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Questo fascicolo 
 
    Chiudiamo con questo fascicolo l’ottavo anno di esistenza della rivista. Mol-
ti già cominciano a stupirsi. Ma noi ringraziamo tutti coloro che ci danno una 
mano, anzitutto l’editore Mimmo Fabrizio e la Banca Popolare di Fondi, e an-
diamo avanti. Anche se i signori del potere ad ogni livello (comuni, provincia, 
parchi) ancora non sanno buttare a mare le tentazioni clientelari e propagandi-
stiche, quelle che hanno indotto la Provincia di Latina a gestire in modo assur-
do e deleterio i fondi regionali per lo sviluppo della cultura, premiando una vi-
sione turistico-coreutico-culinaria della vita culturale, ed escludendo proposte 
di ricerca di grande respiro avanzate da prestigiose associazioni culturali del 
territorio, come ‘Novecento’, come ‘Amici del Museo’, o come la ‘Monti Au-
soni’ che aveva recepito il progetto formulato da questa rivista per un conve-
gno sulla modernizzazione nel Lazio meridionale. Non si tratta solo di ordina-
rio basso profilo della politica praticata da queste parti, non si tratta solo di mi-
serie culturali (anch’esse ordinarie) di certi assessorati, ma di danni gravi ap-
portati allo sviluppo civile e democratico. E qualcuno deve pur pagare.  
Il comitato di redazione ha deciso per i prossimi due anni (2009-2010) di ono-
rare l’appuntamento per il 150.mo dell’Unità d’Italia, indicando come tema 
dominante per questo lungo periodo appunto la perlustrazione del processo ri-
sorgimentale nel Lazio meridionale. Dove, peraltro, l’Unità venne raggiunta, in 
due tappe: al 1860 le terre appartenenti al Regno delle Due Sicilie, e al 1870 
quelle papaline, poste a sud di Roma.  
Proprio questa data, e quanto accaduto a Roma il 20 settembre scorso nella ce-
rimonia commemorativa, mi dà lo spunto per provarmi non certo a tracciare 
degli indirizzi di storiografia, che per me devono rimanere sempre liberi, ma 
per sottolineare ancora una volta la necessità per gli storici di porsi al di sopra 
e al di là della polemica ideologica, peggio delle passioni politiche del mo-
mento. Assieme al convincimento che la storia, dico la ricostruzione degli e-
venti, è per definizione attività sottoposta a processo di revisione (si producono 
nuove documentazioni, nuove rivelazioni, finanche nuove prospettive per cui 
la verità di una generazione può essere arricchita, corroborata o finanche capo-
volta dalle generazioni successive). A Roma quel giorno si è voluto, in accordo 
con la nuova prospettiva di doverosa conciliazione, ricordare – accanto ai nomi 
dei Bersaglieri che entrarono nella ‘breccia’ di Porta Pia - anche i nomi dei 16 
soldati papalini caduti per la difesa estrema del loro Stato. Apriti cielo! Storici 
di dubbia indipendenza, intellettuali e politici sedicenti laici e ‘progressisti’ 
hanno colto l’ ennesima occasione per dimostrarsi (visto che non lo sono) ‘pa-
triotti’, democratici adamantini che non vogliono che nemmeno sia nominato il 
‘nemico’. Ma, dico: se questi se la prendono ancora con i morti di 138 anni fa, 
solo perché militarono con chi soccombette, cosa sono capaci di porre in essere 
contro i ‘nemici’ di oggi? Anche su questo la storia deve essere magistra!  
Una cosa simile si era verificata qualche settimana prima, nella commemora-
zione dell’8 settembre e dell’eccidio alle Fosse Ardeatine, perché qualcuno ha 
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voluto omaggiare anche certi giovani che per un vero impulso patriottico (è co-
sì; è storico e ben documentato) scelsero di militare nella RSI. Anche qui mi 
pare che almeno gli storici veri siano chiamati ad esercitare capacità critiche ed 
equanimità nel ricostruire e valutare gli eventi sine ira et studio. Anche qui è 
necessario volare alto (e dopo oltre sessanta anni mi pare giusto!): ad esempio 
considerando tutte egualmente fallibili, tutte egualmente esposte ad equivoci e 
travisamenti, e al ‘tradimento’, le ideologie del ‘900. Se sapremo tenere pre-
senti tali condizioni della storiografia contemporanea, potremo anche qui in 
questa modesta nostra rivista fornire contributi validi per tutti.  
In questo fascicolo presentiamo oltre ai testi di una polemica nata a Fondi in 
clima risorgimentale (da me ripresi e studiati), un’appassionata nuova indagine 
di Fernando Riccardi sul brigantaggio postunitario in terra ciociara, nel quale 
l’Autore sa distinguere i due momenti del brigantaggio politico e quello ‘socia-
le’; un bel profilo di Gioacchino Gesmundo, insegnante e martire delle Ardea-
tine, dovuto a Nilo Cardillo; una storia, curata da Cristina Rossetti, della pre-
senza dei padri Cappuccini a Latina, dove hanno saputo presto ben integrarsi, 
operando efficacemente nel sociale; la presentazione del nuovo volume sugli 
accordi commerciali intercorsi nel tardo medioevo tra Gaeta e Savona, dovuta 
a Vera Liguori, che da anni collabora all’impresa; infine la sintesi prodotta da 
Elisa Di Rocco di alcuni eventi svoltisi di recente a Gaeta, in rievocazione del 
ruolo assunto nell’800 dall’antica cittadella del Regno di Napoli. La rubrica di 
convegni e recensioni chiude come sempre il fascicolo.                                                               
                                                                              Il direttore 
                                                                              
 
Necrologio. Il 9 settembre scorso il brutto male ci ha strappato Sabino Vona, da tanti 
anni nostro collaboratore. Avevamo appena pubblicato, nel numero scorso della rivista, 
le sue riflessioni e ricordi sulla storia del movimento operaio nella provincia di Latina, 
che lo aveva visto spesso protagonista come docente, come sindacalista, come sindaco 
di Roccagorga dal 1990 al 1995, come Segretario della federazione del PCI, come in-
tellettuale e scrittore. Ormai in pensione, e tramontato il partito di riferimento della sua 
vita politica, si era dato anima e corpo alla perlustrazione della realtà sociale, culturale, 
alle espressioni dell’arte e della letteratura (Girando nei Lepini, L’Emigrante. etc.), con 
lo sguardo limpido e disincantato di sempre, e sempre con l’animus del giovane ‘com-
pagno’ che sa di dover operare, di dover incidere nella realtà, perché le sole parole non 
bastano a sollevare situazioni di miseria e di ingiustizia sociale.   
Questa concretezza - che è delle persone semplici ma vere, delle persone impegnate 
alla soluzione di problemi reali -  è la cifra umana e politica che gli consentì i successi 
e gli conciliò sempre la fiducia di tutti, compagni o avversari politici, portandolo con 
vera convinzione sul sentiero, allora difficile, dell’incontro ampio, senza riserve men-
tali o inutili orgogli, con le altre forze cattoliche e democratiche, ed anzi ad esserne un 
antesignano. Fu sempre l’uomo del compromesso, come essenza più pura dell’attività 
politica, ma soprattutto come necessità storica legata al nuovo balzo nello sviluppo del 
Paese. Se n’è andato troppo presto. Della limpidezza, della onestà ed intelligenza poli-
tica che sempre seppe porre in campo  c’è oggi drammatico bisogno. 
                                                                               La redazione 
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S A G G I 
 

Aspetti del Risorgimento fondano: i libelli 
di Giovanni Sotis e Giuseppe Amante 

__________________________________________________________ 
                                                                                              ANTONIO  DI FAZIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
0- Sullo scorcio del processo risorgimentale, fra il 1850 e il 1861, a Fondi si 
svolse una delle tante contese politiche fra legittimisti e liberali ‘risorgimentali’ 
che all’epoca dilaniarono tante altre città del Regno delle Due Sicilie, spesso di 
difficile interpretazione, e spesso – come a Fondi – di difficile ricostruzione, 
visto lo stato precario o di estrema inutilità cui sono stati ridotti gli archivi co-
munali. 
A Fondi un segnale molto forte di tali contrasti ci giunge dalla pubblicazione di 
due libelli che fortunosamente sono scampati alla distruzione, l’uno composto 
dal dottor Giovanni Sotis, esponente dello schieramento legittimista, l’altro dal 
dottor Giuseppe Amante, molte volte sindaco del paese ed esponente dei grup-
pi liberali e risorgimentali. Va peraltro tenuto presente che tale bipartizione 
delle forze politiche allora in campo costituisce una forzata semplificazione, 
destinata ad essere smentita ad ogni piè sospinto: ad esempio non è possibile a 
mio vedere considerare conservatori i primi e progressisti o ‘rivoluzionari’ i 
secondi, se non nel senso che a quest’ ultimo aggettivo si dava allora, cioè rife-
rito a mutamento istituzionale. E spesso - come rileva anche lo storico Ales-
sandro Bianco di Saint-Jorioz 1- le denominazioni di borbonici o liberali sor-
gevano solo come pretesto per marcare, e nobilitare, un gruppo o ‘partito’ av-
verso al potente del momento…  
                                                
1 Il conte Alessandro Bianco di Saint-Jorioz, Capitano del Corpo di Stato Maggiore 
dell’esercito piemontese, che dal 1860 al 1863 operò nelle zone di frontiera fra Regno 
delle Due Sicilie e Stato pontificio, quindi anche a Fondi e Monticelli, seppe meglio di 
altri rendersi conto di tali complesse realtà ‘politiche’ locali, rilevandole con estrema 
onestà. Per lui una delle radici del brigantaggio in queste zone «sta nelle inimicizie 
feroci, che in ogni paese dividono i pochi signorotti fra loro. I più ricchi sono chiamati 
borbonici dai meno facoltosi, e questi s’intitolano liberali, per rendersi forti con que-
sto nome e poter denunziare gli altri e sfogare l’accidia e la vendetta…» (Cfr. A. 
BIANCO DI SAINT-JORIOZ, Il brigantaggio alla frontiera pontificia dal 1860 al 1863, 
Milano, G. Daelli, 1864, rist. anast. Bologna, Forni, 1965, p. 18). 
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Finanche la nozione di ‘liberale’, molto normalmente unita a ‘risorgimentale’, 
non sempre pare calzante di fronte alle situazioni locali, se a ‘liberale’ si dovrà 
dare la connotazione più corretta, quella legata alla cultura illuministica e al 
pensiero economico ‘liberista’, che proveniva essenzialmente dall’Inghilterra. 
Così si verificava spesso che molti ‘liberali’ ambissero anche all’indipendenza 
della penisola dallo straniero, ma potevano anche non essere contemporanea-
mente ‘risorgimentali’, non accettando ad esempio le mene annessionistiche 
del Piemonte. E dunque non è sempre corretto pensare ai filoborbonici come a 
conservatori e reazionari, e per converso ai risorgimentali come sicuramente 
‘democratici’ e ‘rivoluzionari’. Questa indagine fornirà di ciò chiaro indizio.  
Di un riassetto degli Stati della penisola d’altra parte si discuteva già da alcuni 
lustri, con diverse soluzioni (Mazzini, Gioberti, Cattaneo, etc.), ma mai venti-
lando la soluzione violenta e l’ annessione, almeno nei confronti del Regno del 
Sud. Questa soluzione non era nelle previsioni finanche dello stesso Governo 
di Torino ancora negli anni a ridosso del 1860; e se ne hanno diverse prove o 
testimonianze, tra le quali voglio qui ricordare solo quella che mi pare una del-
le più rimarchevoli, rappresentata dalla lettera inviata il 15 aprile 1860 da Vit-
torio Emanuele II a suo cugino Francesco II delle Due Sicilie. Nella quale, do-
po aver richiamato le sconfitte patite dall’Austria a Magenta e Solferino, che 
ne ridimensionarono l’ influenza nella penisola, il re sardo esprimeva la neces-
sità che gli Italiani fossero governati in nuove strutture; e spiegava: «Siamo co-
sì 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 Naziona-
le»2. Ma la premessa di tale invito, qui sottintesa, concerneva il programma e-
spansionistico del Piemonte, rivolto non solo ai ducati del centro Italia, ma so-
prattutto allo Stato pontificio, da sempre amico ed alleato del Regno di Napoli. 
Sarà forse a causa dei timori e sospetti legati a tale progetto (che peraltro tro-
vava mal disposti molti Stati europei, anzitutto la Francia, che proteggeva l’ 
indipendenza ed integrità dello Stato pontificio), che appena qualche settimana 
dopo quella lettera a Torino si cambiò idea e si ‘tollerò’ e finanche supportò l’ 
avventura garibaldina contro il Regno delle Due Sicilie? 
Comunque per meglio marcare una differenziazione tra i vari gruppi di liberali, 
gli altri, quelli ‘risorgimentali’, vengono spesso individuati dalla storiografia 
ufficiale come liberali ‘unitari’. Tra i quali, non si dimentichi, al momento dell’ 
impresa garibaldina si consumò un’altra frattura, fra ‘rivoluzionari’ fautori di 
Garibaldi, e moderati timorosi della questione sociale e delle istanze di demo-
crazia popolare in qualche modo evocate dal nizzardo, e che per ciò attesero 
come ‘liberazione’ l’ arrivo di re Vittorio Emanuele e del suo esercito a suggel-
lare la conquista del Sud.   

                                                
2 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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La commistione equivoca, come noto, si era manifestata già al momento delle 
prime formazioni massoniche e carbonare: monarchiche e filoborboniche in un 
primo tempo, impegnandosi a contrastare l’invasione francese, antiborboniche 
ma non sempre repubblicane in altri momenti. Lo intuì già Mazzini, che dopo 
la sua iniziazione carbonara poté rilevare che «il giuramento non conteneva se 
non una formola di obbedienza e non una parola sul fine. L’iniziatore non ave-
va proferito sillaba che accennasse a federalismo o unità, a repubblica o mo-
narchia. Era guerra al Governo, non altro» 3 
    Questa articolata precisazione è quanto mai necessaria proprio parlando del 
regno borbonico. Infatti l’apparente confusione è dovuta in gran parte alla stes-
sa politica dei Borbone, che si presentava con aspetti di progressismo in quanto 
da sempre aveva scelto di rintuzzare il prepotere dei signori feudali e delle va-
ste baronie, anche di recente formazione, che in tutto il Regno costituivano una 
forza conservatrice operante al mantenimento dell’ancien régime. Uno degli 
strumenti più efficaci di questa direzione fu costituito come noto dal Catasto 
onciario, avviato già dal 1741 da Carlo III: rappresentando con mirabile preci-
sione le situazioni patrimoniali delle varie famiglie, esso consentì l’ attivazione 
di strumenti fiscali più corretti e giusti.  
Da un certo momento i regnanti napoletani operarono anche contro un altro po-
tere occulto ma al contempo clamoroso, quello fatto di esenzioni e libertà par-
ticolari del clero e delle numerose confraternite religioso-laicali ed opere pie, 
che costituivano oggettivo ostacolo allo sviluppo di uno Stato moderno. A rin-
tuzzare queste ultime ‘liberalità’ si intervenne come noto già con il Concordato 
del 1741, firmato da Carlo III di Borbone e papa Benedetto XIV. Con provve-
dimenti successivi si arrivò nel Regno all’abolizione dell’ordine dei Gesuiti, 
poi nel 1767 all’ eliminazione delle decime che gravavano sulle rendite delle 
proprietà terriere. Operazioni tutte intese anche a favorire la formazione o con-
solidamento di una media e piccola proprietà contadina. 
Avviato da Carlo III e dal suo primo ministro Bernardo Tanucci, questo impor-
tante processo di ammodernamento e di laicizzazione venne poi perseguito con 
pervicacia dai successori e già dal reggente Tanucci, che operarono tra i primi 
in Italia anche contro il sistema di diritti feudali, cercando inizialmente di inca-
nalarli e limitarli, e al ridimensionamento del demanio pubblico e delle immen-
se proprietà della Chiesa. Con la prammatica del 1792 sulla divisione dei de-
mani, addirittura il governo si spinse all’individuazione degli ostacoli che si 
frapponevano ad un’ efficace redistribuzione a favore dei contadini poveri 4. 

                                                
3 G. MAZZINI, Scritti editi e inediti, vol. I, pp. 24-5, ed. Daelli, Milano 1861 
4 Gli artt. IV e V, intesi a favorire la distribuzione ai braccianti dei terreni più vicini al 
centro urbano e anche nei casi di terra insufficiente, e il XIII nel quale si stabiliva che 
i terreni del demanio comunale non coltivati, anche se gravati da usi civici, potessero 
essere affrancati dai possessori e fruitori «per poterli chiudere e con maggiore diligen-
za coltivare». Una sintesi dei contenuti della Prammatica del ’92 è reperibile in A. 
LEPRE, Storia del Mezzogiorno nel Risorgimento, Editori Riuniti, Roma 1977, pp. 31-
32 
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Ma ovviamente il processo incontrava ostacoli e resistenze che ne inficiavano 
l’efficacia, favorendo anzi la formazione di nuovi ricchi e nuove baronie. An-
che da ciò si originarono i torbidi del 1798-99.  
Solo col decennio francese (1806-1815) la spinta alla modernizzazione dello 
Stato raggiunse le prime concrete realizzazioni, portando alla formazione an-
che nel Sud della penisola di vasto ceto borghese, proprietario ed imprendito-
riale. Nella Restaurazione – che per queste vicende di certo non ‘restaurò’, ma 
continuò l’opera dei napoleonidi – Ferdinando IV, ora I delle Due Sicilie, con-
fermò il recente quadro legislativo antifeudale, attaccando in particolare il po-
tere della Chiesa, ridimensionando drasticamente nel 1818 molte sue istituzio-
ni: chiese, conventi, ordini, etc.  
 
        I – Il Regno e Terra di Lavoro alla vigilia dell’Unità (1840-1860) 
I/1. Il Regno delle Due Sicilie (1840-1860).  Prima di addentrarmi nell’analisi 
dei due saggi e di trarre delle conclusioni sulla polemica attizzata da Giuseppe 
Amante credo necessario tentare di ricostruire un quadro storico della vita civi-
le ed economica del Regno nel periodo 1840-60, necessariamente non origina-
le, ma al massimo possibile condotto sine ira et studio: cioè tenendo presenti i 
limiti e le falsificazioni della storiografia ‘ufficiale’, organicamente legata alle 
nuove fortune del Regno d’ Italia e alla nuova classe dirigente e intellettuale 
risorgimentale, come anche le distorsioni di segno contrario che possono ‘pas-
sare’ anche in certe ricostruzioni ‘revisioniste’.  
Cosa di difficilissima realizzazione se da anni studiosi di varia levatura ed o-
rientamento si provano a farlo, ma con risultati mediocri. Anzi tanta è la farra-
gine da essi creata negli ultimi trenta anni, per vizi ideologici o per carenza di 
formazione, che in questo mio tentativo mi limiterò a citare in prevalenza dati e 
fatti certi, peraltro non finalizzati ad un discorso esaustivo sul Regno napoleta-
no, perché invece inteso solo ad approntare una ‘cornice’ alla vicenda locale 
che qui ci interessa. Va dunque anzitutto riconsiderato il giudizio eccessiva-
mente riduttivo e tranchant di uno Stato – quello borbonico - allo sbando al 
momento dell’unificazione, oppresso da regime dispotico, arretrato nell’eco-
nomia e nelle infrastrutture, etc. Giudizio in buona sostanza frutto delle pole-
miche ottocentesche spesso interessate messe in piedi non solo dagli esuli 
napoletani in Piemonte, ma anche da esponenti di governi inglesi (vedi in par-
ticolare il Palmerston e il Gladstone), che spesso si videro in concorrenza 
commerciale ed economica con il Regno duosiciliano, che intorno alla metà del 
secolo si era dotato di una flotta mercantile che per tonnellaggio era la terza in 
Europa e la prima in Italia.  
Facendosi portavoce di tutta una schiera di storici revisionisti e non, anche di 
grossa levatura, come il Bianchini, De Sivo, Nitti, Salvemini, De Viti De Mar-
co, Capecelatro e Carlo, Lepre, Villani, etc., Tommaso Pedio in un saggio del 
1999 respinge recisamente la tesi di un Sud arretrato ed essenzialmente agrico-
lo conquistato da un Nord avanzato ed industrializzato. «Documenti inoppu-
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gnabili – chiarisce – mostrano l’infondatezza di questa tesi che, accettata dalla 
storiografia ufficiale del nostro paese, trova ancora validi sostenitori… » 5.  
E “documenti inoppugnabili” ci mostrano al 1860 un Regno delle Due Sicilie 
paragonabile ad un immenso cantiere sociale ed economico, pronto a compiere 
un importante balzo verso la modernità e il capitalismo.  
Pur se diversamente distribuite nei tanti territori del Regno, che era il più vasto 
e variegato territorialmente oltre che il più popoloso esistente nella penisola 
italica, importanti realizzazioni si erano raggiunte o si prospettavano tanto nel 
settore primario e nelle infrastrutture, quanto e soprattutto nel settore manifat-
turiero-industriale.  
Emblematica la situazione dell’agricoltura. Pur se stagnante e in molte zone del 
paese arretrata ed estensiva con antiquate rotazioni e minima applicazione di 
nuovi concimi, etc., però da secoli essa costituiva nel complesso una realtà 
produttiva imponente: tant’è che al momento dell’unificazione le province 
dell’ ex Regno producevano, in rapporto al resto della penisola, «quasi la metà 
dei legumi, la metà delle patate, il 60% dell’olio, il 20% del vino e dei bozzoli 
da seta, la totalità degli agrumi e del cotone»6, e così ancora l’80% del tabacco 
e una buona fetta anche di frutta, nonché oltre il 50% di ovini, caprini, equini e 
suini. I governi borbonici di certo non se ne disinteressarono, ma intervennero 
con lentezza e soprattutto privilegiando le zone centrali, in particolare la Cam-
pania (Napoli e Terra di Lavoro).  
E’ da aggiungere ancora che a sostegno delle famiglie contadine nella loro atti-
vità produttiva esistevano al 1854 nella sola parte continentale del Regno ben 
1131 monti frumentari, più che in ogni altro stato della penisola: di essi solo 21 
in Terra di Lavoro, ma ben 152 in Molise, 209 in Principato (Citeriore ed Ulte-
riore), 206 in Basilicata, 117 nelle Calabrie, 42 in Capitanata, etc.7 
In grande espansione era soprattutto il settore manifatturiero-industriale. Can-
tieri navali di grande rilevanza e distribuiti in tutto il territorio costiero, da Na-
poli a Castellammare, da Sorrento a Gaeta, da Salerno ad Amalfi, a Molfetta, a 
Bari, Trani, Reggio Calabria, etc.; importanti officine meccaniche, come quella 
sorta a Pietrarsa (Napoli) per locomotive, caldaie, armamenti, proiettili, etc., 
che impiegava oltre mille operai (contro i 500 dell’ Ansaldo di Genova); opifi-
ci e stabilimenti per la produzione di seta, lana, cotone (in primis il complesso 
di San Laucio), disseminati su tutto il territorio; e fonderie, cartiere, filande, 
vetrerie, industrie alimentari, cappellifici e guantifici, etc.8, al 1860 facevano 

                                                
5 T. PEDIO, Economia e società meridionale a metà dell’Ottocento, Capone Editore, 
Napoli 1999, p. 3.  
6 E.M. CAPECELATRO-A.CARLO, Contro la questione meridionale, ed. Samonà e Sa-
velli, Roma 1972 , p. 87  
7 Camera di Commercio di Caserta, Relazione 1863-64, tavola 13. Citato in A. DI 
BIASIO, La questione Meridionale in Terra di Lavoro 1800-1900, Edi-Sud, Napoli 
1976, p. 46.  
8 Un elenco abbastanza esaustivo viene proposto da G. RINALDI, Il Regno delle Due 
Sicilie. Tutta la verità, ed. Controcorrente, Napoli 2001, pp. 44-48 
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salire l’ occupazione complessiva nel settore a 195.000 addetti «distribuiti in 
quasi 5000 opifici»9. Un riconoscimento importante di questi progressi, pur se 
sistematicamente disconosciuto dagli storici ‘ufficiali’, venne dalla Conferenza 
internazionale di Parigi del 1856 che riconobbe al Regno duosiciliano il terzo 
posto fra i Paesi più industrializzati, dopo Inghilterra e Francia. 
    Quanto alle infrastrutture, continua fu la cura delle strade carrozzabili, che 
dal 1828 al 1855 passarono da 1505 a ben 4587 miglia collegando e miglioran-
do i traffici in Abruzzo, Calabria e Puglia: molte erano belle e ben costruite, 
come la Civita Farnese che da Itri menava verso gli Abruzzi. E proprio a ri-
dosso dell’ imprevedibile crollo, con decreto 28 aprile 1860 re Francesco II, da 
poco salito al trono, dette il via alla costruzione di altre tratte ferroviarie tanto 
in collegamento Tirreno-Adriatico (da Avellino a Lecce e Brindisi), quanto in 
collegamento di Palermo ai maggiori centri della Sicilia, tratte che venivano ad 
aggiungersi alle linee Napoli-Pescara e Napoli-Brindisi, già appaltate dal pa-
dre. Fermo in sostanza al primo tratto Napoli-Portici (1839) era però il sistema 
ferroviario: pur progettato, mai si portò a compimento il collegamento ferro-
viario di Napoli con lo Stato Pontificio e quello dal Tirreno all’ Adriatico. 
Per Valerio Castronovo tutte queste statistiche sulla vivacità produttiva del Re-
gno napoletano sono fallaci: per lui l’agricoltura era gravemente arretrata in 
ogni settore e priva di mercato estero, e i ‘primati’ nell’ industria erano solo 
fenomeno apparente, perché prosperato all’ ombra di politica protezionistica e 
appoggiata a capitale quasi interamente straniero e a maestranze e tecnici so-
prattutto stranieri (svizzeri e francesi in primis), etc. Inoltre per Castronovo e 
tanti altri pesava sulla produzione l’ arretratezza delle infrastrutture 10  
Rilievi giusti, ma parziali. Perché va anche rilevato che la situazione era in 
movimento. Il ‘cantiere’ preparava la nuova struttura. Infatti nel 1846 Ferdi-
nando II, compreso della necessità di apertura e maggiore liberalizzazione del 
mercato, e per stimolare il miglioramento generale delle attività produttive, 
volle esperire una politica doganale e tariffaria più in riga con quella delle eco-
nomie ‘libere’ del resto d’ Europa, abbassando i livelli di protezione per favori-
re le importazioni di materie prime, ma anche di manufatti di pregio, e conclu-
dendo numerosi trattati commerciali in Italia e in Europa. Ma questa nuova po-
litica doganale incontrò ostacoli e difficoltà imprevisti, perché gli investitori, 
anzitutto proprio quelli in gran parte esteri di Terra di Lavoro, «anziché mo-
dernizzare la produzione, preferirono diminuire i già bassi salari anche di un 
quinto oppure aumentare il già pesante orario di lavoro…» 11 . Siamo alle soli-

                                                
9 Cfr. A. MANGONE, L’industria del Regno di Napoli 1859-1860, ed. Fiorentino, Na-
poli 1976, p. 40. Ben 80 erano gli stabilimenti con numero di addetti superiore a 100 
unità, per un numero complessivo di circa 30.000 addetti, e 20 con più di 500 addetti, 
per un numero complessivo di circa 18.000. Utile anche la consultazione di G. DE 
CRESCENZO, Le industrie del Regno di Napoli, ed. Grimaldi, Napoli 2002. 
10 Cfr. V. CASTRONOVO, L’industria italiana dall’Ottocento a oggi, Mondadori, Mila-
no 1990, p. 21. 
11 A. MARRA, op. cit., p. 91 
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te. Leggi buone, ma incapacità di imporne la corretta applicazione, in particola-
re nelle province. Erano questi i veri piedi di argilla di questo gigante produtti-
vo.  
 
   Di certo la spinta più forte alla modernizzazione proveniva ai regnanti napo-
letani dalla loro ormai tradizionale lotta contro poteri e privilegi dei ‘signori’. 
Ma la realizzazione del progetto solo in parte conseguì i risultati sperati, visto 
che nel medio periodo furono proprio i ‘signori’, unitamente alla borghesia 
proprietaria terriera e imprenditrice, a coglierne frutti positivi. E il popolo vide 
ribadite ancora le proprie catene. Questa volta ad opera della ‘nuova classe’, 
quella dei ‘galantuomini’.  
In questa condizione va ritrovata la causa di altri insuccessi o ritardi, come 
quello della mancata diffusione dell’istruzione primaria e popolare. Avviata 
decisamente nel decennio francese12, questo fondamentale compito di forma-
zione dei cittadini ebbe vita stentata, aggravata dopo la chiusura di tanti semi-
nari e conventi, che continuarono ad essere i titolari quasi unici dell’istruzione 
primaria fino agli ultimi anni del Regno. Infatti i comuni, dominati ormai sem-
pre più dalle nuove oligarchie borghesi, volsero i loro interessi a ben altri ar-
gomenti che non l’ istruzione elementare dei figli del popolo, vista quasi sem-
pre come inutile spreco delle spesso esigue risorse finanziarie. Così al 1850 so-
lo un alunno su mille abitanti frequentava la scuola elementare, mentre le cure 
del governo costantemente si concentrarono sulle scuole militari e tecniche-
professionali, nel cui ambito si potettero registrare punte di eccellenza, come la 
scuola della ‘Nunziatella’, etc.  
Ma solo dieci anni dopo i dati forniti nel 1861 da Luigi Settembrini - che da 
Garibaldi aveva avuto l’incarico di ispettore generale agli studi dell’ex Regno - 
informavano che al 1860 sui 3.094 comuni e borgate obbligati all’istituzione di 
corso completo d’ istruzione primaria, solo 999 l’avevano istituito (32,3%) e 
ben 1084 (35,0%) ne erano del tutto privi; e che nei 2010 comuni provvisti di 
un qualche corso elementare, operavano 2916 scuole nelle quali insegnavano 
3171 maestri. Visto che il numero degli scolari di ambo i sessi che allora fre-
quentavano la scuola di base era di 67.431, cioè 1 su 140 abitanti, ben superio-
re al precedente 1 su mille, appare chiaro che anche in questo settore si stava 
compiendo uno sforzo importante per attingere i livelli richiesti dai tempi 13 .  

                                                
12 Il Regio decreto del 15 agosto 1806, n. 2 obbligava ogni comune del Regno ad isti-
tuire - con risorse della locale amministrazione – almeno una scuola primaria pubblica 
maschile e femminile. 
13 Discorso complessivo in genere valido, anche se poco suffragato da dati statistici 
sull’ educazione popolare nel Sud d’Italia, è quello di D. BERTONI JOVINE, Storia dell’ 
educazione popolare in Italia, ed. Laterza, Bari 1965. Più puntuali ed aggiornati i se-
guenti saggi: G. NISIO, Della istruzione pubblica e privata in Napoli dal 1806 sino al 
1871, Tipografia Testa, Napoli 1871, ma soprattutto  S. SOLDANI e G. TURI (a cura 
di), Fare gli italiani. Scuola e cultura nell’Italia contemporanea, ed. Il Mulino, Bolo-
gna 1993. 
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    Siamo dunque di fronte a risultati e dati concernenti i diversi settori della vi-
ta civile ed economica, che attestano una certa vivacità del quadro complessi-
vo, ed anche l’ esistenza di una buona progettualità, che facevano ben sperare 
per il futuro. Ma a me ancora più importanti paiono i risultati conseguiti sul 
terreno della politica sociale, non foss’altro che per la forte valenza sulla tenu-
ta generale del quadro politico complessivo, quindi per la capacità che l’intera 
società aveva allora di assorbire nuovi indirizzi e ristrutturazioni. La tradizio-
nale attenzione che indubbiamente i Borbone riservarono al popolo e alle classi 
meno fortunate, contadini, artigiani, operai - al di là di ogni considerazione di 
opportunità politica, quale necessario appoggio alla ‘guerra’ condotta contro le 
incrostazioni sociali e il parassitismo delle classi nobiliari - si era tradotta in 
reali provvidenze sociali come la riduzione estrema delle tasse (e l’ elimina-
zione dell’ odiata tassa sul macinato), l’attivazione di moderno sistema di pre-
videnza, il contenimento del costo della vita e dei prezzi degli alimenti di base 
(farina, pane, pasta, latte, etc.), la lotta alla povertà, ridotta al solo 1,34% della 
popolazione (come si evince dalle statistiche ufficiali del 1° Censimento del 
Regno d’Italia del 1861), quindi al livello degli altri stati preunitari.  
Inesistente l’emigrazione, la popolazione del Regno in 126 anni, dall’avvento 
di Carlo III (1734) fino a Francesco II, si era triplicata, e nell’ ultimo trentennio 
era passata dai 7.432.552 14 del 1832 ai circa 10 milioni del 1861. Nella sola 
parte continentale essa era passata dai 4.925.381 persone contate nel 1791 ai 
7.006.000  censiti nel 1861. Di questi ultimi poco meno della metà, 3.350.000 
risultavano occupati in un ramo lavorativo (385.000 nei soli settori industria e 
artigianato). Minimi, e conformi alle situazioni di altri stati progrediti dello 
Stivale, i livelli di disoccupazione, contenuti sempre entro l’1-2% della popo-
lazione adulta: solo circa 100.000 (appena l’1,4% dell’ intera popolazione) se 
ne contavano intorno al 1830. Parte di essi verosimilmente ingrossava le file 
dei mendicanti, una vera piaga del Sud (pare che nella sola provincia casertana 
se ne contassero al 1832 circa 20.000). Ma a loro disposizione c’erano centi-
naia di ospizi, orfanotrofi, istituti di credito e di beneficenza diffusi per l’intero 
territorio del Regno, nonché, a Napoli, il grandioso Real Albergo dei poveri, 
che offriva assistenza completa (e formazione educativa) a migliaia di poveri, 
orfani, trovatelli. Queste strutture completano il quadro di una preoccupazione 
al sociale che non si riscontra di tale livello in nessuno stato preunitario, tranne 
forse il solo Stato pontificio.  
Si discute da sempre anche sulla verità e reale efficacia di questo indirizzo po-
polare della politica borbonica. Molti lo esaltano oltre ogni misura, molti par-
lano riduttivamente di paternalismo: ma Aurelio Lepre, che ha dedicato note-
voli studi a queste cose e non è mai sospetto di filoborbonismo - dopo aver po-
                                                
14 B. MARZOLLO, Atlante corografico storico statistico del Regno delle Due Sicilie, 
ed. Reale Litografica Militare, Napoli 1832. Il dato dì Marzollo trova conferma in 
quello – 7.490.000 relativo all’anno successivo - accertato dal conte  L. SERRISTORI in 
suo studio apparso su Annali Universali di statistica, economia pubblica, storia, viag-
gi e commercio, Milano 1843. 
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sto l’accento su tentativi di Ferdinando I, esperiti già sul finire degli anni ’80, 
di aprire gli organismi amministrativi locali anche al “terzo ceto”, cioè a con-
tadini, artigiani e commercianti - precisa che tali aperture rispondevano alla po-
litica paternalistica, «che era stata un elemento costante dell’attività di governo 
borbonica e che era soltanto in parte strumentale» 15 . E mi pare plausibile an-
che lo sbotto di Carlo Alianello, autore di notevoli saggi e romanzi veri sulla 
‘questione’ del Sud e del Risorgimento, con puntuali aperture revisionistiche, 
che su tale querelle infine scrive: «Ora si rimprovera ai Borboni persino di es-
sersi appoggiati alla plebe, strana accusa da parte di democratici dichiarati»16  
Questi risultati di welfare, diremmo oggi, comunque li si voglia interpretare, 
produssero un quadro complessivo della vita civile del Regno senz’altro artico-
lato e ricco di buone premesse. E non va dimenticato che i dati sul forte incre-
mento della popolazione e sull’ inesistenza dell’emigrazione, nelle statistiche 
dell’ epoca (ma ancora oggi) erano considerati indice certo del positivo livello 
di civiltà raggiunto da uno Stato. 
   Al 1860 dunque la condizione economica e sociale del Regno delle Due Sici-
lie appariva in delicata e difficile fase di transizione, che arrancava visto il lun-
go periodo di protezionismo doganale, ma si avvantaggiava di strutture sociali 
dinamiche e di una situazione finanziaria dello Stato molto solida. Ci pare dun-
que decisamente corretto e veritiero il giudizio, sostenuto da tanti (Villari, 
Fortunato, Nitti, Gramsci, etc. fino ad Aldo Di Biasio) che analizzarono con 
acume e imparzialità il processo di diseredazione avviato dal Piemonte ai danni 
delle terre dell’ex Regno napoletano; per essi, in particolare per il Nitti, al 
1860, al momento dello shock, il Regno «possedeva in sé tutti gli elementi del-
la trasformazione»17 , nel senso dell’ affermazione dell’ economia di mercato e 
del libero scambio, peraltro avviata dal governo napoletano già dal 1846.  
L’assalto quasi inopinato delle truppe garibaldine e piemontesi, e l’ immediata 
applicazione al Regno, con decreto dittatoriale del 24 settembre, della tariffa 
liberista piemontese ne determinarono il crollo irrimediabile.  
 
I/2- La ‘Società economica’ di Terra di Lavoro (1840-1860). La provincia di 
Terra di Lavoro - privilegiata dalle cure dei regnanti, che vi realizzarono alcu-
ne opere fra le più prestigiose come la splendida reggia di Caserta, il Real Sito 
di San Leucio, il ponte sospeso sul Garigliano, opifici e cartiere a Caserta, So-
ra, Piedimonte, Fibreno e altre località sul Liri, etc.- beneficiò più che le altre 
del fervore di iniziative, specie nel settore industriale, risultando presto quella 
di gran lunga più florida e salda. 

