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Premessa 

   Queste pagine si inseriscono in un più vasto  progetto di ricerca avente per 

oggetto la condizione femminile in età moderna a Cori, argomento ancora po-

co conosciuto dalla storiografia locale. Il destino di una donna poteva rivol-

gersi solo verso il matrimonio, il nubilato, la monacazione. 

Il matrimonio  non poteva avvenire senza che le ragazze avessero una dote che 

costituiva la loro possibilità di sopravvivenza, le ragazze povere vivevano in 

stato precario e pericoloso. Si evidenzia il ruolo modesto delle donne nella so-

cietà e nella famiglia, la dote era stabilita dagli uomini e solo al momento del-

la stipula del  documento dotale, la presenza della donna era necessaria per 

apporre la croce come firma. Le donne vissero matrimoni o monacazioni  su-

bendo condizioni di solitudini o di relazioni non scelte ma  imposte. 

La Chiesa raccolse il problema della formazione femminile  che stimolò for-

temente  accogliendone le prime istanze
55

 e  cominciò a strutturarsi un’opera 

                                                
Abbreviazioni   Sigle     

A.S.C.C             Archivio Storico del Comune di Cori 

A.S.M.S.           Archivio del Santuario della Madonna del Soccorso in Cori 

A.S.M.P            Archivio della chiesa di S. Maria della Pietà in Cori 

A.SS.P.P.          Archivio storico della chiesa dei Santi Pietro e Paolo in Cori 

A.V.V.              Archivio vescovile di Velletri 

B.C.                   Biblioteca Casanatense in Roma 
55

 A Roma già intorno al 1460 operava la Confraternita della Ss. Annunziata in Santa 

Maria sopra Minerva. Fu istituita dal domenicano cardinale Juan de Torquemada con 

la finalità di  dotare le ragazze povere giunte all’età del matrimonio o della monaca-

zione, ultimo tentativo di combattere il fenomeno della prostituzione femminile tanto 

diffusa. L’Arciconfraternita della Ss.Annunziata fu  approvata  nel 1465  da papa Pao-

lo II  (Pietro Barbo, 1417 - 1471). 
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di tutela e aiuto sociale verso le classi più emarginate e misere; le fanciulle 

povere furono soccorse dai laici per mezzo del conferimento della dote, stru-

mento vitale per sposarsi e spesso  promotrici di tali iniziative, furono le gen-

tildonne, intanto che si cominciò a parlare di  opere apostoliche svolte da don-

ne. Alla conclusione del Concilio di Trento la Controriforma del XVI e del 

XVII riordinò l’istituto matrimoniale definendo giuridicamente il nucleo fami-

liare e formalizzandolo pubblicamente, si verificò la nascita di nuove sensibi-

lità e attenzioni nei confronti della famiglia, dell’educazione dei figli e delle 

donne, offrendo assistenza alla povertà ed erogando doti alle ragazze povere. 

Gli aspetti sociali legati a tale legislazione matrimoniale e al sistema dotale 

hanno portato a  nuove riflessioni  nella storiografia attuale sulle origini e svi-

luppo dello Stato moderno.
56

  

Il tema del femminile qui esplorato, partito dalle fonti ridotte di una realtà lo-

cale nella quale il potere ecclesiastico e il mondo laicale gestivano i bisogni 

delle donne, ha portato necessariamente a ricercare differenti realtà documen-

tarie, tra le quali i faldoni e carte sparse facevano intravedere altri spiragli di 

vedute. E non sempre quello che appare silenzioso resta privo di voce perché 

documenti, fatti, tempi si possono scavare secondo uno sguardo antropologico 

alla ricerca dei significati profondi vissuti nel quotidiano, diventando nuovi e 

scoprendo in questa ottica che la  prospettiva storica  ne viene  arricchita  e il 

mondo delle donne, mentre  si affaccia appena all’orizzonte, comincia ad ac-

quistare il suo ruolo in una comunità maschile.
57

 

 

Fonti della ricerca 

L’analisi incentrata sul tema della presenza femminile nella realtà sociale di 

Cori, in età moderna, può contare su fonti estremamente ridotte, pertanto que-

sta ricerca si è avvalsa prevalentemente delle antiche carte fortunatamente de-

positate presso l’Archivio del santuario della Madonna del Soccorso di Cori. 
58

 

                                                
56

 G. ZARRI, Recinti. Donne,clausura e matrimonio nella prima età moderna. Bologna 

2000, pp. 207-250.  

Cfr. G. ROCCA, Gli educandati nella Roma pontificia dal Concilio di Trento al 1873 

pp152-153,  in Scuola e itinerari formativi dallo Stato Pontificio a Roma capitale, a 

cura di C. Covato e M. I. VENZO,  Milano,  2007. 
57

 N. DAVIS ZEMON, Le culture del popolo. Sapere, rituali e resistenze nella Francia 

del Cinquecento, Torino 1980. La storiografia occidentale  è stata arricchita dal con-

tributo della studiosa per il suo approccio metodologico che accoglie elementi antro-

pologici e sociali nella storia politica e istituzionale. La studiosa nelle sue ricerche sui 

grandi cambiamenti epocali si chiedeva quanto le donne, anche nelle scelte religiose, 

incisero sulle trasformazioni della società, assumendo una posizione centrale negli ac-

cadimenti  sociali, religiosi, economici.  
58

 B.C  Roma,  Manoscritto  4057, P. S. LAURIENTI, Historia Corana, c. 38v. Non po-

tevo non considerare l’opera ancora inedita dell’erudito e colto frate francescano San-

te Laurienti, nato a Cori l’ 8 aprile del 1597 e morto  a Roma il 21 ottobre del 1656. Il 

padre riporta la storia ed afferma che fu << Magistro Paulo de Genazzano>> dell’ Or-

dine  degli Eremitani di S. Agostino a consigliare lui stesso il nome “Soccorso” con il 
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Non esiste inventario di tale archivio, che si conserva in un armadio della sala 

adibita a biblioteca. Il materiale presente è stato da me soltanto consultato, non 

schedato, e ringrazio di cuore i padri Trinitari del Santuario  che mi hanno 

permesso di guardare tra le carte.
59

 L’Archivio consta di una ventina di registri 

rilegati in pergamena e bande di pelle, nonché di altri rilegati in cartone, fal-

doni e cartelle contenenti carte sciolte; sono presenti vacchette con l’elenco 

lungo e stretto delle  messe celebrate. Nei registri contabili tra i verbali delle 

adunanze e gli atti notarili filtrano testimonianze relative alla vita religiosa e 

devozionale, si alternano le scritture dei camerlenghi, dei notai, dei priori, dei 

sacerdoti, dei vicari generali, la cui capacità grafica risulta fluida, leggibile, di 

buon livello, mentre ci informano dell’attività della confraternita. Tra alcuni 

sacerdoti evidenzio Antonio Ricchi, l’autore della  Reggia dei Volsci, camer-

lengo negli anni alla fine del Seicento, e Pietro Paolo Carucci (1770-1780) per 

le capacità profuse. Esistono altresì quattro quaderni con pagine non numerate 

e carte sciolte che  raccolgono lettere, riflessioni dei vari camerlenghi su ar-

gomenti differenti:  inven-tari, storia dell’Apparizione della Madonna,  i mira-

coli, le visite illustri; un quaderno in particolare, con la fodera di cartone, rac-

coglie gli scritti del sac. Pietro Paolo Carucci e le composizioni dei poeti che 

parteciparono alla Cerimonia di Incoronazione dell’Immagine nel 1778.
60

 Uno 

di questi, dal titolo Istrumenti dal 1796 al 1788, contiene atti notarili.  

Dai documenti emerge un mondo femminile attivo, donne utilizzate per i lavo-

ri più umili: muratura, intreccio di canestri, trasporto di materiale vario dal pa-

                                                                                                                        
quale  il  popolo, fin dal primo momento cominciò ad   invocare la Madonna. Cfr. A. 

