimeli», con l'esposizione di divise, medaglie, 
documenti ed altri reperti originali messi a disposizione dalla collezione della Pia U-
nione Famiglia Caracciolo Ramo Duchi di San Vito, dall'Associazione Nazionale ex 
Allievi della Nunziatella (i cui giovani parteciparono con valore alla difesa di Gaeta) e 
dallo stesso Centro Storico. Organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di 
Gaeta e dal Comitato Cittadino per il 150.mo dell’Unità, la mostra è stata inaugurata 
venerdì 11 febbraio alla presenza delle autorità, ed ha subito richiamato l’interesse di 
vasto pubblico, finalmente precisamente interessato alle vicende del Regno duosicilia-
no, come dire all’altra faccia della medaglia. Nell’occasione è stato presentato il libro 
«Gaeta, il fuoco e le polveri» di Aldo Vella, che costituisce un’onesta sintesi degli e-
venti di quei mesi conclusivi dell’avventura risorgimentale.   
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L’interesse storico e politico della contesa ormai ventennale che questi gruppi portano 
avanti contro l’interpretazione unilaterale e falsificante della storia dell’ex Regno delle 
Due Sicilie e della conclusione del Risorgimento, era tutto concentrato nel Convegno 
Nazionale tenuto sabato 12 dalle ore 15.30 nelle sale dell’Hotel Serapo. 
Dopo l’equilibrato intervento del Sindaco di Gaeta, dott. Raimondi, che portando i 
saluti ai convegnisti ricordava brevemente il sacrificio di Gaeta, chiarendo che l’ 
attuale contestazione  mira ad un riconoscimento e risarcimento ma mai alla messa in 
discussione dell’Unità nazionale, si succedevano molti interventi e tanta confusione.  
Finché gli argomenti dei vari intervenuti si sono mantenuti nell’alveo delle 
recriminazioni revisioniste, tutto bene, tutti d’accordo. Quando qualcuno si 
avventurava su un piano più propositivo e problematico - secessione-non secessione, 
federalismo sì-federalismo no perché la proposta viene dalla Lega Nord, Nuovo 
Risorgimento vs risarcimento, etc. - allora sorgevano contrasti anche violenti, divenuti 
quasi rivolta quando un oratore ha parlato della necessità di una Costituzione del Sud 
fondata sui principi liberali, eliminando le tentazioni ‘socialiste’ (!) presenti nell’ 
attuale Costituzione della Repubblica italiana, che la imparenterebbero ai ‘paesi d’ 
oltre cortina’(!). Quando poi si vada a considerare che già una scissione si è realizzata 
nei mesi scorsi, da parte del gruppo raccolto intorno alla rivista ‘L’Alfiere’ (diretta 
dall’avv. Edoardo Vitale, e ruotante intorno alla casa editrice Controcorrente), che 
sempre in questo luogo aveva tenuto la sua assise celebrativa la settimana precedente, 
e la nascita da un altro tronco del movimento di un vero e proprio partito politico, il 
‘Partito del Sud’ guidato dal gaetano Antonio Ciano, si percepisce in tutto il suo peso 
il disorientamento che serpeggia nell’intero movimento, incapace di darsi un’ 
organizzazione efficiente e capillare, incapace soprattutto di sciogliere nodi centrali, in 
particolare quelli di carattere politico.  
Tenta di rimettere ordine alle cose il dott. Alessandro Romano, responsabile nazionale 
del Movimento neo-borbonico, e da anni sinceramente impegnato in prima fila alla 
diffusione di una interpretazione onestamente ma fermamente revisionista delle 
vicende risorgimentali in specie nel Lazio meridionale, e di quelle concernenti il 
cosiddetto ‘brigantaggio’. Romano chiarisce ancora che il movimento attualmente 
deve evitare tentazioni politiche, perché è ancora necessario operare sul terreno 
culturale e dell’informazione. Ma resta i’impressione di un’orchestra alquanto 
dissonante, con suonatori liberi improvvisatori ed altri assolutamente incapaci di 
leggere uno spartito. 
In un comunicato l’Assessore alla cultura del Comune di Gaeta, Salvatore Di Ciaccio 
così sintetizzava il senso di queste iniziative. «Gaeta vuole contribuire alla compren-
sione delle dinamiche che portarono all'Unità, per stimolare una discussione franca e 
propositiva che possa poi proiettarci con spirito condiviso sul futuro della nostra Na-
zione. La risposta, in termini culturali e storici c'è stata con trasmissioni televisive sul-
le grandi reti nazionali, dibattiti su internet, approfondimenti sulla carta stampata, 
convegni, molti libri. Ultima considerazione, la massiccia presenza di Gaeta nell'ambi-
to di questi avvenimenti che sta contribuendo notevolmente alla promozione turistico-
culturale della città,  anche solo a vedere gli aspetti più strettamente pratici».  
                                                                                      Antonio  Di Fazio 
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Sezze, 7.4.2011-  Élites e popolo a Sezze dalla Repubblica Romana a Porta 
Pia. 
   La professoressa Isabella De Renzi ha tenuto il giorno 7 aprile 2011 un'interessante 
conferenza culturale all' Antiquarium di Sezze nell'ambito delle iniziative che antici-
pano la XLII Sagra del carciofo,, sul tema “Élites e popolo a Sezze dalla Repubblica 
Romana a Porta Pia”. 
La relatrice, laureata in Storia moderna presso l'Università “La Sapienza” di Roma, ha 
narrato come le élites di Sezze durante il lungo periodo dello Stato Pontificio, fossero 
rappresentate dalla casta nobiliare, che detenne il potere, insieme al clero, fino al seco-
lo XVIII, quando iniziò un processo di democratizzazione nell'amministrazione citta-
dina. Questo processo prese forma con l'instaurazione della Repubblica Romana del 