                                                
15 A. LEPRE, Storia cit., p. 57. Corsivo mio 
16 C. ALIANELLO, La conquista del Sud, ed. Rusconi, Milano 1994, p. 122 
17 F.S. NITTI, Scritti sulla questione meridionale, Laterza, Bari 1958, vol. 1, p. 150.  
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Non è possibile dilungarsi su ciò18 . Ma soffermarsi un tantino sulle condizioni 
dell’ agricoltura, e sugli sforzi che in Terra di Lavoro si realizzarono all’ epoca 
per l’ immegliamento del settore, ci introduce direttamente nel vivo della que-
stione sollevata dagli scritti dei due esponenti della vita politica e culturale fon-
dana. Lo facciamo in particolare seguendo lo spaccato costituito da nascita, vi-
ta e morte della Società economica di Terra di Lavoro, che come tutte le altre 
consimili del Regno aveva il compito di promuovere l’economia agraria, ma in 
seguito anche gli altri settori, fornendo agli agricoltori e alla società strumenti 
aggiornati, istruzione tecnica, stimoli e consulenze qualificate, esempi di spe-
rimentazioni 19. E’ uno spaccato – come si capirà presto – che ben rappresenta 
un clima della vita civile ed economica del Regno, ma in particolare le difficol-
tà e gli ostacoli che si frapponevano ad ogni progetto di ammodernamento e di 
sviluppo economico. Per noi l’ importanza di questa particolare indagine risie-
de anche nel fatto che a lungo collaborò alle attività della Società lo stesso 
Giovanni Sotis.  
L’idea di istituire nel Regno delle ‘Società economiche’ era stata avanzata già 
dal 1780 dal Filangieri, ma le poche avviate e sperimentate stentavano, prive di 
mezzi adeguati. Correttamente quindi si può sostenere che esse furono istituite 
dal Murat nel 1810 (con regio decreto del 16 febbraio), come ‘Società di agri-
coltura’, presenti in ogni provincia. La loro azione doveva risultare al massimo 
basate sul metodo sperimentale, e quindi esse furono spinte a dotarsi di un orto 
agrario. Fu strategia indovinata: i governanti sapevano infatti «che in comunità 
chiuse, legate alla tradizione da secoli, ogni novità avrebbe trovato forti resi-
stenze e soltanto un esempio riscontrabile avrebbe potuto stimolare qualche 
progresso…»20 .  
Del primo Consiglio della Società agraria di Terra di Lavoro fece parte anche il 
fondano Pasquale Face, proprietario terriero come tutti gli altri soci ordinari.  
Qualche anno dopo, sorta la necessità di organizzare consimili organismi anche 
per gli altri settori produttivi, il governo murattiano, non intendendo creare 
troppi organismi (peraltro costosi), con r. d. del 30 luglio 1812 affidò alle So-
cietà agrarie anche i settori delle manifatture e del commercio. Per questo le 
Società assunsero il nuovo nome di ‘Società economiche’, e il nuovo loro sta-

                                                
18 Per una onesta sintesi delle realizzazioni in campo manifatturiero, industriale e mi-
nerario, con ampio utilizzo di dati statistici, si rinvia ad A. DI BIASIO, cit., tutto il cap. 
IV, ‘Arti e manifatture prima dell’Unità’. 
19 Dati e informazioni per questa parte le attingiamo dal recente saggio di A. MARRA, 
La Società economica di Terra di Lavoro, ed. Franco Angeli, Milano 2006.  Altri stu-
di, più sintetici ma ancora utili, sono D. DEMARCO, Qualche aspetto dell’opera delle 
Società economiche meridionali, in “Rassegna storica salernitana”, XIII (1952), f. I; e 
E. PENNETTA, L’azione economico-sociale delle Società Economiche abruzzesi-
molisane nel decennio di preparazione, in “Rassegna storica del Risorgimento”, 
XXXIX (1952). 
20 A. MARRA, La Società economica… cit., , p. 21 
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tuto (che fra l’altro allargava il Consiglio dei soci ordinari inserendovi rappre-
sentanti dei nuovi settori), venne approvato in agosto.  
Tornato al trono di Napoli nel maggio del 1815,  re Ferdinando non credette 
necessario apportare delle modifiche, e le Società economiche vennero quasi 
integralmente riproposte (con r. d. del marzo 1817) con stessi statuto e struttu-
re, ma allargando in modo abnorme il numero dei soci, a diverso titolo; quello 
della Società di Terra di Lavoro raggiunse rapidamente il numero di 107 tra 
ordinari, onorari e corrispondenti: fra questi ultimi venne accolto il medico le-
nolese F. Antonio Notarianni, mentre Face non venne riconfermato.  
Il Marra, che ha dedicato alla vita di questo organismo di incoraggiamento un 
intero saggio, sa ricostruirne con precisione la storia, sottolineando quanto la 
Società stessa contribuisse alla vita civile del Regno e di Terra di Lavoro non 
solo con l’attività di istituto, ma anche con la partecipazione di molti suoi soci 
e dirigenti agli organi di governo.  
Per le tormentate vicende politico-istituzionali del Regno tardò a decollare l’ 
attività della Società, la quale dopo gli avvenimenti del ’20-’21 cui molti soci 
presero parte, subì un periodo di ferreo controllo da parte dell’Intendente, che 
si premurò da allora di collocare ai suoi vertici elementi fidati, appartenenti al-
la stessa Intendenza. Solo con gli anni ’40 l’ istituzione mosse i primi passi, 
anche per un’azione di governo «più misurata e conciliante»21  intrapresa da 
Ferdinando II, il quale allora pensò di coordinare le attività di tutte le Società 
del Regno tramite il Reale Istituto di Incoraggiamento di Napoli 22 . La spinta 
ad un operare concreto venne allora in particolare dal nuovo presidente France-
sco Verde, Consigliere dell’ Intendenza di Caserta, e dalla fattiva operosità di 
tanti nuovi soci, espressione non più della sola possidenza agraria, ma anche 
degli industriali (Manna, Zino, Egg, Lefebvre, etc.) o delle professioni liberali: 
fra questi ultimi il nostro Giovanni Sotis.  
Pur in mancanza di un orto sperimentale, alcune testimonianze ci informano 
che nei primi decenni dopo la restaurazione per l’ azione della Società e 
dell’Istituto d’Incoraggiamento si erano introdotti e diffusi i semi di legumino-
se come la lupinella, l’erba medica, il loglio perenne, il cavolo arboreo, la bie-
tola bianca, il riso a secco della Cina, alcune specie di orzo, e graminacee come 
il “grano gigante di S. Elia Fiume Rapido” ed altre specialmente pratensi; e 
sempre più si diffondevano il pomodoro piccolo, la lattuga sanguigna e frutti 
quali fragole, prugne, nespole del Giappone, ananas, e, specie a Fondi e nella 
Piana del Garigliano, aranci e mandarini 23 .  
In conseguenza degli eventi rivoluzionari del ’48 si rinnovò la diffidenza poli-
tica nei confronti di questa come di altre consimili istituzioni civili: e ciò frenò 
                                                
21 MARRA, op. cit., p. 37 
22 Su questo Istituto è ancora utile O. MASTROIANNI, Il reale Istituto d’ incoraggia-
mento di Napoli (1806-1906), Napoli 1907  
23 Cfr, D. MOSCHITTI, Sui progressi delle manifatture, dell’agricoltura, della pastori-
zia e delle industrie nelle provincie continentali del regno, dal 1815 in fino ad ora, in 
‘Annali Civili del Regno delle Due Sicilie’, fasc. CIX (1853), pp. 34-35.  
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ancora il loro pieno decollo. Così per l’orto agrario sperimentale si persero 
molti anni fra incertezze e difficoltà finanziarie che impedirono fino al 1854 l’ 
acquisto di un terreno idoneo. Il 28 ottobre di quest’anno il Re, finalmente ras-
sicurato dai buoni rapporti nel frattempo instauratisi con «la parte più dinamica 
dell’élite provinciale, in parte ormai coincidente con l’area borbonico libera-
le»24 , concedeva alla Società la notevole somma di 28.500 ducati, per l’ acqui-
sto di un terreno di 16 moggia, posto lungo la strada per S. Maria Capua Vete-
re, accanto al palazzo reale. Da questo momento il Re non fece più mancare 
assistenza e investimenti. L’ orto venne rapidamente allestito, cominciò subito 
le sperimentazioni, e in poco tempo risultò fra i più importanti ed efficienti del 
Regno. 
Difficoltà analoghe imbrigliarono a lungo o compromisero altre iniziative pro-
spettate dalla Società, come la proposta di istituire una cassa di risparmio e 
sovvenzione per agricoltori ed industriali, cosa che suscitava ancora resistenze 
nelle autorità di governo 25 , o ancora la proposta di istituzione di scuole tecni-
che per l’ agricoltura, l’apertura di una biblioteca, la pubblicazione di giornali e 
periodici, etc. Mentre il decollo di una scuola agraria – istituita a Caserta dal 
Ministro per gli Affari Interni il 13 aprile del 1839 - si arenò per la mancanza 
di un orto sperimentale, nel maggio del ’45 la Società inaugurava ufficialmente 
la sua biblioteca con “poche decine di libri” cresciuti molto lentamente fino ai 
poco più che 400 nel 1861. Intanto però il 30 maggio del 1840 usciva il primo 
numero de “La Campania Industriale”, organo della Società, allora diretto da 
Giovanni Sannicola, che dal ’43 venne coadiuvato da un comitato di redazione 
di cui fece parte Giovanni Sotis.  
Dopo lo sblocco dei finanziamenti e dei favori all’istituzione, questa moltiplicò 
le iniziative e le sperimentazioni di nuovi prodotti, in particolare per la mecca-
nizzazione dell’agricoltura: nel luglio del 1857 gli esponenti della Società, in 
primis il presidente Verde e il vice Gallozzi e il direttore dell’orto sperimentale 
Cestoni assistettero in un campo di Casal di Principe alle mirabili prove della 
trebbiatrice a vapore, costruita a Napoli nell’industria meccanica di Francesco 
Henry, apportando qualche modifica al modello Pitts. Fu un grande successo, e 
la prova suscitò l’entusiasmo di proprietari e coltivatori che vi assistettero. Lo 
stesso Gallozzi fu il primo ad acquistarne una per i propri terreni, e l’anno do-
po si munì anche del nuovo sistema sempre perfezionato dall’Henry, che con-
sentiva l’utilizzo di due trebbiatrici con una sola macchina a vapore. La diffu-
sione della trebbiatrice a vapore incominciò per tutta la provincia e nelle zone 
più avanzate del Regno già nel 1858.   
Un vero trionfo della qualità del progresso tecnologico del Regno, ma in parti-
colare proprio della provincia di Terra di Lavoro, si ebbe nell’ esposizione di 
Firenze del 1861. Qui furono premiati con medaglie e diplomi molti dei saggi 
di prodotti coltivati nell’orto sperimentale - «cereali, leguminose, rhum tratto 

                                                
24 MARRA, cit., p. 126 
25 Ibidem, p. 48 
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dal sorgo zuccherato, canapa, lino, olio di oliva e lana», elenca Marra 26 . Il 
successo veniva ribadito da una medaglia di bronzo (per una serie di cereali 
dell’Orto) e una menzione d’onore per il complessivo lavoro portato avanti 
dall’Orto sperimentale, ottenute all’esposizione internazionale di Londra nello 
stesso anno.  
Oltre a questi successi della Società economica, nell’esposizione fiorentina la 
provincia vide premiati tanti altri espositori, quali le manifatture seriche di San 
Laucio, quelle laniere di Polsinelli, Manna e Zino, quella cotoniera di Egg e la 
cartiera dei Visocchi. Peccato che l’esposizione di Firenze sia caduta già sotto 
il Regno d’Italia: il successo della vita produttiva dell’ex Regno (in particolare 
della provincia di Terra di Lavoro), destò sospetti ed appetiti nuovi, che si ap-
puntarono proprio sulla Società agraria. «Associata al passato governo borbo-
nico – spiega Marra–,  da più parti… si spingeva per sciogliere l’istituzione e-
conomica, sottoposta ad un fuoco di fila e ad una velenosa campagna di sospet-
ti e di insinuazioni, al fine anche di impadronirsi  del moderno orto agrario, dei 
nuovi edifici annessi e dei fondi provinciali»27 .  
Anche su queste istituzioni, dunque, e proprio quando esse cominciavano a 
produrre frutti positivi ed importanti svolgimenti e progressi, si abbatté pesante 
il maglio dei Piemontesi. Le Società economiche di tutto l’ex Regno furono ri-
dimensionate e ridotte in pochi anni a semplici accademie scientifiche, come l’ 
insulsa Accademia dei filareti campani di Terra di Lavoro, nata a Caserta il 10 
giugno 1866 sulle ceneri della locale Società, e ridotta a pura larva per carenza 
di fondi e di personale 28 . 
 
                        II – Borbonici e risorgimentali a Fondi 
II/1-  Gli studi del gruppo cassinate coordinati da Silvana Casmirri dimostrano 
un importante dato ulteriore, che depone a favore del dinamismo socio-
economico ed amministrativo di Terra di Lavoro: in quasi tutta la provincia, in 
particolare nella parte nord (circondario di Sora) oggetto dell’indagine di detto 
gruppo, i proprietari terrieri, la “borghesia di provincia” anche di recente for-
mazione, spesso decidono di “diversificare i propri interessi…” 29 , orientando 
gli investimenti verso i settori artigiani e manifatturieri, pur continuando a ve-
dere nella proprietà terriera il puntello principale del potere locale e il simbolo 
stesso del loro status; e così nella zona del Liri, del Fibreno e del Melfa si svi-

                                                
26 Ibidem, p.152. Una illustrazione informata dei casi dell’esposizione di Firenze è re-
peribile in F. D’ELIA, Relazione degli oggetti esposti e degli espositori della provincia 
di Terra di Lavoro premiati all’Esposizione italiana di Firenze ed internazionale di 
Londra, in ‘La Campania Industriale’, Napoli 1862, vol. XIII/1.  
27 Ibidem, p. 152.  
28 La ricostruzione di questo processo di smantellamento della Società economica di 
Caserta viene condotta da MARRA, cit., pp. 152-159.  
29 L.COLAFRANCESCO, La liquidazione dell’Asse ecclesiastico nel circondario di Fro-
sinone, in AA.VV., Lo Stato in periferia (c. di S. CASMIRRI), Università degli studi di 
Cassino, Cassino 2003. 
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luppa in dimensioni elevate, a fianco dell’ agricoltura e della speculazione ter-
riera, il settore manifatturiero, con i tanti opifici, come quelli già citati, premia-
ti all’ esposizione di Firenze.  
Vivace vita civile ed economica si registrava anche in tanta parte della provin-
cia, a Caserta, nel Capuano, a Sessa, a Gaeta… Ma a Fondi le cose andarono 
diversamente. Sul piano politico qui si ebbe un formidabile contraccolpo della 
politica di smantellamento delle istituzioni di ancien régime, ma in particolare 
anche con la cancellazione – avvenuta nel 1818 – della sede vescovile e di al-
cuni conventi e confraternite. Ciò costituì ulteriore spinta all’ affermazione de-
gli orientamenti liberali, da parte della “borghesia di provincia”, formatasi an-
che qui usufruendo delle leggi antifeudali e con la liquidazione delle terre 
dell’asse ecclesiastico e di parte del demanio comunale. E infatti se nella Chie-
sa meridionale, e nelle diocesi di Gaeta e Fondi, serpeggiavano posizioni ‘libe-
rali’ e presto anche carbonare30 , che dovettero costituire un motivo in più per 
incoraggiare il potere centrale alle soppressioni, però nella sostanza il ruolo che 
la Chiesa stessa giocava era di conservazione, di sostegno al quadro retrivo di 
antico regime, al potere di signori e baroni. Così il vento laico e liberale si raf-
forzò e già nel 1820 operò in Fondi una Vendita carbonara, che dovette racco-
gliere gran parte degli esponenti del potentato locale, a cominciare dal nostro 
Giuseppe Amante, e dal dottor Biagio Sotis padre di Giovanni.  
Ma le pesanti condizioni ambientali segnate dalla irrisolta questione della boni-
fica, e la facilità con cui si formarono allora i patrimoni immobiliari di questa 
nuova classe costituì a lungo un freno al processo di diversificazione delle atti-
vità e degli investimenti: ancora fin quasi all’ultimo decennio del secolo pre-
varranno l’attività agricola, con il definitivo decollo di una importante agrumi-
coltura pur se ancora minata da persistenti carenze di mercato, l’impegno al 
miglioramento fondiario, ma anzitutto la rendita finanziaria, l’usura, la specu-
lazione sulle aree. Peraltro sul fronte delle vendite dei beni demaniali le proce-
dure non si risolsero pacificamente, e si sollevò presso la Commissione feudale 
un lungo e difficile contenzioso con il principe di Fondi - il de Sangro, che uf-
ficialmente continuava ad essere il titolare del potere locale - che durò oltre 
mezzo secolo - venendo risolto definitivamente solo con una sentenza del 1874 
che restituiva la proprietà della tenuta della Fasana e di parte di Selva Vetere 
agli eredi del feudatario, chiamando poi le amministrazioni di Fondi e Monte 
S. Biagio al risarcimento anche delle mancate rendite (interrottesi dal 1812)31 . 

                                                
30 Cfr. A. DE SANTIS, Carbonari e liberali nella provincia di Latina (1820-1860), in 
‘Rassegna del Lazio’, nn.10-12 1961, pp. 88-90; e A. DE SANTIS, Carbonari di Terra 
di Lavoro prima e durante il Regime costituzionale 1820-1821, in ‘Archivio storico di 
Terra di Lavoro’, III, 1964, pp. 515-533 
31 Per una panoramica delle vicende delle bonifiche fondane, Cfr, U. SAVONA, L’ abo-
lizione feudale e la divisione dei demani nello Stato di Fondi, ed. Camera di Commer-
cio, Latina 1974; e G.M. DE GIORGIO, Il bonificamento delle terre paludose nei Co-
muni di Fondi e Monte S. Biagio dal 1639 al 1900, ed. Pansera, Fondi 1900; e il re-
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La disponibilità finanziaria non investita porta alla formazione di una discreta 
borghesia intellettuale e delle professioni libere, formatasi all’Università di 
Napoli: vi si dedicano un po’ tutti i rampolli delle solite famiglie, oltre che i 
giovani Sotis e Amante. Furono essi anche i protagonisti delle vicende econo-
miche e politico-amministrative, in particolare dopo la fine del decennio fran-
cese (1815). Con il ritorno dei Borbone infatti le cose del Regno non furono 
più come prima. Il potere centrale parve abbastanza lontano dalle zone più pe-
riferiche. I paesi ed ampie zone interne restarono in pratica abbandonati a se 
stessi e quasi dovunque si accesero ancor più le lotte fra i signori ex feudatari e 
la nuova classe borghese e proprietaria, che mirava ad emanciparsi da quelli, 
occupando gli uffici amministrativi, gli impieghi e le cariche militari.  
A Fondi, lontano il de Sangro, e non interessato se non alle vicende giudiziarie 
connesse alle sue proprietà terriere, gestì a lungo il potere economico e politico 
una oligarchia di famiglie – di certo gli Amante e i Sotis, ma anche i Trani, de 
Giorgio, Dinia, Cantarano, Massarella, Addessi, Rasile, Placitelli – che, pro-
prietarie della gran parte dei terreni più pregiati, quelli posti a monte dell’ Ap-
pia, fecero il bello e cattivo tempo contendendosi i decurionati. Se ne ha prova 
convincente già dalla nuda ricostruzione dell’avvicendarsi della amministra-
zioni dalla Restaurazione al 186032 .  
Inizia subito - col ritorno dei Borboni a Napoli dopo il congresso di Vienna - 
Giuseppe Amante che ricopre la carica di Sindaco, mantenendola ininterrotta-
mente dal 1815 al 1821. Poi l’ elenco continua in tal modo: ancora 1821 An-
drea Face; 1822-26, Gennaro Dinia; 1826-29, Andrea Fiore; 1829-32, Giusep-
pe Placitelli; 1832-35, ancora Dinia; 1835-38, Gennaro D’Ettorre; 1838-41, 
ancora G. Amante; 1841-44, Gian Battista Dinia; 1844-47, torna per la terza 
volta Amante; con gli avvenimenti ‘rivoluzionari’ del ’48 (il 15 maggio venne 
eletto il parlamento costituzionale, subito ‘cancellato’ dal re) e con la reazione 
controrivoluzionaria e conservatrice del ’48-’49, a Fondi non ci sono muta-
menti drastici: infatti dal 1847 al 1850 resta al potere Domenico Trani; 1850-
54, Lorenzo de Giorgio; 1854-55, Giuseppe Antonio Addessi; 1856-58, Fran-
cesco Rasile (con decurioni Pietro Paolo Cantarano e  Gaetano Sotis, fratello di 
Giovanni);1859,Pietropaolo De Spagnolis. Si arriva così al cruciale anno 1860, 
nel quale fu sindaco prima Giovanni Sotis, conservatore e allineato al potere 
regio, fino agli inizi del novembre, poi ancora – dopo la caduta del Regno - il 
redivivo e quasi ottuagenario (era nato nel 1783) G. Amante.  

                                                                                                                                                        
cente vol. di A. ATTANASIO, La macchina vecchia di Pantano, ed. Archivio di Stato di 
Latina, Latina 2006.  
32 Le notizie sono tratte dal lavoro di G. IUDICONE, Cronistoria delle Civiche Ammini-
strazioni di Fondi, edito a cura del Comune di Fondi nel 1960. Lo stato delle fonti d’ 
archivio non consente altre notizie su esse e sui sindaci. “Di loro – scrive lo stesso au-
tore – quasi nulla di particolare si ricorda, tranne un episodio del tempo del 23° sinda-
co” (v. Le Amministrazioni Civiche di Fondi, a c. di C. ALBERONI, Ediz. Confronto, 
Fondi 2006) 
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L’immobilismo politico, rappresentato in tutto questo periodo da queste asfitti-
che vicende amministrative, favorisce la stasi mortale della vita civile e dell’ 
economia. Solo verso la fine dell’800 si avranno i primi segnali dei nuovi o-
rientamenti, di differenziazione di attività ed investimenti, etc.: si avvieranno 
solo allora importanti lavori pubblici, affiancando le prime positive risultanze 
della Bonifica, cresceranno le attività artigianali specie connesse allo sviluppo 
dell’edilizia privata, nasceranno due società di mutuo soccorso, si animeranno i 
settori artigianali e commerciali, soprattutto già nel 1891 si registrerà la nascita 
della Banca Popolare Cooperativa di Fondi, etc.33 
Non è necessario qui tentare una ricostruzione completa dell’800 borbonico a 
Fondi, peraltro difficilissima stante la negativa situazione degli archivi locali. 
Ma ugualmente è possibile ricostruirne almeno il clima, addentrandoci per un 
momento nelle vicende della bonifica, che ovviamente interessò in toto la nuo-
va classe dirigente locale. E facilmente si constata che fu questo di certo uno 
dei periodi più brutti e infelici della lunga storia civile di Fondi, da sempre se-
gnata dalla lotta all’impaludamento e alla malaria.  
L’impaludamento o, di converso, il risanamento del territorio stavano a rappre-
sentare di volta in volta e con grande fedeltà il susseguirsi di periodi di abban-
dono e di morte, durante i quali la città quasi spariva e la sua popolazione si 
riduceva a poche centinaia di esseri, e  periodi felici e positivi, di ripopolamen-
to e di avvio di fervida attività economica nelle campagne e nella cerchia urba-
na. Il destino alterno fu sempre legato alle intenzioni dei signori feudatari e 
poi, nell’800, dei grossi proprietari borghesi. E non sempre lo splendore e po-
tenza dei feudatari coincise con una loro azione positiva: i Caetani, i Colonna e 
i Gonzaga, potentissimi e splendidi, trascurarono del tutto il compito, e Fondi – 
rinomata per la potenza politica e finanziaria dei Caetani e, nella prima metà 
del ‘500, per la splendida corte di Giulia Gonzaga – languì, e la popolazione si 
ridusse spesso a poche centinaia di anime.  
Dopo un effimero tentativo di risanamento operato nel ‘600 dalla feudataria 
Anna Carafa, si dovette arrivare alla fine del ‘700, per registrare nuove reali 
iniziative: fu Ferdinando IV di Borbone che tra il 1792 e ’93 spinse per una 
progettazione e per un rapido avvio dei lavori, attivando un sistema di finan-
ziamento che correttamente gravava soprattutto sui possessi dell’assenteista 
principe di Fondi Vincenzo di Sangro. Malgrado le persistenti lamentele e in-
soddisfazioni locali pare, almeno dalla relazione di Tommaso Oliva, funziona-
rio di re Ferdinando, che dopo appena un anno e mezzo (nel gennaio del ’95) le 
opere realizzate fossero già notevoli e avessero procurato un vasto prosciuga-
mento dei Pantani alti e di parte di quelli bassi e la loro messa a coltura. Il re si 
sentì incoraggiato e spinse per ulteriori lavori di sistemazione idraulica 
dell’intera Piana, ma l’ invasione francese e i gravi eventi che ne conseguirono 

                                                
33 Non molto si sono interessati gli storici locali di questi progressi civili. Per una sin-
tetica ricostruzione ed interpretazione v. A. DI FAZIO, Contadini e Borghesi a Fondi, 
ed. Caramanica, Marina di Minturno 2000, in particolare il cap. 2. 
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bloccarono il progetto 34. Delle opere erano state realizzate, e con gli inizi dell’ 
Ottocento si procedette con la manutenzione e con nuovi interventi: ma la se-
conda discesa dei Francesi chiuse definitivamente la pratica.  
Dopo le leggi di eversione delle feudalità nel Regno di Napoli (1806), e la sen-
tenza del 20 novembre 1809 con la quale la Commissione feudale restituiva le 
terre possedute dal feudatario alla Comunità locale, salvaguardando gli usi ci-
vici, le opere di bonificazione furono assegnate alle Università di Fondi e Mon-
ticelli. Fu all’uopo creata una Deputazione locale presieduta dal sindaco pro 
tempore, che doveva collaborare con la Direzione di Ponti e Strade, avvalendo-
si dell’esperta guida dell’ingegner Giacomo Baratta, che aveva fatto già buone 
prove nel precedente tentativo avviato da Ferdinando IV. Per alcuni anni 
l’opera continuò con risultati già positivi, e fu elaborato un progetto comples-
sivo di risistemazione del territorio accurato e lungimirante. “Splendido proget-
to”, dice il de Giorgio, che poté vederlo 35 . Ma le cose incontrarono ostacoli, 
per le resistenze e le remore frapposte dai proprietari, allora dal 1815 al 1821 
insediati all’amministrazione del Comune con il sindaco G. Amante, e – dopo 
la breve parentesi del Face – da Gennaro Dinia, fino al 1826. Il lavoro venne 
bloccato e con la morte del Baratta, nel 1827, accantonato.  
Così dopo il ’25 riprese il lento ma inesorabile flagello dell’ impaludamento e 
della malaria. E si risollevarono le proteste dei cittadini, manco a dirlo cavalca-
te dai ‘partiti’ che man mano sorgevano per l’assalto alla cosa pubblica. Furo-
no gli anni delle tristezze forse più cocenti, sotto i sindaci inetti Fiore, Placitel-
li, Dinia, D’Ettorre. Per quasi tutto l’800 la situazione sarà lasciata incancreni-
re, e i labili tentativi esperiti anche dai governi italiani dopo il ’60 non apporta-
rono che ulteriori dolori, sotto forma di tasse aggiuntive e contenzioso lungo e 
disperante, ma anche per le mene speculative e le beghe approntate dalla pos-
sidenza locale, ancora in gran parte dedita alla rendita secca ed all’usura.  
Anche negli altri periodi in cui guidò il Comune, l’ amministrazione Amante 
non seppe far valere i diritti della cittadinanza, cavalcando le proteste dei con-
tadini per ottenere esenzioni fiscali e privilegi per il ceto agrario. Così fu fatto 
cadere negli anni ’40 il nuovo progetto di opere di manutenzione approvato nel 
1842 dall’ Ispettore generale di Ponti e Strade, cav. Giura. Fu l’ennesimo fal-
limento, e l’ ennesima sventura piovuta sulla comunità della Piana. «Dopo 
quattro anni… - conclude De Giorgio - furono abbandonate le opere antiche e 
nuove, il denaro perduto, i debiti verso la Finanza enormemente, strabocche-
volmente cresciuti» 36 . 

                                                
34 Queste vicende sono state ottimamente illustrate, con dovizia di documentazione 
inedita, da M. SILVESTRI, La bonifica di Fondi: società e territorio in Terra di Lavoro 
durante l’Ancien Régime, Roma 1990. Per le vicende della bonifica della Piana di 
Fondi dall’Unità fino al 1945 è utile anche il citato saggio di A. ATTANASIO, La mac-
china vecchia di Pantano.  
35 Cfr. DE GIORGIO, Il bonificamento…, cit., p. 18 
36 DE GIORGIO, cit., p. 22  
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    Nell’ultima fase del Risorgimento la lotta politica fra le varie fazioni di libe-
rali e di lealisti, a Fondi come dappertutto si fece aspra e violenta. I sonnolenti 
paesi della periferia del Regno vennero sconvolti, liberando energie che sem-
bravano sopite per sempre. Angelo De Santis, che rievoca ‘frammenti di me-
morie’ sulla vita cittadina di Minturno (allora Traetto) e zone limitrofe in que-
gli anni, sa trovare le parole giuste per sintetizzare il clima di torbidi e violente 
sopraffazioni (peraltro sottolineate dallo stesso Bianco di Saint-Jorioz 37) che si 
instaurò allora in tutte le province del Regno. «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» 38 
Anche il particolare trasformismo opportunistico di interi gruppi di élites am-
ministrative ed economiche, che passarono senza battere ciglio da un campo 
all’altro – storia peraltro parallela alla vasta e serpeggiante vicenda di diserzio-
ni e ‘tradimenti’ che minarono fortemente l’esercito borbonico, dopo le disfatte 
al Volturno (1-2 Ottobre) e a Mola di Gaeta (4 novembre) – si verificò a Fondi, 
come nei dintorni: basti pensare a quanto avvenne a Formia (allora Mola e Ca-
stellone) con il sindaco Francescantonio Spina, fedelissimo borbonico e ancora 
più fedele filopiemontese, e attivo sostenitore dell’ esercito sabaudo nei mesi 
della preparazione e realizzazione dell’ assedio a Gaeta, etc.39  La stessa para-
bola caratterizzò l’azione di Giuseppe Amante a Fondi, come vedremo, mentre 
più nitido e coerente ci appare il comportamento di Giovanni Sotis, la cui fe-
deltà alla causa borbonica non subì tentennamenti per tutto il periodo. Tant’è 
che si dimise da sindaco, non appena si seppe dell’ entrata di Garibaldi in Na-
poli (7 settembre). In quell’anno 1860, fra i due ci fu quasi una resa dei conti. 
Alle dimissioni del Sotis subentrò, imposto dai Piemontesi giunti in Fondi in 
novembre, il neo-risorgimentale G. Amante: questi, che non guidava il Comu-
ne dal 1847, subito riprese a brigare e a perseguitare gli avversari.  
  II/2. La vita civile e culturale. Purtroppo lo stato gravemente lacunoso, e 
quasi inconsistenza, in cui si trovano gli archivi locali su questo cruciale perio-
do 40  non ci consente in questa sede una ricostruzione più ampia di tali contor-

                                                
37 A. BIANCO DI SAINT-JORIOZ, cit, v. in particolare le pp. 22-23 e 334 e segg. 
38 A. DE SANTIS, Frammenti di memorie sulla vita cittadina a Traetto (Minturno) ne-
gli anni 1860-1865, in ‘Economia pontina’ n.4/1964, p. 19 
39 Cfr. Mansillo e Di Biasio nel IV vol. di Storia illustrata di Formia. Si può qui ri-
cordare che anche il sindaco Spina, come Amante a Fondi, provocò una feroce ribel-
lione con formazione della banda di Cuccitto, che rapirà ed ucciderà il sindaco. 
40 Le scarne considerazioni da me formulate nel citato Gli archivi civili, edito in “An-
nali del Lazio meridionale”, a.V n. 2, dicembre 2005,  trovano conferma nelle analo-
ghe argomentazioni formulate da A. MANSILLO, per quanto concerne parte dell’AC di 
Formia, in Storia illustrata di Formia, ed. Sellino, vol. IV, p. 29, nota n.3: al di là del-
le distruzioni ‘storiche’, fino a quelle prodotte nel secondo conflitto mondiale, Mansil-
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te vicende di fine Regno. Si è comunque capito che l’800 fondano, almeno fino 
al 1870, risulta un periodo di stasi e di pesante oppressione sociale ed econo-
mica, mentre la malaria continuò senza sussulti a mietere le sue 300-400 vitti-
me all’anno, soprattutto fra poveri e contadini.   
La vita civile ristagnò allo stesso modo in cui ristagnò la vasta palude che oc-
cupava i due terzi dell’intera Piana di Fondi e Monte S. Biagio (allora ancora 
Monticelli di Fondi). Le classi popolari e contadine si ritrovavano sempre più 
povere ed emunte dai nuovi proprietari, costrette a patti con i ‘galantuomini’ 
ancora feudali ed angarici. E forse non è molto lontana dalla realtà l’ immagine 
che della città e dei suoi popolani ci lasciò il Dickens in questa pagina del suo 
Picture from Italy, del 1846. «Prendi nota di Fondi, in nome di tutto quello che 
è miserabile e sordido. Un immondo canale di fango e di rifiuti serpeggia lungo 
il mezzo della squallida via, alimentato da sconci rivoletti che colano da povere 
case. Non esiste porta o finestra o imposta in tutto l’abitato; non un tetto, un 
muro, un palo, un pilastro che non sia rovinato, sgangherato e fradicio. L’ infe-
lice storia del luogo, con tutti gli assedi e le ruberie ad opera del Barbarossa e 
degli altri, potrebbe essere stata vissuta l’anno passato… I paesani son facce 
torve, scavate. Tutti mendicanti. Ma questo è niente. Guardali quando ti si fan-
no intorno. Certuni sono troppo pigri…; altri ti vengono addosso a branchi, fa-
cendo ressa e dandosi impedimento a vicenda. Chiedono con insistenza la cari-
tà per amor di Dio, per amor della Vergine, per amor di tutti i Santi».41  Più o 
meno gli stessi toni si sentono nelle parole spese da altri visitatori del periodo, 
e ricordiamo almeno il pittore e scrittore francese Bourgeois de Mercey e lo 
storico tedesco Gregorovius, oltre al noto Bianco di Saint-Jorioz 42 .  
La miseria, l’accattonaggio, l’abbandono e lo squallore urbanistico arrivarono 
ai termini massimi, e ben peggiori che nel resto del Regno. Anche il saldo de-
mografico a Fondi fu costantemente negativo o appena al pareggio: nel secolo 
e mezzo che va dal 1703 al 1856 la popolazione residente passò da circa 6000 
a circa 5500 abitanti 43 , toccando la punta più bassa con gli appena 4778 abi-
tanti del 1791, quando la situazione catastrofica mosse a pietà Ferdinando IV; e 
questo, mentre nell’intero Regno, come visto, essa triplicò nei 126 anni dall’ 
avvento di Carlo III (1734) fino a Francesco II. A tanto portò la rapace insensi-
bilità del retrivo notabilato oligarchico fondano. 
Così  per lunga parte dell’’800 la vita civile quasi non esistette. A Fondi non c’ 
era allora un monte frumentario, non c’era nessuna istituzione di incoraggia-
mento e sostegno all’ agricoltura minuta. Anche la scuola di base, ovviamente, 

                                                                                                                                                        
lo esprime il sospetto di una voluta distruzione di ‘prove’ compromissorie da parte di 
una classe dirigente passata quasi per intero – al momento della caduta del Regno bor-
bonico - all’altro campo. 
41 C. DICKENS, Visioni d’Italia, ed. Ceschina, Firenze 1971, pp. 186-7. 
42 F. BOURGEOIS DE MERCEY, La Toscane et le Midi de l’Italie. Notes de voyages, 2 
voll. Paris 1858-9. F. GREGOROVIUS, Diari Romani 1852-1874, Nuova Editrice Spada, 
Roma 1998, p. 9; BIANCO DI SAINT-JORIOZ, cit., specie le pp. 55-56 
43 Cfr, M. FORTE, Fondi nei tempi, ed. Abbazia di Casamari, 1972, pp. 356-7 e p. 474. 
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risentì negativamente di tale situazione, malgrado la parentesi del decennio 
francese, che se non altro agitò fortemente la questione della scuola di base e 
popolare. A Fondi l’istruzione di base – posta dalle leggi a carico dei municipi, 
invitati a reperire locali e a stanziare risorse per gli stipendi -  non ricevette le 
cure necessarie, e continuò  ad essere poco più che larva, comunque approntata 
solo in pro dei pochi ‘padroni’ di tutto. Quella popolare era – come dappertutto 
nel Sud, e come nei paesi limitrofi di Fondi – avversata dai ‘galantuomini’, che 
la giudicavano solo spreco di risorse. L’istruzione quindi continuò a lungo ad 
essere appannaggio quasi esclusivo della borghesia. 
Purtroppo non si ha di tutto ciò alcuna documentazione diretta nell’inconsi-
stente archivio storico locale, ed anche gli storici – i soliti Amante, Bianchi, 
Sotis, Conte-Colino, etc.- adusi a magnificare le glorie archeologiche, e ad 
arricchire l’agiografia e le memorie familiari, si guardarono bene dal fare il pur 
minimo cenno di tali scelleratezze.  
 