PISTILLI,  Il Santuario di Cori nel quarto centenario dell’apparizione della Vergine 

SS.ma del Soccorso alla fanciulla Oliva, il primo giorno di maggio e sabato di maggio 

del 1521 sul monte della Ginestra presso la stessa città. Memorie e documenti, Roma 

1921,  a p. 58 in nota aggiunge che P. Paolo De Sclavis, discendeva da una delle due 

famiglie che accompagnarono lo spostamento   da Scutari dell’ immagine della Ma-

donna del Buon Consiglio nel 1467. 
59

 Ringrazio il Rettore padre Settimio D’Ascenzo con i padri Luca Volpe e Giovanni 

Salima. Avevo già avuto modo di apprezzare la loro accoglienza quando anni fa mi 

recai numerose volte con gli alunni al Santuario, per conoscere  la storia di Oliva che 

portò alla pubblicazione Luce tra le Ginestre.   
60

 A.S.M.S, Storia della Chiesa, ed Immagine della Madonna SS.ma del Soccorso del-

la Città di Cori (quaderno scritto del camerlengo P.P. Carucci): Il 4 maggio 1521, 

primo sabato, la Madonna apparve alla piccola Oliva di tre anni smarritasi sul monte 

delle Ginestre. La bimba venne ritrovata dopo 8 giorni e raccontò che era stata nutrita 

e scaldata dalla Madonna rimasta sempre accanto a lei; moriva dopo tre giorni dal ri-

trovamento e sul posto dove si era rifugiata  fu trovato un affresco raffigurante la Ma-

donna con il Bambino in braccio. Sul luogo dell’Apparizione si costruì il Santuario 

che negli anni fu oggetto di culto e di visite per tutti i miracoli che ivi si verificavano. 

Cfr. P. SETTIMIO DELL’ADDOLORATA, Cenni storici della Venerata Miracolosa Im-

magine della Madonna del soccorso e del suo Santuario in Cori (Latina), Roma 1954.  
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ese. La quotidiana laboriosità traspare anche dalle offerte alla Madonna, per 

qualità e quantità di tessuti in lino e seta filati e ricamati.
61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1: Epigramma composto dal 

Camerlengo Antonio Ricchi,1693 

 

Raramente sono presenti i nomi delle donne operaie, al contrario quelle che 

disposero eredità, offerte hanno un nome e con loro anche le giovani che chie-

devano la  dote, peraltro le loro figure si muovono come ombre dietro gli uo-

mini dalle cui decisioni  dipendono. 

 

Arciconfraternita della SS. Annunziata del Santuario della Madonna del 

Soccorso 

Il primo approccio locale riguardo la dotazione delle ragazze povere, è rappre-

sentato dall’iniziativa assunta dal  cardinale Antonio Maria Salviati
62

 per  Giu-

liano, oggi Giulianello di Cori, suo feudo; con atto rogato il 7 novembre 1601 

dal notaio capitolino Amantuccio Romano, dispose l’istituzione di sussidi do-

tali per maritaggio di due zitelle, di scudi 30 per due doti da consegnarsi il 1° 

                                                
61

 A. PISTILLI, Il Santuario di Cori nel quarto centenario dell’apparizione della Ver-

gine SS.ma del Soccorso alla fanciulla Oliva, il primo giorno di maggio e sabato di 

maggio del 1521 sul monte della Ginestra presso la stessa città. Memorie e documen-

ti, Roma 1921, p. 63, ricorda «… la confezione di candidissimi panni, alla quale si de-

dicava la laboriosissima donna corana … servizi completi tessuti e lavorati colle pro-

prie mani, lenzuola, asciugamani e tela finissima per tovaglie e camici occorrenti per 

il culto».     
62

 Don S. RADICCHI, Giuliano, Lariano 1987, pp. 51-58. Antonio Maria Salviati, della 

nobile famiglia fiorentina imparentata con i Medici, era figlio di Lorenzo e Costanza 

de’ Conti che portò in dote l’eredità dei possedimenti di Giuliano, poi chiamato Giu-

lianello. Nacque  a Firenze nel 1537, morì a  Roma  nel 1602. Fu persona caritatevole 

e benefattore degli ospedali romani “S Giacomo in Augusta” e “S. Rocco delle parto-

rienti”, come pure  del Collegio Salviati.   
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maggio di ogni anno. Le zitelle da  scegliere dovevano possedere alcune pre-

rogative: dovevano essere povere, e tra le più povere le orfane avevano la pre-

cedenza; dovevano abitare a Giulianello ed esser nate da legittimo matrimo-

nio.  

Era necessaria l’onestà dei costumi e mai dovevano essere state a servizio di 

padroni, la dote sarebbe stata consegnata solo dopo il matrimonio.
63

                       

Nel 1604 si costituiva a Cori l’Arciconfraternita della Ss. Annunziata presso il  

Santuario della Madonna del Soccorso e la nuova caritas religiosa venne in-

trodotta nella cittadina.
 
Fu la prima istituzione a Cori ad interessarsi della sorte 

delle ragazze povere. Venne sollecitata per grande venerazione verso la Ver-

gine del Soccorso  dal Cav. Lorenzo Buzi e da Giacomo Ricchi; stabiliva di 

assegnare due doti da 25 scudi ciascuna per maritare due ragazze, una di Cori 

valle e una di Cori monte, che dovevano avere i requisiti di onestà e povertà. 

L’estrazione del nome delle prescelte avveniva  nel Santuario della Madonna 

del Soccorso posto  sul monte delle Ginestre eretto nel luogo dove era apparsa 

la Madonna alla piccola Oliva. Le prime ragazze estratte nel 1605 furono 

Pompilia Moscarolo e Angelica di Tullio Roschino.
64

 

La confraternita fu eretta alla presenza del cardinale Tolomeo Gallio
65

 durante 

la Sacra visita  e approvata il  23 maggio 1604; il 3 agosto successivo fu con-

fermata dal papa Clemente VIII.
66

 Il 7 settembre dello stesso anno « … venne 

arricchita di diverse Indulgenze perpetue, col peso di dotare ogn’anno alcune 

                                                
63

 A.V.V., Sez. I Tit. I, Cardinale Carlo Alberto Guidobono Cavalchini, Sacra visita-

tionis terrarum R. Maximae Juliani, Norbanum, Cisternae viarum (?) ecclesiarum ru-

ralium, Tom. IV, 1764-1765, 393, cc. 174r-v. Dall’elenco dei beni della chiesa di S. 

Giovanni Battista di Giulianello si evince la generosità della famiglia Salviati nel do-

tare la chiesa di arredi, argenti, biancheria in  quantità e qualità. Il cardinale Carlo Al-

berto Guidobono Cavalchini (1683-1774), laureato in utroque iure, esercitò l’ avvoca-

tura, fu personaggio di spicco presso la Curia. Il veto del re Luigi XIV gli impedì di 

salire al soglio pontificio. Colgo l’occasione per ringraziare la dottoressa Alessandra 

Petrelli  responsabile dell’Archivio vescovile di Velletri per la cortese accoglienza. 
64

 A. PISTILLI, Il Santuario di Cori cit.,  p. 75. Cfr. G. B. PISTILLI,  Breve istoria del 

santuario di Maria santissima sotto il titolo del soccorso presso la città di Cori, Roma 

1872, pp. 24-25: «Arciconfraternita sotto il titolo di S. Maria Annunziata del Soccorso 

eretta canonicamente con particolari statuti nel 1604. Il card. Tolomeo Galli nostro 

Vescovo sanzionò i prefati statuti nel primo sinodo diocesano tenuto a Velletri il dì 23 

maggio dell’anno istesso[…] L’elezione di due priori e dei deputati appartiene al cle-

ro. Il santuario col suo sacro patrimonio sta sotto la loro custodia e sorveglianza. Detto 

patrimonio viiene amministrato dal deputato camerlengo e le rendite devono servire 

pel culto e decoro della chiesa, per soddisfare i legati di messe, per mantenervi un 

cappellano che è il rettore della chiesa, un custode; e finalmente per dotarvi in ogni 

anno alcune povere ed oneste zitelle».  
65

 Ibid.; Tolomeo Gallio (1526-1607) fu cardinale decano della diocesi di Ostia e Vel-

letri dal 1603. 
66

 Clemente VIII, Ippolito Aldobrandini (1536-1605). 
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povere ed oneste zitelle di Cori ... ». Si adottarono gli stessi Statuti della Arci-

confraternita della Ss. Annunziata di Roma.
67

  

L’organizzazione della Arconfraternita prevedeva l’elezione di un priore, di 

un camerlengo e di 12 deputati che erano nominati  dai sacerdoti delle parroc-

chie di Cori e votati con palla nera per il no e palla bianca per il sì, da intro-

durre in un bussolo.  