1798-99, quando la borghesia scoprì la politica, e si accentuò fino al 1810, nel periodo 
della dominazione napoleonica, durante il quale si determinò la vera svolta. Dopo la 
caduta di Napoleone, durante la Restaurazione pontificia, il cardinale Consalvi in-
fluenzò la politica del papa Pio VII, il quale, su suo consiglio, conservò molte delle 
innovazioni napoleoniche. Infatti col Motu proprio del 1816 gli antichi Statuti ed il 
patriziato vennero aboliti: non si poté più tornare all'antico regime. 
Nel 1821 Filippo Lombardini di Sezze si mise a capo di una protesta contro la nume-
rosa componente del patriziato, presente ancora nella lista elettorale del Comune, in-
vocando l'applicazione della nuova legislazione; questa prevedeva che gli eleggibili 
fossero dichiarati tali non per titoli nobiliari ma per qualità proprie, come cultura e sa-
pienza e per meriti reali, non di casta. Così la borghesia setina si faceva avanti struttu-
randosi con un apprendistato alla politica; questo però era possibile solo a livello mu-
nicipale, non certo a quello di Stato. 
Naturalmente la borghesia era ostile all'aristocrazia, che aveva vissuto ed operato in 
modo tradizionale, conservando antichi privilegi di censo e di comando. La clericaliz-
zazione delle cariche nello Stato Pontificio si era sviluppata accanto al patriziato citta-
dino, a cui spettava di diritto di occupare ogni posizione di potere; ciò aveva determi-
nato un senso di impotenza presso il popolo, che vide nelle nuove élites di borghesi, 
fattisi capipolo, la voce che gli parlava di diritti, le persone da seguire, quelli che po-
tevano favorirli rispondendo alle loro esigenze. 
Con l'emanazione dello Statuto del 1848 Pio IX contribuì al cambiamento nelle posi-
zioni di potere, dettando precise norme di maggior apertura al nuovo ceto  nel diritto 
di accedere alle cariche pubbliche. A Sezze si era costituito un gruppo di “Zuavi”, fau-
tori delle idee risorgimentali, come quelle di Cattaneo. Pio IX nei primi tempi del suo 
pontificato aveva promulgato disposizioni innovative ed inviato truppe nella prima 
guerra d'indipendenza contro l’Austria. Quando però il papa le aveva richiamate, di-
cendosi nettamente contrario alla guerra ed al liberalismo in cui era sembrato credere, 
si determinò una forte delusione  fra i sudditi. Fu la fine di  un sogno, così gli “Zuavi” 
divennero nemici del papa ed andarono a costituire una società segreta. 
Con la Repubblica Romana del 1849, i borghesi irruppero sulla scena politica e le éli-
tes divennero i rappresentanti di un nuovo ceto formato soprattutto da personalità di 
spicco sul piano culturale, da professionisti, da commercianti e da mercanti. Il ritorno 
di Pio IX sul trono, dopo la sconfitta della Repubblica, trovò la popolazione di Sezze 
cambiata: non solo le nuove élites si erano rafforzate nelle loro competenze, con l'e-
sperienza della Repubblica, ma le si erano posti al fianco anche molti ecclesiastici, che 
vedevano nelle idee risorgimentali il rinnovamento di cui c'era bisogno anche nella 
Chiesa. Si espandeva la propaganda liberale, che diffondeva la convinzione fra il po-
polo che il tempo dello Stato Pontificio era ormai finito, essendo già sorto il Regno 
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d'Italia nel 1861, al quale conveniva annettersi al più presto. Vennero celebrati proces-
si a chi si rivelava “sovversivo”, e agli “Zuavi” che, non più segreti, finirono in carce-
re e si sentirono traditi da quei capipopolo, dai quali si aspettavano maggior sostegno. 
Nel 1867 avvennero sollevazioni nella Marittima, dopo la battaglia di Mentana, dove 
Garibaldi si batté contro le truppe del papa, dalle quali fu sconfitto; mancò la solleva-
zione del popolo in cui confidava il generale e che avrebbe potuto portare alla vittoria. 
Ma le speranze in lui fra i liberali erano tali, da spingere le élites di Sezze a formare 
un governo provvisorio e ad indire il referendum per l'annessione al Regno d'Italia.  
Filippo Lombardini, nipote del suo omonimo di stampo liberale, fu tra i consiglieri del 
governo provvisorio, insieme a Felice Zaccheo e ad altri, i quali riuscirono a portare il 
popolo in corteo dietro la bandiera tricolore, con la banda e il paese in festa. Questa 
durò pochi giorni, per l'intervento delle truppe pontificie, che tornarono a prendere il 
comando della città e ad applicare la repressione. 
In questa unione fra il popolo e le élites c'è la matrice risorgimentale della sollevazio-
ne di Sezze, che proseguirà nelle occupazioni delle terre dei latifondisti il secolo se-
guente, quando i capipopolo socialisti riusciranno a raggruppare la popolazione in 
nome di diritti sempre negati. Con la presa di Porta Pia Roma divenne capitale e Sezze 
rinnovò il consenso all'annessione al Regno d'Italia, che aveva già espresso a maggio-
ranza assoluta nel referendum del 1867, anticipando di tre anni, anche se per pochi 
giorni, l'unità della nazione che si sarebbe realizzata solo nel 1870. 
La storia di Sezze, che la giovane ricercatrice ha narrato in modo appassionato e coin-
volgente,  è di prossima pubblicazione e si collega a quella scritta da Giuseppina Di 
Trapano, Cristina Rossetti e Maria Rosaria Vitiello, appena pubblicata su “Annali del 
Lazio Meridionale”, anno X n.2, dicembre 2010, contribuendo ad ampliarne i confini 
ed approfondendo una storia di grande interesse per la comunità setina nell'ambito del-
la storia nazionale. 
                                                                              Cristina  Rossetti 
 