                               CAP. III -  La contesa Sotis-Amante 
III/1.  Sullo sfondo di questo clima di contesa per il controllo del potere locale, 
l’ultimo decennio del Risorgimento venne qui segnato anche dalla pubblica-
zione dei due libelli, l’uno dovuto alla penna del filoborbonico Giovanni Sotis, 
l’altro composto dall’ ormai quasi ottuagenario Giuseppe Amante, allora anche 
primo sindaco ‘risorgimentale’ di Fondi, designato dai Piemontesi, dopo esser-
lo stato per ben tre periodi sotto i Borbone. La ricostruzione di questa vicenda 
e l’analisi dei due libelli ci consegnano chiaro il clima che si respirava nelle 
città di provincia in quel torbido periodo.  
Ma vediamo intanto brevemente, dopo gli accenni delle pagine precedenti, chi 
erano  Giovanni Sotis e Giuseppe Amante. 
   a.  Giuseppe Amante.  Gli Amante vennero a Fondi pare dalla Calabria, solo 
nel corso del XVIII sec. Il primo esponente registrato agli archivi locali è Vin-
cenzo, di professione macellaio. Da lui e da Eleonora Berardi nacque Giuseppe 
(Fondi,16.3.1783 - 27.1.1868) 44. Laureato in Medicina a Napoli, Giuseppe po-
co esercitò la sua professione di medico a causa dei molteplici incarichi che as-
sunse nel corso di tutta la lunga vita. Nel 1808 sposò Gaetana Curci, che gli 
dette numerosa figliolanza, fra cui nel 1816 Errico, che sarà senatore del Regno 
d’Italia.  
Divenuto per la prima volta sindaco di Fondi (sempre riconfermato dal 1815 al 
1821), cioè al momento della restaurazione del regime borbonico, fu costante-
mente impegnato sul fronte delle vicende di bonifica e del patrimonio terriero 
tanto della collettività che in parte lo contendeva al vecchio feudatario, quanto 
del notabilato locale e della propria famiglia. In più, anche nei decenni succes-
sivi, in particolare negli altri periodi in cui fu ancora a capo del municipio - 
                                                
44 Notizie sugli Amante lascia E. AMANTE, Statuti della Città di Fondi del 1474 con 
quelli del comune in fieri di Villa Galba, ed. Il Vessillo delle Marche, Macerata 1872, 
pp. 118 e segg, Vedi anche B. AMANTE-R. BIANCHI, Memorie storiche e statutarie di 
Fondi in Campania, Roma, Loescher, 1903, (ediz. anast. Fondi, 1979), pp. 222 e segg. 
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mentre non pare abbia fatto granché per migliorare la condizione civile ed ur-
bana della città, giocando il ruolo negativo già sopra segnalato nelle vicende 
della bonifica, che per sua colpa venne bloccata e ritardata - continuò una sua 
guerra personale contro esponenti avversi del potentato locale, di osservanza 
filoborbonica (Dinia, D’ Ettorre, Massarella, Sotis), e contro chi giudicava pre-
potente e ingiusto, avviando infine anche una triste contesa personale con la 
famiglia di Giuseppe Conte. Questi nel 1861, dopo l’ arrivo dei Piemontesi e la 
nomina dell’ Amante a sindaco sarà costretto a darsi al brigantaggio, unitamen-
te ad alcuni familiari e concittadini. Anche diversi esponenti delle citate fami-
glie ‘rivali’ dovettero rifugiarsi in terre dello Stato Pontificio, specie nella vici-
na Terracina .  
Pur schierato con i liberali, e carbonaro “prima del luglio 1820”, e “propagato-
re della setta nel nonimestre”, come ci ricorda il De Santis che utilizza una se-
gnalazioni della regia polizia 45 , avrà saputo con versatilità riconquistarsi an-
che la fiducia dei regnanti di Napoli, se non solo non subì conseguenze da que-
sta sua militanza (come si sa la repressione fu allora dura, con carcerati e con-
dannati a morte), non solo rimase sindaco nel periodo dei disordini e della con-
cessione e poi revoca della costituzione, periodo detto appunto del ‘nonime-
stre’, ma potette ricoprire ancora la carica di sindaco dal 1838 al 1841, e poi 
ancora dal 1844 al 1847, prima dell’ultimo incarico ottenuto nel cruciale anno 
1860, quando però sarà insediato dai Piemontesi appena entrati nella città.  
Cosa pensare, di ciò? C’è spazio per ogni valutazione. Io credo che anche su 
tali cose si sconta una certa superficialità o fretta della storiografia ufficiale, 
interessata a sottolineare l’esistenza nel Regno di ampie frange di ‘liberali’, au-
tomaticamente considerate – come dicevo sopra – anche antiborboniche ed ‘u-
nitarie’ o ‘risorgimentali’. Vicende, biografie e situazioni locali, qui come mai, 
si rivelano chiarificatrici.  
Pare comunque plausibile che con gli anni ’50 – magari già con le rivolte del 
’48 - l’ Amante fosse impegnato con la famiglia e i seguaci, a favorire l’ unifi-
cazione nazionale, infine ad appoggiare la conquista piemontese. Un chiari-
mento ed una spinta in tal senso dovette di certo giungere con il prestigio e l’ 
operosità del figlio Errico, inviato dal 20 marzo del 1853 in domicilio coatto a 
Fondi quale cospiratore, dopo un periodo di detenzione trascorso a Napoli as-
sieme a Francesco De Sanctis. Per questo, ormai quasi ottuagenario, nel no-
vembre 1860, presentatosi al generale De Sonnaz arrivato a Fondi con le trup-
pe piemontesi, quale campione dei liberali unitari e autore di un ampolloso en-
comio per Vittorio Emanuele II 46  (che per il De Santis venne reso noto qual-

                                                
45 A. DE SANTIS. Il contributo delle genti della provncia di Latina all’Unità d’Italia, 
in ‘Economia pontina, n.1-2/1961, p. 31; e Carbonari di Terra di Lavoro prima e du-
rante il regime costituzionale 1820-1821, in ‘Archivio storico di Terra di Lavoro’, III 
(1960-1964), pp. 515-533; vedi anche M. FORTE, op. cit., pp. 401-402.   
46 In questo ‘indirizzo’ dopo aver professato sottomissione e gratitudine al Re Galan-
tuomo per averci liberati dalla tirannia, etc., sosteneva: «lo facciamo, Sire, con questo 
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che giorno dopo la caduta di Gaeta), venne dai Piemontesi elevato nella carica 
di sindaco di Fondi, sostituendo il dimissionario Sotis, raggiungendo il singola-
re risultato47 di essere dal novembre del 1860 ex sindaco borbonico e primo 
sindaco fedele al Piemonte sabaudo.  
Ovviamente l’impegno più gravoso che dovette affrontare fu la resistenza al 
‘brigantaggio’. Il racconto del figlio Errico ricorda l’incursione che fece nel 
paese il 3 maggio del 1861 il brigante Luigi Alonzi ‘Chiavone’ che alla testa di 
una vasta banda volle saccheggiare e intendeva anche uccidere il vecchio sin-
daco, in un territorio ancora mal difeso dalle truppe del Regno; ma l’energia e 
il coraggio che l’ Amante mostrò nel contrastarli e l’ intervento della milizia da 
altre parti del Regno li convinse ad allontanarsi 48 .  La stessa energia seppe 
mostrare, a sentire sempre il figlio, che riporta anche un articolo apparso sul 
giornale napoletano Il Popolo d’Italia, di fronte alle prepotenze di Giuseppe 
Conte, giudicato da queste fonti, ma non dal Bianco, brigante da sempre 49 .  
Non si conosce con precisione la ragione della contesa, che probabilmente oltre 
al diverso orientamento politico, dovette riguardare vicende immobiliari ed 
amministrative; si sa però che il sindaco non si comportò da galantuomo né da 
democratico risorgimentale, attivando contro il Conte e altri cittadini persecu-
zioni ed angherie insopportabili, che spinsero quelli al brigantaggio.  
Ci conforta in questa interpretazione dei fatti il giudizio fortemente negativo 
che di Giuseppe Amante espresse il già noto Bianco di Saint-Jorioz, fonte di 
certo non sospetta, essendo qui giunto quale ufficiale dell’esercito piemontese: 
il Bianco ci presenta il vecchio sindaco liberale e risorgimentale come «mali-
gno e caparbio… dispotico, vendicativo, acre…»: per lui «fu la cagione prima 
dei molti mali che affliggono la città», concludendo  che «Il suo sindacato fu 
un’ epoca di oppressione e di assolutismo altrettanto barbara ed insopportabile 
di quella dei Borboni»50 . Per il Bianco dunque fu a causa delle sue persecuzio-
ni che si produsse il malessere cittadino e la ribellione della banda di Giuseppe 
Conte.  
Come l’Amante si comportarono nella zona tanti altri sindaci ed esponenti del 
nuovo potere civile e militare, di osservanza sabauda: ed abbiamo già accenna-
to alla vicenda del sindaco di Formia. Ma tale atteggiamento non era certo un 
obbligo. Ben diversamente infatti si comportò in situazioni simili il sindaco di 
Itri Gennaro Bonelli, anch’ egli primo del nuovo Regno d’Italia. Questi man-
tenne fermo il compito di salvaguardare gli interessi della intera collettività i-
trana, ad esempio difendendo l’ esistenza del Santuario della Civita, pur essen-
do egli liberale e laico; e quanto ai rapporti con la popolazione, che si manten-
                                                                                                                                                        
Indirizzo, col quale tutti il votiamo e l’acclamiamo nostro Re, nostro Padre, nostro Li-
beratore….». Il testo completo è riportato in AMANTE-BIANCHI, cit., alle pp. 248-9 
47 Ma la cosa non era così singolare, se altrove (vedi la vicina Gaeta) sindaci borbonici 
in carica venivano confermati dai Piemontesi, ai quali si prostravano. 
48 E. AMANTE, Statuti  cit., pp. 138-9 
49 Ibidem, p.138. Cfr. anche B.AMANTE-R.BIANCHI, cit., pp. 222 e segg.  
50 BIANCO  DI  SAINT-JORIOZ, cit., p. 178 
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ne in gran parte tradizionalista e filoborbonica, seppe evitare con energia con-
trasti e vendette, opponendosi a tante carcerazioni e fucilazioni decise dall’ au-
torità militare piemontese, salvando ad esempio l’ex sindaco Gennaro Pezza ed 
altri esponenti del passato regime, rimasti leali e finanche sospettati di appog-
gio al brigantaggio51 .  
Riflesso di questa tensione risorgimentale fu di certo la pubblicazione nel 
1861, dopo la caduta di Gaeta e nel clima delle elezioni provinciali e nazionali 
che in primavera si tennero, del velenoso libercolo di appena 16 pagine – Os-
servazioni storico-morali…– composto in risposta al cennato saggio del Sotis, 
in sostanza una celebrazione delle scelte di economia pubblica dei governi 
borbonici, in particolare di Ferdinando II, edito ben nove anni prima.  
Nello stesso 1861 gli subentrò nella suprema carica Luigi Addessi, e poté 
quindi trascorrere gli ultimi anni nella pace della famiglia. Morì il 27 gennaio 
1868. Poco tempo dopo L’Italia, giornale fiorentino diretto da Francesco De 
Sanctis, ricordando la sua lunga vita politica, poté commentare: «In tante vicis-
situdini… si è trovato sempre in prima fila tra’ liberali, lui immutabile in mez-
zo a sì grande mutazione di casi e di uomini»52 . Può anche essere corretto nella 
sostanza il giudizio raccolto da Errico Amante (non si dimentichi della fraterna 
amicizia che sempre intercorse fra Errico e il De Sanctis), ma di certo le cose 
peggiori il vecchio sindaco di Fondi le commise proprio con l’ unificazione, 
con il servile encomio verso il nuovo regnante, con gli abusi di potere e le per-
secuzioni attivate contro gli avversari, infine con il proditorio libello stampato 
solo nel ’61 in polemica contro altro potente locale, tacciato di filoborbonismo.  
 
   b- Giovanni Sotis. La famiglia Sotis esisteva a Fondi già da secoli. Nell’ 
Apprezzo del 1690 essa veniva citata fra le cinque famiglie ‘civili’ di Fondi, 
assieme ai Calamita, Face, Dindia, Massarella53 . Il nostro personaggio, Gio-
vanni Gioacchino, nacque il 27 maggio 1812 dal dottor Biagio e da Caterina 
figlia di Giacomo Baratta54 . Nacque dunque in una famiglia già collocata nella 
borghesia delle professioni: Biagio (1779-1831), medico e valente studioso di 
botanica, fu nel periodo murattiano autore di alcuni studi per incarico del Go-

                                                
51 Note sulla vita di questo importante sindaco di Itri, rimasto in carica dal 1861 dino 
al 1877, sono reperibili in V. PALMACCIO, Cenni biografici di Gennaro Bonelli, Roma 
1927. 
52 Riportato in E. AMANTE, Statuti, cit., p. 121.  
53 Associazione storico culturale M.ti Ausoni, Apprezzo dello Stato di Fondi fatto dal-
la Regia Camera nell’anno 1690 (a c. B. ANGELONI e G. PESIRI ), Il Valico edizioni, 
Firenze 2008, p. 20. 
54 Per queste ed altre notizie biografiche relative al Sotis, rinvio al notevole intervento 
di GIOVANNI PESIRI al convegno di Terracina sul Mommsen (2005), ora pubblicato in 
Theodor Mommsen epigrafista e le comunità locali: il caso di Fondi, ‘Annali del La-
zio Meridionale’, n.1/2007, pp. 43-72.   



 30 

verno francese55 , e in particolare autore nel 1812 di una preziosa relazione per 
la Statistica murattiana, relativa al Circondario di Gaeta. Quindi la famiglia So-
tis fu allora di certo acquiescente col regime murattiano, e Biagio fu anche do-
po la Restaurazione tra gli esponenti più in vista della carboneria, noto alla po-
lizia quale cospiratore affiliato alla Vendita carbonara di Fondi, già prima dei 
moti liberali del 182056 . Non si sa quanto durasse lo stato cospirativo del padre 
di Giovanni, ma non molto visto che pochi anni dopo, alla morte del re (1825) 
quegli compose un poemetto, rimasto inedito, intitolato Pianto di Ercole fon-
datore di Fondi per la morte di Ferdinando I. 57   
Laureato in Medicina presso l’università di Napoli, Giovanni Sotis già dal 
1834 operava da medico, e nello stesso anno sposava Teresa Marianna Buttaro, 
figlia del notaio Erasmo, dalla quale ebbe numerosa figliolanza. Nel 1838 ave-
va mostrato interesse per la storia antica di Fondi, componendo lo smilzo Cen-
no istorico della Città di Fondi, di una sessantina di pagine, edito a Napoli, 
ricco di buone informazioni soprattutto antiquarie ed epigrafiche (servì al 
Mommsen per la sua famosa raccolta)58 , ma anche di tentativi goffi e strampa-
lati di interpretazione e supposizioni cervellotiche, come era molto frequente  
allora (allo stesso modo si era comportato F. Antonio Notarianni, dal quale in 
buona parte deriva lo stesso Sotis), e di refusi.  
I suoi interessi professionali e scientifici lo portano sempre più ad aprirsi alle 
sorti del Regno. Solo poco scalfita dalla innocua militanza carbonara del padre 
Biagio, l’ antica fedeltà e lealtà della famiglia ricevono ora conferma e in certo 
senso rinforzo proprio con Ferdinando II (1830-1859), che aveva saputo soste-
nere uno sforzo di ammodernamento e di progresso economico e tecnico che 
dette frutti importanti. A questo punto il Sotis diventa uno dei tanti personaggi 
animati da spirito liberale, che accettarono di collaborare e sostenere il governo 
del secondo Ferdinando.  
Messosi in luce con il citato Cenno istorico, nello stesso 1838, il 18 luglio, gli 
giunge la nomina a socio corrispondente della Società economica di Terra di 
Lavoro, nei cui Atti di viene allora pubblicato un primo suo saggio: una note-
vole Memoria  sull’agricoltura fondana e sui primi passi di una produzione in-
dustriale che allora si realizzavano in Fondi e nella Piana59 . «Si inaugura in tal 

                                                
55 PESIRI, art. cit., pp. 48-49: «Biagio Sotis (1779-1831), coltivò studi naturalistici ed 
economici, collaborando nel 1807 a una statistica del Regno di Napoli promossa dal 
Ministero dell’ Interno, nel 1808 a un’indagine sulle manifatture di sapone e infine 
alla grande “Statistica Murattiana” del 181155; impresa, questa, per la quale lavorò in 
contatto con il dottor  Francesco Antonio Notarianni…» 
56 Cfr. A. DE SANTIS, Carbonari di Terra di Lavoro cit., pp. 515-533; vedi anche M. 
FORTE, Fondi nei tempi, cit., pp. 401-402.   
57 Ma ce ne parla lo stesso figlio Giovanni, che in una nota del suo Cenno Istorico ne 
riporta delle strofe. 
58 Cfr. G. PESIRI, art. cit.  
59 Memoria sopra lo stato dell’agricoltura ed industria dell’Agro di Fondi, in “Atti  
della Società economica di Terra di Lavoro”, a. IX (1838), pp. 86-96. 
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modo - scrive Pesiri - un’esperienza, certamente vissuta con intensa partecipa-
zione, che a partire dal 1843 gli valse un posto nel comitato di direzione del 
nuovo periodico della Società economica, ‘La Campania industriale’…»60 . Su 
questa rivista pubblicò altri saggi e memorie 61 , e infine – nel 1852 – gli ‘studi’ 
sull’ Economia pubblica esposti nella seduta della Società del 30 maggio 1850, 
successivamente raccolti nel volumetto oggetto di questo nostro studio.  
Nel 1855 il Sotis fu promosso ‘socio ordinario’ della Società economica, e la 
cosa gli costituì ulteriore incentivo all’ impegno di studio, in particolare alla 
diffusione dei principi dell’ economia agraria, alla formazione tecnica ed uma-
na del coltivatore, all’ incoraggiamento. Attività che continuò anche dopo che 
il Regno italico con successivi ma ravvicinati provvedimenti procurò la chiusu-
ra o il superamento in tutto il Meridione delle benemerite Società economiche, 
istituendo al loro posto nuove società ibride (a metà fra culturali e tecniche e-
conomiche), come sappiamo, e infine i Comizi agrari.  
E’ in questo clima di fervore di studi e di sperimentazioni, di progettazione di 
un futuro differente, segnato di certo dalla decisione liberista presa con i prov-
vedimenti del ’46, clima che si esaltava in particolare dell’operosità della So-
cietà economica di Caserta, che nasce il suddetto libello del Sotis. 
    Con il 1860 il Sotis si affaccia anche all’agone politico. Come già sopra ac-
cennato al 1860 era lui sindaco di Fondi, e quando giunse la notizia dell’ in-
gresso di Garibaldi in Napoli e del crollo del Regno, si dimise testimoniando in 
modo clamoroso la sua lealtà al Regno e l’opposizione all’aggressione militare 
che lo investì. Qualche mese dopo, all’ingresso dei Piemontesi nella città, que-
sti posero al comando dell’amministrazione locale proprio il quasi ottuagenario 
ed ex sindaco borbonico Giuseppe Amante, presentatosi al De Sonnaz quale 
campione dei liberali filopiemontesi.  
L’anno dopo, pochi mesi dopo il clamoroso atto di fedeltà borbonica, il Sotis 
decise di partecipare alla vita politica del nuovo Stato. E nelle prime elezioni 
amministrative del Mezzogiorno postunitario, pure se – come pare verosimile - 
tacciato di conservatorismo filoborbonico dall’opuscolo dell’Amante, venne 
eletto al Consiglio provinciale di Terra di Lavoro per il mandamento di Fondi, 
rimanendovi fino al 1864. Nel luglio dello stesso 1864 – ricorda Angelo De 
Santis - i soci della Casina Nazionale di Fondi, circolo risorgimentale allora 
presieduto proprio da Giovanni Sotis, assieme alla popolazione e alla Guardia 
Nazionale di Gaeta, «inviarono indirizzi di omaggio» a Garibaldi, in quei mesi 
ospitato ad Ischia per un periodo di riposo e cura, salutandolo come “magna-
nimo Generale”, “Eroe dei Due Mondi”, “povero donator di regni” 62.  
Dal 1877, dopo aver esercitato le funzioni provvisorie di sindaco per alcuni 
mesi, resse la suprema carica del paese, che mantenne fino al 1882. In questo 
periodo non smise la sua attività culturale e di scrittore, pubblicando altri studi, 
                                                
60 Cfr. PESIRI, art. cit., pp. 50-51; vedi anche MARRA, cit., p. 53   
61 Citiamo almeno Usi del nitro nell’ economia rurale e domestica (1846), inteso a 
dimostrare i vantaggi dell’uso del concime chimico a base di nitrato di potassio.  
62 A. DE SANTIS, Il contributo delle genti , cit., p. 31 
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collaborando col Mommsen - come sa dimostrare Pesiri - su questioni di epi-
grafia locale 63, e operando nel sodalizio del Comizio agrario del Circondario 
di Gaeta, di cui fu anche vice presidente. In quest’ultima veste tenne nel ’76-
’77 le ventuno lezioni nelle scuole serali di Fondi, realizzate «in adempimento 
delle direttive emanate nel 1868 dal Ministero dell’ agricoltura industria e 
commercio»64 ,  e che raccolse in quella che è forse la sua opera più matura e 
importante e valida scientificamente, la voluminosa raccolta delle Conferenze 
sulla igiene del contadino e sull'agricoltura pratica ad uso delle scuole serali e 
festive dei comuni agricoli e dei villaggi (Napoli 1877).  
L’8 ottobre del 1877 il sindaco Sotis inaugurò il locale museo archeologico: fu 
un momento di breve respiro certamente, ma di grande importanza anche solo 
simbolica, un segnale forte per scuotere e rivitalizzare le morte energie civili e 
culturali della città: proprio questa speranza si esprimeva nel suo alato discorso 
inaugurale, che venne pubblicato a Napoli l’anno dopo65 . A Fondi morì il 3 
maggio 1886. 
 
III/2. La contesa nei libelli di Sotis e Amante. Ma andiamo rapidamente all’ 
esame dei due libelli. La questione centrale della polemica concerne i vantati o 
negati progressi economici e sociali conseguiti nel Regno napoletano nei 126 
anni della dinastia borbonica, da Carlo III a Francesco II. Abbiamo sopra ac-
cennato alle accese dispute sollevate intorno alla storia del Regno delle Due 
Sicilie: il fronte storiografico oppose a lungo filoborbonici e liberali risorgi-
mentali in modo netto e drastico, e solo dopo decenni cominciarono a levarsi 
voci più equilibrate – dal Bianchini al Nitti, da Salvemini a De Viti De Marco, 
a Gramsci, ad Alianello, etc. - cui intanto si imponeva l’impegno a superare 
certi luoghi comuni denigratori, come quello di ‘borbonico’, di ‘Re Bomba’ 
appioppato a Ferdinando II, di ‘Franceschiello’ per l’ultimo re, etc.66  La feroce 
contesa fra i due schieramenti fornì una sua prova clamorosa e grandemente 
rappresentativa proprio a Fondi, con i due libelli di cui ci interessiamo 
   a. Il ‘saggio’ del Sotis. Il 30 maggio del 1850, come sappiamo, il dottor 
Giovanni Sotis lesse nella riunione generale della Reale Società economica  di 
Terra di Lavoro, di cui era socio corrispondente, una relazione sullo stato dell’ 

                                                
63 PESIRI, art. cit., in particolare le pp. 59-62 
64 PESIRI, art. cit., p. 51 
65 G. SOTIS, Discorso del sindaco dottor Giovanni Sotis, in  In occasione dell’ inaugu-
razione della Collezione archeologica di Fondi nel dì 8 ottobre 1877. Discorsi, Napoli 
1878, pp. 1-7. 
66 Non si limitava a certi soprannomi offensivi la serie di definizioni fantasiose intese 
ad accreditare definitivamente il dileggio, etc. Il Rinaldi fra i tanti esempi di calunnia 
e infamie gratuite o frutto solo di invenzione, cita «la diffusione di un fantasmagorico 
regolamento della marina napoletana definito Facite ammuina» (op. cit., p. 175), con-
sistente nella rapida e parossistica movimentazione del personale della nave, per dare 
l’ impressione di grande fervore di attività. Cosa che non si riscontra in alcuno dei re-
golamenti a stampa (del 1818 e 1823) della Marina stessa. 
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‘Economia Pubblica’ nel Regno di Ferdinando II, che dovette riscuotere un 
certo successo, ricevendo l’onore della pubblicazione in due puntate sulla pre-
stigiosa rivista fondata dalla stessa Società, La Campania Industriale (vol. VI 
quaderno 4, e vol. VII quaderno1), che successivamente, nel 1852, vennero 
raccolte in un estratto di 60 pagine 67, che allo studio del Sotis faceva seguire 
un prezioso rapporto-recensione del saggio curata dal prestigioso Presidente 
della Società Economica casertana, Giuseppe Maria Bosco.   
La riunione, come da tradizione, si era svolta nel giorno onomastico del re, e  
quindi si sprecarono i riferimenti e i complimenti a colui che anche al Sotis ap-
pare come il “più grande e glorioso Uomo di stato” (p.4). L’estratto veniva poi 
dedicato a “S. E. Rispettabil.o Sig. Maresciallo” Pietro Vial, allora suprema 
autorità militare territoriale quale Comandante Territoriale nelle province di 
Terra di Lavoro e Molise 68.  
Il libello – che si compone di sei ‘studi’ preceduti da un’ Introduzione dello 
stesso autore - si propone di illustrare i ‘progressi’ registrati nel Regno sotto la 
monarchia borbonica. Ma se le 47 pagine lungo le quali si svolgono i sei ‘stu-
di’ vengono depurate delle parti legate all’occasione, al cerimoniale delle adu-
nanze scientifiche, che comportavano quasi necessariamente l’esaltazione o 
anche l’invito ai sovrani a perseguire i risultati sperati o a migliorare quelli già 
raggiunti, etc., o legate ad un certo sciovinismo spesso non giustificato, ma al-
meno in buona sostanza di routine in occasioni del genere - siamo di fronte ad 
una serie di lezioni molto professorali di economia pubblica, condotte secondo 
lo stile dei grandi trattati scientifici dell’epoca, e seguendo le impostazioni e i 
contenuti dei tanti testi di economia e agronomia che allora si erano prodotti e 
si producevano nel Regno. Retaggio certo dei grandi dibattiti illuministici, que-
sti nuovi studi avviati nel periodo della Restaurazione sorgevano collateral-
mente all’azione modernizzante condotta da tanti grossi esponenti dell’ intelli-
ghenzia tecnica e riformatrice, spesso di formazione murattiana, che tanto fece 
e realizzò soprattutto nel periodo di Ferdinando II: si parla del Cagnazzi, di 
Carlo Afan de Rivera, di Durini, Giura, Lostritto, etc. 69, peraltro tutti citati in 
                                                
67 G.SOTIS, Studi di Economia Pubblica, estratto di ‘Campania Industriale’, vol VI  
quad. 4 e vol. VII quad.1, Napoli, Stamperia del Fibreno 1852 
68 Il Vial era di certo un personaggio di alto profilo, pur se la storiografia pare prender-
lo sotto gamba. Soldato e fedele servitore del Regno, percorse tutti i più alti gradi 
dell’esercito, partecipando alle azioni belliche e alla repressione delle sommosse che 
si ebbero nel periodo di Ferdinando II e fino al 1860. Quando scrive il Sotis, Vial era 
prestigioso comandante militare delle intere province di Terra di Lavoro e del Molise. 
Nel 1860, ormai ottuagenario, ancora svolse compiti di polizia territoriale al campo 
del Garigliano e poi alla difesa di Gaeta assediata dall’ esercito piemontese. Fu lo 
stesso Francesco II che volle esonerarlo da questi ultimi patimenti, inviandolo a Roma 
quale membro del Comitato borbonico, che da lì opererà al sostegno delle sommosse 
popolari antipiemontesi. A Roma rimase fino alla morte, avvenuta qualche anno dopo.  
69 Tra le numerose opere di questi scrittori, ricordiamo qui solo queste: C. AFAN DE 
RIVERA (Gaeta,1779- Napoli,1852), Considerazioni su i mezzi da restituire il valore 
proprio a’ doni che ha la natura largamente conceduto al Regno delle Due Sicilie, 3 
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questo libello del Sotis. Il quale con questi ‘studi’ e con le altre proposte tecni-
che avanzate nelle discussioni e ospitate nella ‘Campania industriale’ si affian-
cava a quelli. 
La nuova scienza dell’ economia che si faceva largo in tutte queste opere, por-
tava al superamento dell’ illusione fisiocratica, legando le fortune dell’ agricol-
tura (che rimaneva centrale nel sistema produttivo) a quelle delle ‘arti e mani-
fatture’ e del commercio, al risanamento del territorio, ai progressi tecnici. Vi 
si conferma inoltre l’ideologia già romantica dell’economia post-classica del 
liberismo, legato al laisser faire, laisser passer risalenti già al de Gournay e al 
Quesnay, non a caso citati dallo stesso Sotis. Il quale già in questo passo dell’ 
Introduzione sapeva manifestare questa sua formazione, chiarendo che l’osser-
vazione del caso di «una regione agricola, e fertile sotto il punto di vista di 
una civiltà superiore, come in questo Reame» (p.9), gli consentiva di fornire ai  
governanti indicazioni e suggerimenti su «come in essa brillar meglio possa la 
ricchezza nazionale con l’ avanzamento dell’ agricoltura, delle arti, delle 
manifatture, del commercio» (p. 9).   
Di tale retroterra si nutriva tutto il discorso soprattutto teorico e scientifico 
condotto nei primi quattro ‘studi’, che illustrano teoria e pratica dell’economia 
e della produzione, dell’importazione ed esportazione, della formazione dei 
prezzi e del ruolo dei mercati, del bilancio commerciale, etc.; il quale si intrec-
cia qua e là con puntuali esemplificazioni e richiami su quanti progressi in tal 
senso si registravano nel Regno – ricordando le installazioni di varie manifattu-
re, lanifici, cartiere, il setificio di S. Laucio, etc. - e con precisi appunti su ca-
renze e necessità urgenti da soddisfare per la positiva evoluzione dell’ econo-
mia pubblica del Regno. 
Nel quinto studio Sotis affronta con buona competenza il capitolo concernente 
il sistema creditizio, carente o addirittura sconosciuto ancora nel Regno, ma 
rivelatosi già motore notevole di progresso e avanzamento civile negli stati eu-
ropei, ad iniziare dalla Germania dove, precisamente ad Amburgo, fin dal 1778 
nacque la prima cassa di risparmio70. Il valore di tale istituzione per Sotis non è 
solo economico, non solo finanziario per il servizio svolto alla ricchezza della 

                                                                                                                                                        
voll., Napoli 1833; alcuni articoli di G. N. DURINI (Chieti,1765-Napoli,1845), come 
Di alcuni incoraggiamenti all’ agricoltura, in “Annali civili del Regno delle Due Sici-
lie”, Napoli 1841, fasc. III;  e  Le condizioni dell’industria nel Regno delle Due Sici-
lie, in “Annali civili…”, Napoli 1839, vol. XIX; e per  L.S. CAGNAZZI (Altamura, 
1764-Napoli, 1852), anzitutto l’importante manuale (molto citato dallo stesso Sotis) 
Elementi di economia politica (Napoli, 1813), e poi almeno la Scienza dell’ economia 
politica (Venezia 1827). 
70 G. Sotis in una nota alle pp. 44-45 ci fornisce i dati precisi dell’espansione rapida in 
Europa di queste istituzioni creditizie così importanti. Da dati che desume dal ‘Gior-
nale delle Due Sicilie’ e dal periodico napoletano ‘Tempo’, può rilevare che dopo la 
prima istituzione in Amburgo (1778) ”non vi era stata nazione che non avesse fatto 
altrettanto in modo che fino al 1837, se ne contavano per i vari stati di Europa 1194” 
(op. cit., p. 44). 
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nazione, ma anche morale, perché il risparmio induce le persone a comporta-
menti più responsabili: «Il suo scopo [della banca, n.d.r.] si è quello d’ inco-
raggiare i sentimenti d’economia, e di temperanza negli operai, onde non si 
perdano nei bagordi, e nell’ immoralità, offrendo loro l’occasione di colloca-
re… le summe le più più picciole fino a dieci centesimi» (p. 43). E più avanti 
ripete che «le casse di risparmio pongono ogni individuo della società nel gra-
do di addivenire proprietario, epperò attaccato al buon’ordine sociale…, men-
tre che coloro che non hanno che perdere fomentano e gavazzano nei disordini 
e nelle rivoluzioni» (pp. 45-46). Per tutto ciò più volte il nostro si spinge a cal-
deggiare l’ istituzione di tali casse in ogni provincia e nei comuni  del Regno 
napoletano, con l’ intervento fattivo del regio governo. 
Nell’ultimo studio sa fornire la proposta certamente più coraggiosa e importan-
te, e quella meglio elaborata, tra quelle operanti al progresso di tutto lo Stato. 
Quella dell’ istruzione popolare. Sotis è convinto che la capillare diffusione 
dell’istruzione di base fra gli agricoltori e gli “artisti” costituisca il “cardine” 
della corretta realizzazione e “universale” fruizione dei vantaggi e dei progressi 
conseguiti. «Istruire il popolo – continua – è renderlo più industrioso, morige-
rato, e pieno di moralità…», quindi è anche «l’unica via da battersi per la rea-
le ricchezza della società…»71.  
E per tutto il capitolo si susseguono tante considerazioni e tante variazioni sul-
lo stesso tema, da renderlo infine ripetitivo e pedissequo, fino a questa lapalis-
siana conclusione: «il grado di civiltà di un paese si rivela dai progressi 
dell’industria non meno che da quelli delle scienze, e delle arti» (p. 53)72.  
Qui e in tutto il libercolo il Sotis ci si mostra dunque epigono dell’ ideologia 
illuministica, ma anche fautore del nuovo orientamento, che superando a piè 
pari le ragioni fisiocratiche, considerava i progressi dell’agricoltura possibili 
solo in una società avanzata, democratica, aperta a mercati sempre più liberi e 
ai contatti con le altre nazioni. Semmai i limiti del suo discorso sono quelli in-
siti e ordinari agli intellettuali della nuova classe borghese, propri dell’ ideolo-
gia del nuovo proprietario incapace di comprendere minimamente le ragioni 
del ‘comunismo’ che in Europa faceva allora i primi passi concreti di ideologia 
rivoluzionaria del proletariato urbano (è del ’48 il Manifesto di Marx ed En-
gels, ma il Sotis a p.12 esecra in particolare il motto degli utopisti ‘La proprietà 
è furto’), ma che in Italia, specie nel Sud, evocava piuttosto la spinosa questio-
ne delle terre ‘comuni’ che le nuove leggi smantellavano e ponevano sul mer-
cato (preda quindi dei ceti già possidenti), comportando però anche la liquida-
zione o l’automatica cancellazione degli usi civici, da secoli fonte preziosa di 
approvvigionamento e di sostentamento a disposizione del popolo e dei conta-
dini poveri. Erano questi i ‘comunisti’ peggiori che preoccupavano gente come 
i Sotis, gli Amante, etc.  

                                                
71 Questa e le precedenti citazioni, in G. SOTIS, Studi cit., pp. 46-7  
72 In corsivo nel testo. 
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In conclusione, pare soprattutto dalla serena considerazione della qualità e del 
‘tono’ di questi ultimi due capitoli – dedicati alle sollecitazioni ad intervenire a 
sostegno  di due settori poco affermati, o senz’altro carenti nel Regno, quali il 
sistema creditizio e l’istruzione popolare – che nella sua buona sostanza il li-
bello esuli dall’intento celebrativo che pareva dominare nelle prime pagine, per 
collocarsi invece su un piano di esposizione teorica e scientifica, nello spirito 
allora molto diffuso di ottimismo e di incoraggiamento nei vari settori dell’ 
economia e del progresso civile.  
   b. La risposta polemica del sindaco Amante. Solo nel 1861, a Regno d’ I-
talia ormai compiuto ed anche ufficialmente proclamato, come si evince dai 
riferimenti interni73, visto che il libello non riporta i dati di edizione, G. Aman-
te – primo sindaco ‘risorgimentale’ di Fondi dopo esserlo stato per tante volte 
sotto i Borbone – risponde  al libello del Sotis, rovesciandone tutti i dati e tutti 
i valori, e accusandolo se non di servilismo (la cosa poteva ritorcersi su di lui, 
fresco autore di un autentico panegirico per Vittorio Emanuele II) almeno di 
acquiescente distorsione della realtà e grave miopia politica.  
Il libello, di 16 pagine in 32.mo, è intitolato Osservazioni storico morali per 
Giuseppe Amante sindaco di Fondi sulle lodi retribuite all’Amministrazione 
de’ Borboni nell’ opuscolo sull’economia pubblica del sig. Giovanni Sotis. 
Quanto all’ edizione ci sono delle altre stranezze, oltre a quella già notata che 
ne fa una ‘risposta’ tardiva ad una relazione svolta dal Sotis oltre dieci anni 
prima. E’ strano il fatto della totale mancanza dei dati di edizione 74  La que-
stione ne richiama subito un’altra, che getta ombra negativa sull’Amante. Il 
quale non rispondendo in età borbonica, ma attendendo per farlo il crollo del 
regno duosiciliano e l’affermazione di un altro regime - quello per il quale gli 
Amante si erano battuti negli ultimi tempi, quello che nel novembre del 1860 
lo aveva posto alla guida dell’ amministrazione locale proprio in sostituzione 
del Sotis dimissionario - mostrò una certa punta di odioso opportunismo e vo-
lontà di rappresaglia contro la famiglia rivale. 
Che si tratti di libello originato in buona sostanza da estremo risentimento nei 
confronti dell’ avversario politico - che in quei mesi si riaffacciava nell’agone 
politico, anche lui ormai ‘risorgimentale’- lo dimostrano, oltre al tono ironico e 
sarcastico di molti passaggi e la serie di rimproveri ed accuse formulate ad o-
gni piè sospinto, un  altro elemento strutturale ricavabile dal pamphlet. Mi rife-
risco al fatto che la risposta dell’Amante non segue il testo del Sotis sul terreno 
culturale e tecnico, non discute l’armamentario di ideologie e di visioni in parte 
                                                
73  Decisivo è senz’altro il passo di p. 13, dove riferendosi al “degnissimo figliuolo” di 
Ferdinando II, Francesco II, dice: “che ora è a Roma”, e ricorda che “l’anno scorso” 
aveva percorso il Regno, solo per accattivarsi le masse plebee, etc. 
74 E l’anomalia di una risposta giunta così tardiva da parte di un contemporaneo non 
poteva essere sospettata (ma un poco di accortezza avrebbe aiutato a dipanare la ma-
tassa) da chi ha ipotizzato che il libello dell’ Amante fosse da collocare nello stesso 
anno – 1852 – di edizione del libello, al quale si fa riferimento nello stesso titolo.  
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superate (specie quando l’Amante scrive) che costituivano l’ ossatura del libel-
lo del concittadino contestato, ma pare incentrata tutta sui personalismi: se So-
tis esalta il Regno e le sue realizzazioni, qui si nega tutto, riducendo quasi a de-
lirio di un isolato lo scritto contestato; se Sotis aveva esaltato il il Monarca e 
dedicato il libello al Vial, l’Amante si impegna per tutto il libercolo a rovescia-
re il giudizio, ed a proporre - ancora una volta con viscida quanto interessata 
piaggeria - ‘eroi’ liberali e risorgimentali  quali Garibaldi, Cialdini e Persano 
(p. 4), che peraltro erano emersi alla ribalta del Risorgimento solo alcuni anni 
dopo i famosi e contestati ‘studi’. E così via. 
Già dalle prime righe il rancore e la violenza distruttrice del vecchio sindaco 
produce espressioni di fuoco contro il concittadino che aveva scritto “lodi spu-
dorate” per i regnanti borbonici, ricordando che “il Mondo civile” (p.1) aveva 
qualificato quel Regno come la ‘Negazione di Dio’. E’ il là, che dà la forma 
all’ intera ‘protesta’. L’autore si fa subito megafono delle più viete soluzioni 
propagandistiche montate contro il Regno e i regnanti borbonici tanto da espo-
nenti del regno sabaudo, in particolare il governo di Cavour, o da fuorusciti 
napoletani, quanto da esponenti inglesi, scatenatisi come tutti sanno dopo la 
‘guerra’ dello zolfo (quando il re napoletano, nel 1838, annullò il monopolio 
dello sfruttamento dello zolfo siciliano in precedenza concesso agli Inglesi, li-
beralizzandone il commercio e suscitando le ire del Palmerston) e le incom-
prensioni derivate dalla politica doganale attivata da Napoli, che tra l’ altro sui 
porti del Mediterraneo spesso sapeva opporre valida concorrenza agli Inglesi 
con la propria flotta mercantile (la seconda per tonnellaggio in Europa).  
Il battage si era fatto assordante in particolare in occasione delle rivolte del ’48 
e dei conseguenti processi: anche con forzature e disoneste invenzioni gli In-
glesi – in particolare il Gladstone – accreditarono la negativa immagine di un 
regime oppressivo (pur dopo le assoluzioni e la grazia avanzata da Ferdinando 
II, per cui nessuna condanna capitale venne allora eseguita), di carceri inferna-
li, di uno Stato che rappresentava la “negazione di Dio” 75, etc.  
L’Amante doveva certi risvolti di tutta questa storia, e l’ autodifesa che pose in 
atto il governo napoletano, che invitò diplomatici e giornalisti ad assistere al 
processo contro Settembrini e compagni. E che gli Inglesi si fossero fatti quasi 
un obbligo patriottico il mostrare aspetti squallidi e ‘bestiali’ della vita civile 
del Regno borbonico in quegli anni, poteva anche averlo constatato dalla cono-
scenza delle pagine ‘fondane’ del Dickens, sopra richiamate: tanto più che lo 
scrittore inglese visitò Fondi in momento in cui era sindaco proprio lui, Giu-
seppe Amante.  
Ma tant’è: ormai i buoi erano scappati, l’ euforia risorgimentale era alle stelle, 
malgrado la resistenza ancora posta in essere dalle rivolte popolari e contadine 
contro la conquista del Sud. Ma questa rivolta non lo impressionava più di tan-
                                                