Priore e camerlengo custodivano le chiavi della cassetta.
68

 Una volta costituita 

la Congregazione si  cominciava ad operare per la scelta delle ragazze, alla 

presenza di un notaio che verbalizzava. La Congregazione promuoveva più 

incontri, si riuniva nelle chiese dei Ss. Pietro e Paolo in Cori monte, di Santa 

Maria della Pietà, collegiata di Cori valle, nel convento di S. Oliva posto al 

centro del paese. Il continuo spostamento  avveniva a causa della rivalità con-

solidata nei secoli tra i due nuclei abitativi  di Cori, suddivisi in Monte e Val-

le. Rivalità anche tra le parrocchie dei due nuclei abitativi. Dai documenti e-

merge che più di una volta il  Vescovo  dovette  sedare le controversie tra i 

parroci.   

Nella prima uscita ufficiale nella processione della Madonna del Soccorso fu-

rono madrine  Giulia dei conti Giannuzzi o Jannutij, Ottavia Galante, Media 

Pasquali e Altilia Prosperi.
69

 Chi erano dunque le nobildonne che entrarono 

ufficialmente all’interno della società della cittadina per svolgere  un ruolo so-

ciale?  Appartenevano all’alta nobiltà di Roma, di Cori e non solo, e avevano  

ricchezza economica che proveniva dai legami di alleanze tra la Curia, il go-

verno capitolino e la nobiltà romana, le cui  famiglie  erano legate  da rapporti 

consolidati di parentela e dalla condivisione delle stesse esperienze.
70

  

                                                
67

  Cfr. PISTILLI, Il Santuario di Cori cit., p. 72 nota 1: «In archivio si conserva 

l’originale in pergamena e ben legato di questi statuti colla firma autografa dell’ 

Ecc.mo Vescovo Gallio, e con copie autentiche dei relativi Brevi e Decreti». Pur a-

vendo visto nelle prime due visite accompagnata da p. Sergio L. Mecocci il volumetto 

a stampa della fondazione, inserito tra i volumi  in pelle dell’Archivio nel settembre 

del 2011, nelle ultime visite da me fatte nel luglio del 2013 non l’ho  ritrovato. Forse è 

stato spostato e inserito in qualche faldone. 
68

 L. NUSSDORFER, Il «popolo romano» e i papi: la vita politica della capitale religio-

sa, in Roma, la città del papa, in, a cura di L. Fiorani e A. Prosperi, Torino 2000 (Sto-

ria d’Italia Einaudi, Annali 16), pp. 239-260. Nella Roma di quel tempo si diffuse la 

pratica elettorale di scrivere su una scheda il nome del prescelto e di inserirla in una 

cassetta (bussolo), la cui chiave era in mano ai responsabili. L’estrazione avveniva 

pubblicamente.    
69

 PISTILLI, Il Santuario di Cori cit., p. 76. 
70

 Cori, legata a Roma fin dai tempi più antichi, ne divenne feudo nel 1513. Per una 

conoscenza più ampia dell’organizzazione del governo di Cori si rimanda a: P. L. DE 

ROSSI, Cori all’epoca di Ambrogio: nuovi assetti istituzionali, in La carriera di un 

uomo di curia nella Roma del Quattrocento. Ambrogio Massari da Cori, agostiniano: 

cultura umanistica e committenza artistica, a cura di C. Frova, R. Michetti e D. Pa-

lombi, Roma 2008, pp. 127-136. Per lo studio della ricchezza a Roma nello stesso pe-
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Infatti quelle famiglie rivestivano alte cariche della magistratura, del notariato 

e dell’avvocatura, con lauree  in utroque iure,
71

 che  continuarono a occupare 

nei secoli seguenti. Roma nel XV secolo e ancor di più nel successivo vide un 

notevole incremento demografico, con conseguenti necessità abitative e viva-

cità di rapporti economici e artigianali. Questo fenomeno portò al bisogno cre-

scente da parte dei poteri ecclesiastico e capitolino di reperire i capitali e di 

gestirli a salvaguardia delle rispettive prerogative giuridiche e amministrative 

con contratti basati su leggi, statuti, patti. La professione del notaio, del dotto-

re in utroque iure divenne determinante per la difesa e la tutela, assumendo 

quel mandato professionale che costituì l’ossatura della struttura burocratica  

dello Stato della Chiesa e del potere capitolino, diventandone l’anello di con-

giunzione determinante per l’attività economica, giudiziaria e religiosa. In par-

ticolar modo i notai nello svolgere il loro lavoro, pur dovendo scrivere in lati-

no, si trovarono nel tempo ad usare anche il volgare se dovevano stipulare 

contratti tra i componenti di estrazione umile di una società popolare e artigia-

nale che si esprimeva in dialetto. Si  collocarono  tra  diverse realtà lasciando 

tracce di momenti importanti del vivere quotidiano e a loro va riconosciuto il 

merito di aver promosso attività culturale. Ad esempio a Cori  il notaio Anto-

nio Fasanella raccontò in lingua volgare i tragici eventi dell’epoca di Alessan-

dro VI,
72

 e un altro, Ulisse Ciuffi, raccolse  notizie sulle genealogie di Cori.
73

  

Le eminenti famiglie di cui si parla erano legate con intrecci parentali a Roma 

ma anche alla Marittima, alla Campagna: a Velletri, Sermoneta, Veroli, Ana-

gni, Valmontone, a Montefortino;
 
le citate Altilia, Giulia, Media, Ottavia sfila-

rono in corteo con  donne povere ma oneste facendosene simbolicamente cari-

co in una funzione religiosa e pubblica, perché il loro compito era di vigilare 

                                                                                                                        
riodo, L. PALERMO, L’economia, in Roma del Rinascimento, a cura di A. Pinelli, Bari  

2002.   
71

 La locuzione latina in utroque iure intende una laurea sia in diritto civile che cano-

nico e si riferisce a chi professava la giurisprudenza in ambedue i codici.     
72

 G. PESIRI, Roma, Campagna e Marittima e l’Italia nel Diario corese del notaio An-

tonio Fasanella (1495-1505), in Il Lazio e Alessandro VI. Civita Castellana, Cori, 

Nepi, Orte, Sermoneta, Roma 2003 (Nuovi studi storici, 64), pp. 183-250. 
73

 B. C. Roma ms. 4057, S. LAURIENTI, Historia Corana. Sono molte le donne che 

emergono dagli intrecci parentali   ricordati da padre Laurienti. Nel cap. LXIV, c. 66r, 

De Ulisse Ciuffio scriptore corano, riporta che il longevo notaio, suo padrino di cre-

sima, era stato governatore a  Zagarolo e Montefortino, aveva sposato Laudomia de’ 

Iannutiis, dalla quale ebbe dieci figli, ed era poi rimasto vedovo. A settant’anni diven-

ne presbitero, curò l’economia del santuario della Madonna del Soccorso. Morì quasi 

centenario. Compose molti scritti in prosa e poesia e lasciò il manoscritto De Corana-

rum familiarum genealogiis. Tale opera sembra sia andata perduta, l’ultima traccia 

risale  al 1825 quando fu mostrata da Vincenzo Marchetti, che la possedeva, a Sante 

Viola che ne parla nelle Memorie storiche dell’antichissima città di Cori, Roma 1825, 

p. 75. Nell’archivio del Santuario c’è un registro con fodera in pelle consunta come i 

fogli, che riporta le prime operazioni economiche a partire dal 1536: vi compaiono i 

camerlenghi Ulisse Ciuffi e Antonio de’ Iannutiis.   
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sulla condotta morale delle estratte. Prendevano atto dell’esistenza dei bisogni 

diversi di uno stato sociale povero ma dignitoso con il quale si rapportavano in 

modo nuovo in un pubblico nuovo contesto. La loro partecipazione era il rico-

noscimento che anche a Cori, ad opera dei fondatori, si introduceva la  nuova 

attività femminile del maternage, già presente a Roma e nelle corti italiane.
74

 

Questa presenza a Cori può costituire l’avvio  dell’attività  femminile sulla 

scena politica di età moderna anche nel nostro territorio.
 