 
 
   Formia tra fascismo e democrazia, nel saggio di Alessia Isernia (Formia, 
30 aprile 2011) 
   L’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), nella celebrazione del 150° 
dell’Unità d’Italia, in occasione della Festa della Liberazione, discute il tema “LA 
LIBERAZIONE A FORMIA” presso l’Archivio Storico comunale sabato 30 aprile 
con la presentazione del libro “Formia tra Fascismo e Democrazia” (ed. Odisseo, Itri 
2011) della giovane insegnante Alessia Isernia. 
Sono al tavolo, oltre l’autrice e Andrea Liparoto, addetto stampa dell’ANPI nazionale, 
il Preside prof. Pasquale Gionta e il già Preside prof. Antonio Di Fazio, studioso di 
storia, didattica e politica scolastica. Dopo il rituale saluto e l’introduzione della 
coordinatrice prof.ssa Sandra Fracaro, l’evento prende forma con un gruppo di 
studenti. Alcuni di essi  ricordano i valori significativi del Movimento Partigiano e 
sottolineano l’importante presenza al Liceo classico “Vitruvio” di Formia di due 
docenti di Storia e Filosofia negli anni 1931-1933: Pilo Albertelli e Gioacchino 
Gesmundo che, arrestati e torturati dai tedeschi perché antifascisti, furono  trucidati 
alle Fosse Ardeatine. I ragazzi leggono, all’attento pubblico della gremita sala, alcuni 
estratti  del capitolo del  libro di Isernia intitolato “Un centro di antifascismo: Il Liceo 
Ginnasio ‘Vitruvio Pollione’ ” dove si riportano come testimonianza dell’impegno 
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antifascista dei due intellettuali le parole del dott. Salvatore Corbo e dell’on. Pietro 
Ingrao, ambedue studenti, in quegli anni, del Liceo classico di Formia. A seguire un’ 
altra studentessa esprime le emozioni proprie e dei suoi compagni di classe in visita 
alle Fosse Ardeatine e sottolinea, con  le sue  riflessioni, la necessità di un comune 
impegno affinché tali tragedie non si ripetano.  Appaiono chiari e inequivocabili  gli 
ideali di libertà che il Movimento partigiano ha trasmesso alle nuove generazioni. 
Ancora un alunno recita poi il toccante testamento anonimo di un nonno partigiano al 
suo nipotino. La commozione sale tra i presenti che prorompono in uno scrosciante e 
lungo applauso. Ma non meno sentita è la partecipazione  della sala quando un altro 
allievo, volendo sollecitare l’urgenza di una responsabilità collettiva per la salva-
guardia della scuola pubblica, legge alcuni passi del  discorso pronunciato l’11 feb-
braio 1950 da Piero Calamandrei al III Congresso dell’Associazione a difesa della 
scuola nazionale, parole che sono avvertite dai presenti come drammaticamente 
attuali.   
Subito dopo pronuncia il suo intervento il preside Gionta  con risentimento e sdegno 
contro chi ha ostacolato ieri e ostacola oggi il percorso della crescita democratica a 
Formia  e in Italia. Forte e deciso è il suo appello ai fondamenti etici dei Partigiani di 
cui abbiamo bisogno – dice - per riprendere l’idea dell’antifascismo contro gli attuali 
fascismi mascherati e subdoli. 
Prende poi la parola lo scrittore Di Fazio che relaziona lungamente sull’opera: 
“Formia tra fascismo e democrazia” – della quale è anche prefatore - soffermandosi 
attentamente e con rigore su ogni capitolo. Il relatore  definisce il saggio della studiosa 
formiana ”uno spaccato importante e di forte pregnanza della coeva storia nazionale” 
ed auspica che ricostruzioni storiche di questo tipo siano sollecitate più ampiamente 
perché permettono di comprendere la stretta connessione della storia locale con quella 
nazionale. Facendo precisi riferimenti a contenuti e forma, lo studioso evidenzia come 
l’opera, da cui traspare un forte impegno etico, svolge un’analisi critica di assoluto 
valore nella ricostruzione di un complesso periodo della storia formiana, riuscendo ad 
andare oltre le cronache giornalistiche e la pubblicistica ufficiale, ricercando 
documenti negli archivi locali e nazionali e utilizzando anche la memoria orale. Egli 