75 Carlo Alianello riporta una testimonianza di D. Razzano, secondo cui Il Gladstone 
molti anni dopo riconoscerà di non essere mai stato nei carceri napoletani o del Re-
gno, e di aver inventato il tutto, basandosi su dicerie degli esiliati. Cfr. ALIANELLO, La 
conquista cit., p. 14-15. 
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to, né come uomo né come amministratore della cosa pubblica. E il vecchio 
sindaco di Fondi non fa altro, in tutto il pamphlet, che ripetere la solfa, contri-
buendo nel piccolo dello scenario locale alla creazione di quella che ormai 
molti cominciano a definire leggenda risorgimentale. 
A parte l’imprudenza del ricordare la celebre espressione del Gladstone, qui si 
tratta anche di banalissimi anacronismi, perché se – come è – il saggio è una 
risposta polemica alla prolusione pronunciata dal Sotis alla Società economica 
di Caserta nel maggio del 1850, non è possibile esecrare polemicamente che l’ 
amor di patria accreditato da Sotis al Vial «non sia quello che ha operato le 
meraviglie di Palestro e di S. Martino, di Castelfidardo, di Marsala, di Capua e 
di Gaeta…» (p.4), tutti concernenti eventi successivi, di dieci anni dopo, o 
quello espresso da personaggi quali Garibaldi, Cialdini e Persano, all’ epoca 
ancora non così fulgidi. Sono argomentazioni improntate a rozzo anacronismo 
– peraltro ribadito in più passi dello scritto, fino alle ultime pagine.  
Naturalmente Ferdinando II è per Amante il ‘Re boja’, appellativo che assieme 
a quello di ‘Re Bomba’ o ‘Bombardatore’ cominciò a circolare (con particolare 
insistenza intanto su ‘Il Fischietto’, giornale satirico torinese fondato nel ‘48) 
dopo il bombardamento di Messina dei primi di settembre del ’48, provocato 
dalla rivolta siciliana. E se per il ‘Re Bomba’ poteva pur esserci un riscontro 
storico, per il ‘Boja’ che qui Amante accredita di certo si tratta di vera e pro-
pria calunnia gratuita, perché la storia ci dice il contrario: già appena insediato 
al trono, il primo atto di Ferdinando II consistette in una generale amnistia, con 
cui riaccolse gli esiliati delle rivolte del ’21 (fra essi il generale Filangieri, che 
venne reintegrato nell’ esercito con incarichi sempre più importanti, che ne fe-
cero col tempo un sicuro baluardo del Regno e dei Borbone). E così operò in 
occasione dei disordini del ’30-’31, ma in particolare di quelli, ben più consi-
stenti ed estesi, del ’48. Dalla Sicilia a Napoli, in quest’ultima stagione di ri-
volte mentre numerose furono le vittime di parte regia, causate anche da inde-
cisioni dei capi dell’esercito, poche furono quelle lamentate dai rivoltosi. Nel 
pubblico processo, cui già si è fatto cenno, gli imputati di reati gravi furono so-
lo 42, fra i quali possiamo ricordare i nomi di Agresti, Faucitano, Settembrini, 
Poerio, Pironti, Romeo. Solo tre (fra essi il Settembrini) furono condannati alla 
pena capitale, pena che non venne eseguita per il sollecito intervento della gra-
zia del re; e tutti, dopo pochi anni di carcere, vennero liberati od esiliati. Di 
certo all’Amante scottava ancora il periodo di detenzione inflitto al figlio Erri-
co, ma ugualmente costituisce abuso antistorico non solo usare 
quell’appellativo (‘boia’), ma anche affermare che «tutt’i sapienti esulò, cac-
ciò, relegò, confinò, gittò ne’ bagni e nelle galere» (p. 14). 
E’ arcinoto d’altra parte che i re Borbone praticarono ampiamente la clemenza: 
forse anche per calcolo politico, ma clemenza era. Come ricorda il Topa  a tal 
riguardo, Ferdinando II negli anni cruciali 1851-54 graziò 2713 condannati per 
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reati politici, e non eseguì nessuna condanna a morte 76 .  E il nostro polemista, 
che non ha potuto esibire vittime per gli ultimi eventi, si rifà con le vittime e le 
esecuzioni operate nel 1799 alla caduta della Repubblica partenopea. Ma, a 
parte che questo motivo storico così lontano non può rientrare nella polemica 
contro il libello del concittadino, che esalta il periodo di Ferdinando II (1830-
59), non si può comunque sostenere, come fa l’autore, che il primo Ferdinando 
«mandò a morte nel 1799 tutt’i sapienti di Napoli» (p.13), sia perché i respon-
sabili per un atto di grande portata eversiva quale fu la cacciata del Re e la pro-
clamazione della Repubblica furono giustiziati sotto la spinta decisiva di Nel-
son e della sua amante, lady Hamilton, che si imposero alla volontà contraria di 
Ruffo e forse anche del re, sia perché sebbene tanti, di certo non furono “tutt’i 
sapienti di Napoli”.  Si sa che molti di questi “sapienti” – pur di spiriti liberali 
– non accettarono l’ invasione dei Francesi, occupatori e saccheggiatori.  
L’attacco di Amante si era in precedenza appuntato sulla pomposa dedica ri-
volta dal Sotis al Maresciallo Pietro Vial, supremo comandante delle forze mi-
litari nelle province di Terra di Lavoro e Molise. L’autore qualifica anche il 
Vial come “boja” e “novello Seiano” (p.3), e per essere più concreto gli imputa 
«dodici anni di furti, di soprusi, di oppressioni… » (pp. 4-5). Non sappiamo di 
furti e abusi vari, ma il Vial è unanimemente considerato un moderato, militare 
tranquillo e amante del quieto vivere, quasi un imbelle, tanto che nell’ occasio-
ne della rivolta di Palermo, che li vide irresoluti e timorosi, lui e il luogotenen-
te siculo generale De Majo vennero accantonati per fare spazio allo svizzero 
colonnello Gross, che procedette ad un’azione più energica, cannoneggiando la 
città. «Dopo che si era perduto il controllo di Palermo… - commenta l’Acton – 
nell’ispirazione dell’undicesima ora, De Majo e Vial avevano deciso di attac-
care senza combattere e di resistere senza difendersi!» 77.  
Di certo comunque il gen. Pietro Maria Vial de Maton operò con fermezza, 
come da ordini, per le operazioni di polizia specie nel corso dei disastrosi anni 
’60 e ’61: se ne ha testimonianza da quanto avvenne anche nelle terre aurunche 
nel periodo di stanziamento sulla riva destra del Garigliano dell’ esercito bor-
bonico tra l’estate e l’autunno del ’60. A Traetto (Minturno) e terre limitrofe – 
ricorda Angelo De Santis – il generale proteggeva i ‘despoti’ Angelo, Filippo e 
Tommaso Riccardelli, capitani di una potente squadriglia locale molto attiva 
contro i ‘liberali’, mentre un manipolo di circa duecento soldati borbonici “in-
disciplinati” (successivamente allontanati dall’ esercito) eseguivano furti, abusi 
e imposizioni vessatorie alle popolazioni locali 78 . Subì quindi anch’egli i di-

                                                
76 M. TOPA, Così finirono i Borboni di Napoli, Fausto Fiorentino ed., Napoli 1959, 
nota 3 a p. 39. 
77 H. Acton, Gli ultimi Borbone di Napoli, ed. Martello, Milano 1969, vol. II, p. 246. 
78 A. DE SANTIS, Frammenti di memorie sulla vita cittadina a Traetto (Minturno) ne-
gli anni 1860-1865, in ‘Economia Pontina’ n. 4, aprile 1964, pp. 17-24. Delle stesse 
vicende si trovano note anche in A. BIANCO DI SAINT-JORIOZ, op. cit., e in C. CESARI, 
Il brigantaggio e l’opera dell’ esercito Italiano dal 1860 al 1870, II ed., Roma, Auso-
nia, 1928. 
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sagi dell’assedio di Gaeta, e infine – ormai molto avanti con gli anni - accettò 
di operare con compiti specifici nel Comitato borbonico operante in Roma. 
   Subito dopo l’Amante si prova a rintuzzare i concreti dati sulle conquiste  
che il regime borbonico, aveva realizzato sui diversi terreni dell’ economia 
‘pubblica’, richiamati dal Sotis. Su tale ambito in verità poche sono le parole 
che vi spreca, con accenni abbastanza vaghi e generici nelle sole pagg. 9-11. 
Nella sua furia iconoclasta l’Amante non salva nulla e nessuno. E gli oggettivi 
risultati positivi raggiunti nel Regno sul piano della produzione agricola, delle 
attività commerciali e dell’ esportazione, ma in specie nel settore industriale - 
che al 1860, secondo le statistiche del censimento ufficiale del ’61, pur con i 
limiti strutturali sopra segnalati, occupava nel Regno una forza lavoro pari al 
51% di quella occupata nell’intera penisola79, mentre al 55,8 % arrivava la pre-
senza di operai agricoli specializzati, etc. -  semplicemente non esistono, sono 
pura invenzione del concittadino filoborbonico.  
Con vera imprudenza (e impudenza, bisogna dire) cerca di cancellare l’ impor-
tanza finanche del complesso industriale delle seterie di S. Leucio, istituito nel 
1778 da Ferdinando IV e divenuto un modello insuperato in Europa di organiz-
zazione di una città-industria fondata su principi di socialità, di civiltà del lavo-
ro, di formazione professionale ed uguaglianza fra i sessi, etc.:  per il polemista 
esso si riduce a «colonia di piaceri e di scostumatezze » (p. 11). In realtà, dopo 
un periodo di decadenza dovuto alla forte concorrenza internazionale, il com-
plesso si stava riprendendo molto bene sotto le cure di Ferdinando II, tant’ è 
che la sua produzione serica proprio quando Amante scriveva queste astiose 
quanto ingiustificate critiche venne premiata all’ esposizione ‘nazionale’ di Fi-
renze, cui abbiamo già fatto cenno. Solo la fine del Regno borbonico e la con-
quista piemontese riuscirono a decretarne la fine: lo Stato italiano ne ridusse ed 
infine annullò l’attività produttiva, inglobando il complesso nel demanio stata-
le. E per il resto abbiamo sopra ripreso dei dati che indicano come il processo 
di modernizzazione e industrializzazione del Regno napoletano stesse assu-
mendo una sua notevole importanza, riconosciuta a vari livelli, oltre che nelle 
statistiche.  
Negativamente giudica anche le opere di rafforzamento delle rocche militari, 
come Gaeta, che considera solo inutile dispendio di denaro (ma intanto sa 
quanto forti e difficilmente espugnabili si siano dimostrate le rocche di Gaeta, 
di Messina, di Civitella del Tronto, che da sole ritardarono di molti mesi l’ ef-
fettiva conquista del Sud). Più ragionevole appare unicamente l’obiezione sulla 
dotazione di ferrovie, effettivamente rimasta nei trenta anni del regno di Ferdi-
nando II ai circa cento chilometri di una tratta che peraltro serviva soprattutto 
al Re e suoi ospiti per gli spostamenti da Napoli a Caserta e Capua.  
Quanto infine alla politica popolare e di welfare, perseguita dai Borbone, i cui 
risultati abbiamo brevemente richiamato sopra, l’ Amante si trova allineato ai 
calunniatori di ogni provenienza, sottolineando in particolare l’astuzia ipocrita 

                                                
79 Circa 1.600.000 addetti su circa 3.131.000 dell’intero territorio del Regno d’Italia.  
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di un re, sempre Ferdinando II, che faceva larghe elemosine e percorreva con-
tinuamente le terre del regno solo «per far sue le masse plebee e spingerle ad 
insorgere per lui e dare addosso agli onesti…» (pp. 12-13). E più sotto insiste, 
perché il concetto sia chiaro: «Il sig, Sotis… sa che i Borboni viaggiavano non 
per amore de’ popoli, ma per sollevare partiti, che gittavano denaro non per 
carità, ma per corrompere…» (p. 13).  
Viene subito in mente l’obiezione sopra riportata dell’Alianello, e mi domando 
(qui come sempre): ma quando una politica popolare è ‘popolare’ e non ‘popu-
listica’?  Quando essa è anche ‘politicamente corretta’? In più si ha documen-
tazione precisa di un lungo viaggio, durato mesi, nelle province del Regno, rea-
lizzato all’indomani delle sferzanti accuse inserite nella “Protesta dei popoli 
delle Due Sicilie” del Settembrini (1847): il Re volle allora verificare realmen-
te il tenore della vita e della condizione sociale delle classi popolari. E visitò il 
Regno per mesi. «Tornato a Napoli – ricorda il Topa – abolì completamente la 
tassa sul macinato, ridusse il prezzo del sale e quello del vino, abbassò di due 
milioni all’anno le già tenui imposte…: una misura, questa, che nessun altro Re 
o governante della Penisola si sognò mai di prendere» 80 
Ma qui lo storico, al di là delle minute schermaglie polemiche, deve rilevare 
nell’autore del libello l’espressione spontanea e sincera di una visione del 
mondo, una weltanschauung, una ideologia: che è quella della grossa (e crassa) 
borghesia proprietaria di recente formazione, dell’ intellettuale ‘classista’ che 
qualifica gli appartenenti al ‘terzo stato’ – il suo – come unici onesti, che se 
sono combattuti e contrastati dal popolo, anzi dalle “masse plebee”, ciò è dovu-
to unicamente alle interessate blandizie populistiche del re, etc. Così aveva fat-
to – sostiene l’autore - l’Austria in Galizia 81, così stava avvenendo al presente 
(nel 1861, quando l’Amante scrive) con i rivolgimenti popolari (il ‘brigantag-
gio’), “apparecchiati”, dice sempre l’autore, da Francesco II.  
Anche qui il nostro cade in trappole ideologiche: perché appena dopo aver ese-
crato i massacri del ’99, pare giustificare i “patiboli” cui va incontro il «popolo 
malconcio sì che è peggio che bestia» (p.14) nelle rivolte postunitarie. 
All’epoca, come già accennato, il popolo di braccianti e contadini poveri era 
“malconcio” e “peggio che bestia” a causa dello sfruttamento e della spoliazio-
ne cui era sottoposto dai possidenti agrari locali, quindi dallo stesso autore di 
questo giudizio; il quale però anche qui pare addossarne la colpa alla politica 
populistica dei ‘borbonidi’, che vollero distruggere la cultura, e non vollero 
migliorare l’ istruzione popolare, contrariamente a quanto aveva affermato il 

                                                
80 M. TOPA, cit., p. 40 
81 Si riferisca al pesante intervento dell’Austria nella parte occidentale della regione - 
da sempre  contesa fra Impero austro-ungarico e Polonia - a stroncare l’insurrezione 
del 1846, fomentata da nobili e borghesi proprietari terrieri, i cosiddetti ‘patrioti’, che 
miravano all’autonomia della Galizia; l’azione repressiva dell’Impero ricevette allora 
il forte sostegno dei contadini, tutti di origine polacca, che con ciò si ribellavano alle 
pesanti condizioni feudali cui ancora dovevano sottostare.  
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Sotis, il quale aveva sostenuto una specie di primato del Reame in fatto di i-
struzione di base.  
Ma anche qui – sulla questione dell’istruzione di base e popolare - i giudizi so-
no tranciati di netto, da entrambi gli autori. Perché l’ istruzione popolare nel 
Regno, come visto, arrancava più che in altri Stati della penisola, ma proprio 
nell’ultimo decennio aveva invertito la rotta. Pare vero tuttavia che i regnanti 
napoletani – specie nei periodi di rivolgimenti - temessero che gli orientamenti 
‘rivoluzionari’ si insinuassero anche nel mondo della scuola, come avveniva 
nelle istituzioni civili quali le Società economiche 82. Comunque nella corretta 
valutazione degli aspetti della polemica è necessario rilevare che se il Sotis a-
veva scritto quella cosa che giustamente indigna Amante perché non vera, però 
subito dopo, a mio vedere, sentiva il bisogno di correggere o ridimensionare 
l’improvvida affermazione, scrivendo «se non che farebbe d’uopo con maggio-
re alacrità ed impegno tanti generosi impulsi dell’ Augusto Sovrano da tutti 
coloro che sentono vivo e vero l’amor di patria e dell’umanità fossero secon-
dati, promuovendone l’estensione per le Provincie, e per ogni angolo del Re-
gno…» (pp. 50-51), facendo in tal modo emergere un tratto di realtà storica: 
cioè i grossi limiti che localmente ostacolavano la diffusione dell’istruzione 
popolare.  
Infine l’Amante doveva sapere che gravi carenze strutturali e finanziarie e pro-
blemi di ogni genere inficiavano l’educazione primaria e popolare anche in 
quasi tutti gli altri stati preunitari, se si eccettuano il Piemonte e la Toscana 83 . 
Tant’è che al 1861 elevatissimo risultava l’ indice di analfabertismo in tutto il 
Regno d’ Italia, pur se proprio nel Meridione esso toccava le punte più elevate: 
l’87,1%, a fronte del 67% delle regioni del Centro-Nord. E per chiudere la po-
lemica su quest’ultimo punto, si potrebbe anche chiedere al velenoso polemista 
cosa aveva fatto lui per la scuola popolare di Fondi, visto che la sfortunata cit-
tadina sudpontina per ben quattro periodi, e per complessivi 15-16 anni, aveva 
‘goduto’ della sua guida. E visto che il solito Bianco di Saint-Jorioz, ancora per 
la situazione fondana del 1860-61 poteva rilevare che «L’istruzione pubblica è 
abbandonata nel mentreché il Comune paga tre precettori. Pochi sono gli alun-
ni che seguono le scuole ed imparano qualche cosa, mentre si veggono dei bat-

                                                
82 Gli studiosi amano citare a tal proposito un poco significativo Regolamento per gli 
studenti degli ordini superiori e universitari, approvato con Reale del 5 marzo 1856, 
che a Napoli attraverso una “commissione di vigilanza” imponeva regole restrittive al 
libero movimento dei giovani, invitati nel periodo estivo a tornarsene ai loro paesi. 
83 Il disinteresse per lo sviluppo dell’istruzione di base continuò a manifestarsi, e a fa-
re danni, ancora per tutto il periodo di governo della Destra (1861-75). E’ noto che nel 
periodo i bilanci della Pubblica Istruzione occupavano il settimo posto nei bilanci na-
zionali, con una media del solo 1,34%, mentre quelli del Ministero della Guerra (se-
condi solo  a quelli del funzionamento dello Stato) si attestavano al 19,52%.   
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taglioni di piccoli scapestrati e furfantelli laceri, cenciosi, sconci, macilenti e 
malsani, vagabondeggiare tutto il dì pel paese e darsi al male costume» 84.   
 
   III/3.Conclusioni.  In conclusione, pur mosso inizialmente dall’astio per il 
colto concittadino, esponente di famiglia rivale, nel suo libercolo l’Amante pa-
re voler cogliere anzitutto nuova occasione per denigrare tutta la genia dei 
‘Borbonidi’ (come si esprime a p.16), ad iniziare dallo stesso Carlo III, e per 
ribadire – dopo la famosa lettera di sottomissione a Vittorio Emanuele II - la 
sua fede risorgimentale, il suo apprezzamento per le imprese dei Garibaldi, 
Cialdini, etc. 
Ma di fronte all’Amante, quale autore del saggio incriminato non c’era il feu-
datario che pretendeva ancora suoi diritti, e non c’era un contadino o piccolo 
possidente come fu il ‘brigante’ G.Antonio Conte, ma c’era un esponente della 
stessa sua classe, del ‘terzo stato’ venuto su ed arrivato al potere in Fondi con 
gli affari immobiliari e con le speculazioni propiziati dalle leggi eversive ema-
nate in particolare nel periodo francese: il dott. Giovanni Sotis, medico e intel-
lettuale di sentimenti liberali, il quale però nel trambusto creato dalle avvisa-
glie ‘risorgimentali’ e poi dalla conquista piemontese si trovò a militare dall’ 
altra parte, avendo potuto personalmente constatare la bontà di certe realizza-
zioni, o degli sforzi che nel Regno si facevano per il generale progresso.  
Ma le vicende politiche locali del ’61 ci suggeriscono anche un altro scenario 
entro il quale collocare la composizione del libello dell’Amante. Che è quello 
della lotta politica che subito si riaccese nel paese, per le elezioni provinciali di 
quell’ anno, cui il Sotis partecipò, venendo eletto – come già ricordato – al 
Consiglio Provinciale di Caserta, dove rimase fino al 1864. Il feroce libello po-
trebbe essere stato scritto di getto nel fuoco dell’agone politico, per contrastare 
la elezione del Sotis, risaltandone più del dovuto certamente i trascorsi ‘filo-
borbonici’. Se è valida l’ipotesi, dovette essere un’amara sconfitta per il vec-
chio sindaco, visto che il Sotis ricevette già allora vasti suffragi.  
    L’episodio in definitiva - al di là della eloquente rappresentazione di due vo-
ci e due orientamenti comuni in ogni parte del Sud al momento della conclu-
sione del Risorgimento – porta chiara conferma dell’esistenza di un problema 
di storiografia: che concerne la complessità del quadro politico che si presentò 
nel crogiolo risorgimentale. Per cui – come si avvertiva sopra - non è sempre 
agevole e nemmeno corretto classificare come ‘risorgimentale’ e quindi ‘rivo-
luzionario’ o progressista, o finanche patriota (schierato con la nuova patria 
che si costruiva) ogni liberale che non si fosse chiaramente opposto alla con-
quista piemontese, e finanche chi (come i sindaci Spina a Formia e Amante a 
Fondi, ma ancora tanti altri) all’ arrivo delle truppe piemontesi fu pronto ad in-
                                                
84 BIANCO DI SAINT-JORIOZ, cit., p.56.  F. Grossi, autore di una ricostruzione della sto-
ria della scuola fondana, sostiene che i tre insegnanti segnalati dal Bianco siano “pre-
sumibilmente” gli stessi impegnati nella scuola post-unitaria, cioè Luigi Venturucci, 
Massimiliano D’Ettorre e Pasquale Massarella. Cfr. F. GROSSI, Fondi. Storia della 
scuola dal 1400 al 1993, Arti grafiche Kolbe, Fondi 1993, p.62,  
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filarsi fra le file dei conquistatori, e considerare invece ‘filoborbonico’ e dun-
que immediatamente conservatore e reazionario, o finanche manutengolo di 
‘briganti’, etc., anche chi – pur liberale e fautore della Costituzione – magari 
solo per pochi mesi, come fu per il Sotis, non accettò passivamente gli eventi, 
rigettando recisamente il modo violento e poco chiaro nelle ragioni diplomati-
che e di politica internazionale con cui si procedette all’annessione.  
Per il prosieguo si potrà inoltre appurare che se il Sotis, facendo anch’egli il 
consigliere dell’amministrazione provinciale e poi il sindaco in nome di Re 
Vittorio Emanuele II, saprà in poco tempo porre in chiaro ciò che gli era rima-
sto inespresso e forse artatamente represso proprio dal tempestivo libello dell’ 
Amante, che lo proponeva all’elettorato come borbonico infervorato, reaziona-
rio, etc.; quest’ultimo per converso – dico l’Amante - mostrerà di essere (ed 
essere stato) ‘borbonide’ nel perseguire in età di trionfo liberale e risorgimenta-
le una politica di abusi e persecuzioni contro chi militava dall’altra parte o con-
trastava l’affarismo suo e dei nuovi padroni: quella politica che appunto suscitò 
la ribellione violenta dei Conte e di tanti altri cittadini fondani e suggerì al 
Saint-Jorioz quella frase rivelatrice, di forte pregnanza, sostenendo che la ge-
stione sindacale dell’Amante «fu un’ epoca di oppressione e di assolutismo al-
trettanto barbara ed insopportabile di quella dei Borboni».  
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L’estirpazione del brigantaggio nella provincia di Frosinone 
__________________________________________________________ 
                                                                         FERNANDO RICCARDI 
 
 
 
 
 
 
  
La rivolta contadina  
    “Penetrato il Superiore Governo dalla grave situazione in cui versava que-
sta Provincia in causa del brigantaggio non mancò nella sua somma solleci-
tudine di adottare energici provvedimenti per riuscire alla eliminazione del 
medesimo, e a ridonare la calma e la tranquillità a queste bersagliate po-
polazioni. A raggiungere tale desiderato scopo inviò nei diversi luoghi della 
Provincia vistoso numero di Forze, istituì una Commissione apposita pel giu-
dizio delle cause di brigantaggio, e fece promulgare una Legge speciale, in cui 
sono stabilite pene severe contro i malviventi e loro fautori, e promessi forti 
premi a favore non solo della Forza, ma ben anche dei borgesi che dessero 
nelle mani della giustizia i briganti. Tali mezzi d’altronde efficaci posti in ope-
ra dal Governo non hanno fin qui prodotto tutti quei risultati che erano a spe-
rarsi; anzi crescendo sempre più l’audacia dei malviventi, che con delitti anco 
atroci non hanno lasciato d’incutere spavento e danneggiare le popolazioni, il 
sullodato Superiore Governo è venuto nella determinazione di aggiungere for-
ze sussidiarie alle ordinarie milizie che già si trovano nella Provincia onde 
impiegare le medesime alla insecuzione, ed arresto dei malviventi stessi. Con 
questa misura che non può non riconoscersi attissima a conseguire l’intento, 
io nutro fiducia che si otterranno ben prosperi risultamenti, anche per la dire-
zione dei servizj che andrà a prendere il Sig. Cav. Maggior Lauri, destinato di 
recente al Comando di questa Suddivisione Gendarmi, del quale io ho la mag-
giore stima. Peraltro onde le disposizioni che emanano dal governo e le opera-
zioni della pubblica Forza conseguano il più sollecito effetto, è indispensabile 
la cooperazione non solo delle Autorità, ma eziandio dei loro amministrati; 
dappoiché è indubitato che senza il valido concorso delle notizie che possono 
somministrare sulla presenza dei malviventi, sui luoghi ove si annidano, e sui 
manutengoli che forniscono loro confugio e viveri, si rende sempre più difficile 
sorprenderli ed arrestarli. Il perché interesso vivamente la S.V. Ill.ma, a nome 
anche della Superiorità, di voler con ogni zelo ed impegno prestarsi e ad ecci-
tare anche l’opera dei bene intenzionati suoi amministrati onde le provvide e 
straordinarie misure prese dal Governo abbiano i più pronti e favorevoli risul-
tati. Mentre poi non dubito di ogni sua premura in oggetto di cotanto rilievo ed 
interesse pel Governo stesso e per le sue popolazioni, non tralascio di racco-
mandarle l’esatta osservanza di tutte le prescrizioni da me su tale argomento 



 46 

emanate, e specialmente quella contenuta nel Circolare Dispaccio n. 5431 del 
30 Novembre decorso anno riguardante i rapporti giornalieri sul brigan-
taggio, da rimettersi alla Delegazione anche in senso negativo; e con distinta 
stima mi confermo…”1.  
Così mons. Luigi Pericoli, delegato apostolico della città e provincia di Fro-
sinone, scrive il 10 novembre del 1866 al direttore della polizia provinciale. Il 
tenore della missiva è quanto mai esplicito: il brigantaggio in quel compren-
sorio è ben lungi dall’essere “estirpato”. Nonostante l’impegno nella repres-
sione e gli inflessibili provvedimenti varati, i briganti continuano a scorazzare 
indisturbati e spesso imprendibili, turbando non poco l’ordine pubblico. E 
pensare che siamo alla fine del 1866, quando il travagliato decennio postu-
nitario sta quasi per esaurire il suo faticoso cammino. Ma, d’altro canto, tale  
recrudescenza del fenomeno che, tra lunghi assopimenti e improvvisi sussulti, 
andrà avanti fino al 1870, è il preciso retaggio di un atteggiamento che le 
autorità pontificie hanno tenuto per molto tempo.  
Ma qui diventa indispensabile tornare indietro di almeno un quinquennio. Il 6 
settembre del 1860 il re delle Due Sicilie Francesco II di Borbone e la regina 
Maria Sofia di Baviera lasciano in tutta fretta Napoli e si rifugiano nella munita 
fortezza di Gaeta. Il giorno successivo Garibaldi fa il suo ingresso trionfale in 
Napoli. Sbarcato a Marsala l’11 maggio del 1860, in meno di 120 giorni, il 
prode nizzardo, alla testa delle sue camicie rosse, aveva conquistato il regno 
borbonico, costringendo il legittimo sovrano alla fuga. Una impresa mirabolan-
te agevolata da tutta una serie di fattori non sempre adeguatamente considerati: 
la palese connivenza delle grandi potenze europee, Inghilterra in primis, lo 
sfaldamento dell’esercito napoletano minato da corruzione e tradimenti spe-
cialmente nelle alte sfere di comando, l’ appoggio militare e logistico fornito 
dallo stato sabaudo, con il conte di Cavour nei panni di stratega e di ispiratore 
dell’azione. Fatto sta che in soli quattro mesi il regno del sud si sfalda, la dina-
stia borbonica, dopo 126 anni, è costretta a farsi da parte e nel meridione d’I-
talia arrivano i piemontesi.  
Decisiva la battaglia del Volturno (1-2 ottobre 1860) dove i volontari di Gari-
baldi, rinforzati da reparti di truppa sabauda, sia pure con immane fatica, re-
spingono la violenta controffensiva borbonica e si impossessano dell’intera 
parte meridionale dello Stivale. Con la sola eccezione di un pugno di fortezze 
(Capua, Gaeta, Messina e Civitella del Tronto) dove ancora sventola fiero il 
candido giglio napoletano. Poi, però, ad uno ad uno, i baluardi capitolano. Ca-
pua è la prima a cadere (2 novembre 1860). Cinque giorni dopo Vittorio Ema-
nuele II di Savoia entra a Napoli. Il 9 novembre Garibaldi toglie le tende. Inva-
no, a Teano o giù di lì, aveva chiesto al re sabaudo la proroga di un anno dei 
suoi poteri e l’assorbimento dei volontari nell’esercito regolare piemontese.  

                                                
1 Archivio di Stato di Frosinone (da ora ASFr), Direzione di Polizia, “malviventi e 
briganti”, busta 295, fasc. 705 



 47 

Richieste seccamente respinte al mittente. E così, alla chetichella, infuriato an-
ziché no, il generale abbandona la capitale del sud e si ritira a coltivare i campi 
a Caprera. Una fine tutto sommato ingloriosa e persino ingiusta per un uomo 
che aveva consegnato ai Savoia un intero e prospero regno.  
Niente a che vedere, comunque, con quanto sta accadendo a Francesco II di 
Borbone e alla sua dolce consorte, ai quali era stato sottratto uno stato e un tro-
no legittimamente posseduto. Ma anche di questo, chissà perché, non si parla 
molto volentieri.  
Il 13 febbraio del 1861, sotto le bombe poco intelligenti di Cialdini, cade Gae-
ta: l’ assedio era andato avanti per più di tre mesi. I giovani sovrani si trasferi-
scono a Roma graditi ospiti del pontefice Pio IX che mette a loro disposizione, 
prima il Quirinale, e poi lo splendido Palazzo Farnese, dove rimarranno per 
nove anni. Dal dorato esilio capitolino Francesco e Maria Sofia assistono im-
potenti agli avvenimenti che si consumano nel loro ex regno.  
Ormai il vessillo borbonico sventola soltanto a Messina e a Civitella del Tronto 
dove un manipolo di irriducibili continua a resistere. Ben presto, però, anche 
questi fuochi si spengono. Messina si arrende il 12 marzo del 1861, Civitella 
otto giorni dopo. Tutto, quindi, è compiuto. Uno stato sovrano è stato aggredi-
to, invaso, costretto brutalmente alla resa senza che nessuno nel vecchio conti-
nente abbia trovato il coraggio di protestare, di prendere le distanze, di condan-
nare la cosa. Invano il povero ‘Franceschiello’ si affanna a scrivere caterve di 
lettere ai regnanti europei, alcuni dei quali a lui uniti da vincoli di parentela, 
per implorare aiuto, gesti di solidarietà, condivisione della protesta. Nessuno se 
la sente di intervenire e così l’ invasione piemontese trova la sua definitiva le-
gittimazione.  
Il diavolo, però, fa le pentole ma non i coperchi. E così quello che gli ex re-
gnanti borbonici si aspettano dalle potenze europee prorompe dal basso, da 
quel popolo del meridione stufo di essere trattato come merce e di passare da 
un padrone all’altro. Adesso è la volta dei signori venuti dal nord, da terre lon-
tane, che si esprimono in una strana lingua. Ma se la ‘parlatura’ è incom-
prensibile, chiarissime si rivelano, fin dall’inizio, le loro azioni. Normative in-
flessibili e spesso inadeguate, tasse esorbitanti, servizio militare obbligatorio, 
leggi anticlericali, assorbimento e confisca della proprietà ecclesiastica, aboli-
zione degli usi civici sulle terre demaniali. Per non parlare, poi, dei soprusi dei 
borghesi sempre più arroganti e dispotici. Favoriti dai sodali nordisti hanno 
messo le mani su gran parte della proprietà terriera, persino su quella che prima 
apparteneva alla Chiesa o al demanio pubblico. Altro che distribuzione delle 
terre ai contadini e ai bracciali. Garibaldi li aveva presi per i fondelli con di-
scorsi rivoluzionari e vaghe promesse di emancipazione. E se così non è stato 
vuol dire che qualcuno, più in alto, ha preso in giro lui, il generale in camicia 
rossa. Fatto sta che chi prima non se la passava bene, ora sta decisamente peg-
gio. I nuovi padroni non guardano in faccia a nessuno: privilegi e benefici solo 
per la potente classe borghese, scudisciate, tasse e leva obbligatoria per tutti gli 
altri.  
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Questa, a grandi linee, la situazione che viene a crearsi nell’Italia meridionale 
all’indomani del processo di unificazione.  
   I piemontesi sono convinti che sia sufficiente trasferire al sud le leggi e l’or-
ganizzazione statale sabauda, per far funzionare al meglio le cose. D’altro can-
to “altro che Italia! Questa è Affrica: i beduini, a riscontro di questi caffoni, 
sono fior di virtù civile”2. Così Luigi Carlo Farini, il 27 ottobre del 1860, scri-
ve a Cavour. E non è un ignorante contadino del biellese che parla ma il luogo-
tenente generale di Napoli,  quello che ha appena preso il posto di Garibaldi.  
Questo l’approccio dei nuovi governanti con la realtà meridionale.  
Un approccio che sarà foriero di terribili conseguenze e di un immane bagno di 
sangue. La derelitta popolazione del Sud si trova di fronte ad un tragico bivio.  
La prima strada è quella solita della rassegnazione, del chinare ancora una vol-
ta la testa e di cercare in tutti i modi di conformarsi al nuovo ordine di cose. 
Magari ingraziandosi i nuovi arrivati ed ossequiandoli ad ogni piè sospinto. 
Forse il diavolo non è così brutto come sembra. Tutto sta ad abituarsi. Prima o 
poi qualche briciola di pane finirà per toccare anche a loro. D’altro canto che 
altro si può fare? Il contadino è nato povero, vive da miserabile e quando muo-
re deve stare attento a non fare troppo rumore, per non disturbare. Deve soltan-
to lavorare, spezzarsi la schiena su di una terra che è sempre di altri e con-
fidare, al termine della lunga giornata, nella misericordia di Dio e nella gene-
rosità del signor padrone che si materializza in un rancido piatto di minestra. 
Sì, è vero, questi nuovi padroni sono molto più prepotenti di quelli di prima. 
Ma tant’è, bisogna farci il callo, ed anche in fretta.  
Non tutti, però, condividono tale pensiero. 
Questa volta la realtà è diversa. E’ venuto il momento di non abbassare più la 
testa e di non rassegnarsi all’ineluttabile. Spira un vento diverso, impetuoso, 
violento, capace di scuotere le coscienze e di risvegliarle dall’atavico torpore. 
Vadano al diavolo i nuovi padroni e i loro ringhiosi scherani. Le cose non 
prenderanno la solita piega. Garibaldi, risalendo lo Stivale, aveva ammaliato 
molti con le sue promesse. Aveva assicurato a tutti un pezzo di terra. Ora non è 
più così. I ricchi sono diventati più ricchi mentre i poveri sono rimasti tali e an-
che di più. Si deve fare qualcosa. Si deve prendere la terra. E se non si potrà 
averla con le buone si ricorrerà alle maniere forti. Basta con la rassegnazione, 
con il dire sempre sì. Basta con la miseria nera e con la fame. Non si può lavo-
rare tutta la vita per un misero tozzo di pane. Anche i poveracci hanno una loro 
dignità, una grama esistenza da riscattare. Certo l’operazione non sarà facile. 
Ma vale la pena di tentare. Anche perché più in basso di così non si può scen-
dere.  
Queste le motivazioni più profonde che spingono moltissimi contadini del sud 
a prendere le armi contro i piemontesi, a salire la montagna e a diventare bri-

                                                
2OTTAVIO ROSSANI: “Stato, società e briganti nel Risorgimento italiano”, Pianeta Li-
bro Editori, Lavello 2002, p. 23 
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ganti, secondo un’accezione sicuramente impropria ma ormai comunemente 
usata.  
Comunque, briganti o insorgenti che siano, dappertutto, dalla Calabria alla Ter-
ra di Lavoro, i braccianti imbracciano lo schioppo, l’accetta, il forcone e ini-
ziano a ribellarsi al nuovo stato di cose.  
Dapprincipio si tratta di focolai accesi qua e là ma, ben presto, l’incendio di-
vampa impetuoso ovunque. Gli esigui contingenti di truppa piemontese, presi 
alla sprovvista, non sanno come arginare l’arrembante marea che tutto travolge 
e distrugge. La protesta, specie nel primo periodo, assume una chiara connota-
zione politica, con la centrale legittimista borbonica che, da Roma, cerca di or-
ganizzare le iniziative dei rivoltosi.  
Molti paesi vengono assaliti e nei municipi il ritratto di Francesco II prende il 
posto di Vittorio Emanuele. Spesso si tratta di conquiste effimere ma, ciò mal-
grado, il segnale è evidente: la popolazione meridionale non vuole i piemontesi 
e auspica il ritorno del re Borbone. Il quale, da parte sua, costretto nelle lussuo-
se ma fredde stanze di palazzo Farnese, non chiede di meglio. D’altro canto, 
già nel 1799, la sollevazione popolare aveva scacciato dal regno i giacobini e 
riportato re Ferdinando sul trono di Napoli3. Niente vieta che la cosa si possa 
ripetere.  
 
Connivenza papalina 
    Ma, di fronte ad una situazione così magmatica, qual è l’atteggiamento dello 
Stato Pontificio? I papalini, almeno all’inizio della rivolta, sono assolutamente 
conniventi. Non si può dimenticare, d’altronde, che l’ex monarca napoletano è 
ospite di Pio IX il quale guarda con molto sospetto ciò che si è venuto a deter-
minare al di là del Liri, dove un bellicoso guerrafondaio giunto dal nord si è 
insediato sul trono di Napoli scalzando, senza fare troppi complimenti, un so-
vrano amico.  
E se le mire di quella curiosa miniatura di re andassero oltre?  
Se dopo aver incamerato l’Italia meridionale pensasse di marciare su Roma?  
La cosa non può essere esclusa. Anzi le voci che girano sono quanto mai al-
larmanti. Meglio, dunque, assecondare i piani e le aspirazioni del giovane 
Franceschiello. Dal suo eventuale ritorno a Napoli lo Stato della Chiesa non ha 
che da guadagnare. Che i briganti facciano quello che vogliono. Che agiscano 
indisturbati fuori e dentro i confini dello stato. La Chiesa chiuderà un occhio, 
anzi tutti e due, purché sia tenuto lontano da Roma il re Savoia.  
Questo l’atteggiamento dello Stato Pontificio subito dopo i burrascosi eventi 
della seconda metà del 1860. E, a ben vedere, non si può neanche considerarlo 
disdicevole. Certo dare manforte a bande di briganti non è il massimo della vi-
ta. Ma, come diceva qualcuno, il fine giustifica i mezzi.  