 Gli stessi fondatori  

dell’Arciconfraternita, Lorenzo Buzi e Giacomo Ricchi, appartenevano a fa-

miglie con una antica tradizione di notai e dottori in utroque iure.  

La famiglia  di Lorenzo Buzi
75

 fin dai primi anni del Trecento era  ivi presente 

(un Buzi è riportato nei primi Statuti cittadini), dove si  distinse per incarichi 

di notariato e avvocatura fin dalle origini e fu molto prolifica. Alla fine del 

Quattrocento Pier Sante si trasferì a Roma e sposò la  nobile romana Prudenza 

Giganti, dando origine al ramo romano. Il figlio Lorenzo, valente avvocato 

della Curia come il padre, pur vivendo a Roma non dimenticava le radici di 

Cori, aveva la tomba nella chiesa dei Ss. Pietro e Paolo e possedeva grandi 

proprietà terriere oltre a due splendidi casali di campagna e a un palazzo a Co-

ri monte. La famiglia Buzi costruì la nuova cappella dell’Apparizione nel San-

tuario. Altilia Buzi, una delle  prime madrine, era sua sorella ed aveva sposato 

il nobile Bonifacio Prosperi dottore in utroque iure, appartenente anche lui ad 

una famiglia tra le più eminenti di Cori, imparentata a sua volta con famiglie 

di Sermoneta. Ebbe due figli, Cecilia monaca a Roma, Pietro iuris utriusque 

doctor, che nel 1616 per i suoi meriti di studio fu ascritto alla nobiltà romana e 
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 G. ZARRI, Recinti cit. I temi di matronage e maternage, con i quali si designa la 

presenza femminile sulla scena politica di età moderna, contano all’attivo studi sem-

pre più numerosi e validi. Per quanto riguarda Cori scelgo il termine maternage usato 

dalla studiosa G. Zarri che distingue matronage da maternage. Col primo termine in-

tende indicare l’intervento femminile nel campo delle arti, delle lettere e a sostegno 

degli artisti; col secondo si riferisce all’azione delle donne a sostegno delle istituzioni 

assistenziali e caritatevoli, che è in tema con l’argomento che si sta trattando. Cfr. Ra-

gnatele di Rapporti. “Patronage” e reti di relazione nella storia delle donne, a cura di 

L. Ferrante, M. Palazzi, G. Pomata, Torino 1988. 
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 LAURIENTI, Historia Corana cit., cc. 75v-76v. L’erudito padre nel 1636, afferma 

che,  benché  questa famiglia tragga le sue origini antiche da Cori da trecento e più  

anni, tuttavia era considerata nobile a Roma. P. PANTANELLI, Notizie istoriche, sacre e 

profane, appartenenti alla terra di Sormoneta in distretto di Roma, ed. anastatica, 

Roma 1992, rispettivamente alle pp. 422 e p. 243 afferma che, a causa delle guerre 

che travagliavano Sermoneta, la famiglia si trasferì a Cori. Il Pantanelli riporta nume-

rosi atti di notai Buzi già presenti a Sermoneta fin dal lontano 1169.   

Per conoscere di più Pietro Pantanelli si rimanda al saggio di M. CAVALLARO, Pietro 

Pantanelli ( 1710-1787) storico di Sermoneta, pp.253-267,  in Sermoneta e i Caetani. 

Dinamiche politiche, sociali e culturali di un territorio tra medioevo ed età moderna, 

Atti del Convegno della Fondazione Camillo Caetani, Roma-Sermoneta, 16-19 giugno 

1993, Roma, 1999. 
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morì nel 1633.
76

 Con il matrimonio Altilia mantenne il suo cognome  aggiunto 

a quello dei Prosperi e il cognome degli eredi divenne Buzi Prosperi. 

P. Sante Laurienti riportava una notizia che avrebbe fatto scorrere fiumi 

d’inchiostro quando fu eletto al soglio pontificio  Leone XIII, la cui madre era 

una Buzi Prosperi. Secondo il Laurienti, la famiglia Prosperi discendeva per 

linea diretta maschile dal tribuno Cola di Rienzo, notaio anche lui. Annotava 

come avesse visto in documenti notarili che un figlio del Tribuno, di nome 

Angelo, si trasferì a Cori con la moglie e fece il notaio. La famiglia si chiamò 

Rentiorum fin quando da un discendente di Angelo, di nome Prospero Giovan 

Pietro, venne chiamata Prosperi.
77

 Nella biografia di Cola di Rienzo non com-

pare un figlio di nome Angelo, solo Laurienti ne parla; egli riporta a prova atti 

notarili di un Angelus Nicolai Rentii de Cora notarius  stipulati nel 1384. 
78

 

Il camerlengo Giacomo Ricchi, apparteneva anch’egli ad una famiglia di notai 

qui presenti fin dal 1320
79

; era figlio di Camillo notaio e di Faustina de’ Gale-

ottis di Valmontone dalla quale  ebbe  quattro figli maschi, tra i quali Giacomo 

sposato con Beatrice della ricca famiglia Papei di Valmontone, e tre figlie an-

date in sposa a tre dottori in utroque iure, tra queste Media, sposata con Pietro 

de’ Pasquali, era sua sorella.
 80

 

Octavia Guastaferri era una degli 8 figli nati dal matrimonio tra Mariana Scutti 

di Roma e Stefano Guastaferri, figlio del notaio Fulgenzio; sposò Bernardino 

de Galantis  medico. La famiglia Guastaferri era già presente a Cori nel primo 

secolo XV, l’attività notarile e giudiziaria esercitata partiva da tempi lontani; 

ma anche questa si trasferì a Roma. 

81
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 LAURIENTI, Historia Corana cit., cc. 107r-v. 
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 Ibid., c. 123r: Vocabantur Prosperi antiquitus Rentji ex Nicolao Rentji Romani Po-

puli Tribuno, cuius vitam patrio scripsit idiomate Tomaus Fortifiocca Senatus scriba. 

Genuit iste Nicolaus filium nomine Angelum, qui Notarius extitit, sicut patet per In-

strumenta per ipsum stipulata sub anno 1387. Hic duxit Core uxorem, et Rentiorum 

familiam ibi propagavit, qui postea Prosperi appellati à Prospero Ioannisantonij Pe-

tri Rentij, sicut patet per quodam Instrumentum stipulatum per Bernardinum Ioanni-

santonij Scifelle sub anno 1529. Petrus Rentius filios habuit Ioannemantonium et  Le-

onardum. Leonardus genuit Petrum, qui filiam habuit nomine Parellam, que nupsit 

Polidoro filio Iannis Urciuli, sicut patet per instrumentum dotale per eundem nata-

rium sub anno 1530.  
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 Ibid., Atti rogati da Angelo riguardanti la famiglia Ricchi, c. 108r, e la famiglia Ric-

ci, c.109r.   
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 Ibid., cc. 107v-109r.   
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 Ibid., cc. 101v-102r. La famiglia de’ Pasqualibus giunse a Cori  da Sermoneta nel 

1527.      
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Ibid., cc. 85r-87r. La dote di Ottavia si riportava negli atti notarili del 1585 e del 

1587. I notai Guastaferri furono presenti a Cori fin dagli inizi del Quattrocento. Ful-

genzio divenne cittadino romano. S’imparentò tramite il fratello e una figlia con i 

Conti del castello di Piombinara, già distrutto all’epoca del Laurienti, e con i Ricchi di 