sottolinea come Isernia ricostruisce ”con mano sicura e con ampiezza di informazione 
un quadro credibile ed organico dello sviluppo economico che Formia seppe allora 
conseguire”, cosa che indusse nei formiani un forte senso di riconoscenza  che anche 
quando ci fu  il ritorno alla democrazia si espresse a lungo, ad esempio con 7000 
preferenze alla monarchia contro le appena 700 per la repubblica.  
In particolare Di Fazio si sofferma sulla “competenza e sapienza storiografica” 
dell’autrice quando fa riferimento al capitolo “Le violenze alleate e naziste lungo la 
linea Gustav” in cui la dottoressa Isernia - afferma- “avvia un’analisi e discussione 
sull’intera questione degli stupri e del riconoscimento e delle forme di indennizzo, che 
risulta di elevato valore civile e culturale”. Certo, - conclude  il relatore- si avverte 
nella lettura del saggio un chiaro orientamento politico, soprattutto quando l’Autrice 
interpreta come propagandistici gli interventi del regime nell’opera di ammoderna-
mento di Formia. Ma ciò nulla toglie al valore della ricostruzione operata dall’Isernia. 
Al termine della ricca e articolata presentazione dell’opera, quando la saggista 
interviene prendendo in prestito le parole dell’ultimo scritto di Pietro Ingrao, afferma, 
con tono caldo e deciso, che indignarsi non basta, che bisogna prendere parte alla 
storia del proprio paese e, - continua - ”è stato questo moto interiore a spingermi ad 
indagare nella storia più sofferta della mia terra e della mia nazione e lo stesso mi ha 
spinto ad aderire ad un’ideologia dichiaratamente di sinistra e antifascista”. 
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Sintetizza come nel suo scritto, affrontando un’analisi socio politica del percorso 
storico che Formia ha vissuto dagli anni del fascismo fino alla nascita della 
democrazia repubblicana, con le elezioni libere del 18 aprile 1948, ha voluto mettere 
in luce le connessioni della storia locale con quella nazionale del ventennio fascista 
prima e della difficile nascita della democrazia dopo. 
L’autrice sottolinea anche che sulla questione delle cosiddette “marocchinate” dell’ 
entroterra aurunca, degli stupri di massa, cioè, operati impunemente dai nostri stessi 
alleati, oltre i racconti orali di quanti  vissero i fatti più drammatici dell’epoca, non si 
sa ancora nulla, perché nessuno studio organico è stato ancora affrontato. ”La ragione 
di questo silenzio - dice Isernia - credo sia da individuare nelle responsabilità dei 
Comandi alleati, che nella persona del generale americano Clark approvarono la 
richiesta dei militari francesi di avere carta bianca per cinquanta ore. Carta bianca che 
significava compiere qualsiasi azione con la garanzia dell’impunità, riconosciuta 
legittima proprio dal nostro alleato dal quale l’Italia è stata accolta nell’Alleanza 
Occidentale”. Lo stesso alleato, sottolinea l’Autrice,  che con i bombardamenti ha 
distrutto il 98% degli edifici pubblici e l’80% di quelli privati, e che, fin dall’ 
immediato dopoguerra fece fallire il processo di defascistizzazione, permettendo a 
molti ex fascisti di continuare a ricoprire ruoli di potere e, in gran parte del Sud 
impedirono ai Comitati di Liberazione Nazionale di partecipare alla vita 
amministrativa delle città. Perché bisognava impedire l’ avanzamento delle sinistre e 
garantire la continuità del vecchio sistema politico.  
Conclude l’evento Andrea Liparoto che, a nome dell’ANPI, ringrazia quanti si 
prodigano nella difesa dei principi di libertà e giustizia e ricorda che ogni cittadino 
dovrebbe contribuire al benessere del proprio paese nel rispetto dei valori democratici.                                                                                                                                                        
                                                                                          Filippo Isernia 
 