                                                
3 Sulle turbinose vicende del 1799 cfr. DOMENICO PETROMASI: “Storia della spedi-
zione dell’eminentissimo Cardinale D. Fabrizio Ruffo”, presso Vincenzo Manfredi, 
Napoli MDCCCI 
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E se i briganti costituiscono l’unico modo per riportare Francesco II sul trono 
di Napoli e, nel contempo, preservare l’integrità territoriale dello stato papali-
no, la Chiesa è ben disposta ad accettarlo senza arricciare troppo il naso.  
Di sicuro si eleveranno le proteste, ci sarà qualcuno che si scaglierà contro 
l’atteggiamento eccessivamente disinvolto, ma ciò rientra nella logica delle co-
se. Gli stessi piemontesi non mancheranno di far denotare l’innaturale connu-
bio tra preti e briganti. Ma anch’essi, alla fine, saranno costretti a tacere, consi-
derato il modo poco limpido con il quale si sono impadroniti del regno del sud.  
E poi dove sono le prove di questa connivenza? Le frontiere pontificie sono 
presidiate da cospicui reparti di truppa che hanno l’ordine di sbarrare il passag-
gio a chicchessia. Se qualche brigante, di nascosto, riesce a passare, ciò non 
significa che la Chiesa sia d’accordo oppure che appoggi le loro azioni. La ri-
volta popolare che infiamma il meridione d’Italia è una faccenda che riguarda i 
piemontesi. Che se la vedano loro, dunque. Ufficialmente la Chiesa non par-
teggia per gli insorgenti, pur riconoscendo la legittimità della protesta. Il che 
non impedisce di fornire, sia pure sotto traccia, appoggio e sostegno ai tentativi 
di destabilizzare il neonato e malfermo stato italiano. E’ a Roma, infatti, sotto 
la direzione della centrale legittimista presieduta dal conte di Trapani, zio del 
re Francesco, che si abbozzano e si studiano gran parte dei piani di sommossa 
da attuarsi al di là del confine. Così come nell’Urbe, specialmente a Piazza 
Montanara, Piazza Farnese ma anche presso Villa Patrizi, appena fuori Porta 
Pia, si raccolgono e si inquadrano torme di insorgenti da armare e da inviare 
nel napoletano per dare ausilio ai briganti. Ad essi viene persino corrisposta 
una paga: sei carlini al giorno fino a quando ci si trova in territorio pontificio, 
quattro se si passa nel territorio dell’ex regno napoletano. La frontiera ponti-
ficia, insomma, è sbarrata solo per i piemontesi mentre lascia campo libero a 
chi indirizza le sue azioni in chiave antisabauda. Questi ultimi non hanno alcu-
na difficoltà a passare e, travestiti da braccianti agricoli o da manovali per la 
costruzione della strada ferrata, riescono nella maggior parte dei casi a farsi 
beffe dei gendarmi piemontesi che sorvegliano la parte opposta del confine. 
Quanto alle guardie papaline, non c’è problema. Loro conoscono la vera i-
dentità di quegli uomini ma hanno l’ordine, rigorosamente ufficioso, per carità, 
di non ostacolarne il transito per nessuna ragione4.  
Questa situazione di chiara convivenza, denunciata più volte e con grande ri-
salto dagli organi di stampa filo-piemontesi, si protrae lungamente nel tempo e 
caratterizza in maniera indelebile tutto il primo quinquennio del decennio post-
unitario. Ancora nell’agosto del 1865, su ‘L’Opinione’, così si legge: “Questa 

                                                
4 “Quando queste torme di diseredati si avviavano verso le frontiere napoletane e 
passavano da qualche posto di dogana, i gendarmi pontifici solevano salutarli con 
una frase che comprendeva il concetto che avevano di essi e il motivo del loro pas-
saggio: ‘E’ roba di Chiavone, vanno ad aiutare Franceschiello” (CESARE CESARI: “Il 
brigantaggio e l’opera dell’esercito italiano dal 1860 al 1870”, II edizione, Ausonia, 
Roma MCMXXVIII, pp. 52/53) 
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gente - briganti - amica dei preti, spesata dall’obolo di S. Pietro, e tanto bene 
equipaggiata che nessuna milizia lo è meglio…”5.  
 
Inizia la repressione 
    Di colpo, però, a partire proprio dalla fine del 1865, le cose mutano. La 
Chiesa non soltanto elimina del tutto l’appoggio ai briganti ma inizia a con-
trastarne decisamente le azioni. Un sussulto, sia pure tardivo, di ordine morale 
oppure c’è sotto dell’altro? Il radicale cambiamento, in virtù del quale dalla pa-
lese connivenza si passa alla brutale repressione, trova la sua più vera motiva-
zione in un fattore di natura politica.  
Il repentino mutamento di rotta fu determinato in gran parte dall’infrangersi dei 
tentativi legittimisti che non erano riusciti a ricollocare Francesco II sul trono 
di Napoli, ormai sempre più saldamente nelle mani del governo italiano. D’ al-
tro canto anche la chiesa aveva capito che appoggiare le iniziative di malfatto-
ri, alieni da qualsivoglia ideale politico, avrebbe negativamente deposto per il 
suo secolare prestigio. A che pro quindi continuare ad aiutare i briganti? Con il 
cinico realismo di sempre la Chiesa aveva intuito che il progetto di restaura-
zione borbonica, per il quale tanto si era adoperata, era ormai definitivamente 
fallito. Più proficuamente ora valeva la pena di recuperare il terreno perduto e 
quindi di instaurare rapporti di buon vicinato con il governo italiano. Da qui la 
stipula della convenzione di Cassino (24 febbraio 1867).  
Anche questo stratagemma però servì a poco: i giochi ormai erano delineati. 
Appena tre anni dopo, nel 1870, i bersaglieri italiani entrarono in Roma, met-
tendo fine, e per sempre, al potere temporale della Chiesa 6.  
Un piano astuto, dunque, per salvare il salvabile. Sia pure malvolentieri il po-
vero Francesco II e le sue utopistiche aspirazioni di riconquista del regno per-
duto vengono messi da parte. Certo Pio IX non si sogna di cacciare da Roma 
gli ex regnanti borbonici che continuano a risiedere a palazzo Farnese. Se ne 
andranno, per raggiungere Arco di Trento, solo nel 1869, qualche mese prima 
dell’irruzione dei bersaglieri italiani a Porta Pia (20 settembre 1870). Le autori-
tà papaline, però, prendono, e in maniera netta, le distanze dagli ormai irrealiz-
zabili piani di riscatto per i quali, negli anni precedenti, tanto si erano adopera-
ta, investendo tantissime risorse. Quelle stesse risorse che, adesso, sono impie-
gate nella repressione o, per meglio dire, nella “estirpazione del brigantaggio”.  
Così al riguardo Carlo Bartolini: “Il Governo, a giusta ragione impensierito, 
nulla risparmiò per estirpare tanto flagello; spese ingenti somme, basti dire 
che dallo scorcio del 1865 ai primi del 1870 nella sola provincia di Frosinone 

                                                
5CARLO BARTOLINI: “Il brigantaggio nello Stato Pontificio”, ristampa anastatica Ro-
ma 1897, Adelmo Polla Editore, Cerchio 1989, pp. 11/12  
6FERNANDO RICCARDI: “Piccole storie di briganti”, Associazione Culturale ‘Le Tre 
Torri’, bollettino n. 2, anno VII, Tipografia Arte Stampa, Roccasecca 2003, p. 35 
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le spese straordinarie per il brigantaggio ammontarono a due milioni e cin-
quecentomila lire”7.  
Al cambiamento di rotta, comunque, non sono estranei altri fattori di politica 
internazionale. Il 15 settembre del 1864, tra il governo italiano e Napoleone III 
di Francia, si stipula la cosiddetta ‘Convenzione di Settembre’. In virtù di tale 
accordo la Francia ritirerà entro due anni, in maniera graduale, le sue truppe da 
Roma e dallo Stato Pontificio. L’Italia, invece, assume l’impegno di rispettare 
l’integrità territoriale dello Stato della Chiesa e, nello stesso tempo, venendo 
incontro ad una precisa richiesta di Napoleone, provvederà, entro sei mesi, a 
spostare la capitale da Torino a Firenze.  
All’inizio Vittorio Emanuele è contrario ma poi, obtorto collo (indispensabile 
tenersi buona la Francia) è costretto a fare marcia indietro, malgrado i disordini 
che scoppiano a Torino e nel Piemonte. L’accordo raggiunto tra Regno d’Italia 
e Francia costringe le autorità pontificie a rivedere completamente la linea di 
condotta in materia di brigantaggio.  
Anche perché tra le clausole della convenzione è sancito l’obbligo per i papa-
lini di tenere “tranquilla la frontiera”, evitando di concedere rifugio alle bande 
brigantesche. Il che, al di là della pur legittima finalità, cela, a ben vedere, un 
qualcosa di molto più insidioso. Venendo meno il requisito della “tranquillità”, 
infatti, lo stato italiano si sentirebbe autorizzato a compiere un’azione di forza 
e, quindi, ad invadere i possedimenti del papa. Si vuole creare, insomma, un 
‘casus belli’ che possa legittimare un improvviso atto di aggressione8. Ma per 
far sì che ciò possa concretizzarsi occorre mantenere la zona di frontiera nel 
caos e nel continuo disordine. Magari incoraggiando e sostenendo, sia pure in 
maniera occulta, le attività dei briganti.  

                                                
 
7C.BARTOLINI, op. cit., p. 15. Padre Raffaele Ballerini su ‘Civiltà Cattolica’ (serie 
VII, vol. X, 6 giugno 1870), la nota rivista dei Gesuiti, fornisce un preciso resoconto 
di tali spese. “I dispendii che il Governo del Santo Padre ha dovuto sopportare, nella 
condotta di questa impresa, salgono alle cifre seguenti. Per premii, onde si è rimune-
rato l’arresto o l’uccisione dei briganti negli scontri colle milizie, Lire 189.006,46. 
Per soprassoldi alle truppe, soldi e soprassoldi agli ausiliarii di riserva, ragguaglia-
tamente Lire 1.374.204,47. Il che dà la cifra totale di Lire 1.563.210,93” (“Brigan-
taggio legittima difesa del Sud. Gli articoli della ‘Civiltà Cattolica’ 1861-1870”, Edi-
toriale Il Giglio, Salerno 2000, pp. 151/152)    
8 ‘Civiltà Cattolica’ analizza con grande chiarezza questo particolare aspetto ai più 
poco noto, giungendo ad ipotizzare un preciso piano piemontese per risolvere, con 
molti anni di anticipo, la ‘questione romana’. Così scrive padre Ballerini nel giugno 
del 1870, pochi mesi primi della breccia di Porta Pia. “Sopraggiunse intanto la Con-
venzione italofranca del 15 settembre 1864, la quale statuendo il ritiro delle armi 
francesi dai Dominii pontificii entro il termine di due anni, riservava sì al Governo 
del Santo Padre la facoltà di arrolare truppe a suo servigio, per surrogarle alle impe-
riali, ma insieme gl’imponeva l’obbligo di tener purgati dal brigantaggio i confini” 
(“Brigantaggio legittima difesa…”, op. cit., p. 146) 
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“E in effetto poco dopo la Convenzione del Settembre, il brigantaggio, dimi-
nuendo notabilmente nelle confinanti province del Regno, tolse d’improvviso 
ad allargarsi nelle due di Frosinone e di Velletri: anzi restò provato che alcu-
ne bande vi erano spedite e prezzolate da mani misteriose. E chi sa dire quale 
occulta potenza vi suscitasse le bande indigene?… Più s’appressava il tempo 
assegnato alla partita dei Francesi, e più gridavano alto che, in virtù della 
Convenzione del 15 Settembre, le truppe italiane vi entrerebbero, per finirla 
una volta e spegnervi la fucina di tutti i mali della Penisola”9. 
Concetto che viene ripreso, in questo stesso periodo, dalla stampa straniera. 
Nell’ottobre del 1865, pochi giorni dopo la stipula della convenzione, sul ‘Sié-
cle’ di Parigi si legge che “toccherà al Governo romano di desistere alla perfi-
ne della protezione attiva ch’egli dà al brigantaggio. Se non rinunzia a tal pro-
tezione, se la frontiera meridionale non è che una porta aperta alla guerra ci-
vile, non avrà ragione di dolersi poi dei provvedimenti che il Governo italiano 
potrà prendere”10 . Più chiaro di così… 
Pertanto, se prima si era potuto svicolare attribuendo, magari, alle truppe tran-
salpine, alle quali era affidata in gran parte la sorveglianza della frontiera, re-
sponsabilità e connivenze, adesso l’artifizio non è più plausibile.  
I gendarmi papalini che, poco alla volta sostituiscono i reparti francesi, do-
vranno assumere in toto la responsabilità delle loro azioni, compresa la lotta ai 
briganti. Né i napoleonidi hanno intenzione, fin quando resteranno di stanza a 
Roma, di mollare la presa. E la cosa è testimoniata dalla sostituzione del sera-
fico generale Gojon con il pari grado Mirabello, molto più energico e risoluto.  
Per i briganti la vita inizia a farsi maledettamente difficile.  
Certo “non era cosa agevole per il governo pontificio intraprendere di colpo 
una energica repressione del brigantaggio, quando le autorità perife-riche a-
vevano per anni trattato con mollezza o addirittura solidarizzato con i brigan-
ti”11 .  
Ora, però, la situazione è cambiata e impone di adottare un piano diverso. Il 
tentativo di ingraziarsi il potente vicino di casa, del resto, potrebbe rivelarsi 
molto utile e fruttuoso. Anche perché, da parte italiana, dopo l’iniziale momen-
to di netta chiusura, iniziano a giungere espliciti messaggi di distensione.  
In tal senso va vista la missione del deputato torinese Pier Carlo Boggio (1827-
1866) che nel settembre del 1865, a Roma, incontra il segretario di stato, cardi-
nale Antonelli, e lo stesso Pontefice Pio IX. Nei colloqui, ovviamente, si parla 
anche di brigantaggio. Il parlamentare italiano sostiene che fornire appoggio, 
diretto o indiretto, alle bande, costituisce un ostacolo insormontabile sulla stra-
da del riavvicinamento.  

                                                
9 “Brigantaggio legittima difesa…”, op. cit., pp. 147/148 
10 “Brigantaggio legittima difesa…”, op. cit., p. 148, nota 5 
11  FRANCO MOLFESE: “Storia del Brigantaggio dopo l’Unità”, Nuovo Pensiero Meri-
diano, Madrid 1983, p. 325  
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Il papa, pur dimostrandosi offeso, comprende che è giunta l’ora di cambiare 
registro e di iniziare a combattere sul serio i briganti. E così la Santa Sede pre-
me su Francesco II di Borbone affinché prenda ufficialmente le distanze dal 
brigantaggio. Cosa che l’ex monarca si guarda bene dal fare.  
 
Gli editti Pericoli - La Convenzione di Cassino 
    In questo particolare contesto il 1865 può essere considerato un vero spar-
tiacque12 . E’ proprio in quest’anno, infatti, che parte l’offensiva papalina con-
tro il brigantaggio. Il primo, inequivocabile segnale del mutamento di rotta va 
visto nell’Editto Pericoli, dal nome di mons. Luigi Pericoli, “prelato domestico 
di Sua Santità Pio Papa IX, Protonotario, e Delegato Apostolico della Città e 
Provincia di Frosinone”, varato il 7 dicembre del 1865 dal Palazzo Apostolico 
di Frosinone. Questo il testo integrale. 
 “Alla più efficace e pronta repressione del Brigantaggio che ora infesta le 
Provincie di Velletri e di Frosinone, la Santità di N. S. udito il Consiglio di 
Stato ed il Consiglio de’ Ministri, ci ha ordinato con Dispaccio del Ministero 
dell’Interno Num. 14416.14790 di pubblicare le seguenti straordinarie dispo-
sizioni.  
Art. 1) E’ istituita nella città di Frosinone una Commissione Mista di tre To-
gati e di tre Militari, la quale giudicherà di tutti i delitti che si riferiscono al 
Brigantaggio, che si verificassero nelle dette due Provincie. Il più elevato di 
grado tra i detti Militari funzionerà da Presidente. A questa Commissione, ol-
tre il Procuratore Fiscale, sarà addetto il necessario Ministero.  
Art. 2) Si procederà in via spedita e sommaria; le Sentenze non saranno sog-
gette ad appello o revisione. In caso di pena capitale, prima della esecuzione, 
dovrà interpellarsi il Superiore Governo.  
Art 3) Nel caso di procedura contumaciale basterà una sola intimazione in cui 
sarà prefisso al contumace il termine di dieci giorni a presentarsi, altrimenti si 
riterrà incorso nella contumacia, e la causa sarà giudicata senza bisogno di 
altre formalità: la intimazione e la sentenza si affiggeranno alla porta dell’udi-
torio della Commisione, e ne’ soliti luoghi delle città di Velletri e di Frosinone. 
Caduto il contumace in potere della giustizia sarà esaminato; e non adducen-
do ragioni concludenti a sua discolpa, la Commissione ordinerà la piena ese-
cuzione della Sentenza contumaciale: in caso diverso la stessa Commissione 
prescriverà l’impinguamento degli atti, ed emanerà un nuovo giudizio egual-
mente spedito e sommario, come se il primo non fosse stato pronunciato. 

                                                
12 “Prima di quell’epoca non solo non esiste un documento che possa comprovare la 
buona intenzione di reprimere il brigantaggio ma migliaia di documenti d’ogni specie 
attestano invece una particolare tenerezza verso la reazione, fondata su due cause es-
senziali, il dolore di aver perduto le Marche, l’annessione delle quali al Regno 
d’Italia non venne mai riconosciuta, e l’onore di ospitare, prima al Quirinale, poi a 
Palazzo Farnese, sua Maestà Cattolica Francesco II di Borbone e la rispettiva corte” 
(C. CESARI, op. cit., p. 42)  
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 Art. 4) La riunione anche di soli tre Briganti armati è considerata come con-
venticola, ed ai componenti la medesima è applicabile la pena di morte colla 
fucilazione alle spalle.  
Art. 5) Il Brigante armato che non abbia appartenuto a conventicola, è punito 
colla galera perpetua.  
Art. 6) I manutengoli, fautori, chi ha dato spontaneo ricetto o somministrato 
armi o munizioni, danaro, viveri, vestiario e simili, o dato avviso della stazione 
o dei movimenti della Forza, e chiunque volontariamente, sia di per se, sia con 
altrui mezzo, abbia in qualsivoglia modo favorito i briganti, sono ritenuti come 
complici, e come tali puniti, secondo le risultanze degli atti, con uno o due 
gradi minori della pena indicata negli Art. 4 e 5. Gli ascendenti e discendenti, 
la moglie ed altri congiunti fino al quarto grado di computazione civile, sa-
ranno puniti con pena minore di uno a quattro gradi, ove si tratti di atti esclu-
sivamente diretti alla salvezza della persona.  
Art. 7) I Briganti e i complici non godranno il beneficio della Immunità locale, 
e le pene di sopra comminate saranno applicabili anche ai forestieri, non o-
stante il disposto negli Art. 3 e 5 del Regolamento sui delitti e sulle pene.  
Art. 8) A chiunque eseguirà il fermo di un Brigante verrà accordato il premio 
di Scudi cinquecento; se fosse un Capo-banda, il premio sarà di Scudi mille. 
Questi premj sono pure accordati alla Forza che avesse arrestato od ucciso un 
Brigante; ed ove ciò avesse luogo in seguito di denuncia, si preleverà a favore 
del denunciante un quinto del premio.  
Art. 9) Ai Briganti che nello spazio di quindici giorni dalla data del presente 
Editto si costituissero spontaneamente nelle carceri del Governo, è garantita 
la salvezza della vita. Se prima della promulgazione della presente legge aves-
sero commessi delitti non importanti pena capitale, sarà accordata ai me-
desimi la minorazione di uno a tre gradi. Se né prima di essersi dati al Brigan-
taggio, né dopo avessero commesso altro delitto, saranno rimessi al Magistra-
to di Polizia.  
Art. 10) Rimangono in vigore tutte le disposizioni di legge che non sieno in op-
posizione con le straordinarie espresse nel presente Editto”13 .  
Poche norme ma assai dure e inflessibili, che denotano a chiare note la ritro-
vata volontà delle autorità pontificie di estirpare il ‘flagello’ del brigantaggio 
che “infesta le Provincie di Velletri e di Frosinone”. 
E che appena qualche decennio prima aveva portato a provvedimenti, a dir po-
co, clamorosi 14 .  
                                                
13 ASFr, Delegazione Apostolica, busta 71, n. 1506 
14 Il pontefice Pio VII, con un editto del 18 luglio 1819, decretò la distruzione del pa-
ese di Sonnino, considerato un pericoloso covo di briganti. “L’editto stabiliva che gli 
abitanti venissero rimossi dal loro paese e traslocati in altri luoghi. Distrutte le case, 
il territorio sarebbe stato ‘applicato a quello dei luoghi più vicini e non sospetti di 
adesione al brigantaggio’. Del territorio di Sonnino si sarebbero appropriate Pri-
verno e Terracina” (MICHELE COLAGIOVANNI: “Il triangolo della morte. Il brigantag-
gio nel Lazio meridionale tra Sette e Ottocento”, Il Calamo, Roma 2000, p. 223). 
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C’è da dire, ad onor del vero, che nel 1865 il brigantaggio politico si era e-
saurito già da un pezzo. E se in precedenza le azioni legittimiste si erano con-
sumate soprattutto nel territorio dell’ex regno di Napoli, ora i briganti iniziano 
a tormentare anche i paesi del frusinate.  
“L’aumento del brigantaggio anche all’interno dello Stato Pontificio fu dovuto 
molto probabilmente ad un motivo economico-sociale, quale la miseria e 
l’esasperazione delle masse bracciantili delle due parti del confine, che a cau-
sa della tensione politica esistente fra lo Stato italiano e quello pontificio, fin 
dal 1863 scarseggiava di lavoro e di pane”15 .  
Il brigantaggio, insomma, sta cambiando pelle e, dismesso il paludamento poli-
tico-ideologico, si trasforma sempre più in azione delinquenziale, anche se le 
implicazioni di carattere sociale, presenti fin dallo scoppio della rivolta, riman-
gono tutte. Anche per questo, da parte papalina, si ha vita facile nel mettere 
mano ad una legislazione speciale diretta a reprimere e combattere il fenome-
no. Alcuni articoli dell’Editto Pericoli richiamano la famigerata ‘legge Pica’, 
molto cara ai dirimpettai piemontesi16 . Con una sola differenza: mentre quest’ 
ultima, dal nome del promotore e primo firmatario, il deputato abruzzese Giu-
seppe Pica, era entrata in vigore il primo settembre del 1863, nel periodo più 
caldo della insorgenza antiunitaria, e restò in vigore, con ripetute proroghe, fi-
no al 31 dicembre del 1865, nello Stato Pontificio una prima, seria, normativa 
diretta ad ‘estirpare’ il brigantaggio, viene varata solo il 7 dicembre dello stes-
so anno. In clamoroso ritardo, dunque, anche se non va dimenticato l’atteggia-
mento compiacente che dopo l’avvento dei Savoia nel meridione d’Italia lo 
Stato Pontificio aveva tenuto nei confronti dei briganti filo-borbonici.  
Sta di fatto, comunque, che mentre nel regno italico quella legge aveva pro-
dotto risultati positivi tanto che, a partire dal 1865, il brigantaggio inizia a se-
gnare decisamente il passo, non così accade nel limitrofo stato papalino dove, 
anzi, è proprio in questo periodo che prospera e attecchisce in maniera rigo-
gliosa e virulenta.  
Della cosa si avvede lo stesso mons. Pericoli che in quella lettera del novembre 
del 1866 sottolinea più volte la grave situazione nella quale versa la provincia 

                                                                                                                                                        
L’editto stabiliva che Sonnino doveva essere rasa al suolo entro un mese dalla sua 
pubblicazione. “La distruzione di Sonnino fu iniziata e proseguita in mezzo a mille 
intralci e intrallazzi, durante i mesi di settembre e ottobre. Si principiò dalle case dei 
malviventi, i cui familiari vennero espatriati, con una pensione, per ogni nucleo, che 
poteva arrivare fino a trecento scudi. In tutto furono demolite trentanove case…” (M. 
COLAGIOVANNI, op. cit., p. 226). Per fortuna prevalse il buon senso e l’opera distrutti-
va fu prima sospesa e poi definitivamente abbandonata. “Per l’intervento delle perso-
ne autorevoli… ma soprattutto per la reale difficoltà dell’impresa, che rischiava di 
aizzare il brigantaggio invece di placarlo, la demolizione di Sonnino fu sospesa” (M. 
COLAGIOVANNI, op. cit., p. 227) 
15F. MOLFESE, op. cit., p. 324 
16 Sulla ‘legge Pica’ e sugli effetti della sua applicazione cfr. il corposo e dettagliato 
excursus di F. MOLFESE, op. cit., pp. 260/310   
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di Frosinone “in causa del brigantaggio”. Quel pur draconiano editto, insom-
ma, emesso neanche un anno prima, non ha sortito gli effetti sperati e, soprat-
tutto, non ha indotto i briganti a scendere dalla montagna e a deporre le armi.  
Anche perché, nel frattempo, si è registrata una importante novità.  
Il vero punto di forza della ‘legge Pica’, varata dal governo sabaudo, stava 
nell’aver affidato la competenza sui casi di brigantaggio alla giurisdizione mili-
tare, sottraendola a quella ordinaria, specie allo scopo di “rendere più pronta, 
più esemplare e energica l’azione della giustizia”, come spiegava il ministro 
della guerra Alessandro Della Rovere in una circolare inviata ai comandi mili-
tari nel meridione d’Italia17 . Nello Stato della Chiesa, invece, si marcia in una 
direzione diametralmente opposta. L’11 luglio del 1866, infatti, lo stesso mons. 
Pericoli, dal Palazzo Apostolico di Frosinone, emana un altro editto con il qua-
le modifica, in parte, la precedente normativa.  
“La Santità di Nostro Signore, udito il parere del Consiglio dei Ministri, ci ha 
ordinato con Dispaccio del Ministero dell’Interno del 6 luglio corrente Num. 
26996 di pubblicare quanto segue.  
1°) Con il giorno 20 corrente rimarrà disciolta, e cesserà dalle sue attribuzioni 
la Commissione Mista istituita con lo Editto del 7 Dicembre 1865 da Noi pro-
mulgato con sovrana autorizzazione.  
2°) Alla medesima è surrogato il Tribunale Civile e Criminale di Frosino-ne, 
con l’aggiunta di due Ufficiali Militari. Quindi passeranno al Tribuna-le pre-
detto, nello stato e termini, le cause pendenti avanti la menzionata Commis-
sione, e vi saranno introdotte, e giudicate le nuove riferibili ai delitti di brigan-
taggio, che si verificassero in questa Provincia, e nell’altra di Velletri.  
3°) Si terranno apposite Sedute con lo intervento del Procuratore Fiscale Mili-
tare, per la discussione e decisione delle cause anzidette.  
4°) Quanto alla procedura dei giudizj, ed alle penalità relative, e così per la 
concessione dei Premj nel fermo dei Briganti, ed altro, restano in pieno vigore 
le disposizioni contenute nel citato Editto”18 .  
Il mutamento di rotta è chiaro: se nel primo ‘Editto Pericoli’ l’influenza dei 
militari è preponderante nel giudizio sui reati di brigantaggio (nella com-
missione mista il più elevato di grado tra quest’ultimi funge da Presidente), 
nella successiva normativa tale peso viene eliminato quasi del tutto. La com-
missione composta da togati civili e militari viene sciolta e le cause di brigan-
taggio vengono affidate al Tribunale Civile e Criminale di Frosinone.  
Difficile spiegare le ragioni che portano allo smantellamento, dopo pochi mesi, 
di un sistema che altrove aveva così bene funzionato. Forse nello Stato della 
Chiesa le cose non andarono in tal modo, forse alla base del provvedimento ci 
furono ragioni di opportunità politica.  
Fatto sta che, da quel momento, la materia brigantesca torna sotto la compe-
tenza della giurisdizione civile. Il che non produrrà risultati eclatanti.  

                                                
17 F. RICCARDI, op. cit., p. 19 
18 ASFr, Delegazione Apostolica, busta 71, n. 1517  
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Tra il 1866 e il 1868 il brigantaggio fa registrare in tutte le province dell’Italia 
meridionale una netta recrudescenza alla quale non sono del tutto estranei fat-
tori quali la terza guerra di indipendenza o il tentativo di Garibaldi di prendere 
Roma, culminato con la sconfitta di Mentana ad opera delle truppe franco-
papaline (3 novembre 1867).  
Anche lo Stato Pontificio si trova a dover gestire questo inatteso risveglio del 
fenomeno. Mons. Pericoli comprende che i provvedimenti di legge finora vara-
ti non sono sufficienti ad arginare i disordini e l’anarchia che ormai abbraccia 
l’intera provincia. Decide, perciò, di ricorrere ad un notevole inasprimento del-
le misure repressive che culminano con un nuovo editto che porta ancora una 
volta il suo nome. Le nuove disposizioni entrano in vigore il 18 marzo del 
1867, qualche mese prima della spedizione garibaldina. 
“Per ottenere con più efficaci misure la estirpazione del brigantaggio delle due 
Provincie di Frosinone e Velletri, la Santità di Nostro Signore, inteso il Consi-
glio di Stato, e quello dei Ministri, ci ha ordinato di emanare le seguenti di-
sposizioni in aggiunta dell’Editto di quest’Apostolica Delegazione in data 7 
Decembre 1865.  
Art. 1) D’ora innanzi sarà considerata conventicola anche la riunione di due 
briganti armati; e ciò per gli effetti dell’Art. 4 del richiamato Editto 7 Decem-
bre 1865.  
Art. 2) I rei di brigantaggio, e loro complici, non godranno di alcuna diminu-
zione di pena, compìti che abbiano gli anni 18 di età.  
Art. 3) Chiunque consegnerà un brigante vivo avrà un premio di Lire 3000. Se 
è capo banda il premio sarà di Lire 6000. E’ concesso pure a chiunque il pre-
mio di Lire 2500 per la uccisione di un brigante; e se è capo banda, il premio 
sarà di Lire 5000. Rimane ferma la partecipazione di un quinto ai denuncianti. 
Sarà eziandio accordato un premio di Lire 200 a 300 a chi somministrerà si-
cure notizie per l’arresto di un manutengolo o complice dei briganti.  
Art. 4) Il brigante, che consegnerà vivo, o morto, a qualunque autorità un altro 
brigante, non sarà sottoposto ad alcuna pena, e conseguirà inoltre un premio 
di Lire 500. Qualora il brigante consegnato od ucciso fosse capobanda, il 
premio sarà di Lire 1000. Dovrà peraltro essere allontanato dalle due provin-
cie di Frosinone e Velletri, ed anche da tutto lo Stato, secondo le circostanze.  
Art. 5) Chiunque si opporrà, o resisterà, o recherà impedimento alla pubblica 
forza in attualità di servizio relativo ad operazioni di brigantaggio, od 
all’arresto dei manutengoli, o complici, sarà condannato alla galera dai 10 ai 
15 anni; ove poi in tale occasione si facesse uso di armi, o si recasse offesa 
personale agli individui della forza, il colpevole sarà condannato all’ultimo 
supplizio. Chiunque desse dolosamente false indicazioni sarà punito come 
complice.  
Art. 6) E’ accordata una nuova perentoria proroga di giorni 15, decorribili 
dopo il quinto giorno della pubblicazione del presente Editto, a quei briganti, 
che si costituissero spontaneamente nelle carceri del Governo, o nelle mani 
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dalla pubblica forza, per aver salva la vita, e per poter anche conseguire ulte-
riori tratti della Sovrana Clemenza. 
Art. 7) Le famiglie dei briganti saranno assoggettate a rigorosa sorveglianza 
della polizia, e potranno anche, secondo le circostanze, od essere assoggettate 
a speciali precetti, od essere allontanate dalla Provincia, in cui dimorano.  
Art. 8) E’ vietato, sotto pena di un anno di opera pubblica, alle famiglie dei 
briganti, e a chi sia stato inquisito per complicità al brigantaggio, e non di-
messo come innocente, di ritenere in propria casa qualunque arma da fuoco, 
polveri, e munizioni; e viene annullata con la presente disposizione qualunque 
licenza o permesso fosse stato loro in antecedenza concesso. Agli altri parenti 
poi dei briganti fino al terzo grado di computazione civile, se sono sospetti, 
può essere loro dalla polizia ingiunto precetto di non ritenere in casa siffatte 
armi e munizioni sotto una comminatoria penale.  
Art. 9) E’ proibito a chiunque di portare in campagna viveri al di là della  sus-
sistenza di un giorno, e ad ogni pastore, o custode di bestiami di portar seco in 
campagna, o di ritenere una quantità di viveri, che ecceda l’ordinario consu-
mo per la sua sussistenza di tre giorni, sotto pena del carcere da un mese ad 
un anno. E’ pure vietato a chiunque di portare fuori dall’abitato una quantità 
di vestiario non necessario, o di medicinali, a meno che questi non occorresse-
ro a qualche individuo infermo, che dovrà essere designato alla Farmacia 
nell’atto dell’acquisto. I contravventori saranno arrestati, e posti a disposizio-
ne della polizia, per quindi decidere, se siavi luogo a procedere contro di essi 
per titolo di complicità al brigantaggio. 
Art. 10) Ai proprietari di bestiami è vietato di accettare da ora innanzi per so-
cii, e di ritenere come pastori o custodi gl’individui delle famiglie dei briganti 
precettati per brigantaggio. Coloro, che scientemente contravvenissero a que-
sta disposizione saranno puniti con multa da Lire 500 a Lire 1600. Per gli altri 
parenti come all’Art. 8 può essere loro ingiunto precetto di non accettare o 
abbandonare simili persone.  
Art. 11) E’ proibito ad ognuno di portare fuori dell’abitato qualsivoglia quan-
tità di polvere sulfurea e qualunque oggetto di munizione; per i contravventori 
si procederà come alla seconda parte dell’Art. 9. I fabbricatori o spacciatori 
di polvere sulfurea e di munizioni non potranno vendere tali oggetti se non a 
persone debitamente autorizzate, e nella quantità determinata, tenendo nota 
esatta delle vendite e delle persone. La contravvenzione è punita con multa da 
Lire 250 a Lire 500. Alle persone munite di regolare licenza sarà permesso di 
portare una discreta quantità di polvere e munizione, che verrà fissata dalla 
Polizia. 
Art. 12) Sulla proposta dell’Autorità governativa locale, ovvero della Magi-
stratura municipale, od anche del Comandante della pubblica forza, l’Apo-
stolica Delegazione potrà ordinare, previo avviso ai proprietarii, la tem-
poranea chiusura delle osterie o case di campagna; come pure la di-struzione 
delle capanne, che per la loro situazione non potessero essere comodamente 
sorvegliate, o servissero di facile asilo ai briganti.  
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Il presente Editto affisso e pubblicato nei soliti Luoghi dei Comuni delle due 
Provincie di Frosinone e di Velletri obbligherà ciascuno, come se gli fosse sta-
to personalmente intimato. Dato dal Palazzo Apostolico di Frosinone li 18 
Marzo 1867.  Il Delegato Apostolico Luigi Pericoli”19 . 
Nelle nuove norme si coglie un inasprimento delle pene e delle misure re-
pressive. In particolar modo si considera “conventicola anche la riunione di 
due briganti armati”. Nell’editto del 1865, invece, per dar vita ad una “con-
venticola”, era necessario che si mettessero insieme tre briganti. Ma dove il se-
gno di discontinuità e di chiusura netta con il passato si nota maggiormente è in 
tutta una serie di norme dirette a combattere soprattutto il ‘manutengolismo’. 
Mons. Pericoli ha finalmente capito che per venire a capo della situazione bi-
sogna assolutamente rompere quel cordone ombelicale che lega i briganti all’ 
ambiente circostante dal quale traggono linfa vitale e continuo sostentamento. 
E così il nuovo editto proibisce di portare fuori dai centri abitati viveri la cui 
quantità superi il fabbisogno giornaliero. Per i pastori e i guardiani di armenti, 
che a causa del loro mestiere non possono tornare tutte le sere in paese, la 
quantità lecita da portare fuori è calcolata nel necessario di tre giorni. E’ vieta-
to, altresì, portare in montagna armi da fuoco, munizioni, polvere pirica, ma 
anche indumenti e medicinali, fatta salva diversa disposizione da parte dell’ 
autorità sanitaria o di pubblica sicurezza. 
I proprietari terrieri, poi, non possono assumere come pastori o guardiani di 
greggi persone che nella loro famiglia hanno avuto casi di brigantaggio. 
Infine, sempre a norma dell’editto, viene sancita la chiusura temporanea delle 
osterie periferiche, dei casolari di campagna e, persino, delle capanne e degli 
stazzi per le bestie che possono fornire un comodo riparo ai briganti. Una serie 
di norme severe, come mai in precedenza, a dimostrazione che il vento ha or-
mai cambiato direzione e che “estirpare” il brigantaggio è una delle prime pre-
occupazioni del governo pontificio. 
Per questo, pur essendo coscienti di alleggerire non poco le casse statali, si lar-
gheggia in premi e in ricompense destinate a chi voglia procurare la cattura di 
un brigante o dare preziose informazioni in merito alle forze di polizia. Tutto 
ciò anche per dimostrare alle autorità italiane, sempre molto diffidenti, l’ 
intenzione di combattere i briganti seriamente e con tutti i mezzi.  
Non si può ignorare, d’altro canto, che appena pochi giorni prima che mons. 
Pericoli, da Frosinone, promulgasse il suo editto, il governo italiano e quello 
pontificio avevano firmato un patto storico mirante ad una repressione con-
giunta del fenomeno. Il 24 febbraio del 1867, a Cassino, il maggiore della gen-
darmeria papalina di Frosinone, conte Leopoldo Lauri20  e il maggiore generale 
                                                
19 ASFr, Delegazione Apostolica, busta 71, n. 1524  
20 Il maggiore Lauri si distinse particolarmente nella lotta al brigantaggio nella pro-
vincia di Frosinone. Fu lui che per primo decise di impiegare in larga misura i cosid-
detti ‘squadriglieri’, feroci montanari ciociari che conoscevano benissimo i luoghi 
frequentati dai briganti, concedendo loro una paga giornaliera di 1,50 lire. Nel mo-
mento topico della campagna anti-brigantaggio si riuscì a mettere insieme un plotone 