Anagni. Il figlio Stefano sposò Mariana Scotti di Roma dalla quale ebbe otto figli. I 

Guastaferri si stabilirono definitivamente a Roma nei primi anni del XVII secolo.  
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Di Giulia dei conti Giannuzzi o Iannutij non posso dire nulla poiché il nostro 
padre Laurienti pur nominando donne di questa famiglia, non nomina Giulia, 
forse aveva un doppio nome, come di frequente all’epoca. Si può anche ipo-
tizzare che il cognome riportato fosse del marito, esattamente come per le altre 
donne.  
La famiglia Giannuzzi era tra le  più antiche e nobili di Cori. 82  Aveva il sacel-
lo nella chiesa della  di S. Maria della  Trinità che indicava le antichità  e le 
insegne  di tutti i componenti della famiglia. Antonio fondò la cappella di S. 
Giovanni Battista  nella chiesa di S. Salvatore nel 1429 e si vedevano alcuni 
affreschi sotto i quali  erano delle scritte oramai corrose, di cui si leggeva solo: 
uxor Antonii Iannutii. 
È precisa la genealogia del Laurienti: riporta un Nicola, figlio di notaio, che 
ebbe tre figli di cui uno vicario generale della diocesi di Velletri, due avvocati 
ed una figlia Letitia. Nell’elenco dei nomi ho trovato  donne che presero i voti 
e altre sposate con importanti famiglie di Cori. Un Manilio, sposato con la no-
bilissima Elisabeth dei Franchi di Veroli, era governatore di Campagna. Elisa-
beth portò una dote di 15000 scudi a condizione che  i figli dovessero portare 
il cognome Franchi. Nacquero dieci figli che si sparsero anche nel regno di 
Napoli. Il nipote di Manilio, Paolo, sposò una Savelli di Anagni. Continuando 
ad elencare i successi dei Giannuzzi anche presso la corte papale, Antonio, 83 
fratello di Manilio, restò a Cori ed ebbe due mogli: dalla seconda, una Veralli, 
generò  tre figlie, tra queste  Laudomia  che sposò il notaio Ulisse Ciuffi.84 

 

La pratica caritativa,  le regole di comportamento 
L’assegnazione delle doti continuò, qualche volta altalenante, per tutto il seco-
lo XVII, riprese nella prima parte del secolo successivo, poi fu sospesa per  
ben quattordici anni.  Dall’analisi dei libri contabili emerge  un capitale accre-
sciuto tramite le offerte: doni modesti e doni ricchi venivano registrati, la ge-
nerosità dei fedeli era notevole e le offerte vennero anche da terre lontane. 

                                                
82 Ibid., cc. 87r-88v. A verifica di quanto affermato da padre Laurienti, si rinvia a  
PANTANELLI, Notizie istoriche cit., p. 293, dove riporta un atto  di donazione della te-
nuta di Valvisciolo, rogato nel 1247 ed estratto dal notaio Nicolò Giannuzzi di Cori. 
Cfr. G. GROSSO e V. CICCOTTI, Archivio Giorgi - Toruzzi in «Quaderni  della Biblio-
teca Comunale», 1999, p. XXIII, dove si trova l’albero genealogico. Gli autori affer-
mano che il ramo maschile della  famiglia Jannuzzi era di Velletri e che questa si e-
stinse alla fine del XVI secolo. Nell’albero genealogico allegato non ho trovato nessu-
na Giulia. Viaggiando in rete è confermata della presenza dei Giannuzzi in Campagna, 
tra le famiglie nobili di Veroli e di Anagni, imparentata con i Savelli come riporta pa-
dre Laurienti.  
83 A.S.M.S., Libro di Introito 1624-1690, c. 271r. Nel 1685 un Antonio Jannuzzi  dona 
una gallata di grano al Santuario; forse è un nipote della prima moglie, visto che il suo 
antenato, dalla seconda moglie, una Veralli,  aveva avuto tre figlie femmine. Questa 
donazione conferma la loro continua presenza a Cori alla fine del XVIII secolo.   
84 Cfr. nota 19. 
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L’uso  del territorio coltivato, pascolato, dato in soccita, donato, costituiva il 

capitale che provvedeva alle doti e alle spese del santuario; l’Arciconfraternita 

assunse un importante rilievo sociale per i suoi rapporti con le personalità di 

rilievo all’interno e all’esterno di Cori, il cui governatore era nominato dalla 

magistratura capitolina. 

Gli interessi erano molteplici: la cospicua presenza ecclesiastica locale
85

 era 

recalcitrante perché voleva mantenere la sua autonomia, i laici  con i lasciti  

intendevano rinsaldare il ruolo politico, culturale e sociale, in ultimo i notai 

dovevano verificare  che le operazioni di scelta ed estrazione fossero corrette e 

gli Statuti rispettati. 

Le forze in campo dunque si misuravano intorno alle cospicue rendite da ge-

stire sotto il vigile controllo della Curia, che intervenne spesso sugli stessi 

principi. A tal proposito in un documento del 9 dicembre 1658 il Visitatore 

diocesano indicava come la Confraternita dovesse seguire gli Statuti della 

Compagnia perché: «deve camminare massime à pro del maritaggio solito far-

si annualmente delle due povere zitelle e con augm[ento] sempre del culto di-

vino ... ». Ordinava di registrare ogni movimento perché nella Visita egli ave-

va verificato un «… pregiudizio della Chiesa certa trascuratezza delle rendite e 

proventi di essa …».  

Anche le elezioni degli ufficiali dovevano svolgersi secondo gli Statuti, altri-

menti si sarebbero applicate sospensioni e multe salate.
86

 Queste disposizioni 

negli anni successivi spesso vennero ugualmente affrontate con trascuratezza 

disattenta. 

Nel 1604, primo anno di erezione, la Congregazione si riunì ben tredici volte 

«con zelo e fervore ammirabili»:
87

 Nel primo incontro si nominavano i futuri 

congregati e si decideva la procedura di scelta delle ragazze che dovevano 

presentare una supplica con i loro dati personali da consegnare ai deputati 

preposti alla raccolta. Nel secondo incontro  si valutavano le suppliche ricevu-

te, si procedeva a  fare visita alle famiglie  e alle ragazze per verificare la reale 

situazione economica e familiare e la serietà delle stesse. Nel terzo incontro 

dopo aver ascoltato il risultato delle visite, si decideva se scartarne o meno 

qualcuna. Quelle che restavano nella lista erano chiamate le zitelle supplicanti, 

i cui nomi  si mettevano nelle cassette. Nel quarto incontro, nel giorno dell’ 

Annunciazione, la congregazione si riuniva nella Cappella dell’ Apparizione 

presso il Santuario, dopo la messa solenne e l’implorazione col Veni Creator 

Spiritus, si estraevano in pubblico i due nomi, uno per Cori monte e uno per 

Cori valle. Si possono solo immaginare le speranze e le attese delle ragazze 
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 A.S.M.S., Liber congregationum tam generalium, quam secretarum ven. cccl.e B.ae 

Mariae V.nis de Succursu ab anno 1730 usque 1762. Ill.mus d.nus comes Martius Fi-

ny camerarius ven. eccl.e B. M. V. de Succursu emi fecit. Anno nostrae salutis 1730, c. 