 
 
C.D. Pontecorvo,  La battaglia del Garigliano e l’Asssedio di Gaeta, Ediz. 
di Odisseo, Itri 2011, pp. 80, ill. 
   Cosmo Damiano Pontecorvo, appassionato studioso di storia della regione aurunca e 
da decenni animatore e Direttore della rivista ‘Il Golfo’, con questo smilzo volume 
dedicato essenzialmente alla decisiva battaglia del Garigliano, che contrappose le 
truppe napoletane all’esercito piemontese  il 29 ottobre 1860, e alle diverse fasi dell’ 
assedio di Gaeta, ha voluto dare il suo contributo di storico alle rievocazioni che in 
tutta la penisola si tengono da qualche tempo per l’occasione del 150.mo anniversario 
dell’Unità d’Italia. 
L’Autore ha della storia che si svolse da queste parti una visione ampia, nella quale 
non tralascia– come troppo spesso avviene – di ricordare anche il valore di coloro che 
soccombettero, e le conquiste di civiltà del Regno delle Due Sicilie, che proprio sulle 
rive del grande e glorioso Garigliano poté collocare uno dei maggiori vanti della sua 
civiltà e della sua ingegneria, cioè il meraviglioso ponte pensile concepito, progettato 
e costruito nel 1832 dall’ingegner Giura. Distrutto nel corso della seconda guerra 
mondiale, esso è stato restaurato per il fattivo interessamento di tanti personaggi fra i 
quali proprio il prof. Pontecorvo, e aperto al pubblico il 14 febbraio 2008. 
    Il volume è ricco di testimonianze, di documenti, di analisi e rappresentazioni delle 
forze in campo e dell’incidenza anche della politica internazionale, di ordini dei mini-
stri e dei comandanti militari, tratti oltre che da un’ampia bibliografia, anche dalle 