 61 

Lodovico Fontana, comandante italiano della prima zona militare, siglano un 
importante accordo conosciuto come la ‘Convenzione di Cassino’. 
E’ la prima volta da quando i piemontesi hanno preso possesso del Meridione 
che rappresentanti sabaudi e pontifici si siedono attorno ad un tavolo per discu-
tere del problema. D’altro canto “la necessità di fronteggiare il brigantaggio 
contadino spingeva i due governi ad una crescente collaborazione politica e 
militare che li impegnava ad una energica repressione nei rispettivi territo-
ri”21 . 
E il tenore delle norme non fa che confermare questa precisa esigenza. 
“Convenzione Militare fra li due Comandanti le Truppe Regolari Italiane e 
Pontificie alla comune frontiera. 
Art. 1) Il concorso delle truppe e degli agenti di pubblica sicurezza dei due 
Stati, contro il brigantaggio, potrà estendersi, dietro accordi preventivi, dai 
comandanti militari delle due frontiere fino alla traslimitazione reciproca delle 
truppe oltre i confini politici dei due Stati, ma questa facoltà sarà circoscritta 
nel modo qui assegnato. Ammettere lo sconfinamento reciproco in caso di per-
secuzione di brigantaggio, fino a giungere nei versanti dei monti e da arrestar-
si in modo da non oltrepassare i paesi, né troppo arrestarsi ai medesimi. 
Art. 2) Durante l’operazione militare dello sconfinamento di briganti che ca-
dessero nelle mani delle truppe saranno da quest’ultime custoditi, e trasmessi 
regolarmente all’autorità militare di quello Stato in cui furono arrestati, e per 
far ciò verrà dal comandante le truppe che li custodisce inviato avviso al più 
prossimo comandante militare onde spedisca a prenderli. 
Art. 3) Le truppe che avranno sconfinato rientreranno nei propri confini, ap-
pena cessato il bisogno della persecuzione in comune. La loro permanenza 
nella zona delineata all’articolo primo e occorrendo anche al di là di questo 
limite, non potrà aver luogo se non dietro richiesta formale e per iscritto del 
Comandante delle operazioni militari del di cui distretto avrebbe luogo lo 
sconfinamento. 
Art. 4) Le truppe che avranno sconfinato nelle due zone saranno, durante la 
loro permanenza mantenute per conto del governo rispettivo, però i due Co-
mandanti militari della doppia zona promettono di darsi a questo riguardo o-

                                                                                                                                                        
di ben 1.500 squadriglieri. “Il maggiore Lauri per combattere efficacemente le orde 
brigantesche scorazzanti sulle scoscese e selvaggie montagne di confine, ebbe la feli-
ce e pratica idea di organizzare uno scelto corpo di montanari armati e disciplinati 
militarmente, comandati da ufficiali e sottufficiali di gendarmeria, che prestavano un 
servizio in certo modo analogo a quello degli Ascari nella colonia Eritrea. Gli squa-
driglieri colle loro cioce, specie di sandali, calzatura che rimonta alle più remote e-
poche, ar-mati alla leggera, rotti alle fatiche ed alle difficili e disastrose marcie delle 
montagne, sobri per loro natura, robusti ed intrepidi per eccellenza e pratici delle lo-
calità le più recondite e montuose, riuscivano uno dei più efficaci coefficienti per la 
distruzione del brigantaggio” (C. BARTOLINI, op. cit., pp. 21/22) 
21 F. MOLFESE, op. cit., p. 328  
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gni aiuto e facilitazione che i casi possono richiedere, ben inteso, salvo il rim-
borso delle spese. 
Art. 5)  Si promettono le due autorità militari firmanti il presente accordo di 
abbassare ordini e disporre presso li propri dipendenti onde ognuno da loro 
parte si dia premura parteciparsi reciprocamente tutte le notizie riguardanti 
briganti e brigantaggio e somministrarvi le guide necessarie ed ecc., ed infine 
non obliar nessun dettaglio che possa interessare il più atti-vo e prossimo ser-
vizio contro il brigantaggio. 
Art. 6) Per quei soli casi che avvenga uno sconfinamento di truppe regolari 
per il suddetto servizio, potranno le squadriglie borghesi, sia da una parte che 
dall’altra, coadiuvare il movimento d’operazione. Sempre che siano capitanate 
e guidate in unione a gendarmi pontifici o di Reali carabinieri o di truppe re-
golari, sì da una parte che dall’altra. Fuori di simili casi e guidate in tal guisa, 
è vietato il loro sconfinamento in squadriglie isolate. 
Il suddetto accordo ha pieno vigore dalla data in cui qui sotto apposte le sin-
gole firme dei comandanti militari. 
Cassino addì ventiquattro febbraio milleottocentosessantasette”22 . 
Seguono, in calce, le firme di Leopoldo Lauri e di Lodovico Fontana.  
Con la ‘Convenzione di Cassino’ la lotta al brigantaggio fa registrare un preci-
so cambio di strategia. Se in precedenza i briganti, ferocemente osteggiati 
nell’ex regno, avevano potuto avvalersi di una certa compiacenza delle autorità 
pontificie, ora, su entrambi i fronti, si intensifica decisamente l’attività di re-
pressione. 
Se prima era possibile effettuare il ‘salto della quaglia’ da uno stato all’altro, 
passando indisturbati la frontiera ogni qualvolta la situazione lo richiedeva, a-
desso tale scappatoia è completamente preclusa. 
E l’accordo raggiunto nel novembre del 1867 tra i comandanti militari delle 
truppe di confine, sta lì a dimostralo in maniera più che palese. Prima 
l’inseguimento si arrestava fatalmente davanti al fiume Liri che segnava il con-
fine tra i due stati. Adesso si ha la possibilità di tampinare le bande anche scon-
finando ben oltre le reciproche zone di competenza, sia pure rispettando alcuni 
vincoli e tutta una serie di pedanti prescrizioni. Senza dimenticare la consegna 
dei briganti catturati alle competenti autorità, lo scambio di informazioni per 
facilitarne la cattura, il mantenimento delle truppe a carico del governo dello 
stato nel cui territorio si sviluppa l’inseguimento.   

                                                
22 C. BARTOLINI, op. cit., pp. 30-32. Ad onor del vero, sulla data della convenzione 
militare di Cassino, regna parecchia incertezza e confusione. Il Cesari, ad esempio, 
come anche altri autori, sostiene che essa sia stata stipulata il 24 febbraio del 1865, 
esattamente due anni prima (op. cit., 72-73). Si tratta di un grossolano errore, rilevato, 
del resto, anche da Franco Molfese che non ha dubbi nel ritenere che l’importante ac-
cordo tra Regno d’Italia e Stato della Chiesa sia stato siglato a Cassino il 24 febbraio 
del 1867, come, del resto, induce a pensare la stessa concatenazione degli eventi e, in 
particolar modo, la successione temporale dei provvedimenti repressivi da parte papa-
lina.  
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E’ stato fatto un grosso passo in avanti nei rapporti tra Regno d’Italia e Stato 
della Chiesa, ben al di là del pur importante suggello normativo. A dimo-
strazione, peraltro, che ancora in quell’inizio di 1867, il brigantaggio preoc-
cupava, e non poco, i governi dei due stati limitrofi. Preoccupazione che co-
stringe Vittorio Emanuele II e Papa Pio IX, i cui rapporti non possono di certo 
definirsi idilliaci, a stilare ad un preciso accordo in materia di repressione del 
fenomeno. Neanche l’episodio di Mentana (novembre 1867), con Garibaldi che 
giunge minaccioso alle porte di Roma, induce le autorità italiane e papaline a 
sospendere o abrogare le norme della convenzione varate qualche tempo prima 
a Cassino23 . Il brigantaggio, evidentemente, continua a procurare grossi gratta-
capi e inenarrabili preoccupazioni, sia pure in una situazione di grave congiun-
tura internazionale. 
 
Recrudescenza del brigantaggio - Editto De Witten 
    Anche questo notevole sforzo comune, però, non porta i risultati sperati, 
specialmente nel comprensorio frusinate. “Si presentarono alla scadenza sol-
tanto sette briganti, mentre vari capibanda per rappresaglia posero addirittu-
ra taglie di 100 piastre d’oro per la testa di un soldato pontificio e di 200 pia-
stre per un ufficiale o per uno spione che venisse loro consegnato vivo o mor-
to”24 . 
Le misure forti non spaventano i briganti che, incuranti di taglie e di altri mezzi 
simili, continuano ad imperversare in lungo e in largo, facendo dannare le trup-
pe papaline che, prive ormai dell’appoggio dei reparti francesi (è entrata in 
vigore la ‘Convenzione di Settembre’ che sancisce il ritiro del contingente 
d’oltralpe), stentano a venire a capo di un fenomeno che conserva una notevole 
virulenza. Le autorità pontificie, e mons. Pericoli in primo luogo, contano mol-
to sulle delazioni, sulle rivelazioni dei confidenti, sulle soffiate interessate di 
chi, in cambio di una cospicua somma di denaro, non ci pensa su due volte a 
facilitare la cattura di un brigante. Lo scopo è quello di isolarlo sempre di più, 
togliendogli il prezioso appoggio dei manutengoli e dei fiancheggiatori. 
Anche su questo versante, però, i risultati continuano ad essere molto deluden-
ti. Come dimostra un episodio raccontato da Carlo Bartolini che, da ufficiale 
pontificio del battaglione ‘Cacciatori’, ha avuto modo di partecipare attiva-
mente alla lotta contro il brigantaggio. 

                                                
23 “Da questa operazione molestissima (la repressione del brigantaggio, nda) poi non 
valse a distrarlo la irruzione di circa 20.000 briganti garibaldeschi, sospinti nei suoi 
Stati dai Ministri del Re d’Italia, nell’autunno del 1867; dalle cui incursioni (il gover-
no pontificio, nda) uscì vittorioso e più onorato che prima” (“Brigantaggio legittima 
difesa del Sud. Gli articoli della Civiltà Cattolica…”, op. cit., p.153) 
24 F. MOLFESE, op. cit., p. 327 



 64 

“Raccolsi una volta il cadavere di un disgraziato contadino, giustiziato dalla 
banda Andreozzi25  per delitto di tradimento. Quei manigoldi avevano denuda-
ta completamente la loro vittima - si era nel colmo di un rigido inverno - e 
l’avevano avvinta con funi ad un macigno; quel misero cadavere aveva ancora 
conficcate 20 aguzze scheggie di canna fra la carne e le unghie delle mani e 
dei piedi, ed a compimento di tanto martirio aveva infi-lati dei piccoli spini 
sull’orlo delle palpebre. Sul nudo petto poi avevangli tracciato col carbone in 
lettere informi la parola Traditore! Che era rimasta incisa a vivo colle punte 
dei loro pugnali. Il disgraziato era morto in seguito a lunghissima e straziante 
agonia; intirizzito dal freddo intenso, e negli spasimi del tetano sopraggiunto-
gli, a morsi erasi quasi distaccato il labbro inferiore, che gli pendeva sangui-
noso sul mento” 26 . 
Di fronte a metodi così raccapriccianti è difficile trovare persone disposte a la-
sciarsi andare a confidenze e delazioni, pur promettendo generose ricompense. 
Una cappa opprimente di terrore e di paura aleggia per l’intera provincia sco-
raggiando qualsiasi tentativo da parte della forza pubblica. I manutengoli, 
d’altro canto, costituiscono il vero ossigeno per il brigante il quale sa perfetta-
mente che, venendo a mancare il prezioso alimento, non potrebbe vivere a lun-
go sulla montagna, in balia degli agenti atmosferici e con i gendarmi conti-
nuamente alle costole. 
Se in precedenza, nel brigantaggio di tipo politico, il legame si basava soprat-
tutto su una precisa comunione di intenti, ora, venuto meno l’elemento ideolo-
gico, per tenere in piedi l’impalcatura degli appoggi e delle connivenze si fa 
leva sul terrore e sulle ritorsioni. Quel manutengolo che tradisce, oppure che ha 
intenzione di farlo, è considerato uno scheletro che cammina. Nefaste conse-
guenze possono ritorcersi anche sulla famiglia del delatore che non ha avuto il 
buon senso di prendere per tempo le distanze. Ecco perché quando i briganti si 
trovano tra le mani un ‘traditore’ non hanno remore ad usare pratiche così san-
guinolente: si vuole dare a tutti un segnale inequivocabile affinché, in futuro, ci 
si astenga da azioni così pericolose. 
Nel maggio del 1867 il ministro dell’interno Luigi Antonio De Witten, “Pre-
lato Domestico della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX”, estende la validi-
tà dei due editti Pericoli, quello del dicembre 1865 e l’altro del marzo 1867, 
varati per reprimere il brigantaggio nelle province di Frosinone e di Velletri, a 
tutte le altre circoscrizioni territoriali dello Stato Pontificio. 
Il fenomeno, evidentemente, ha raggiunto un po’ ovunque proporzioni tali da 
esigere tale provvedimento d’urgenza, come si può arguire leggendo l’incipit 
dello stesso editto. “Quello stesso brigantaggio, che (qualunque sia la causa 
ond’è incoraggiato e sostenuto) incominciò ad infestare le Provincie di Frosi-

                                                
25 Sulle ‘imprese’ di Luigi Andreozzi e della sua banda cfr. l’ottimo lavoro di CO-
STANTINO JADECOLA: “Altro che brigante! Andreozzi Luigi di Pastena in Regno”, 
Associazione Culturale ‘Le Tre Torri’, Tipolitografia Pontone, Cassino 2001  
26C. BARTOLINI, op. cit., p. 35  
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none e di Velletri, tenta ora di estendere le sue scorrerie in alcuni dei luoghi 
compresi nelle altre Provincie dello Stato Pontificio. In conseguenza di ciò, la 
Santità di Nostro Signore, inteso il Consiglio dei Ministri, Ci ha autorizzato ad 
ordinare, e pubblicare quanto segue. 
1°) Le disposizioni relative ai premi per il fermo dei briganti, alle pene dei 
medesimi e dei loro complici o manutengoli, non che alla procedura dei giudi-
zi, contenute nei due Editti emanati nelle dette Provincie di Frosinone e di Vel-
letri, l’uno in data 7 dicembre 1865, l’altro nel 18 marzo prossimo passato, e 
riportate in calce del presente, saranno applicabili ai reati di brigantaggio, 
qualsivoglia sia il luogo, dove questo si verificasse. 
2°) Ferma rimanendo la giurisdizione attribuita allo speciale Tribunale di 
Frosinone, tutti i delitti di brigantaggio che si commettessero nelle altre Pro-
vincie, ed ancora nel Circondario di Roma e sua Comarca, saranno conosciuti 
e giudicati dai rispettivi Tribunali ordinari inappellabilmente, e nelle forme 
sommarie fissate con i citati Editti. 
3°) Sarà poi facoltà dei Presidi delle enunciate Provincie di adottare, secondo 
i casi e le circostanze, le misure precauzionali indicate negli Editti medesimi. 
Dato dal Palazzo Innocenziano li 23 maggio 1867”27 . 
In calce al provvedimento sono riportate le disposizioni dei due editti Pericoli, 
“relative ai premi, alle pene, ed alla procedura de’ giudizi” 28 . 
Ormai la Santa Sede non ha più remore nel perseguire drasticamente le azioni 
dei briganti che costituiscono un serio problema di ordine pubblico in ogni an-
golo dello stato. Non a caso il ministro dell’Interno interviene per estendere ad 
ampio spettro le inflessibili prescrizioni in materia di repressione. Il ritardo ac-
cumulato nell’intraprendere una seria e rigorosa attività di contrasto condiziona 
notevolmente l’attività delle autorità papaline, sia militari che politiche, anche 
se ormai è più che evidente l’avvenuto cambio di rotta. In questo senso deve 
essere vista un’altra misura che, pur non riguardando espressamente il fenome-
no del brigantaggio, ha con lo stesso un legame palese. Questa volta l’autore 
del provvedimento è il tenente-colonnello Pio Scipione Giorgi, comandante 
militare della provincia di Frosinone. 
Il 13 novembre del 1867, appena 10 dieci dopo i fatti di Mentana, egli e-mette 
una ‘notificazione’ con la quale impone il disarmo generale, ossia la consegna 
alle autorità  militari delle armi di ogni genere e tipo. 
Lo scopo, ovviamente, è quello di prevenire eventuali rigurgiti rivoluzionari 
(Garibaldi, nella sua marcia su Roma, non aveva mancato di infiammare i paesi 
della provincia di Frosinone), ma anche di far mancare il terreno sotto i piedi ai 
briganti i quali, incuranti di quanto sta accadendo o, forse, proprio per questo, 
hanno intensificato le scorribande. 

                                                
27 ASFr, Delegazione Apostolica, busta 71, n. 1527 
28 Ibidem 
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Ancora una volta, però, il provvedimento finisce per restare lettera morta e non 
viene recepito con il dovuto rigore. E così, cinque giorni dopo, il colonnello 
Giorgi si vede costretto a reiterare la ‘notificazione’.  
“Alcune Rappresentanze Municipali di questa Provincia hanno fatto constare 
la necessità di un ulteriore proroga nei termini stabiliti nella mia Notificazione 
dei 13 Novembre pel disarmo generale in questa Città e Provincia. Per deferi-
re alle legittime rimostranze, si accorda un ulteriore proroga di giorni cinque 
a datare da domani per uniformarsi alle Superiori disposizioni circa la conse-
gna delle armi di ogni specie e munizioni salvo di conseguirne poi il permesso 
di ritiro.  Frosinone 18 novembre 1867”29 . 
 
Fine del brigantaggio - Editto Negroni 
    Pian piano, però, anche nello Stato Pontificio e, in particolar modo, nella 
provincia di Frosinone, il brigantaggio inizia a percorrere la sua parabola di-
scendente. Le misure varate dal governo, con efficacia lenta ma progressiva, 
cominciano a colpire nel segno. Senza trascurare il salto di qualità compiuto 
dalle forze di polizia nell’attività di repressione grazie, soprattutto, al corpo 
degli squadriglieri indigeni del maggiore Lauri che si distinguono grandemente 
nella lotta. 
Nel quinquennio che va dal 1865 al 1869 molti briganti e manutengoli restano 
uccisi, catturati oppure si consegnano e vengono sottoposti a processo. 
Padre Ballerini, nel giugno del 1870, scrivendo su ‘Civiltà Cattolica’, men-
ziona un documento stilato dal “ministero pontificio delle armi” che fornisce 
numeri molto precisi e dettagliati riguardo alla attività di repressione nelle pro-
vince di Frosinone e di Velletri. 
“La suddetta raccolta ci somministra pure lo stato nominativo dei briganti in-
digeni e stranieri, caduti in potere della giustizia e rimessi ai tribunali, dal 
Novembre 1865 a tutto il Novembre 1869. Questi sono 447, di cui 240 indigeni 
delle province rimaste alla Santa Sede, 200 forestieri a queste province e 7 di 
patria incerta. Tutti questi forestieri sono nativi del napolitano, eccetto 5 ap-
partenenti alle province usurpate, 1 piemontese ed 1 francese. Gli arrestati 
montano a 261; gli uccisi nei fatti d’arme a 48; i costituitisi volontariamente a 
138. Dei venuti in mano all’autorità, 17 sono stati giustiziati colla fucilazione 
alle spalle; 54 condannati alla galera per-petua; 29 alla galera temporanea; 
68 a pene minori; 3 sono morti nelle carceri. Verso 191, per diversi titoli, si 
sono sospesi gli atti; 35 si sono passati alla polizia; 2 trattenuti in carcere per 
via di esperimento. Dei manutengoli e aderenti al brigantaggio, 409 sono stati 
arrestati; 2 si sono costituiti. Fra costoro 1 è stato ucciso per tentata fuga; 50 
sono stati condannati alla galera temporanea; 174, per varie ragioni, dimessi; 
185 passati a disposizione della polizia; 2 al tribunale della sacra Consulta. 
Per lo che, durante questa lunga e vigorosa battaglia, 808 briganti o fautori di 
briganti son capitati, vivi o morti, in balia della giustizia; oltre i non pochi i 

                                                
29 ASFr, Delegazione Apostolica, busta 71, n. 1536  
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quali, mortalmente feriti al lembo della frontiera e trafugati nottetempo, sono 
iti a spirare nel territorio assoggettato al regno d’Italia”30 .  
A tali risultati positivi non è estranea l’attività di collaborazione che si è instau-
rata, dopo l’iniziale chiusura, tra le autorità militari del Regno d’Italia e dello 
Stato della Chiesa, sancita dalla convenzione di Cassino. Intorno al 1870, come 
accade, del resto, sul versante italo-piemontese, anche nel territorio papalino il 
brigantaggio può dirsi quasi definitivamente “estirpato”.  Tutti i più importanti 
capibanda sono stati uccisi nei conflitti a fuoco con le forze regolari, catturati 
ed assicurati alla giustizia oppure, in maniera molto più previdente, si sono 
spontaneamente consegnati alle autorità di pubblica sicurezza. 
La fine del brigantaggio nel comprensorio di Frosinone e, più in generale, nella 
provincia di Campagna e Marittima, è sancita da un editto che il ministro dell’ 
Interno, Augusto Negroni, emette il 25 febbraio del 1869. 
“Ottenutosi, mercé le provvide disposizioni governative, la cessazione delle 
gravi ed eccezionali condizioni in cui trovavansi da qualche anno le Provincie 
di Marittima e Campagna, a cagione del brigantaggio; e non vedendosi per 
conseguenza necessaria la ulteriore durata di metodi straordinari, e speciale 
procedura, il Santo Padre, sul parere del Consiglio de’  Ministri, nella udienza 
del 24 febbrajo 1869, ha ordinato che, ferme restando le sole eccezionali pene 
le quali dovranno applicarsi anche in avvenire, tutte le altre disposizioni rela-
tive al brigantaggio contenute negli Editti del 7 dicembre 1865, 11 luglio 
1866, 18 e 23 maggio 1867, siano abrogate col dì 1° del prossimo futuro mese 
di marzo. Tutte le cause pertanto di brigantaggio che potessero sopravvenire, 
come pure le già iniziate, saranno conosciute e giudicate dai rispettivi Tribu-
nali ordinari, con le forme, e co’ gradi di giurisdizione stabiliti dal Regola-
mento organico e di procedura criminale. Ad evitare però ogni ritardo ed in-
tralcio, le cause di altra giurisdizione, che si trovassero già introdotte avanti il 
Tribunale eccezionale di Frosinone, dovranno essere portate a termine, e giu-
dicate dal Tribunale di 1^ istanza della menzionata città ne’ modi ordinari di 
sopra indicati. Roma dal Ministero dell’interno li 25 febbrajo 1869 
Il Ministro dell’interno A. Negroni”31 . 
Le autorità capitoline, dunque, attestano ufficialmente la scomparsa del brigan-
taggio, anche se alcuni focolai rimangono ancora in essere specialmente nelle 
zone più interne dello stato caratterizzate da una persistente e macroscopica ar-
retratezza socio-economica. E’ indubbio, però, che la virulenza del fenomeno 
si è notevolmente attenuata.  
 
Conclusione 
    Ma, se un problema sembra essersi risolto o, almeno, avviato a definitiva ri- 

                                                
30 “Brigantaggio legittima difesa…”, op. cit., p. 151 
31ASFr, Delegazione Apostolica, busta 71, n. 1544. Il provvedimento di legge varato 
dal ministro Negroni contiene un evidente errore. L’ultimo editto di mons. Pericoli, 
infatti, non è datato 18 maggio, come si legge nel testo, bensì 18 marzo 1867.  
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soluzione, ne rimane pendente un altro di ben più corposo spessore. I rapporti 
tra Stato Pontificio e Regno d’Italia, dopo la temporanea schiarita di qualche 
anno prima, sono tornati ad essere quanto mai burrascosi. Il re Savoia non ha 
rinunciato al progetto di occupare Roma e quel che rimane dei possedimenti 
papalini. Adesso, poi, non ci sono più le truppe francesi a proteggere l’integrità 
del soglio di Pietro e la strada appare decisamente in discesa. Si tratta soltanto 
di attendere il momento propizio per infliggere il colpo mortale e definitivo. 
Il 20 settembre del 1870 i bersaglieri di Cadorna irrompono a Porta Pia e met-
tono fine ad una partita interminabile ma dall’esito scontato. Al papa non re-
stano, per gentile concessione del re sabaudo, che le anguste mura della basili-
ca di San Pietro. Quasi prigioniero in quella che per tanti secoli è stata la sua 
casa. Il potere temporale della Chiesa non esiste più. Proprio come quei brigan-
ti “estirpati” a mo’ di erba cattiva dalla loro terra. 
Le generalizzazioni sono sempre lacunose e spesso inducono in errore o a con-
siderazioni troppo semplicistiche e perciò avventate. Un difetto questo che ha 
inficiato, fin dalle origini, il giudizio storico su di un fenomeno che soltanto da 
mezzo secolo a questa parte, grazie soprattutto agli studi ancora attuali di Fran-
co Molfese, inizia ad essere analizzato in profondità. Non tutti i briganti, papa-
lini o regnicoli che siano stati, furono imbevuti di ideali legittimistici o mossi 
da pulsioni ideologiche. Così come non tutti i briganti furono volgari e truci ta-
gliagole, animati soltanto dal fine pravo di uccidere, seviziare e arraffare botti-
no. Nel lungo percorso del brigantaggio post-unitario c’è stato l’uno e l’altro. 
Insorgenti e delinquenti hanno spesso incrociato i loro passi e, a volte, marciato 
insieme verso lo stesso obiettivo. Solo che le motivazioni erano sostanzialmen-
te diverse. Difficile dire con certezza quale sia stato l’aspetto prevalente. Di 
certo, nei primi anni che seguirono l’unità d’Italia, l’elemento politico-ideo-
logico caratterizzò l’azione di molti briganti. Poi, con il passare del tempo, tale 
nobile impulso finì per scemare. Anche in quest’ultima fase, comunque, non si 
può ignorare, come fanno in molti, la natura sociale, economica e culturale del 
fenomeno. 
Il brigantaggio, insomma, nella sua decennale parabola, non può essere con-
siderato, sic et sempliciter, una violenta esplosione di delinquenza comune, dei 
più bassi e brutali istinti criminali. Sostenere questo significa non aver compre-
so il fenomeno nei suoi variegati aspetti. Proprio come fecero i piemontesi che 
si limitarono a reprimere, a promulgare leggi severe e spesso inadeguate, ad 
inasprire tasse, senza soffermarsi a considerare le vere cause che avevano fatto 
divampare, in maniera così impetuosa, il fuoco della rivolta contadina. 
Se ancora oggi si parla diffusamente di una ‘questione meridionale’ ben lungi 
dall’essere avviata a risoluzione, la colpa è anche di chi, in quel drammatico 
decennio postunitario, volle comportarsi da padrone dispotico e assoluto, inve-
ce di prestare ascolto ai lamenti disperati della gente del sud stufa di tollerare 
ingiustizie, soprusi e prevaricazioni. 
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Come quella colossale bugia della distribuzione della terra che, invece, andò ad 
impinguare il patrimonio già fin troppo cospicuo delle ricche classi borghesi.  
A ben vedere non c’era troppo da scegliere. Se non si voleva morire di fame 
bisognava armarsi di schioppo e diventare briganti. Almeno lassù, in monta-
gna, si mangiava tutti i giorni. E se proprio doveva accadere l’irreparabile, al-
meno si andava al Creatore con la pancia piena.   
Questa la vera storia del brigantaggio. Una storia fatta di tanti piccoli drammi, 
di povertà, di miseria, di emarginazione. Se le cose avessero preso una piega 
diversa, e sono state lì lì per farlo, sarebbero stati osannati come eroi intrepidi e 
senza macchia. E invece sono rimasti soltanto dei volgari briganti additati al 
pubblico ludibrio e alla più feroce esecrazione. 
Un altro luogo comune, l’ennesimo della nostra storia, che bisognerà, prima o 
poi, cercare di rimuovere.  
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Gioacchino Gesmundo: una lezione di vita a cento anni dalla nascita 
_______________________________________________________________ 
                                                                                                   NILO  CARDILLO 
                        
 

 
 
 
 
 
 
 
Le origini.  Gioacchino Gesmundo era nato a Terlizzi, graziosa cittadina agri-
cola della Puglia, in provincia di Bari, il 20 novembre 1908. Il padre, Nicola 
Gesmundo, prima agricoltore, poi proprietario terriero, ebbe dalla moglie, Raf-
faella Vendola, sei figli. Gioacchino era il più giovane. Tre anni dopo, alla gio-
vane età di trentanove anni, la madre moriva, lasciando il bambino orfano, af-
fidato alla cura delle sorelle poco più grandi di lui. Dopo altri quattro anni, il 3 
giugno 1914, moriva anche il papà, a quarantasette anni. E’ chiara a questo 
punto la tragedia familiare dei Gesmundo, tragedia che avrebbe segnato il ca-
rattere di Gioacchino. Le due sorelle erano casalinghe, i tre fratelli operai. Si 
aggiungevano la vedovanza della sorella Isabella, con il piccolo Michelino da 
accudire, la separazione coniugale della sorella Maria.  
Egli fu l’unico a voler studiare, con l’aiuto dei fratelli ed a prezzo di duri sacri-
fici. Dopo qualche insuccesso nella scuola tecnica, l’unica scuola postelemen-
tare esistente nel paese, proseguì gli studi presso il “Reale Istituto Magistrale” 
di Bari, dove fu discepolo caro ad un illustre docente e filosofo, Giovanni Mo-
dugno1, amico di Lucio Lombardo Radice. Conseguì il diploma magistrale nel-
la sessione estiva del 1928 e subito si trasferì a Roma per l’insegnamento. Ne-
gli anni scolastici 1928/29 e 1929/30 fu maestro nella scuola elementare di Set-
te Camini. Insegnò successivamente nella scuola elementare di Tor Sapienza, 
negli anni scolastici 1930/31 e 1931/32, quando questo istituto era intitolato ad 
Arnaldo Mussolini.  
Sempre nel 1928 si era iscritto all’Istituto Superiore di Magistero, dove emi-
nenti professori furono colpiti dalla serietà del giovane e dalla vivacità del suo 
                                                
* Stampiamo, con i necessari adattamenti, il testo della conferenza tenuta a Roma da 
Nilo Cardillo, presso la scuola elementare ‘G. Gesmundo’ il 20 ottobre 2008, in occa-
sione della cerimonia per il Centenario della nascita di Gioacchino Gesmundo, marti-
re delle Fosse Ardeatine. Altre celebrazioni si sono svolte a Terlizzi (BA), suo paese 
natale, dove la memoria del professore trucidato alle Fosse Ardeatine viene custodita 
con forte orgoglio, insieme a quella di un altro personaggio, altrettanto importante 
nella storia della Resistenza romana, Don Pietro Pappagallo.  
1G. MODUGNO, F.W. Förster e la crisi dell’anima contemporanea, Bari, Laterza, 1931, 
pagg. 300. 
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ingegno. In particolare il rapporto di stima si stabilì con lo storico prof. Guido 
De Ruggiero, col pedagogista Lucio Lombardo Radice, e con il Prof. Pietro 
Silva, che più tardi lo vorrà come assistente. Questi professori si attendevano 
da Gesmundo contributi importanti nel campo della ricerca filosofica: scrive a 
questo proposito G. De Ruggiero:  «Egli scrisse poco, pur avendo meditato 
molto; e non per pigrizia o perché fosse distratto da altre cure, ma per proposi-
to. La sua vocazione era quella del missionario, non dello scrittore; ma sarebbe 
diventato anche uno scrittore – perché ne aveva le doti – se avesse potuto e-
splicare più ampiamente la sua missione e se nel corso di essa avesse sentito la 
necessita di attuarla per mezzo dello scritto, oltre che dell’esempio e della pa-
rola viva. Ma essa fu interrotta troppo presto, quando appena cominciava ad 
estendersi dalla piccola cerchia degli scolari – dove l’esempio e la parola erano 
sufficienti – ad un teatro più vasto».2 
 
L’insegnamento al Liceo Classico “Vitruvio” di Formia. Gesmundo venne a 
Formia nel 1932. Proveniva da Roma per insegnare Storia e filosofia. Sin dalle 
prime lezioni manifestò una sicura capacità di insegnare e di comunicare. L’on. 
Pietro Ingrao che fu suo alunno lo ricorda con parole commoventi e loda le sue 
doti di insegnante: «Era giovane, del tutto nuovo all’insegnamento del Liceo; 
non usava in alcun modo il vincolo gerarchico, anzi cercava con generosità il 
rapporto diretto con gli alunni. Non ricordo mai che abbia avuto bisogno di 
alzare la voce o abbia fatto ricorso a richiami disciplinari, non si metteva in 
alto, ma a fianco dell’allievo con una spontanea generosità e una volontà volta 
esplicitamente ad annullare la barriera tra alunno e insegnante.»3. Se si con-
sidera il clima di conformismo ufficiale che, come una cappa nebbiosa, si sten-
deva, in quegli anni, sulla società italiana, isolandola dal grande dibattito cultu-
rale europeo, lascia senza fiato il coraggio  e l’audacia di questo insegnante che 
non rinunciava ad esercitare il suo ruolo, che era quello di aprire le menti dei 
suoi giovani allievi, avviandoli ad una maturità libera e consapevole. Faceva 
leggere Croce e Salvemini, pur sapendo che erano invisi al regime. La matrice 
culturale di Gesmundo era certamente idealistica, con elementi di originalità 
che derivavano dalla lezione di De Ruggero, molto più attento di Croce a per-
cepire l’importanza dei fenomeni sociali, e quella di Salvemini, che rafforzava 
un dato del suo carattere, cioè una forte tensione morale, una spinta ad impe-
gnarsi concretamente per il superamento delle ingiustizie sociali.  
 
La sistemazione a Roma. Dopo una breve parentesi presso il Liceo Classico 
di Viterbo, divenne docente di Storia, Filosofia ed Economia presso il Liceo 
Scientifico "Cavour" di Roma. Qui, per le sue qualità umane e culturali, si fece 
apprezzare e ricoprì la carica di vicepreside fino al momento della tragica fine.  

                                                
2 G. DE RUGGIERO, In memoria di Gesmundo,riportato nel libro di A. Lisi. 
3 Discorso pronunciato a Formia nel 1997. Cfr.: N. CARDILLO, Quando il Liceo Vitru-
vio cambiò nome, Ed. Odisseo, Itri  2007, pag. 92. 
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Si affermò negli ambienti culturali della capitale per le sue qualità di studioso, 
per la sua vasta cultura, per la profondità dei suoi pensieri, per la generosità del 
suo carattere. Come i giovani sono la parte più preziosa dell’umanità, egli vi si 
dedicò tutto e cercò di illuminarne le menti con la parola convincente, con la 
profonda cultura, col fascino delle grandi verità; e, siccome l’insegnamento tra 
i banchi non bastava alla sua opera, egli aprì la sua casa ai giovani – con la 
scusa dell’insegnamento privato – e li ospitò, li aiutò, donò libri a chi non po-
teva averne; ma soprattutto parlò con loro di nobili e alte cose, di libertà, di 
giustizia sociale, di amore per l’umanità: «Professore molto buono e tollerante, 
sopportava la confusione; molto didattico, si serviva di appunti, non seguiva il 
libro. Gli piaceva la compagnia, si vedeva con gli alunni nelle ore extrascola-
stiche. Non parlava delle sue tendenze politiche o filosofiche. Di solito portava 
al posto della cravatta un fiocco nero, simbolo degli anarchici, ma che lui fos-
se un anarchico era solo un’impressione priva di fondamento» (Davide Od-
di)4.   
Era un professore esemplare, non per la esattezza con la quale espletava i suoi 
compiti (anche questa virtù non gli faceva difetto, tanto è vero che, pur essendo 
notoriamente antifascista, ha retto per vari anni la vice-presidenza del “Ca-
vour” durante l’assenza del preside nei mesi estivi); era esemplare per la pas-
sione con la quale si dedicava all’insegnamento, per l’entusiasmo che accende-
va nei cuori dei giovani, che tutti gli volevano bene come a un fratello maggio-
re. E nella scuola non esitava a parlare di libertà, di antifascismo, della necessi-
tà di lottare per il recupero della libertà politica.  
 
L’impegno politico diretto.  Gradualmente, intorno al 1940, si avvicinò al 
Partito Comunista, non perché fosse un convinto seguace di quella fede politi-
ca, ma perché vedeva in quel partito, in quel momento, l’unica forza reale ca-
pace di opporsi alla dittatura e di lottare per l’emancipazione dei poveri. Resta 
ancora aperto il problema di capire come ed in qual misura entro il suo sistema 
di pensiero sia entrata, se effettivamente è entrata, la componente marxista: 
«Come egli ebbe a dire, era arrivato al comunismo per la via del cuore, e non 
per quella della ragione»5. Al fondo della sua anima rimaneva una suggestione 
mazziniana e liberale, come ricorda Gabriele Pepe: «Ad esempio tra le poche 
carte salvate dalla perquisizione nazista si trova un volantino scritto di suo 
pugno: “Io sono un sacerdote della verità; la mia esistenza è votata al suo ser-
vizio: sono impegnato a tutto fare, tutto osare, tutto soffrire per essa. Foss’io 
perseguitato ed odiato per causa sua, dovessi pur morire per essa, che farei di 
straordinario? Non altro che il mio dovere assoluto”. Molto ci dice anche il 
fatto che nella sua stanza di studio, dove egli insegnò a tanti giovani i principi 
del comunismo, fossero su due pareti un Crocifisso e un ritratto di Giuseppe 

                                                
4 A. LISI, L’altro martire di Terlizzi, Comune di Terlizzi, 2006,  pag. 45 
5 E. MASINI, Memorie di quartiere-IX Municipio, Edilazio, Roma, 2007, pag. 196. 
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Mazzini»6. Anche Antonello Trombadori, che lo conobbe personalmente ricor-
da come Gesmundo, nella sua stanza, vivesse attorniato dalle immagini di uo-
mini cari al suo cuore o che avevano avuto parte importante nella sua forma-
zione culturale, come Mazzini, Salvemini, Croce e l’ immancabile Crocefisso. 
Su questo punto è d’accordo anche Ingrao, che lo conobbe molto bene: «Non è 
facile spiegare come, in Gesmundo, si siano innestati i principi marxisti. E’ 
certo, comunque, che solo alla luce di questi egli riusciva a spiegarsi fenomeni 
così importanti e complessi come la Rivoluzione russa della quale noi sentiva-
mo parlare per la prima volta»7.  Ricorda ancora Pietro Ingrao: «Ritrovai Ge-
smundo a Roma, mentre per tutta l’Europa si  scatenava la ferocia delle arma-
te hitleriane. Un pomeriggio andai a trovarlo e, quella volta, fui io ad esporre 
delle proposte su come ci si dovesse organizzare per resistere al fascismo ed al 
nazismo. Ricordo che, mentre parlavo, egli domandava spesso: “Ma questi 
giovani, ce la faranno ?”.  Gli risposi che noi, semplicemente avevamo ripreso 
e portato alle estreme conseguenze, proprio quel discorso che, anni prima, egli 
aveva iniziato presso il Liceo di Formia. Sentii, inoltre, che insieme con la sua 
preoccupazione, c’era una sensazione di sollievo; finiva il suo isolamento»8.  
Siccome Gesmundo aveva sofferto di un certo isolamento, accettò le sollecita-
zioni ed entrò nella organizzazione clandestina. Antifascista militante – com-
ponente dei GAP romani – diresse come redattore capo l’Unità clandestina. 
Viveva in un appartamento a Via Licia, n. 56; questo appartamento divenne un 
luogo di organizzazione della lotta armata e, per un breve periodo, sede della 
redazione clandestina dell’Unità, che aveva tra i redattori Renato Guttuso. E’ 
strano e, nello stesso tempo, confortante constatare come, nelle stesso momen-
to in cui i grandi gerarchi del regime, responsabili di quello sfacelo sociale e 
politico, fuggivano al Sud, due uomini dello stesso Comune del Sud, Don Pie-
tro Pappagallo e Gioacchino Gesmundo, rimanevano a Roma e si impegnavano 
nella lotta di resistenza, tessendo insieme la trama di tante azioni di lotta e di 
salvataggio dei perseguitati.  
 