45r. Nell’assemblea del 9 giugno 1752 risultavano presenti 33 ecclesiastici. 
86

 A.S.M.S. Libro di introito 1624-1690, Sommario decreti fatti nella visita diocesana 

li nove decembre 1658, cc. 179r- 180r.  
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 PISTILLI, Il Santuario di Cori cit., p. 73. 
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presenti. Nel quinto incontro, il giorno prima della domenica del Soccorso, 
avveniva la cerimonia solenne di assegnazione della dote, che prevedeva la 
presenza di alte cariche religiose e pubbliche. Le prescelte  ricevevano in dono 
un abito verde, un manto bianco stellato e una borsa di seta a righe ricamata 
con dentro la cedola di 25 scudi, necessaria per accasarsi.  
La scelta del colore verde riproponeva il colore dell’abito della Madonna di-
pinto nell’affresco ritrovato sul monte delle Ginestre.88 È stata  tradizione ri-
corrente a Cori fino alla Prima Guerra Mondiale che le spose indossassero nel 
giorno del matrimonio un abito di color verde.89  Inoltre, le donne che chiede-
vano una grazia, si vestivano  di verde e salivano a piedi scalzi fino al santua-
rio.  
L’Arciconfraternita con le generose elemosine, venne acquistando rilevanza 
nella società del paese, stimolò  e promosse i festeggiamenti che ogni anno si 
tenevano per ricordare l’Apparizione, tanto che il continuo afflusso di gente 
sul luogo portò alla prima costruzione di una cappella a pochi anni dall’ Even-
to. Durante la solenne processione della seconda domenica di maggio, le ra-
gazze che avevano partecipato al sorteggio, le donne maritate con la dote 
dell’Arciconfraternita e le altre  beneficate negli anni precedenti sfilavano in 
processione vestite di verde, chiudevano il corteo le ragazze nuove estratte con 
le madrine. Il corteo era sempre aperto dalle donne di Cori monte perché fin 
dall’origine la prima zitella estratta era stata quella del Monte. 
L’Arciconfraternita aveva fini di tutela e valorizzazione della moralità, legati a 
scopi pratici che derivavano dalla responsabilità della scelta che portava ad 
ottenere le elemosine, che potevano diminuire qualora la scelta non fosse stata  
rigorosa. Riporto qualche accenno agli Statuti da una lettera del 10 giugno 
1773  scritta dal camerlengo Pietro Paolo Carucci al Vicario di Ostia e Velle-
tri, mons. Vigliaroli, nella quale comunicava la decisione della Congregazione 
di non pagare la dote estratta a Caterina Jannoni «… a cagione del pubblico e 
notorio fatto da essa commesso contro l’onestà ». La regola n° 34 degli Statuti  
imponeva che le zitelle «… domandino licenza, quando si vorranno maritare, 
altrimenti  perdino la dote, e gli officiali prima che glie la donino, debbano vi-
sitarle e domandare bene se vivono nella medesima bontà e condizione ch’ e-
rano quando furono ammesse…». Pertanto la dote doveva essere restituita sia 
se la zitella moriva senza figli, sia se viveva “disonestamente” secondo la re-
gola n° 18. La citata regola continuava: «Perché dovendosi servire più al bene 
pubblico che privato, pagandosi la dote alla suddetta viene a togliersi un forte 
stimolo alle altre zitelle di mantenersi oneste et un valevole ritegno a freno, 
per non cadere in simili fatti, con cercarsi indebitamente il marito, sapendo di 
aver tuttavia assicurata la dote… Perché il popolo stesso, presso di cui non vi 
è memoria di prattica ed esempio contrario agli Statuti sudetti, si aliena dal far 
                                                
88 In realtà nell’affresco originariamente il manto era azzurro, ma con l’umidità il co-
lore si era alterato diventando verde.  
89 In dialetto, il verde chiaro era chiamato verde “nilo”, mentre il verde dorato era 
chiamato verde “zella” nome locale per indicare il coleottero delle rose, la cetonia.   
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limosine … ed in fatti già vi fu chi disse di non voler in avvenire somministra-

re aiuto per maritare le sfacciate».
90

  

 

Le dinamiche dietro la scelta delle doti 

Per capire in che modo si svolgeva la scelta delle ragazze e quali  fossero le 

dinamiche che scaturivano all’interno della comunità maschile preposta alla 

valutazione, si propone l’analisi dei dati emersi dal 1730 al 1765, perché i dati 

sono più completi e riflettono comportamenti che si ripeterono negli anni suc-

cessivi. I sacerdoti avevano l’autorità di scegliere i membri della Congrega-

zione  che potevano essere anche laici. Dal 1730 al 1732 vennero assegnate le 

doti e si evidenzia un numero esiguo di richieste, se ne capisce il motivo 

quando, il 24 febbraio del 1733, il notaio Marco Antonio Prence verbalizzò 

che l’Arciconfraternita aveva accumulato nel tempo numerosi debiti, tanto che 

le stesse doti non venivano pagate alle ragazze estratte da ben 12 anni! La si-

tuazione economica era tale che si propose senza indugio di  sospendere «il 

maritaggio fin quando la Chiesa non si sgravava dell’intero debito…». 

Il 5 giugno successivo  il notaio di nuovo registrò lo stato di povertà »esausta, 

è priva di necessari suppellettili sacri, quel che è peggio, è gravata di conside-

revoli debiti contratti con le zitelle ammesse al sussidio dotale...>» si rese ne-

cessario  eliminare alcune spese.
91

 

Si colse l’occasione, per cominciare a fare economia,  dalle proteste che face-

va il marchese Butji Ceva 
92

 « di far lottare i Palij che in detta festa si fanno 

avanti la di lui casa», si propose  all’assemblea di abolire i Palij, nel frattempo 

di chiedere al vescovo il sostegno  della libertà che sempre aveva avuto la 

chiesa del Soccorso «di far lottare i Palij dove li pare a piace».  

Il potere ecclesiastico in Controriforma permise forme profane nelle ricorrenze 

religiose, anche per le ricadute economiche che ne derivavano, quindi nei fe-

steggiamenti in onore della Madonna del Soccorso si permisero la  fiera che 

durava 8 giorni, le corse dei cavalli in gara per vincere un palio.
93

  

                                                
90

 A.S.M.S., quaderno con carte sciolte non numerate, Inventarij. Descrittione della 
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 A.S.M.S. Liber Congregationum tam Generalium, cit,  cc 1r- 3r, notaio Marco An-

tonio Prence.  
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 Gaetano Butij Ceva era il figlio di Prudenza Butij e del marchese piemontese Orten-

sio Ceva. Prudenza, figlia della nobile Cecilia Costa e di Anton Maria, a sua volta so-

rella del conservatore Carlo e del governatore Pier Sante, diretta discendente di Lo-
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 P.L. DE ROSSI, Cori all’epoca di Ambrogio, cit., p. 128: Cori partecipò ai giochi di 

Testaccio nel 1549 che costituirono  occasione per ribadire la sudditanza al Comune di 
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Donne e  Guerre di Successione 

Il 5 marzo del 1746  i  sacerdoti canonici delle parrocchie tornarono a riunirsi 

secondo le Regole, presso la sacrestia della chiesa di Santa Maria della Pietà 

di Cori valle, per eleggere le nuove cariche di priore, camerlengo, consiglieri, 

segretario, notaio, questi ultimi necessari per sopraintendere alla cerimonia di 

estrazione dei nomi delle dotanti.
 94

 

E’ registrato che a causa di scarsità di risorse  economiche per ben 14 anni la 

venerabile Compagnia della Madonna del Soccorso aveva sospeso di erogare 

la dote alle due ragazze, ma finalmente  si poteva nuovamente riprendere il 

pagamento. 

Dal  1721 dunque l’Arciconfraternita si trovava in difficoltà economiche, cosa 

poteva essere accaduto? Sul versante sociale si poteva ipotizzare un insieme di 

relazioni che ruotava intorno a un territorio che non era chiuso e limitato ma 

un crocevia di esperienze molteplici.  

Era necessario pertanto andare oltre quei faldoni ed attingere a documenti di 

diversa tipologia, per trovare il filo dei problemi che legava l’economia locale 

ad eventi esterni di una certa portata.
 95

 

Gli anni che vanno dal 1721 al 1746 videro disastri climatici in Marittima e 

Campagna e nel Lazio intero che portarono la carestia a causa di piogge, inon-

dazioni e venti gelidi che bruciarono le colture e provocando influenze e ma-

lattie tali da  decimare la popolazione.
96

  

E videro anche lo svolgersi  delle Guerre di Successione austriaca e polacca, 

derivanti da quella spagnola che interessò la prima metà del secolo XVIII.  