3939 

 

39 

39 

preziose pagine della Gazzetta di Gaeta, il giornale ufficiale del Regno edito in Gaeta 
assediata. Di grande interesse l’analisi sulle oscure vicende anche diplomatiche che 
sottendevano l’assalto dei Piemontesi al Sud, prodotta dallo scrittore francese Conte 
Charles de Montalembert. In una franca quanto severa lettera inviata al Cavour il 
Montalembert accusava lo statista piemontese di cinismo, di miopia politica, e di “di-
sprezzare  le grandi tradizioni locali in Italia”, di “violare i trattati e il diritto delle gen-
ti”. Come si vede non bisognerà aspettare la brigata un po’ sgangherata degli odierni 
revisionisti filoborbonici per sentire voci dissonanti con i piani annessionistici pie-
montesi, e in difesa del sacrosanto diritto di un Regno dignitoso all’indipendenza.  
La storia e gli eventi, gli uomini e le loro passioni, le codardie e gli eroismi di tanti 
personaggi eminenti ed anonimi ci scorrono davanti agli occhi, ci parlano con viva 
voce, rappresentandoci con impressionante vivezza quelle giornate e quei mesi di fu-
rore guerriero, nei quali si decise il destino di un Regno e il raggiungimento di un o-
biettivo antico degli Italiani, quello dell’unificazione della penisola.  
La storia come è nota a Pontecorvo diventa viva perché sa soffermarsi anche sui sin-
goli, come i giovani ultimi regnanti di casa Borbone, Francesco II e Maria Sofia, come 
soprattutto il giovane generale Matteo Negri, che testimoniò proprio sulle sponde del 
Garigliano la sua incrollabile fede nella causa napoletana, donando la vita per consen-
tire la riuscita di una difficile operazione bellica. 
Un volumetto dunque ricco di contenuti di grande interesse, e che - pur se affiorano 
qua e là refusi di stampa - si legge con viva partecipazione. 
                                                                                     Antonio  Di  Fazio 
 
 
 