L’arresto ed il carcere.  Proprio in quell’appartamento Gesmundo fu scoperto 
ed arrestato dalle SS il 29 gennaio 1944. «Eseguirono il primo interrogatorio a 
base di botte e di violenze per fargli confessare la sua appartenenza alla Resi-
stenza. Invano. Perquisirono tutta la casa, buttando all’aria i suoi preziosi li-
bri, i suoi scritti, rompendo e sfasciando sotto i suoi occhi oggetti a lui cari»9. 
Nella sua casa, oltre ai libri, i ritratti, gli scritti che documentavano in maniera 
chiara le sue convinzioni ideologiche, furono rinvenuto “400 chiodi di sabo-
taggio – si legge nelle carte del processo – chiodi a quattro punte che costitui-

                                                
6 G. PEPE, I caduti della scuola, in A. LISI, op. cit. pag. 17. 
7 Martiri ed eroi della nuova Italia, Rinascita, II, n.3, 1945. 
8 Ibidem, 
9 Carte del processo, Arch. St.R., Sede succursale, Corte d’Appello di Roma, fasc. 
1596. 
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rono la principale arma di sabotaggio per tutte le formazioni partigiane romane. 
Lanciati di notte sulle strade di collegamento con il fronte, squarciavano i 
pneumatici dei mezzi tedeschi, che a volte venivano poi attaccati da bande ar-
mate nascoste ai margini delle strade. Lo trattennero a casa  per diverse ore, 
allo scopo di arrestare tutti coloro che avessero bussato alla sua porta. Fu così 
che vennero arrestate due donne, Maria Teresa Regard e Lina Strozzi. Condot-
to a Via Tasso,  fu orrendamente torturato per due mesi, nella cella n. 13. In un 
corridoio di quel luogo di martirio, si incontrò per l’ultima volta, con un suo 
grande amico e compaesano, il sacerdote don Pietro Pappagallo. Un testimone 
riferisce che «lo sguardo così cristiano del prete terlizzese si smarrì nella con-
templazione del volto di Gesmundo, tumefatto dalle percosse, disfatto dalle 
torture dei carnefici, imbestialiti dalla eroica ostinazione del professore a non 
parlare, a non fare i nomi dei compagni di lotta»10 . Un suo giovane allievo, 
preso nelle stessa rete dalla polizia e portato nello stesso carcere, così scrive: 
«Il professore si addossò ogni responsabilità ed attese con serena rassegna-
zione il giorno fatale, sopportando da eroe tutti i martìri, senza che mai un 
nome affiorasse alle labbra, neppure quando gli aguzzini gli bruciarono nelle 
orecchie stoppini imbevuti di benzina.  Il suo fermo silenzio portò alla libera-
zione e alla salvezza un centinaio di compagni»11 .  
Nel Museo Storico della Liberazione di via Tasso in Roma che fu camera di 
tortura e di sofferenza per tanti antifascisti è – ancora oggi – custodita la sua 
camicia insanguinata. Condannato a morte dal tribunale speciale, fu ucciso il 
24 marzo 1944, alle Fosse Ardeatine. La sua vita era stata così breve: moriva, e 
in quel modo, ad appena trentasei anni, dopo averla spesa interamente per la 
formazione dei suoi giovani allievi. Alle Fosse Ardeatine morirono altri due 
professori antifascisti, entrambi militanti del Partito d’Azione: Salvatore Cana-
lis, insegnante di latino e greco al liceo del Collegio Militare e Pilo Albertelli, 
professore di storia e filosofia al liceo Umberti I.  
Le Fosse Ardeatine, dove morirono uomini di tutti i credi politici e semplici 
cittadini, divennero e sono oggi un dei simboli più significativi della storia ro-
mana recente: da una parte ricordano l’immane ferocia delle truppe naziste, 
dall’altra rappresentano la forza di riscatto del popolo italiano che seppe ribel-
larsi alla dittatura ed alla occupazione nazista, difendendo il diritto degli uomi-
ni ad avere una vita giusta, libera, civile.  
 
Il superamento della “retorica del martire”. E’ quasi naturale che, negli anni 
immediatamente successivi all’eccidio, si sia fatto riferimento soprattutto alla 
fase finale della vita di Gesmundo, alla sua eroica e tragica morte. E’ nata in 
qualche modo, senza una intenzionale scelta, una retorica del martire, che ha 
finito per collocare tutti questi uomini in un limbo astratto, quasi lontano dalla 

                                                
10 Discorso pronunciato da P. Ingrao a Terlizzi il 24 marzo 1968, in A. LISI, op. cit. 
pag. 27. 
11 Alvaro (Marchini?), in A. LISI, op. cit., p. 32. 
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vita normale delle persone.  Quando si parla di caduti, di caduti in una lotta per 
la libertà, per la giustizia, come è stata la Resistenza, è molto alto il rischio di 
abbandonarsi alla retorica del martire. Questo atteggiamento, però, non è utile 
e, soprattutto, non è giusto nei confronti del personaggio che vogliamo ricorda-
re e celebrare, specialmente se il nostro discorso non è limitato alla circostanza 
di una celebrazione, ma ha l’ambizione di far rivivere tutta intera la figura 
dell’uomo che vogliamo onorare, per proporlo ai giovani come testimone e 
come esempio che li possa illuminare nel percorso di formazione personale.  
Noi dobbiamo vedere gli aspetti umani di queste persone, le loro sofferenze, le 
loro qualità, ma anche le loro debolezze, le loro incertezze. Noi li dobbiamo 
immaginare quando erano ragazzi, con le loro insicurezze e le ansie verso il 
loro futuro, che anche per loro, in circostanze assai diverse da quelle di oggi, si 
presentava incerto e pieno di difficoltà e di ostacoli da superare.    
Su questo aspetto per me è stato illuminante il discorso fatto da Vittorio Foa, 
che è recentemente scomparso, in occasione della cerimonia di intitolazione 
della Biblioteca del Liceo Classico “Vitruvio” di Formia a Giacchino Gesmun-
do e Pilo Albertelli, avvenuta nel 1997. Nel bellissimo discorso, tenuto in quel-
la circostanza, Vittorio Foa ebbe a dire: «Ci sono pagine nelle quali essi si do-
mandano: chi sono io, cosa sarà di me!  Che cosa era questa incertezza, que-
sta soffusa tristezza?  Non è soltanto la questione che allora c’era il Fascismo, 
il Fascismo usava la violenza,  le truppe naziste che occupavano Roma con fe-
rocia. Non era solo questo, credo, quello che rendeva  triste, incerta la vita dei 
giovani d’allora, come Gesmundo. Era anche qualcos’altro. Era una forma di 
solitudine, data dallo spettacolo del consenso che il Fascismo aveva per cui, 
chi si sentiva solo sentiva il bisogno dell’azione. La cosa straordinaria, quan-
do si leggono le lettere di Gesmundo, è questa: il pensiero si realizza solo nell’ 
azione, la tristezza, l’amarezza  nasceva dalla sua misura e dall’impotenza, 
dal non poter agire. Quando è venuto il momento, il settembre 1943, in cui tut-
ti sono stati chiamati all’azione e Gesmundo è diventato responsabile della lot-
ta ai nazisti in Roma, quelli che l’hanno visto allora, hanno visto trasformarsi 
il suo volto, il sorriso tornare sulle sue labbra; immediatamente si realizzava 
qualcosa di decisiva importanza».   
 
   Per questo io non mi limito qui a parlare di Gesmundo come del martire da 
rievocare, ma intendo dare rilievo alla sua vita difficile, al suo impegno nella 
educazione dei giovani, al suo impegno nello studio della filosofia antica, nel 
quale cercava la soluzione della sua crisi personale.  
Se, poi, ci domandiamo che cosa possiamo concretamente fare per ricordare 
Gesmundo in modo adeguato, ricavando da questo ricordo, soprattutto spunti 
educativi che possano giovare alla formazione culturale e spirituale dei giova-
ni, allora dobbiamo avere una consapevolezza: spesso le cose che raccontiamo 
agli alunni sono la soluzione ai nostri problemi, non sono la soluzione ai loro 
problemi. Allora dobbiamo domandarci, come faceva Vittorio Foa: «Ma cosa 
possiamo dire loro, quali indicazioni possiamo fornire? Come posso racco-
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mandare loro, ma in modo convincente ed efficace, che si deve, si può cercare 
la giustizia e la convivenza civile, che non è solo la giustizia fra i gruppi socia-
li, ma anche  la giustizia fra le diversità, fra le diverse fedi religiose, fra ogni 
elemento di differenza che si riproduce in questo vorticoso, caotico processo di 
globalizzazione? Come possiamo dire loro qualcosa sul modo di lottare per la 
libertà, sul modo di lottare per la giustizia»12 . Non dobbiamo limitarci a fare 
discorsi retorici sul modo tragico della loro morte, ma parlare del modo come 
sono vissuti questi nostri uomini, quelli che oggi ricordiamo. Dobbiamo pensa-
re a Gioacchino Gesmundo, non solo alla tragedia della sua morte che ha colpi-
to la sua famiglia e ha colpito tutta la sua scuola, che ha colpito tutti noi in un 
modo così pungente, ma lo dobbiamo pensare nella sua vita, nelle sue soffe-
renze, nei suoi tormenti, nelle difficoltà economiche che in modo così strug-
gente attraversano il suo epistolario familiare, nei suoi entusiasmi, nella sua tri-
stezza, nella sua melanconia e poi nel suo impegno della lotta agli occupatori 
nazisti.   
 
La riscoperta delle lettere alla sorella Isabella. Vittorio Foa era stato profeta: 
nell’anno 2007 due ricercatori di Terlizzi hanno ritrovato presso l’Archivio di 
Stato di Bari, Fondo manoscritti e rari, una parte considerevole del carteggio 
intercorso tra Gioacchino e la sorella Isabella. Si tratta di 69 lettere e qualche 
altro frammento di comunicazione tra fratello e sorella. Le lettere coprono un 
arco di tempo che va dal 1930 al 1943. Tutti gli scritti rinvenuti sono autografi 
e mancanti della busta di trasmissione, così come del loro riscontro epistolare. 
Le pieghe ancora impresse sui fogli e gli elementi di luogo e di data quasi 
sempre presenti sugli stessi, permettono tuttavia di considerarli sicuramente 
impostati a Formia, a Rieti o a Roma.13  Riservandomi un esame più accurato 
di questi documenti per uno studio specifico, in questa sede mi sembra impor-
tante rilevare come le lettere, per quanto scritte su piccole cose private, abbiano 
una dimensione storica che non può non riguardare l’Italia intera: la storia della 
formazione di un intellettuale meridionale. Esse illuminano proprio quel ver-
sante di cui parlava Vittorio Foa, permettono di entrare non solo nelle vicende 
di vita familiare e nell’impegno profuso da Gioacchino nello studio e 
nell’insegnamento, ma anche nella sua sfera affettiva e perfino in quella senti-
mentale e spirituale. Insomma nei moti dell’animo e nella sua interiorità, quel 
versante che per decenni era restato sconosciuto.  
Scorrendo le lettere conosciamo i suoi affetti familiari, i suoi ricordi poetici (la 
lettera da Formia), gli incontri amorosi, il pensiero del matrimonio, le preoccu-
pazioni economiche che angosciarono la sua esistenza. In queste lettere tro-
viamo la risposta che meglio ci consente di inquadrare la sua scelta politica e la 
sua spiritualità. Valga per tutte questa citazione: nel rifiutare una offerta di pre-

                                                
12 V. FOA, Discorso pronunciato nella palestra del Liceo Vitruvio, 29 ottobre 1997. 
13 G. GESMUNDO, Lettere ai familiari (1930-1943), Ed. Insieme, Terlizzi (Bari) 2007, 
pag. 18. 
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stito dalla sorella, risponde: «Per quanto bersagliato di continuo dalla mala 
sorte, pure credo fermamente in una Divina Provvidenza che regola tutto e sa 
quel che fa. Ho sofferto sempre, e ho sempre creduto di vedere a poca distanza 
un precipizio entro il quale fosse per annientarsi il meglio delle mie speranze, 
del mio avvenire; ma sempre, del pari, la Divina Provvidenza mi ha spianato  
la via, servendosi di uomini più o meno buoni e disinteressati, più o meno  ri-
luttanti ad aiutarmi. Forse, anzi certamente ciò avverrà anche questa volta; e 
se non avvenisse ci saresti tu» (Roma,1° agosto 1934)14 .  Il ritrovamento dell’ 
epistolario è stato fondamentale per la conoscenza della personalità vera di Ge-
smundo. Il carattere tragico della sua morte e l’alone di martirio che l’aveva 
circondata, anche per effetto di una certa retorica, pur comprensibile, di denun-
cia delle efferatezze delle truppe tedesche, avevano collocato la sua figura in 
un’aura astratta e lontana; perciò difficile da presentare ai giovani di oggi. 
Questo epistolario lo ricolloca sulla terra, facendolo tornare fra noi nella con-
cretezza della sua vita difficile, ma non diversa da quella tribolata di tante altre 
persone normali. E’ una vita tormentata e complessa, ma impastata di poesia e 
di riflessione intellettuale, di sentimenti autentici e familiari, di esperienza e di 
saggezza. 
 
Conclusioni.  Dalla vicenda dolorosa di Gesmundo viene una grande testimo-
nianza di verità e di legalità, intesa come l’ambito giuridico della libertà. Ge-
smundo ci invita ad una strenua difesa della legalità: bisogna osservare la leg-
ge, sempre, perché la legge è una garanzia per tutti, ma non bisogna prestar fe-
de a tutto quello che ci raccontano, bisogna pensare con la propria testa, non 
essere schiavi di quello che sentiamo dire, di quello che ci dicono di consuma-
re, del modo  come ci dicono di vivere, dobbiamo cercare qualcosa che vada 
oltre questo livello, che risponda ai nostri bisogni più profondi, ai nostri sogni, 
alla capacità di guardare oltre l’immediato presente, superando la difficoltà di 
vedere i traguardi che siano oltre il nostro sguardo. Se abbiamo questa ambi-
zione, allora il nostro ricordo di Gesmundo non deve ridursi a nostalgia di un 
lontano passato di lotta partigiana, antifascista. E’ qualcos’altro: significa pen-
sare all’oggi e pensare al domani, pensare ai giovanissimi di oggi, alle loro dif-
ficoltà che sono reali, perché non è vero che i loro problemi sono risolti, son 
tutti aperti e l’unico vero grande aiuto che possiamo dare loro è questo: aiutarli 
a conquistare una loro personale autonomia, a pensare con la propria testa, a 
renderli capaci di effettuare con la maggiore consapevolezza possibile le scelte 
che la vita impone ad ogni persona. Se la rievocazione di Gioacchino Gesmun-
do porterà un contributo a questa opera di formazione di coscienze libere ed 
autonome, allora io credo avremo reso un omaggio sincero ed autentico. 
Il valore della responsabilità personale. Un altro insegnamento fondamentale 
di Gesmundo sta nell’assunzione della responsabilità. L’unica cosa che pos-

                                                
14 G. GESMUNDO, Lettere ai familiari, cit., pag. 69. 
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siamo e dobbiamo dirci è questa: guardate, è vero, non c’è più il fascismo, è 
vero che c’è la libertà per tutti, si può scrivere, si può leggere, si può viaggiare, 
però, pensiamo al condizionamento estremo che viene su tutti noi dalla televi-
sione e dai giornali, dalle mode, che viene dal conformismo sociale e culturale 
che ci avviluppa tutti. Questo tipo di insegnamento, questo richiamo alla re-
sponsabilità vale anche oggi, anzi oggi vale più di ieri!  In Gesmundo, come in 
Pilo Albertelli, come in don Pietro Pappagallo, l’insegnamento fondamentale 
era il richiamo alla responsabilità. Che cosa era il fascismo, che cosa erano le 
dittature? Erano tante cose, ma erano intanto una cosa molto precisa: esse di-
cevano a tutti i cittadini, ragazzi giovani e vecchi: lasciate fare a me! Lasciate! 
Delegatemi! Faccio io per voi, poi si è visto cosa si è fatto! Una delle più tragi-
che guerre che abbiano attraversato la storia dell’umanità. Come si insegnava 
la libertà? Come si poteva insegnare la libertà quando  il solo dire la parola 
“Libertà” poteva portare al confino, se non in carcere?  Il richiamo alla libertà 
deve essere il richiamo alla responsabilità, nel dire: io ti do gli strumenti, ti 
insegno a leggere, a scrivere, ti insegno a ragionare, ma tu ragioni con la tua 
testa, non con la testa degli altri, ragioni con la tua testa, vai avanti col tuo cer-
vello. Questo è il richiamo alla responsabilità.  
Oggi il Fascismo non c’è più, ma ci sono in Italia, anche qui i Provincia di La-
tina, i problemi della integrazione degli emigrati, della intolleranza, della crisi 
della convivenza con forme latenti ed insorgenti di razzismo.  
Ripercorrere la vita di Gesmundo, così intimamente legata anche alla storia di 
Formia, passata e presente, significa aiutare i nostri giovani a capire che la 
convivenza democratica e la libertà di cui godiamo non sono un regalo gratuito 
della storia, non sono arrivate a noi uomini portate sulle ali degli dei, ma sono 
il frutto di un impegno quotidiano, nella vita privata, nell’esercizio della pro-
fessione, nella partecipazione alla vita sociale, senza il quale impegno essa 
convivenza civile s’indebolisce e decade, come sta avvenendo in quelle regioni 
del nostro Paese che sono diventate terra di conquista della delinquenza orga-
nizzata, come accade in quei settori della società, dove la corruzione e la diso-
nestà antepongono i privilegi di nascita e di appartenenza al riconoscimento del 
merito, al rispetto dei diritti fondamentali di uguaglianza sanciti dalla nostra 
Costituzione Repubblicana, nata anche grazie al sacrificio di uomini come Gio-
acchino Gesmundo. Educare significa reagire al familismo amorale che sta 
uccidendo le ultime generazioni, negando loro il futuro e la speranza.   
Uno dei lavori più importanti di Gesmundo è la recensione al libro scritto dal 
prof. Giovanni Modugno, che era stato suo docente di pedagogia all’Istituto 
Magistrale di Bari, “E.W. Förster e la crisi dell’anima contemporanea”. La re-
censione era stata richiesta a Gesmundo dal Prof. Lucio Lombardo Radice, le-
gato da profonda amicizia al Modugno e consapevole del particolare legame 
che esisteva tra Gesmundo e Modugno.  Verso la conclusione del suo lavoro 
Gesmundo scrive testualmente: «E concludiamo che se la vita è lotta per la li-
bertà, per la verità, per la giustizia,  l’ideale educativo del pedagogista tede-
sco, fatte alcune riserve, dovrebbe guidare i maestri di oggi, perché le venture 
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generazioni, per l’unità e la pace interiore procurata loro da una sana educa-
zione, accettino e combattano le lotte della vita sentendosi congiunte con Dio. 
Insoddisfazioni,velleità di anime sviate dietro falsi ideali, non si vedrebbero 
dipinte in viso alla maggior parte delle creature che s’incontrano ad ogni ora, 
dall’occhio vuoto, dalla faccia pallida, coll’animo pieno di profonda tristezza 
e di uno sconfinato desiderio di fare e di contentezza. La brama sarebbe una 
per tutti, e tutti potrebbero saziarsi; tutti vincerebbero la battaglia della vita, 
perché tutti hanno un’anima cui obbedire, una volontà cui comandare»15 .   
Sono assolutamente convinto, sull’eco di queste parole profetiche,  che la me-
moria storica sia una grande risorsa per noi uomini, essa è più forte delle Par-
che, vince il destino, per cui quel giovane uomo, ucciso alle Fosse Ardeatine il 
24 marzo del 1944, ancora vive, ancora ci parla, ancora ci può aiutare nel deli-
cato compito di educare le nuove generazioni.  Infatti egli, che ha avuto il co-
raggio di morire per i suoi ideali, è divenuto un simbolo delle tragedie della 
storia, della crudeltà degli uomini nel secolo delle due terribili guerre mondiali 
e dell’Olocausto, ma è anche simbolo della straordinaria capacità di soffrire, di 
ricordare, di lottare per la difesa di ideali importanti e di  valori che sono a 
fondamento del nostro vivere civile e del progresso. In questo senso il Cente-
nario della nascita di Gioacchino Gesmundo deve essere l’occasione per ribadi-
re i principi fondanti della democrazia, affermare il valore prezioso della me-
moria storica per  dare senso e radici profonde alla vita dei giovani di oggi che, 
in questa epoca dell’immagine e dell’effimero, sappiano trovare una loro stella 
polare e si rendano forti, capaci di impegnarsi e di soffrire per la realizzazione 
dei propri sogni. Facendo questo daremo ali alle loro speranze e sapore alla no-
stra vita.  
 
 

 
Francobollo emesso dal CIFR per 
commemorare il prof. Gesmundo           

                                                
15 G. GESMUNDO, Lettere ai familiari cit., pag. 211. 
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I frati Cappuccini a Latina 
__________________________________________________________ 
                                                                    CRISTINA ROSSETTI 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L’ordine dei frati Cappuccini si è insediato a Latina nell’anno 1967, una 

volta terminata l’edificazione del convento e della chiesa dei Cappuccini, nella 
via diventata omonima su richiesta dei frati (che ottennero anche l’ intitolazio-
ne della strada vicina, l’odierna via S. Francesco). Gli edifici sono stati costrui-
ti con semplicità ed eleganza sul terreno acquistato dalla Provincia Romana dei 
Cappuccini nella zona Piccarello, per volontà di padre Biagio Terrinoni, allora 
Padre Superiore Provinciale, il quale era legato al territorio delle ex Paludi 
pontine per avervi vissuto parte della sua fanciullezza, facendo il pastore quan-
do, nei mesi invernali, la sua famiglia vi si trasferiva da Fiuggi con tutti gli ar-
menti. 
L’accoglienza da parte dei cittadini latinensi è stata calorosa e lo testimonia un 
appunto scritto da padre Osvaldo sulla Cronaca1. Vi si dice che nel luglio del 
1967, subito dopo l’inaugurazione, sono rimasti a custodia del convento un fra-
te ed uno studente teologo. Allora <La bontà della gente del luogo li ha pro-
fondamente commossi. Hanno fatto a gara nel fornire questi due buoni confra-
telli delle cose di cui mancavano e anche di piccole ghiottonerie: uova, marsa-
la, tortellini, pasta all’uovo, verdura frutta e tante altre piccole cose. C’è stato 
un vero entusiasmo e si sono registrati dei casi che hanno avuto tutto il sapore 
e il profumo dei Fioretti come quella famiglia, piuttosto povera anziché no, 

                                                
1 La Cronaca è un volume manoscritto, dove i frati hanno l’abitudine di fissare la me-
moria dei fatti accaduti, degli avvenimenti vissuti, dei sentimenti provati. Rappresenta 
una preziosa fonte di notizie storiche ed è conservato nell’archivio del convento dei 
Cappuccini di Latina, che chiameremo A.C.C.L. (Archivio del Convento dei Cappuc-
cini di Latina). 
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che ha comperato il primo cocomero della stagione e si è fatta dovere portarne 
una metà ai frati> 2. 

 
   Nonostante le prime soddisfazioni, il noviziato si è 
presentato subito duro, con tante difficoltà da supera-
re, tanti sacrifici che i frati hanno dovuto affrontare 
con coraggio. Con Decreto Diocesano del 16.10.1969 
la chiesa edificata è stata elevata a parrocchia di 
S.Francesco, comprendente le zone del Piccarello e di 
S. Fecitola (storpiatura del nome di S. Felicita, ma or- 
mai di uso comune), alla presenza del Vescovo Mon-
signor Arrigo Pintonello, della diocesi di Terracina-
Latina, Sezze e Priverno.  La  Parrocchia  ha  ricevuto 

  Padre Osvaldo Capogna       il riconoscimento civile con DPR n.132 del 16.1.1974, 
                                                 pubblicato su G.U. n.16 del 6.5.1974. 
C’era una semplice chiesetta con gli uffici parrocchiali ed il convento, accanto 
a cui più tardi è stata edificata la grande chiesa attuale. Il terreno che circonda-
va gli edifici allora era spoglio e paludoso, la zona era desolata; i frati lo hanno 
bonificato, trasformandolo in zona verde attrezzata.  
La strada d’ingresso alla chiesa è stata fiancheggiata da alberi piantati da padre 
Osvaldo, che si è occupato anche di allestire un bel giardino sul retro della 
chiesa, con le piante messe a disposizione dal dott. Gerardo Siciliano, ispettore 
compartimentale del Corpo Forestale di Latina, su interessamento dell’allora 
sindaco di Latina prof. Vincenzo Tasciotti e con l’opera dei tecnici del Comu-
ne. I fratelli Di Biaggio, costruttori della chiesa e del convento, si sono assunti 
anche il compito di effettuare i prelievi delle piante dai vari vivai. Simpatica ed 
efficace la notazione di padre Giuseppe, il quale scriveva nel gennaio 1972 che 
<I sacrifici e il sudore di padre Osvaldo Capogna hanno fatto crescere gli al-
beri in modo meraviglioso> 3. 
Dopo il trasferimento fuori Latina di padre Osvaldo, il lavoro di giardinaggio è 
stato svolto dagli operai comunali, dai vivaisti della Forestale di Fossanova e 
dagli stessi frati presenti nel convento. 
Oggi nello spazio annesso ai fabbricati sono stati costruiti degli impianti spor-
tivi, con luoghi di incontro della comunità parrocchiale coi frati, sempre dispo-
nibili ad offrire le proprie strutture e i propri servizi di assistenza sociale e spi-
rituale all’intera collettività, in uno spirito di accoglienza e di letizia, indirizzati 
specialmente verso le categorie di persone più deboli. 
A S. Fecitola esisteva fin dal 1953 la chiesetta di S. Maria delle Grazie, co-
struita dai coloni del luogo di origine friulana e veneta, a cui nel tempo si sono 
aggiunti altri abitanti di provenienze diverse. La zona di S. Fecitola è stata an-

                                                
2 A.C.C.L., Cronaca, pag. 3. 
3 A.C.C.L., Cronaca, pag. 67. 
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nessa alla parrocchia di S.Francesco nel 1969 e la chiesa ha sempre rappresen-
tato un punto di riferimento e un centro di attrazione. 
Nel convento i frati dipendevano, secondo il diritto canonico, dal Padre Pro-

vinciale, mentre come parrocchia facevano capo al 
Vescovo, come avviene tuttora, secondo le diretti-
ve della legge ecclesiastica. 
La nuova chiesa è stata inaugurata nel 1989, alla 
presenza del vescovo diocesano mons. Domenico 
Pecile, del mons. padre Biagio Terrinoni, vescovo 
di Avezzano e fondatore del convento dei Cappuc-
cini di Latina, del padre provinciale Flavio Uboldi, 
del sindaco Delio Redi, che ha disposto un aiuto 
economico per la comunità dei frati di S. France-
sco, delle massime autorità locali, dell’ architetto e 
progettista Luigi Maria Mastroianni e del costrut-
tore Di Biaggio. 
I frati  che si sono alternati nel convento di S. 
Francesco sono stati numerosi; fra questi ricordia-
mo: 
• padre Osvaldo Capogna, primo Superiore della 

comunità, giunto il 19 agosto 1967 da Civitavecchia e primo Economo Spiri-
tuale con funzioni di Parroco dal 1968 fino al 19731973; è stato nominato 
Cappellano dell’Ospedale civile S. Maria Goretti di Latina nel 1976, dove an-
cora svolge servizio religioso, coadiuvato da padre Tewelde; 
• padre Egidio Loi, proveniente da Montefiascone, secondo componente la fa-
miglia religiosa di Latina, incaricato per l’Opera Serafica pro vocazioni, da a-
gosto a novembre 1967, tornato anche in seguito per altri brevi periodi; 
• padre Giuseppe Lalle, Parroco dal 1970 al 1991, trasferito a Rieti nel 1994, 
morto a Roma nel 2007. E’ stato per lunghi anni assistente GI.FRA (Gioventù 
Francescana). Il suo carattere benevolo ed ottimista, la sua dedizione assoluta 
verso il prossimo ne hanno sempre fatto un benemerito della parrocchia, un 
beniamino della comunità, di cui ha saputo conquistare affetto e stima e che l’ 
ha spesso definito “un sant’uomo”. Padre Bernardino ha scritto di lui il 7 luglio 
1994 che <il gran bene che padre Giuseppe ha operato durante la sua lunga 
permanenza in questa casa è scritto nella Chiesa, nella Comunità dei fedeli. 
Questa è cresciuta nella fede e nell’amore con lo spirito squisitamente france-
scano. E’ scritto poi nella nuova chiesa da lui voluta e seguita nelle varie fasi 
della costruzione. Ma è scritto principalmente nel cuore di Dio, a cui vada tut-
to l’amore e la gloria> 4. 
 
 
 

                                                
4 A.C.C.L., Cronaca, pag. 197 
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• padre Virgilio Sarrocco da Ciciliano, presente a Latina da novembre 1967 a 
novembre 1968; 
• padre Italo Vitiello, aiuto Superiore dal 1973, poi Superiore, Viceparroco, as-
sistente GI.FRA nel 1991, quindi Economo, morto a Latina nel 2008. Si è oc-
cupato in particolare della comunità di S. Fecitola, dove ha saputo stimolare l’ 
unità, la crescita spirituale e sociale dei parrocchiani. Era dotato di una bella 
voce baritonale e si è distinto per il suo multiforme ingegno: la sua forte pas-
sione musicale lo ha portato a comporre brani corali, a fondare e dirigere il bel 
coro parrocchiale “Francesco d’Assisi” e a dirigere anche il prestigioso coro 
del “Fogolar Furlan” di Latina, le cui esibizioni sono state trasmesse da televi-
sioni locali e dalla televisione nazionale. E’ stato molto attivo nell’organizzare 
campeggi per i giovani parrocchiani e per i Boy Scouts, gite e viaggi di pelle-
grinaggio. Appassionato di teatro, ha allestito numerose recite su temi religiosi 
e sociali, svolte dai suoi allievi della scuola e dai giovani della parrocchia. Pa-
dre Italo ha inoltre ideato e progettato il monumento ai pionieri della bonifica 
della zona, sorto presso la chiesa di Santa Fecitola; 
• padre Vincenzo Acquisto, addetto alla parrocchia dal 1979 al 1985, si è di-
stinto nella scultura artistica, costruendo fra l’altro una statua di S. Francesco 
alta più di quattro metri, una grande croce stile bizantino con crocifisso, che 
sovrasta l’altare maggiore, e le statue di un bel presepio allestito in chiesa e vi-
sitato da numerosi cittadini, oltre che dai parrocchiani; un servizio televisivo di 
Telelazio ha diffuso le immagini del presepio; 
• padre Bernardino Ercolani, addetto alla parrocchia, dal 1985 al 1994;  
• padre Enzo Savone, Superiore, Vice-Parroco e Guardiano, animatore della 
comunità e Aiuto-Cappellano dal 1996 al 2007; 
• padre Aldo Cesarini, Parroco dal 1994 al 2007 e responsabile diocesano della 
Pastorale della sanità nelle diocesi di Latina-Terracina, Sezze, Priverno; 
• padre Eleuterio Ricci, Parroco attuale dal 2007, co-responsabile provinciale 
per Cultura e beni culturali; 
• padre Claudio Lopez, Viceparroco, Aiuto-Cappellano, Superiore attuale dal 
2007; 
• padre Tewelde’ (detto Tolde) Tzeggai, Aiuto-Cappellano attuale dai primi 
mesi del 2008, proveniente dall’Eritrea. 
Il servizio religioso dei Cappuccini a Latina è stato svolto non solo per i par-
rocchiani, ma anche per enti religiosi e laici; padre Osvaldo ad esempio l’ha 
offerto ai Vigili Urbani, al Corpo delle Guardie Forestali e ai Vigili del Fuoco.  
Alcuni frati si sono dedicati inoltre all’insegnamento: padre Osvaldo alla scuo-
la media statale “A. Aleardi”, padre Virgilio nella medesima scuola, padre 
Giuseppe all’Istituto Magistrale delle suore del Preziosissimo sangue, padre 
Italo alla scuola media statale “A. Aleardi” poi alla “A.Volta”, quindi alla “G. 
Cena”, infine al liceo scientifico “E. Majorana” di Latina. 
Fino dai primi anni si è sviluppato un armonioso e costruttivo contatto col cle-
ro locale e la collaborazione è stata prestata dai frati abitualmente a Borgo Car-
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so, Borgo Faiti, Borgo Sabotino e saltuariamente, per impossibilità, al Borgo S. 
Michele, al Borgo Grappa e alla parrocchia di S. Maria Goretti. 
Per alcuni anni i frati hanno accettato di ospitare nei locali della parrocchia una 
sezione di scuola materna comunale, al fine di favorire la vita dei parrocchiani 
e dei concittadini, venendo così incontro anche alle loro necessità materiali. 
Numerosi sono stati sempre i matrimoni, i battesimi, le prime comunioni ed 
altri riti celebrati nella chiesa dei Cappuccini, da persone anche non della par-
rocchia, che l’hanno scelta per la bellezza e la suggestività del tempio e 
dell’ambiente circostante, ma anche attirate dalla simpatia, dalla disponibilità e 
dall’apertura mentale dimostrata da quasi tutti i frati. La chiesa ed i locali adia-
centi sono stati offerti spesso ad enti e associazioni che ne hanno fatto richie-
sta, per svolgervi incontri e riunioni. 
I Cappuccini hanno saputo suscitare nei parrocchiani lo spirito di aggregazio-
ne, incoraggiando la formazione di diversi gruppi molto attivi, come i GI.FRA 
(Gioventù Francescana), l’Azione Cattolica, i Boy Scouts, i gruppi di preghiera 
di Padre Pio, il gruppo Caritas, quello dei catechisti, quello del “Telefono ami-
co” aperto a tutta la città, il Gruppo Biblico, quello del “Rosario perpetuo”, il 
laboratorio “Ora et labora”, il coro parrocchiale, l’O.F.S.(Organizzazione della 
Fraternità Secolare) e altri.  
I frati hanno operato per una crescita sociale, oltre che spirituale, dei parroc-
chiani, promuovendone la socializzazione ed accrescendone il senso civico.  
Padre Osvaldo ad esempio ha favorito il sorgere del Comitato Spontaneo di 
Quartiere Piccarello, primo a nascere nella città, offrendo i locali parrocchiali 
per le prime riunioni; scopo del Comitato era quello di prendere coscienza dei 
problemi cittadini, cercarne la soluzione in maniera democratica e partecipata e 
contemporaneamente stimolare il Comune di Latina ad istituire i Comitati di 
quartiere, confluiti in quelli che ora si chiamano Circoscrizionali. 
Le annotazioni sulla Cronaca del Convento dei progressi registrati dai frati nel-
la frequenza dei fedeli, sono un esempio toccante della vitalità che fin 
dall’inizio la presenza dei Cappuccini a Latina ha dimostrato e della forte attra-
zione che ha saputo suscitare. Padre Osvaldo scriveva un mese dopo l’ inse-
diamento avvenuto nel 1967 che «già si comincia a notare un aumento del 
numero dei fedeli e, quello che più interessa, le Sante Comunioni si sono mol-
tiplicate in rapporto alle precedenti giornate festive. Se riusciamo a vivere e a 
far vivere la vita eucaristica, il successo al nostro lavoro sarà senz’altro assi-
curato. Noi abbiamo tanta fiducia e che il Signore ci conceda la sua grazia»5. 
L’apertura mentale alle novità, la flessibilità e l’amore dei Cappuccini per il 
prossimo si esprimevano anche quando i frati annunciavano di aver ricevuto la 
visita dei ‘fratelli ladri’, i quali spesso purtroppo li avevano derubati, dei ‘fra-
telli vandali’ e dei ‘fratelli satanisti’ che li avevano danneggiati. 
Grande lungimiranza ha dimostrato padre Giuseppe, quando ha organizzato 
delle concelebrazioni insieme a gruppi religiosi diversi, come i Pentecostali, 

                                                
5 A.C.C.L., Cronaca, pag. 6. 
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quelli della Chiesa Avventizia, quelli della Comunità Unificazionista, con in-
contri interconfessionali di preghiera per l’unità della Chiesa, alla ricerca di ciò 
che ci unisce e ci affratella. Sempre con spirito di fratellanza è stata data a vol-
te ospitalità a famiglie sfrattate nei locali del convento, con la solidarietà di al-
cuni parrocchiani. 
I Cappuccini hanno trovato a volte degli ostacoli in questa terra definita di mis-
sione, difficoltà di ordine economico e organizzativo, specialmente nei mo-
menti iniziali, ma con spirito di sacrificio i frati sono riusciti a superarli, sorret-
ti dall’affetto e dalla simpatia della popolazione. Dopo oltre 41 anni della pre-
senza dei Cappuccini a Latina, si può affermare che il loro servizio religioso e 
umano ha rappresentato un lievito, di cui tutta la città si è arricchita e per primi 
i loro parrocchiani, crescendo nello spirito religioso, ma anche in quello civico, 
nella tensione verso una democrazia partecipata e consapevole, intrisa di spiri-
to cristiano.  
Questo risultato è in linea con quanto il Comitato Esecutivo Internazionale dei 
Cappuccini per la Formazione e gli Studi ha messo a punto nei contenuti e nel 
programma del XII Consiglio Internazionale, indetto a Murcia in Spagna dal 
24 novembre al 4 dicembre 2008. «Il frate del futuro - vi si dice - dovrà essere 
centrato sull'essenziale della ricerca di Dio nel contesto vivo della storia e del-
l'ambiente, insieme ai fratelli, per vivere e annunciare il Vangelo. Questo fine 
non si realizza senza la capacità di parlare con e al mondo. Lo studio è fon-
damentale per sviluppare questa attitudine. In molti contesti ormai bisogna 
educare una sensibilità multiculturale, che domanda più apertura al mondo, 
alla cultura, insieme ad un' intelligenza sociale e politica» 6. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                
6 (http://www.fraticappuccini.org/attualità/rassegna.php) 
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S T O R I A  E  S T O R I C I 
 
Le Relazioni Commerciali tra Savona e Gaeta nel  Tardo Medioevo. 
Collana storico-documentaria del Comune di Gaeta. Volumi 6-7 
__________________________________________________________ 
                                                                            VERA  LIGUORI  MIGNANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Civitas Caietae vixit, et vivit, ac substentaturex usu,  
et trafico mercantiarum, et ex fide, quae observari consuevit 

inter mercatores et contrahentes in ipsa civitate ” 
 