Le potenze europee si confrontarono sullo scacchiere di sempre: il controllo e 

la sistemazione dei territori: Inghilterra, Piemonte, Francia, Austria, i principi 

elettori della Germania, i ducati di Milano e di Parma, Stato della Chiesa, re-

gno di Napoli e Spagna scesero in campo per difendere le proprie rotte com-

merciali, i propri possessi; la Marittima e Campagna  si trovarono ad essere al 

centro di  passaggi di truppe, cortei, occupazioni di popoli stranieri che portò 
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del 1763-1764. pp. 37-38.   
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miseria, devastazione delle campagne, alloggiamenti di soldati, in ultimo una 

battaglia sanguinosa nel pieno centro di Velletri.  

Tali conflitti ebbero origine dai contrasti sulle norme che regolavano le suc-

cessioni ai troni ed interessarono lo spazio specifico di tre donne  nel sistema 

del potere dinastico maschile. 

Elisabetta Farnese
97

, regina di Spagna, Maria Teresa imperatrice d’Austria,
 98

  

Maria Amalia di Sassonia regina del regno di Napoli e di Sicilia, imparentate 

tra di loro secondo la linea asburgica, determinarono non poco i futuri indiriz-

zi politici  e culturali  in  piena epoca illuminista. 

Poiché si parla della condizione delle donne, incontrare tali cammini femmini-

li così determinanti per le ripercussioni che i loro destini personali ebbero sui 

destini di molti, permette di aprire un modesto punto di osservazione, partendo 

dalle diversità di condizioni, per provare ad immaginare soltanto le labili tra-

me di vita delle ragazze povere  senza dote e senza nome che potevano avere 

anche loro uno spazio interiore non considerato. 

Il quindicenne  Carlo (1716-1788) primogenito della Farnese, occupò il ducato 

di Parma e Piacenza ed iniziò la discesa verso il regno di Napoli nel 1735 pas-

sando per la via Latina  «…con superbo equipaggio, nobile comitiva, prelati, 

alta nobiltà romana …».
99

  

Nell’Archivio Storico di Cori se ne ritrova traccia in una lettera del 18 dicem-

bre 1735 con la quale il cardinale Imperiali, prefetto della Congregazione del 

Buon Governo rispondeva alla comunità che aveva chiesto mesi prima, il rim-
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 Elisabetta Farnese (1692-1766) di Odoardo e Sofia di Neuburg, visse nel ducato di 

Parma e Piacenza e venne educata come le nobili dell’epoca: musica, ricamo, danza,  

letture e scritture in latino, italiano, tedesco, conoscenza di storia e religione. Essendo 
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riconoscimento però doveva essere accettato anche dalla Francia e dall’Inghilterra.   
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 Maria Teresa d’Austria (1717-1780), primogenita dell’imperatore Carlo VI che, con 

la Prammatica Sanzione riuscì a far abolire la Legge Salica affinché conservasse alla 

dinastia il regno degli Asburgo. Salì al trono a 23 anni, sposò Francesco di Lorena nel 

1736 e fu il sovrano più illuminato del secolo. 
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borso di 7,50 scudi  per aver inviato a Valmontone 15 cavalli  nel “primo pas-

saggio delle truppe spagnole “.
100

 

Per Carlo divenuto re di Napoli e di Sicilia la madre con perspicace strategia 

politica scelse come moglie la principessa  Maria Amalia di Sassonia figlia del 

re polacco.
101

  

I confini geografici e sentimentali delle donne sembrano incontrarsi, mentre le 

povere ragazze di Cori aspettavano la dote per sposarsi, Maria Amalia si af-

facciò brevemente all’orizzonte territoriale, ben altra vita era e sarebbe stata la 

sua. A 14 anni il  12 maggio 1738 partì da Dresda con 100 carrozze a 6 cavalli 

e il cagnolino, accompagnata dal fratello principe elettore con dame e cavalieri 

portando come dote: gioielli, porcellane, merletti, broccati, vasi d’argento, 

servizi, credenze d’oro.  Il corteo nuziale  entrò a  Velletri il 12 giugno  1738 

mentre i vivandieri prepararono il pranzo con il cibo inviato dal duca Caetani 

utilizzando i vasi dotali d’argento. Il giorno dopo  la regina con il suo accom-

pagno, si mosse in corteo per pernottare con il seguito  a  Sermoneta, riparten-

do l’indomani alla volta della Terra di Lavoro. A Portella, fuori Terracina, il 

19 giugno, Amalia incontrò il re che le veniva incontro per la prima volta, es-

sendosi sposati per procura. E’ riportato che  gran folla di persone venute an-

che da Roma, partecipò all’evento
102

 ed è probabile che quel passaggio di fia-

ba abbia avuto risonanza anche in quell’umile mondo femminile di Cori che 

dal 1721 era in attesa di doti, ma  sogni e disillusioni non hanno voce.   
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  A.S.C. C. Preunitario, Corrispondenza,  Lettere dei superiori, 1702-1773, fasc.  2,  
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 Maria Amalia di Sassonia (1724-1760) figlia di Augusto III di Polonia e di M. Giu-
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turale ed economica del Regno di Napoli. A lei si deve la costruzione della villa di 
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Nel maggio 1744 entrò in Campagna Carlo III con 30000 soldati che devasta-

rono la pianura di Anagni con numerosi reggimenti stranieri, ispano-

napoletani e anglo irlandesi.
103

  Con le truppe si accampò a Velletri. Le marce 

erano continue, il castello di Sermoneta, il palazzo di Cisterna e le locande sul-

la Pedemontana, accolsero  i feriti e le truppe. Medici e chirurghi provenivano 

da ogni dove per curare i feriti e gli ammalati a migliaia. Tutto il territorio fu 

devastato: i boschi vennero tagliati per  ricavare legna,  anche gli ortaggi di-

vennero  foraggio per i cavalli.
104

  

E Cori dovette pagare il suo tributo alla guerra in  paglia, biada, animali, le-

gname, carri, spostamenti e trasporti. 
105

  

Fra il 10 e l’11 agosto 1744 le truppe ispano napoletane sconfissero gli Au-

striaci. Ma non finirono i passaggi di migliaia di  soldati, di feriti, di cannoni e 

vettovaglie che interessavano prevalentemente le vie di campagna interne, 

tracciati paralleli all’Appia appartenenti  al territorio di Cori e Giulianello. Nel  

settembre 1744 lungo la via doganale di Torrecchia, erano transitati 20 barconi 

con tavolati, attrezzi per fare ponti portati  sopra carri trascinati da 300 buoi 

provenienti da Piedimonte per andare a Velletri. 

Re Carlo infatti aveva predisposto aiuti al fratello duca di Parma e Piacenza,  

qualora gli fosse impedito  di passare il ponte sul Tevere avrebbe affrontato 

con i barconi  il mar Tirreno. Nel territorio di Giuliano molti buoi perirono per 

la fatica nelle acque dei fossi. Il viaggio di ritorno fu altrettanto dramma-

tico.
106

 Ancora per lunghi mesi, fino a tutto il 1745, continuarono i saccheggi 

e gli spostamenti  delle truppe e dei feriti  ammassati sui carri vicino  al Ca-

stellone, e le richieste dei pagamenti per i disagi alla Congregazione del Buon 

Governo.
107

 Nel 1746 si tornò ad assegnare le doti alle povere zitelle.  
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Conclusione 

   L’interesse della Chiesa con la Controriforma fu teso a disciplinare i disor-

dini e a indirizzare l’istituto familiare verso i principi cristiani vissuti nel con-

creto, trasformò il matrimonio da atto privato ad atto pubblico e intervenne sui 

successivi legami familiari con le registrazioni della nascita e del battesimo 

dei figli.
108

 Pertanto, lo scopo di  erogare le doti alle ragazze povere oneste era 

legato all’educazione da dare alla prole secondo principi morali cristiani che 

dovevano essere conosciuti. 