Annibale Folchi, Cronache di guerra. Littoria 1940-1945, ed. D’Arco, 
Formia 2010, pp. 512, € 30,00 
   Annibale Folchi: uno splendido e lucido 83enne di Latina che nell’età della pensione 
si è appassionato della storia locale della città e della provincia che lo ha accolto ed 
alle quali ha dedicato tutti e nove i libri nati dalla sua ricerca. Ha respirato la polvere 
di tutti gli archivi della provincia per consultare documenti e attingere notizie per 
scrivere le oltre 4.000 pagine dei suoi libri precedenti e per ultimo sono arrivate queste 
Cronache di guerra. Littoria 1940-1945, che dedica alla moglie. Il volume  riferisce  
notizie, personaggi ed avvenimenti accaduti in tutti i comuni della provincia di Latina 
ed è suddiviso in sette sezioni: dalla Bonifica alla fine della 2° guerra mondiale; 1940: 
l’anno dell’euforia; 1941: l’anno della speranza; 1942: l’anno dell’attesa; 1943: l’anno 
della resa; 1944: l’anno del dolore; 1945: l’anno della liberazione. Ognuno dei sei anni 
di guerra è descritto sotto l’ aspetto industriale, agricolo, commerciale e socio econo-
mico. 
L’autore, nella parte dedicata alla bonifica non si lascia convincere dalle fonti docu-
mentarie trovate in archivio per esaltare la bonifica dell’agro pontino come avviene in 
gran parte delle pubblicazioni diffuse nelle librerie ma ci fa conoscere, per la prima 
volta, che l’allagamento delle paludi bonificate provocato dai Tedeschi durante la 
guerra era stato pensato e studiato anche da Mussolini. Tale ipotesi scaturisce della 
presenza, nel 1942, nella zona bonificata di due ufficiali del Genio militare, inviati 
dallo Stato maggiore dell’Esercito italiano, per studiare la possibilità di allagare l’agro 
pontino bonificato in modo da impedire al nemico anglo-americano di attraversarlo. 
Folchi nelle sue pagine descrive l’iniziale adesione entusiasta delle popolazioni 
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all’ingresso in guerra ma, subito dopo, arrivano le sofferenze, le violenze, le 
privazioni degli abitanti della provincia come dimostra l’episodio di Cori che già nei 
primi giorni di guerra piange il suo primo figlio militare caduto al fronte. 
Il volume ci fa conoscere le difficoltà della vita quotidiana negli anni di guerra con i 
razionamenti annonari e l’assegnazione della tessera, ad ogni famiglia,  necessaria per 
poter acquistare le derrate alimentari durante il razionamento. L’economia di guerra 
impone anche il recupero alla coltivazione di tutti i terreni improduttivi per cui molti 
parchi e giardini pubblici sono convertiti in orti di guerra. 
E’ vietata la macellazione dei vitelli per consentire la loro riproduzione ma sono 
favoriti  l’allevamento casalingo degli animali da cortile. Il regime annonario e di 
razionamento sottopone “a severo collaudo la società civile e toglie molte illusioni al 
fascismo sul radicamento dei suoi principi di patriottismo e di resistenza nel popolo” 
quando l’autore riporta un’abbondante documentazione di fatti riguardanti le 
violazioni dei cittadini, imprenditori, artigiani sulle norme di razionamento annonario 
e sui furti avvenuti nelle abitazioni dei Comuni della Provincia. Tali illegalità  
impegnano “per oltre il 50% l’attività delle Preture e del Tribunale di Latina”. A 
conferma di questo scarso spirito al patriottismo fascista, nell’ “anno dell’attesa”, 
1942, Folchi riferisce del  fermo e del sequestro di alcuni prodotti alimentari (fagioli, 
farina, olio, uova, torta) all’insegnante Eleonora Titomanlio mentre attende, nella 
stazione di Sezze, il treno per recarsi a festeggiare la Pasqua del 1942 con la sua 
famiglia. Viene fermata dai carabinieri che verificano il contenuto delle valigie ma 
poiché non ha l’autorizzazione del podestà che, solo lui, può autorizzare il viaggio di 
quei prodotti, viene denunciata. Il Pretore la condanna ad un’ammenda di 10 lire ed 
alle spese di giudizio. 
Folchi, con la mole di notizie ricavate dai documenti consultati consente alle 
generazioni del dopoguerra di questa Provincia di conoscere le condizioni di vita dei 
loro antenati non sempre rilevabili nei manuali scolastici di storia o nei film del 
neorealismo. La borsa nera, l’evasione dell’ammasso dei generi alimentari e la 
molitura illegale del grano avvengono in tutti i comuni in quanto “la rarefazione delle 
merci sottopone i prezzi a continue variazioni. La vita quotidiana è dura da sopportare 
per la scarsità dei viveri, per la continua sospensione delle attività produttive”  
A disagi della vita quotidiana già difficili, Folchi accompagna il lettore alla paura 
della morte  quando, il 23 marzo 1943, Littoria subisce un primo pesante bombarda-
mento aereo che  si ripetono numerosi nei mesi successivi in tutto il territorio 
provinciale. Ad essi si aggiungono le violenze, le requisizioni di mezzi ed alimenti da 
parte dei Tedeschi. Inizia lo sfollamento delle popolazioni verso le vicine montagne. 
Con la fuga degli abitanti, le città si spopolano, i proprietari chiudono i loro 
appartamenti che vengono, però, aperti dai concittadini/conoscenti che rubano beni 
materiali e provviste alimentari. L’autore ci conduce in alcune abitazioni di conosciute 
e benestanti famiglie della città visitate dai ladri: in quella del farmacista Gambetta, 
del parroco di Borgo Hermada don Roberto Ciminelli, nell’orifeceria di Dante 
Wiquel, ma anche nell’Ospedale di Latina e persino nella Colonia penale di Vento-
tene.. Non fu risparmiato dai ladri nemmeno l’appartamento dell’ex Prefetto della 
Repubblica sociale dr. Laghi.  Severo il giudizio che Folchi riserva agli uomini della 
Repubblica sociale italiana, risultati  “inadeguati a gestire la tempesta abbattutasi sulla 
società locale dopo l’armistizio, a reperire le residue risorse materiali e morali del 
paese sconfitto, a ristabilire con i tedeschi un accettabile rapporto di non subordi-
nazione”. Quando il nuovo Prefetto del governo militare alleato Ernesto Piscopo  si 
insedia il 6 giugno 1944 trova sul tavolo le richieste delle comunità locali che 
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invocano un aiuto per affrontare l’urgenza dei problemi alimentari, sanitari, politici, 
finanziari ed economici. 
L’autore chiude il discorso sulla guerra con il capitolo de “l’anno del dolore”, 
ricordando le donne  ‘marocchinate’ dei nostri comuni, violentate dai soldati maroc-
chini aggregati al corpo militare alleato più violento e brutale impiegato nella guerra 
nel sud del territorio provinciale. È un triste capitolo  della storia italiana e delle 
guerre in generale che non tutte le nuove generazioni conoscono. Ad esse A. Folchi dà 
lo spunto per riflettere. Per questo lo ringraziamo e gli siamo riconoscenti.  
                                                                                          Giovanni Tasciotti 
 
                                        Errata corrige  
     da “Annali del Lazio Meridionale”, anno X, n.2-dicembre 2010 
     Per l’ articolo di Iannaci 
A pag. 58  l’ordine delle righe nella stampa si è spostato. Esso deve essere il 
seguente: 
                                           NUNC / AGER / PONTINUS 
        (stemma pontificio)   OPUS / PII VI / P  M / MDCC / XCIII 
                                           OLIM / PONTINA / PALUS 
Nella traduzione, aggiungere "Pontefice Massimo": (Opera di Pio VI, Pontefice Mas-
simo, nell'anno 1793. un tempo palude pontina, adesso agro pontino) 
 

Corrispondenti  e  punti  di vendita 
- elenco corrispondenti locali 

ROMA,      dott. Giovanni Pesiri, tel.  06-7027117  
APRILIA,   prof. Filippo Fasano, tel. 06-9276196  
CISTERNA DI LATINA, arch. Antonio Tudini, tel. 06-9693423  
LATINA,    prof. Giovanni Tasciotti, tel. 0773-620417  
SABAUDIA,   prof. Clemente Ciammaruconi, tel. 0773-518044  
ALTA E MEDIA VALLE DEL LIRI,    dott. Eugenio M. Béranger, tel. 06-7012773  
MONTI LEPINI,    dott. Pierluigi De Rossi, tel. 329-4197138  
TERRACINA,    prof. Rosario Malizia, tel. 0773-725968  
FORMIA-SCAURI-MINTURNO,  prof.  avv. Cosmo Pontecorvo, tel. 0771-683833  
GAETA,       prof. Vera Liguori Mignano, tel. 0771-740036 
CASERTA,   dott. Gennaro Paolo Pisanti, tel. 0823-322817 // cell.338-4148074 
 

                             - elenco punti di vendita 
FONDI,          Libreria ‘Il seme’, Corso Appio Claudio 27,  tel. 0771-531554  
                     Cartolibreria ex De Arcangelis, via L. Ariosto 22,  
FORMIA,       Libreria ‘Tuttilibri’, via Vitruvio 35,     tel. 0771-267967 
                     ‘La Libreria di Margherita’, Via Rubino 42,   tel. 0771-268681 
GAETA,         Cartolibreria ‘Alges’, Via Buonomo 63,   tel. 0771-462861  
TERRACINA, Cartolibreria piazza Buozzi, tel. 0773-733362  
                      BookArt di Franco Bizzarri, via Roma 68, tel. 0773-700277.  
LATINA,        Libreria ‘Manzoni’, Corso d. Repubblica 261, tel. 0773-695390 
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