Il vescovo Vigliaroli, ricordando la “scienza della dottrina cristiana”, entrò nel 

cuore del significato stesso  della Compagnia dell’Annunziata, come d’ al-

tronde avevano fatto i precedenti vicari generali nei loro richiami. I vescovi 

dunque accompagnarono il processo di costruzione della sua identità collettiva 

stimolandola attraverso la memoria e lo scopo spirituali. Roma inviò nella 

diocesi suburbicaria di Ostia-Velletri cardinali  di grandi capacità, con impor-

tanti carriere diplomatiche, laureati in utroque iure dotati di cultura umanisti-

co-teologico-artistica, che operarono intervenendo validamente  nei processi di 

cambiamento delle realtà locali. 

La tessitura dei rapporti intorno al conferimento delle doti era delicata per la 

portata spirituale del suo significato. Per gestirla si incontravano le componen-

ti maschili della società: il potere ecclesiale e quello laico. L’uno con i limiti 

del suo mandato locale, gli altri più liberi e aperti per le evidenti connessioni 

culturali con Roma. L’organizzazione del cerimoniale risentiva delle secolari 

diatribe tra il Monte e la Valle ma l’amministrazione dei capitali rimaneva di 

primaria importanza. Le tante riunioni erano vissute come un peso a causa de-

gli spostamenti e del tempo impiegato per le numerose votazioni: si cercava  

pertanto di essere più sbrigativi. I notai, i camerlenghi laici e i sacerdoti illu-

minati evidenziarono alla Curia l’andamento frettoloso, stanco e qualche volta 

polemico dei sorteggi e come ogni tanto le doti non si elargissero annualmen-

te. Non sempre la sensibilità e l’attenzione furono curate.
109

  

Eppure l’Arciconfraternita fu protagonista di rilievo nel contesto sociale, de-

vozionale e culturale del  paese. L’illuminato camerlengo sac. Pietro Paolo 

Carucci organizzò con amore e cura la cerimonia di Incoronazione della 

Sacra Immagine il 20 sett. 1778 e per l’occasione provvide a far concedere 

quattro doti.
110

 Era antica tradizione, dagli anni dopo il 1577 in occasione di 

festeggiare l’evento nella seconda domenica di maggio, comporre carmi e Sa-

cre Rappresentazioni aventi per oggetto il miracolo del ritrovamento di Oliva. 

I primi componimenti rappresentati in pubblico furono  quelli composti dal 
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padre agostiniano  Gabriele Castaldi, dal  poeta locale Gianbattista Petrillo, 

ma  anche  p. Laurienti in età giovanile, scrisse in versi la sacra rappresenta-

zione “La Ritrovata Oliva.” 
 111

 Il Carucci ripropose la tradizione e  stimolò la 

nascita dell’“Accademia degli Intrepidi”, che tenne la prima adunanza la suc-

cessiva sera del 21 settembre.
112

 La partecipazione fu  feconda, da ogni dove 

vennero numerosi poeti a recitare i loro componimenti in onore della Madon-

na, intramezzati da strumenti musicali, anche  il Vicario  generale  Paolo Ciot-

ti, arcade dellAccademia  dei Volsci,
113

 
 
lesse le sue poesie.

  

 

  

Fig. 2: Sonetto scritto dal vicario generale 

Paolo Ciotti 

Fig. 3: Sonetti di Marco Stampiglia e 

Giovanni Sala 

 

L’Accademia di Cori fu l’unica ad essere inserita con le altre veliterne della 

diocesi.
114

 Un secolo dopo in occasione del 1° centenario dell’incoronazione il 

papa Leone XIII, Gioacchino Pecci, la cui madre era di Cori, concesse tre doti 

da 100 lire ciascuna.
115

 La cerimonia venne riportata  dall’Osservatore Roma-

no.
116

 La processione vide «un’immensa quantità di popolo devoto, preceduto 
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da cento e più zitelle ammantate con candela accesa»; la fanciulla Elena Fo-

chi,
117

 di una famiglia tra le prime della città e parente del papa, portava una 

corona di 12 stelle di argento dorato dono offerto  alla Madonna del Soccorso 

dalle donne di Cori sempre  a Lei devote.
118

 

Si stamparono i cantici, le preghiere e le poesie  tra le quali «una Canzone po-

polare del lodato P. Maestro Giuli Monti».
119

 L’istituzione cessò la sua attività 

dopo il regio decreto del 1907: i beni del Santuario e quelli della Confraternita 

vennero annessi alla Congregazione della Carità nel 1909. Nel 1913 i beni 

tornarono al Santuario che doveva pagare un canone alla Congregazione della 

Carità e sopprimere  le doti. Dal 1938 il Santuario è tenuto dai padri dell’ Or-

dine della SS. Trinità.
120

  

La presenza femminile rimase in disparte, anche se era grande e generosa la 

sua devota partecipazione, i  25 scudi della dote venivano versati dopo molti 

anni al marito,
121

 bisognava aspettare che avesse figli, buona condotta e un 

matrimonio saldo, altrimenti la dote doveva essere restituita e se moriva era 

compito del marito restituirla. L’indagine sulla storia della Carità verso un 

mondo diseredato femminile finisce qui, la ricerca condotta è incompleta, 

molti aspetti non sono stati affrontati e le fonti interrogate parzialmente. La 

conoscenza si costruisce per passi, ogni passo  investigato diviene una tappa 

della ricerca dalla quale ripartire, ma riservare uno spazio al sistema dotale di 

una piccola comunità presenta le difficoltà insite in un settore di ricerca nuo-

vo,  denso, ma colmo di vita ancora da esplorare. Se l’intreccio di diverse tipo-

logie documentarie può sembrare un confronto tra pluralità di situazioni che 

declinavano  fatti apparentemente solo maschili rischiando di mettere in om-

bra il mondo femminile, ha portato ad una trama di corrispondenze che dimo-

stra quanto il contesto sociale di Cori, comprese le figure ombreggiate delle 

donne in età moderna, fosse pienamente inserito in un processo più ampio e ne 

riflettesse, in  piccolo, le nuove sollecitazioni 
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  Tabella di assegnazione delle doti del Santuario Madonna del Soccorso: anni  1746-1753 

  Cori  monte                            Cori  valle         

Anno  S. Pietro  S.Maria 

  Trinità 

S.Maria della 

Pietà      

S.Salva- 

  tore      

 S.Cate- 

    rina     

 S. Mi-  

 chele       

1746      Zitelle  15  16    

 Orfane   8    5    

 Estrazione Marzia Cianfone  Lucia Pistilli    

1747 Zitelle  14  13    

 Orfane   6    5    

 Riproposte 12  10    

 Nuove   2    3    

 Estrazione Lucia Piccioni   Rosaria De 

Marchi 
   

1748 Zitelle    5    6    

 Orfane   2    3    

 Riproposte   0    0    

 Nuove   5    6    

 Estrazione Rosa Pistilli  

1° sorteggio 

 Giulia Madda-

lena 

Accrocca  

1° sorteggio 

   

1749 Zitelle  20  14    

 Orfane    7    8    

 Riproposte   12    5    

 Nuove   8    9    

 Estrazione Rosa Carpineta 

1° sorteggio 

 A. Maria Vol-

pini 

1° sorteggio 

   

1750 Zitelle  24  10    

 Orfane   7    3    

 Riproposte  13    5    

 Nuove 11    5    

 Estrazione Margherita Pic-

cioni,  5° sort. 

 Oliva Pistilli  

4°sorteggio 

   

1751 Zitelle  21 7   8 4 3  

 Orfane   6 3   4 0 1  

 Riproposte 14 3   6 0 2  

 Nuove   7 4   2 4 1  

 Estrazione Francisca Colella 

1° sorteggio 

 A. Maria Ca-

tinelli, 4° sor-

teggio 

   

1752 Zitelle  12 2   7 1 1 2 

 Orfane   3 2   3  1 1 

 Riproposte 11 2   5 1 1 2 

 Nuove   1 0   2    
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 Estrazione Anna Zaottini 

3° sorteggio 

 FlaminiaPistilli 

  2° sorteggio 

   

1753 Zitelle  20 2   7 3  1 

 Orfane   7 1   4 1  1 

 Riproposte 14 1   5 1  1 

 Nuove   6 1   2 2  1 

 Estrazione Caterina Cerrac-

chi- 5° sorteggio     

  Palma Corsetti 

6° sorteggio 
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