E’ il noto articolo CX del l. IV degli Statuta di Gaeta del 1552-53, non bisogna 
dimenticare tuttavia, che le disposizioni, le prescrizioni, gli ordinamenti di 
questa fondamentale raccolta fanno riferimento anche a 200 e più anni addie-
tro. 
L’attività commerciale di Gaeta è la spina dorsale su cui si articola tutta la vita 
della città e del territorio circostante nei secoli del Medioevo, Alto e Tardo. E 
per noi lettori di oggi questi secoli non sono più “ bui”, ma luminosi di luce di 
civiltà, di sapienza legislativa e amministrativa. 
Consentirne la conoscenza, far riemergere tutti i particolari di una vita intensa, 
pubblica e privata, è la vera novità storiografica di questi ultimi anni per il ter-
ritorio del Golfo. Il commercio, è ovvio e naturale, è articolato su “ relazioni”: 
con chi - allora - era in relazione il porto tirrenico di Gaeta? quale la portata, l’ 
intensità di queste relazioni? Con chi – in buona sostanza - era collegata la città 
medioevale? dove andavano le sue numerose e coraggiose navi? quali merci 
importavano o esportavano? come era articolata questa realtà commerciale? 
ecco, rispondere a questi quesiti significa andare alla radice della vita stessa 
della città,  andare ad esplorare quelle condizioni che la facevano agire come 
una repubblica marinara a tutti gli effetti, seppure inserita nel Regno del Sud. 
E, nel mentre si soddisfa il legittimo orgoglio dei cittadini di Gaeta, si risponde 
all’ invito di alcuni studiosi, come l’anglosassone David Abulafia, che nel 
1990 invitava a “ rovistare” negli Archivi Storici per tirare fuori la vera realtà 
mercantile di questa città. E’ lo scopo della collana storico-documentaria del 
Comune di Gaeta, avviata nel 1997, in margine alle celebrazioni per i 500 anni 
dalla  scoperta del Canada da  parte  del navigatore di origine gaetana Giovanni  
Caboto. Di questa collana si è trattato negli ‘Annali del Lazio Meridionale’,  n. 
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2 settembre 2001, e n.1 marzo 2002.   
Il sesto e settimo volume, appena pubblicati e che saranno presto presentati, 
esplorano le relazioni commerciali tra Savona e Gaeta nel Tardo Medioevo. 
L’opera, di circa 800 pagine, presenta 229 documenti, quasi tutti inediti, pro-
venienti dall’Archivio di Stato di Savona, trascritti con grande competenza, ac-
curatezza scientifica e paziente  precisione, dalla paleografa Patrizia Schiappa-
casse, direttore coordinatore dell’Archivio di Stato di Genova. La prefazione è  
di Ludovico Gatto, professore emerito dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma, 
attento ed esperto studioso e conoscitore della storia di Gaeta.  Il testo si avvale 
di un ampio commento storico del prof. Pasquale Corbo, mente ideatrice di tut-
to il progetto,  del giovane studioso Luca Di Russo e della sottoscritta, respon-
sabile della collana dal 1997.  
Il saggio si fa leggere volentieri e piacevolmente: illustra gli aspetti tecnici del-
la mercatura, rotte, merci, contratti, noli, domini e patroni, somme investite, ma 
poi si allarga - in un excursus parallelo tra Savona e  Gaeta - ad approfondire le 
notizie sul paesaggio urbano, il tessuto sociale, i rapporti umani, civici, religio-
si tra coloro che parteciparono all’ avventura mercantile, gli usi e costumi, le 
abitudini di vita, le interferenze politiche, diplomatiche…..  
Savona in Liguria, Gaeta nel Tirreno: le due realtà, seppure di dimensione e 
forze diverse, simili nel paesaggio, vivono una identica storia economica, so-
ciale e politica. Soprattutto sono legate tra loro da intensi rapporti commerciali 
che risalgono al XII secolo; stringono patti significativi e forieri di positive e 
fruttifere conseguenze: i cittadini di Gaeta sono dotati nel 1228 del “privile-
gium nobilitatis”, appunto degli stessi privilegi di cui godono i savonesi: eli-
minare barriere doganali, reali intralci al commercio, non è cosa da poco.  
Subito dopo, la Universitas Caietanorum ricambierà il dono. Le due etnie mar-
ciano insieme alla conquista di benessere economico  e sociale. Le loro eco-
nomie si integrano: da Savona giunge a Gaeta un’enorme quantità di materie 
prime utilissime per il prospero  lavoro dei  cantieri navali;  prodotti agricoli e 
manufatti da Gaeta giungono a Savona per diffondersi nei territori del Nord. Si 
collabora, anche se Gaeta è legata da un’ ”amicitia innata et antiqua “ con Ge-
nova, l’eterna rivale di Savona. La Superba Signora  dei mari intende dominare  
e umiliare la seconda città ligure, a sua volta combattiva e tesa a difendersi a 
denti stretti, costretta, poi, ad arrendersi quando Genova, guidata da Andrea 
Doria, nel 1528 ottenne da Carlo V l’autorizzazione a distruggerla, in cambio 
dell’ausilio militare e navale, offerto agli antichi rivali catalani.  Destino simile 
attende Gaeta, costretta,  alcuni decenni prima, ad arrendersi ad Alfonso d’ A-
ragona dopo essere stata  a sua volta difesa dai Genovesi.  
In mezzo a questi eventi una variegata serie di episodi di collaborazione tra 
Gaeta e Savona in tutto il Mediterraneo, su  fino al Mar del Nord, a Sud fino ai 
porti dell’Africa Settentrionale, ad Est nel mare di Levante, fino a Costantino-
poli, al Mar Nero …  
Savonesi a Gaeta, Gaetani a Savona: scambi di merci e di persone, influenze 
reciproche nel campo sociale, civico e religioso, fino alla compartecipazione 
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all’avventura tutta rinascimentale dei viaggi dei navigatori Cristoforo Colombo 
e Giovanni Caboto. La presunta  aridità dei documenti  notarili per noi  si è 
dissolta come neve al sole: al di là delle formule stereotipate e di prammatica, 
ripetitive e – queste sì -  noiose  oltre al bizantinismo delle leggi e delle dispo-
sizioni notarili dalle nostre carte è emerso un considerevole nucleo di notizie di 
vita fresca e vivace; si è delineato il quadro di una società che supera le diffi-
coltà contingenti derivate dalle lotte per la supremazia politica, per il potere 
economico, per l’affermazione individualistica dei vari reami e organismi poli-
tici italiani, di una società che progredisce fino allo scontro finale. In uno sce-
nario urbano simile a quello di Gaeta, si snodano borghi e contrade, carrugi e 
platee, ricchi di palazzi, chiese, soprattutto di “ apothecae”,  per confluire infi-
ne nel porto antico: lì si  compendia l’agire umano, là è l’ affollato andirivie-
ni di coloro che hanno appreso l’arte di lavorare insieme. Nel Porto antico sa-
peri e mestieri s’intrecciano, s’incontrano uomini di varie  classi sociali, che 
incontrano altri uomini provenienti da mercati lontani diversi, che imparano a 
conoscersi, a scambiare prodotti, ma anche esperienze, innovazioni..  
Quello che più sorprende è che attorno alle navi c’è un movimento corale: una 
folla si agita attorno alle banchine del porto, presso i banchi dei notai, dei pre-
statori di monete, degli agenti di cambio. C’è una frenesia generale di agire, di 
darsi  da fare, di partecipare all’avventura economica che favorirà la Rinascen-
za. A Savona, come a Gaeta, piccoli e grandi artigiani si affiancano ai mercan-
ti, anziani “mercatanti”, come li definisce Boccaccio.  I mercanti  costituiscono 
l’asse portante della società di Savona, come di quella di Gaeta, classe che Vit-
tore Branca ha definito di “arditi conquistadores”, forniti delle armi pacifiche 
delle loro innovazioni tecniche: la lettera di cambio, la partita doppia, la stabili-
tà monetaria, il libro di famiglia, i contratti notarili. Sono uomini coraggiosi, 
arditi, attivi, tesi a conseguire il proprio vantaggio economico; ma spesso, il     
“bonum publicum” coincide con il “bonum mercotorum”. Sono mercanti-
naviganti abili a condurre navi ed equipaggi, ma anche a vendere e comprare, a 
raccogliere risparmi dovunque e a farli fruttare. Sono anche mercanti sapienti, 
provvisti di scienza filosofale, come di essi diceva  con una punta di invidia  il 
catalano Capdevila.  
Nella Francia del Nord si diceva di essi: “non portano dietro nemmeno un du-
cato, ma solo un foglio di carta e una penna”.  D’altronde, essi stessi dicevano: 
” la carta costa poco e ne viene  buon profitto”. I mercanti–naviganti erano poi 
coadiuvati da  una schiera di notai sempre pronti a trovare, tra le pieghe delle 
leggi, quelle clausole, quei bizantinismi, quelle formule contrattuali che assicu-
rassero convenienza negli affari e tutela dei reciproci interessi e diritti.  
Tanta è la fiducia  che riscontravano, che si registra una gara anche da parte 
degli appartenenti alle fasce più umili ad offrire a “domini e patroni” i loro 
modesti risparmi,  perché li facessero fruttare in queste attività mercantili.  
La “fides” costituisce  un altro legame con  Gaeta: nell’articolo degli  Statuta 
già citato, si dice “ex fide quae  observari consuevit inter mercatores et contra-
entes”… le virtù civiche, morali, religiose rendono coese le  popolazioni. Il 
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culto di S. Erasmo è esportato dai naviganti gaetani a Savona: il porto antico 
prenderà il nome del Santo sepolto a Gaeta. 
Non solo intese… leggiamo anche di scontri: reciproci atti di pirateria usuali 
per quei tempi, non incrinano più di tanto i loro rapporti, che si consolidano 
con la compartecipazione a comuni vicende politiche, come le lotte contro Ca-
talani e Aragonesi, ai viaggi di esplorazione compiuti da Colombo e da Cabo-
to: a proposito dei quali, un triangolo vivacemente attivo, attraversato da cor-
renti veloci e alterne, collega Genova, Savona, Gaeta, nell’annuncio della Ri-
nascenza italiana ed europea. 
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S T O R I A   E   D I D A T T I C A 
 
Gaeta e i Borbone: manifestazioni e convegni. Considerazioni preliminari 
_______________________________________________________________ 
                                                                         ELISABETTA  DI ROCCO 
 
                                              
 
 
 
 
 
    In varie città italiane che hanno legato il loro nome a momenti importanti del 
nostro processo di unificazione nazionale vengono programmate iniziative (con 
relative richieste di fondi) per commemorare degnamente i 150 anni (cadranno 
al 2011) dalla data d’inizio della nostra storia unitaria. E Gaeta? 
Gaeta, la città dei vinti, di cui si attese la capitolazione per proclamare il nuovo 
Regno d’Italia, trova in questa occasione (al di là di “trovate” folcloristiche che 
l’hanno vista di recente protagonista della cronaca nazionale) il terreno del re-
cupero di memorie ed identità . 
La singolarità del momento storico che l’umanità sta attraversando, in cui la 
globalizzazione e la multietnicità si coniugano in tutto il mondo (in particolare 
in Europa) con un recupero delle particolarità locali e culturali, può essere in-
terpretato come un momento positivo dello sviluppo della coscienza civile, in 
quanto il riconoscimento dell’altro da sé ed il rispetto reciproco nasce e si svi-
luppa sul terreno della consapevolezza della propria identità, delle proprie ra-
dici e del percorso storico di cui ogni singola comunità è il prodotto. 
Queste riflessioni potrebbero sembrare pretenziose rispetto al tema del rappor-
to fra Gaeta e la dinastia borbonica, ma in realtà solo in questa prospettiva  si 
può collocare l’esigenza di una riflessione storica sul regno dei Borbone nel 
Sud d’Italia. Dopo circa un secolo e mezzo è anacronistico interpretare gli av-
venimenti dell’ Italia dell’Ottocento (ed in particolare dell’Italia meridionale) 
in chiave ideologico-politica, perché non esistono più i parametri interpretativi 
a cui ci si poteva appellare, superati dagli avvenimenti e dalla coscienza civile; 
è quanto mai necessario però affrontare in chiave scientifica e storico-critica 
quanto è avvenuto nelle nostre terre, perché una memoria condivisa costituisce 
il fondamento dell’identità  di un territorio.  
 
Manifestazioni di rievocazioni storiche, culturali, popolari e religiose 
In un clima di recupero di identità culturali si sono svolte a Gaeta, dall’8 al 30 
Novembre, una serie di manifestazioni, organizzate dalla Pro Loco.  
Le rievocazioni si sono aperte con l’ inaugurazione di due notevoli mostre, una  
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filatelico-numismatica-documentaria sul periodo borbonico e l’altra su “Pio IX 
a Gaeta” per ricordare il 160° anniversario di una presenza che ha avuto risvol-
ti importanti nella storia della Chiesa. 
Domenica 9 Novembre si è tenuto un convegno sull’alimentazione nel periodo 
borbonico, con riflessioni in merito all’industria alimentare nell’Italia meridio-
nale d’inizio Ottocento ed al rapporto con le problematiche dell’alimentazione 
e della nutrizione al giorno d’oggi. Il convegno è stato accompagnato da un 
percorso enogastronomico che si è svolto per le strade del centro storico, con 
un recupero di “sapori e musiche” napoletani. 
Dal 13 al 25 Novembre le Scuole di Gaeta hanno portato il loro contributo alla 
manifestazione. L’Istituto comprensivo “Carducci” ha prodotto un video sulle 
tradizioni culturali legate alla presenza dei Borbone a Gaeta; l’Istituto com-
prensivo “Principe Amedeo” ha presentato un musical dal titolo “In quel di 
Gaeta…tra balletti e scherzetti…O’ Re”; l’Istituto Tecnico Nautico “G. Cabo-
to” ha prodotto un’interessante ricerca sul tema “Sviluppo e importanza dei 
traffici marittimi nel periodo borbonico”; l’Istituto d’Istruzione Superiore “E. 
Fermi” ha presentato un articolato lavoro di ricerca sull’economia dell’Italia 
meridionale nel periodo borbonico, di cui a seguito diamo un rendiconto parti-
colareggiato, visto l’interesse suscitato da una tematica di notevole rilievo sto-
rico e storiografico, rimasta purtroppo ai margini del dibattito culturale nazio-
nale.  
Le manifestazioni si sono concluse il 30 Novembre con il convegno su “Pio IX 
a Gaeta (25 Novembre 1848 - 4 Settembre 1849)” tenuto nella Chiesa della SS. 
Annunziata e che ha avuto come relatore il prof. Luigi Cardi, profondo cono-
scitore dei numerosi documenti conservati nell’Archivio storico cittadino ri-
guardanti la presenza di tale Papa a Gaeta. 
 
L’ economia nel periodo borbonico 
   Quanto segue è il resoconto sintetico delle ricerche di natura storica e storio-
grafica operate da un gruppo di alunni del Liceo “E. Fermi” di Gaeta, conden-
sate e presentate in un documento in power point, con l’inclusione di video e 
slide riassuntive, commentate dagli alunni. 
Si è partiti con il ricordare che le notizie più numerose sull’economia del Me-
ridione borbonico ci vengono dalle inchieste e dalle indagini operate dal go-
verno unitario, quando si prese atto dell’esistenza di una “questione meridiona-
le”. Francesco Saverio Nitti fu tra i primi ad iniziare l’indagine storica sul pro-
blema economico del Mezzogiorno e, in base agli studi effettuati, giunse alla 
conclusione che il sistema borbonico era il più indicato ad incrementare la ric-
chezza nel Mezzogiorno. Nell’analizzare le differenze fra il regno sabaudo e 
quello borbonico il meridionalista si sofferma sul sistema monetario: mentre 
quello sabaudo prevedeva l’ emissione di carta moneta, quello borbonico emet-
teva solo monete d’oro e d’ argento, insieme alle cosiddette “fedi di credito” e 
alle “polizze notate” alle quali però corrispondeva l’esatto controvalore in oro 
versato nelle casse del Banco delle Due Sicilie. 
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La politica economica del Regno borbonico è stata oggetto di severe critiche da 
parte dei liberisti, che hanno visto in essa un “fallimento autarchico”, figlio del 
“paternalismo” e del “protezionismo”. Ma non possiamo dimenticare che il 
principio su cui essa si basava era proprio quello di uno sviluppo guidato e so-
stenuto dallo Stato che mirava soprattutto a salvaguardare gli interessi dei ceti 
popolari. I dazi sull’esportazione dei prodotti alimentari facevano parte di que-
sta impostazione, perché permettevano di vendere, all’interno dello stato, i ge-
neri di prima necessità ad un prezzo basso, rispondendo alle esigenze alimenta-
ri della popolazione e colpendo contemporaneamente gli interessi degli agrari. 
Non a caso proprio gli agrari divennero i più acerrimi nemici della Monarchia, 
trasformandosi in accesi sostenitori dell’ideale politico unitario italiano, sotto 
la guida del Piemonte, che prometteva una politica liberista. 
Il sistema economico borbonico tuttavia non può essere considerato un prote-
zionismo puro, perché non era completamente autarchico a guida statale e per-
tanto scontentava anche i fautori del protezionismo. 
Durante gli ultimi decenni del regno borbonico, anche a livello accademico le 
opinioni in materia economica erano alquanto discordanti ed il dibattito era ac-
ceso; ricordiamo che l’Italia del Sud vantava una scuola secondaria di primis-
simo ordine e che proprio a Napoli è nata nel 1754 la prima cattedra universita-
ria al mondo di Economia Politica, con Antonio Genovesi. 
Attorno alla metà dell’Ottocento prevalse la corrente di pensiero liberista; è 
difficile dire chi avesse ragione in quel contesto socio-economico, ma non vi è 
dubbio che l’economia borbonica si inseriva dignitosamente nel contesto euro-
peo, con un incremento annuo del PIL di circa l’1%, mentre superpotenze co-
me Francia e Inghilterra toccavano il 2,3%. 
Per quanto riguarda gli scambi commerciali con gli altri paesi, la bilancia del 
Regno dei Borbone era in attivo negli scambi con gli altri Stati italiani, eccet-
tuata la Toscana, mentre era in passivo con le potenze europee, eccetto l’ Au-
stria. Tuttavia i dati delle esportazioni risultano in progressivo miglioramento, 
se paragoniamo quelli del 1838 con quelli del 1858, anno in cui il valore delle 
esportazioni verso gli Stati Uniti raggiunse 1.737.328 ducati, mentre le impor-
tazioni erano di 566.243 ducati. Le esportazioni dei prodotti meridionali, sia 
agricoli che manifatturieri, per l’85% del totale erano indirizzate verso 
Inghilterra, Francia e Austria, paesi che erano in grado di acquistarli, cosa che 
non era possibile agli altri stati italiani. Nei confronti del Regno di Sardegna il 
Sud aveva un saldo molto attivo. 
Negli ultimi anni del Regno si cominciava a volgere lo sguardo anche verso i 
paesi del Mediterraneo, con l’ambizione di fungere da volano per il loro svi-
luppo economico.  
Nel Regno delle Due Sicilie, sebbene fossero presenti alcuni poli industriali 
alquanto sviluppati, l’agricoltura e l’allevamento erano le attività economiche 
più diffuse e maggiormente sviluppate (elemento di debolezza nell’Europa del-
la seconda rivoluzione industriale). Alcuni dati statistici (risalenti al 1864) ci 
dicono che nel 1860 il Sud, che contava il 36,7% della popolazione italiana, 
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pur non avendo nulla che si possa paragonare alla pianura padana, produceva il 
50,4% di grano, l’80,2% di orzo e avena, il 53% di patate, il 41,5% di legumi, 
il 60% dell’olio di oliva. Erano sviluppate le coltivazioni di agrumi e di piante 
idonee al suolo arido: l’olivo, la vite, il fico, il ciliegio ed il mandorlo; la dieta 
del meridionale dell’epoca era quella tipica mediterranea, ricca di verdure, or-
taggi, frutta, pesce, latte e derivati, pane e pasta. 
La produzione agricola era sostenuta da provvedimenti legislativi: Carlo III di 
Borbone introdusse riduzioni delle tasse per i proprietari che avessero coltivato 
i loro terreni ad uliveto (ancora oggi, su 180 milioni di alberi italiani, ben 50 
milioni sono localizzati in Puglia, la regione olivicola più importante al mondo 
con il 10% della produzione totale dell’olio); un decreto emanato il 12-12-1844 
da Ferdinando II prescriveva la necessità di un certificato di origine per l’olio 
di oliva che era esportato in tutto il mondo, Stati Uniti compresi. 
L’industria alimentare era legata all’ottima produzione di grano duro e vantava 
i migliori pastifici d’Italia, circa cento, che esportavano in molti paesi stranieri: 
Russia, America, Svezia, Grecia…. 
Per quanto riguarda l’allevamento del bestiame il Sud primeggiava per quello 
ovino, caprino, equino e suino. Tra gli Abruzzi e la Puglia continuava la tran-
sumanza delle greggi, che si svolgeva lungo i tratturi, regolata da un codice che 
prevedeva il pascolo nel Tavoliere dal 29 settembre all’8 maggio; in quel mese 
si svolgeva la grande fiera zootecnica di Foggia, alla quale era tradizione par-
tecipasse anche il re, vestito alla maniera paesana. L’attività dei caseifici, la cui 
lavorazione riguardava soprattutto il latte di pecora e la mozzarella di bufala, 
era particolarmente vivace. 
Dal primo censimento della popolazione d’Italia del 1861 (a pochi mesi dall’ 
Unità) si ricava che il Sud, che come abbiamo detto contava il 36,7% della po-
polazione italiana, aveva il 56,3% dei braccianti agricoli e il 55,8% degli ope-
rai agricoli specializzati. Quando nel 1887 il protezionismo chiuderà gli sboc-
chi esteri, l’agricoltura del Sud subirà un colpo mortale, proprio perché non era 
un’agricoltura di sussistenza ed autoconsumo, ma un’attività economica mer-
cantile, destinata all’ esportazione. La tragica conseguenza sarà l’enorme onda-
ta migratoria di fine Ottocento-inizi Novecento. 
 
    Per quanto riguarda l’industrializzazione, bisogna dire che lo sviluppo era 
avvenuto prevalentemente in due direzioni: l’ampliamento del ramo tessile, an-
che in virtù dell’abbondanza di materie prime, e la creazione di un ramo mec-
canico, necessario ad incrementare tutti gli altri settori, come i trasporti, i ser-
vizi, gli impianti industriali. Lo sviluppo dei due rami procedette però attraver-
so iniziative scollegate, che si bloccarono per assenza di sbocchi e resero pro-
blematica la possibilità di trasformare la struttura economica del territorio. 
Verso il 1850 gli osservatori mettevano in luce l’arcaicità della maggior parte 
della produzione tessile (San Leucio era una splendida eccezione) e la fragilità 
di un’industria la cui redditività era assicurata solo dalle altissime proibizioni 
doganali. Inoltre gli imprenditori stranieri che avevano investito nel Mezzo-
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giorno i loro capitali continuavano a rivolgersi all’estero per l’acquisto di mac-
chinari, anche dopo il primo impianto; da ciò ne derivavano pochi stimoli allo 
sviluppo del settore meccanico e metallurgico. 
Dal punto di vista finanziario bisogna sottolineare che il sistema bancario del 
regno borbonico era unificato: esisteva un’unica banca, il “Banco delle due Si-
cilie”, diviso in “Banco di Napoli” nella parte continentale e “Banco di Sicilia” 
nell’isola. In questi istituti si aprivano conti correnti e si concedevano prestiti a 
mutuo o su pegni, come negli antichi banchi. 
Il sistema tributario era strutturato principalmente sul connubio tra imposte di-
rette e imposte indirette sui consumi; queste ultime erano fondate quasi esclu-
sivamente sui dazi, pochissimo sui trasferimenti di ricchezze, quali l’imposta di 
registro e di bollo. 
All’affermazione di principi di giustizia tributaria contribuì molto la costruzio-
ne in tutto il Regno, intorno alla metà del XVIII secolo, del catasto onciario, 
voluto da Carlo III con l’ emanazione nel 1741 della prammatica reale “De Ca-
tastis”. Pur avendo le caratteristiche di un catasto descrittivo, fondato su rivele 
però controllate e sanzionate se false, esso stabilì finalmente le condizioni per 
eliminare i privilegi e realizzare la ripartizione proporzionale del peso fiscale, 
calcolate in once (da qui la denominazione), una misura monetaria antica corri-
spondente a sei ducati.  Per il calcolo delle imposte si considerava la qualità di 
sette categorie di soggetti sottoposti a tassazione, distinguendo anzitutto i sog-
getti ‘cittadini’ dai forestieri occasionalmente residenti o anche possidenti, e 
poi i laici dagli ecclesiastici. In quest’ultima categoria rientravano anche le isti-
tuzioni religiose (chiese, monasteri e luoghi pii).  
Nell’archivio storico del Comune di Gaeta sono conservati dieci libri di tale ca-
tasto, fonte preziosa di informazioni sul periodo; i primi due libri sono stati tra-
scritti ed analizzati da un gruppo di alunni del Liceo “Fermi” qualche anno fa. 
    Per quanto riguarda il sistema monetario del regno di Napoli, bisogna ricor-
dare che esso fu uniformato da Ferdinando I il 20 aprile del 1818 ed era un si-
stema piuttosto complesso, a causa della mancanza di carta moneta. Tutto il 
sistema monetario nel suo complesso era garantito in oro nel rapporto uno a 
uno; la lira piemontese invece era garantita nel rapporto tre a uno (ogni tre lire 
in circolazione erano garantite da una sola lira oro). Il cambio nel 1859 era 1 
ducato = 4,25 lire. Un ducato napoletano rapportato alle vecchie lire equivale a 
31.223,47 lire, pari a 16,13 euro. Il governo dello Stato Unitario, con la legge 
del 24 agosto 1862, mise fuori corso il ducato, triplicando in un sol colpo la 
massa monetaria incamerata con l’annessione del Sud. 
Nel regno del Sud il costo della vita era più basso rispetto agli altri stati pre-
unitari e lo si può dimostrare paragonando i salari con il costo dei generi di 
prima necessità: la giornata di lavoro di un contadino era pagata il corrispon-
dente odierno di 3 euro (15-20 grana di allora), quella degli operai generici va-
leva in media 5 euro, che salivano a 6,50 euro per quelli specializzati (dai 20 ai 
40 grana); 13 euro era la paga giornaliera di un maestro d’opera. A tali retribu-
zioni veniva aggiunto un soprassoldo giornaliero di 10-15 grana per il vitto. Un 
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impiegato percepiva 15 ducati al mese, la paga di un colonnello di fanteria era 
di 105 ducati (1680 euro). 
Sul versante dei costi ricordiamo che un rotolo (l’unità di peso era il cantaro = 
89,10 kg, il rotolo era la centesima parte del cantaro) di pane (quindi 800 
grammi circa) costava 6 grana (1 euro), un equivalente di maccheroni  8 grana 
(1,30 euro), di carne bovina 16 grana (2,50 euro), un litro di vino 3 grana (0,50 
euro), tre pizze 2 grana (0,32 euro). 
Dal punto di vista delle grandi opere sociali, ideate e realizzate dai Borbone 
sulla spinta di un’ispirazione riformistico-populista, dobbiamo citare due fon-
damentali istituzioni: il Reale Albergo dei Poveri e la straordinaria Real Colo-
nia di San Leucio. Il Reale Albergo dei Poveri era una struttura di 103 mila 
metri quadri, progettata da Ferdinando Fuga e realizzata nel 1751 da Carlo di 
Borbone che, di pari passo con la realizzazione della reggia di Caserta, voleva 
un edificio che potesse ospitare tutti i poveri del regno. Il “Pauperum Hospi-
tium” prevedeva una pianta rettangolare, con cinque cortili interni di cui quello 
centrale inglobava una chiesa; tuttavia l’edificio non venne completato secon-
do il progetto, ma fu realizzato in forma semplificata, eliminando i due cortili 
più esterni. Quando nel 1819 i lavori furono sospesi definitivamente, la struttu-
ra realizzata era solo poco più della metà di quella progettata. 
 
    La Reale Colonia di San Leucio è sicuramente l’opera più interessante, sot-
to vari profili, realizzata dai Borbone. Essa si inserisce nell’ambito del Rifor-
mismo settecentesco di ispirazione illuministica e rappresenta un esperimento 
sociale di assoluta avanguardia nel mondo, un modello di giustizia e di equità 
sociale di cui difficilmente troveremo un epigono nelle rivoluzioni delle epo-
che storiche successive.  
La Comunità di San Leucio, sede delle seterie reali, era basata su uno statuto 
del 1789 che stabiliva leggi e regole valide solo per questa comunità. I lavora-
tori delle seterie lavoravano 11 ore al giorno (il minimo nel resto d’ Europa era 
14 ore); veniva loro assegnata una casa all’interno della colonia, progettata te-
nendo presente tutte le regole urbanistiche dell’epoca, dotata  di acqua corrente 
e servizi igienici e costruita con ottimi materiali. Infatti  attualmente queste 
graziose casette a schiera sono ancora abitate. Le donne ricevevano una dote 
dal re per sposare un appartenente della colonia, anche se a disposizione di tutti 
vi era una cassa comune “di carità”, dove ognuno versava una parte dei propri 
guadagni. Non c’era nessuna differenza tra gli individui, qualunque fosse il la-
voro svolto, l’uomo e la donna godevano di una totale parità in un sistema che 
faceva perno esclusivamente sulla meritocrazia. Era abolita la proprietà priva-
ta, garantita l’assistenza agli anziani e agli infermi, esaltato il valore della fra-
tellanza. Anche dagli abiti non dovevano trasparire differenze di grado sociale. 
La scuola era obbligatoria, a partire dai sei anni di età; i ragazzi erano poi mes-
si ad apprendere un mestiere secondo le loro attitudini ed i loro desideri.  
Sempre a San Leucio la vaccinazione contro il vaiolo era obbligatoria. I giova-
ni potevano sposarsi per libera scelta, senza dover chiedere il permesso ai geni-
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tori. Le mogli non erano tenute a portare la dote: a tutto provvedeva lo stato, 
che si impegnava a fornire la casa arredata e quello che poteva servire agli spo-
si. Erano aboliti i testamenti: i figli ereditavano dai genitori, i genitori dai figli, 
quindi i collaterali di primo grado e basta. Alle vedove andava l’usufrutto. Se 
non c’erano eredi, andava tutto al Monte degli Orfani. Nella successione, ma-
schi e femmine avevano pari diritti. I capifamiglia eleggevano gli anziani, i 
magistrati (che restavano in carica un anno) e i giudici civili. 
Il progetto venne interrotto dalle alterne vicende storiche, tuttavia durante il 
governo francese di Gioacchino Murat San Leucio ebbe un ulteriore sviluppo 
industriale. Con l’unità d’Italia, quando tutto venne inglobato nel demanio sta-
tale, la Comunità di San Leucio cessò di esistere, ma la tradizione e la qualità 
nella produzione di tessuti serici sono rimaste ancora oggi. 
    La trattazione è stata conclusa da una slide di elencazione dei “campi di ec-
cellenza” del regno borbonico. Di alcuni di questi “primati”, quelli più univer-
salmente riconosciuti, diamo un rapido elenco: 
Prima cattedra di economia al mondo; Prima cattedra di astronomia; Primo ci-
mitero in Europa ad uso di tutte le classi sociali; Primo ospedale psichiatrico 
italiano (Aversa); Primo codice marittimo; Primo ponte sospeso in ferro in Ita-
lia (costruito dall’ing. Giura sul Garigliano, a Minturno); Prima nave da guerra 
a vapore nel Mediterraneo; Prima illuminazione a gas di una città italiana, Pri-
mo telegrafo elettrico in Italia, Prima ferrovia italiana (Napoli-Portici,1839); 
Prima fabbrica metalmeccanica per numero di operai (Casarsa); Primo osserva-
torio meteorologico italiano; Primo centro sismologico; Prima locomotiva a 
vapore; Primo piano regolatore in Italia (Napoli); Primo istituto per sordomuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 98 

r e c e n s i o n i 
 
 
La vita culturale nella Provincia di Latina e il ruolo  della rivista storica ‘Annali 
del Lazio Meridionale’ (Latina, 7 novembre 2008) 
   Il pomeriggio del 7 novembre 2008, nella sala conferenze del Museo Cambellotti di 
Latina, a cura dell’Associazione ‘Amici dei Musei’ presieduta dall’architetto France-
sco Tetro, è stata presentata la rivista storica ‘Annali del Lazio Meridionale’. 
Sono intervenuti l’architetto Tetro, il prof. Antonio Di Fazio, direttore della rivista, e il 
dirigente scolastico prof. Giovanni Tasciotti, componente del Comitato di redazione. 
L’architetto Tetro ha illustrato la rivista, come esempio di cultura viva  e dinamica, che 
meriterebbe maggiore diffusione nelle scuole e nelle sedi istituzionali, spesso carenti di 
stimoli e di aggiornamenti sulle vicende storiche della nostra provincia. Ha anche pre-
sentato la figura di docente e di studioso di Antonio Di Fazio, la cui ultima opera In 
interiore homine…torna in te (ed.Il Filo s.r.l., Roma 2008) evidenzia la sua profonda 
cultura latina e la capacità di trovare nelle parole degli antichi dei riferimenti che si ad-
dicono perfettamente all’attualità. 
Ha preso poi la parola il prof. Tasciotti, il quale ha fatto una rapida cronistoria della 
vita della rivista, nata per impulso del preside Antonio Di Fazio nell’estate del 2000, e 
presente da allora in poi puntualmente ogni sei mesi, in Luglio e alla fine di ogni anno. 
Ha illustrato inoltre le scelte editoriali, con l’impostazione grafica, con il varo di un 
Comitato di redazione e un Comitato scientifico di tutto rispetto, con docenti universi-
tari quali Cardi, Casmirri, Padiglione, e storici e ricercatori quali il medievista G. Pesiri 
e gli archeologi Massimiliano Di Fazio e Rosario Malizia, gli studiosi A. Mansillo, L. 
di Pinto e il compianto A. Beatrice, sostenendo che la pubblicazione costituisce una 
delle realtà più importanti avviate negli ultimi anni nella vita culturale della provincia.  
Il prof. Antonio Di Fazio, fondatore e direttore degli ‘Annali’, ha illustrato il tema: “La 
politica culturale nella Provincia di Latina e il ruolo di ricerca storica assunto da Annali 
del Lazio Meridionale”.  Ha premesso che non è facile indagare su questo tema, non 
solo per la vastità, ma perché si è ancora pienamente coinvolti e si è soggetti ad im-
pressioni del momento, che non devono costituire motivo decisivo di giudizio di un 
intero processo. Comunque in una panoramica degli ultimi trenta-quaranta anni, nei 
quali ha operato in questi settori, gli è possibile già trovare dei momenti di discrimine, 
di snodo, e dei parametri di giudizio.  
Uno di questi momenti di snodo – sostiene Di Fazio - è stato il varo agli inizi degli an-
ni ’70 del ‘900, del Consorzio dei Servizi Culturali della Provincia di Latina, animato 
da una personalità carismatica e dotata di qualità di intelligenza e direzione, quale fu il 
dott. Aurelio Paradiso. Il Consorzio operava alla valorizzazione della cultura ‘locale’ e 
si avvalse di uno staff di molti e validi esperti, coordinati dal prof. Antonio Parisella, 
oggi docente di Storia Contemporanea all’ università di Parma, ma allora giovane ri-
cercatore presso l’università La Sapienza di Roma. La serie di studi e ricerche che ne 
sortì, ma in genere il fervore di attività che – in attuazione della legge 34 della Regione 
– venne suscitato, costituirono davvero un momento di forte impulso e positività per il 
decollo della ricerca storica locale. Basti ripercorrere i nomi e i numeri della collana 
‘azzurra’ denominata Quaderni di storia e tradizioni locali, per ritrovarvi i nomi di il-
lustri studiosi che anche in seguito avrebbero arricchito la conoscenza del territorio 
pontino, in particolare proprio le vicende della bonifica.  
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Per Di Fazio fu una specie di Rinascimento culturale della provincia pontina, che da 
allora non si è più ripetuto. Infatti quell’esperienza presto venne superata, per un con-
cetto organizzativo nuovo, inteso a coinvolgere più direttamente le amministrazioni 
locali. In realtà queste eliminarono ogni filtro di qualità, ogni coordinamento, lasciando 
il settore rapidamente preda del più forsennato e deleterio  c l i e n t e l i s m o.  Da al-
lora gli interessi dei partiti e delle coalizioni al potere fecero terra bruciata.  
Decollarono nel frattempo i sistemi bibliotecari, senz’altro meritori, ma che però si li-
mitarono sempre più alla pura gestione delle biblioteche, al coordinamento del prestito, 
etc., manifestando preoccupante mancanza di progettualità. Quindi a metà degli anni 
’90, con lo smantellamento dei Comitati di gestione delle biblioteche comunali, che in 
certi casi avevano saputo assumere il ruolo di stimolo e coordinamento della ricerca, 
nessun’altra agenzia culturale e di organizzazione della cultura poté arricchire il pano-
rama, che rimane tuttora asfittico ed soggetto a condizionamenti esterni.  
Dalla metà degli anni ’90 del secolo scorso quindi la ricerca locale è stata sempre più 
condizionata dalle caste al potere, esposta ad un clientelismo ottuso e deleterio, o sem-
pre più privatizzata, legata quindi a sponsor o a Banche non sempre disinteressati.  
Ne sono derivati processi di deterioramento e sofisticazione che hanno fatto passare 
per cultura ogni intemperanza di gente fornita di nessuna preparazione, di spregiudicati 
e mestatori, di arroganti questuanti, pronti a mercificare ogni prodotto ed ogni attività, 
in ogni settore, dalla scrittura alla musica, dall’arte alla culinaria, etc. In questo bai-
lamme, nel quale si comprende solo un indiscriminato ‘assalto alla diligenza’ (il finan-
ziamento pubblico), nessuno riesce più a ragionare, e salta ogni principio di controllo 
di qualità e di buona amministrazione. 
Alla crescita esponenziale dell’offerta culturale la classe politica e dirigente non ha sa-
puto fornire i necessari indirizzi e le opportune finalizzazioni. Ogni politico, ogni as-
sessore alla cultura può propagandisticamente elencare una serie di iniziative e una 
lunga lista di sovvenzioni fornite ‘a pioggia’, lippis et tonsoribus. Ma la cultura e la 
qualità della vita civile non sono cresciute in questi ultimi lustri, anzi… 
I nostri assessori, a tutti i livelli – sostiene ancora Di Fazio - faticano a capire due cose 
essenziali dell’organizzazione culturale oggi necessaria all’intera provincia pontina: 
  a-  che bisogna dotarsi di una programmazione vera, che individui obiettivi, finalità, 
modalità e mezzi, coinvolgendo democraticamente i rappresentanti di base; 
  b- che è prioritario evitare finanziamenti ‘a pioggia’, come tali sostanzialmente clien-
telari, per privilegiare invece la creazione di strutture utili, come biblioteche, audito-
rium, musei, gruppi di ricerca, archivi, teatri, sale d’esposizione, etc. 
Sono tanti, e diffusi in ogni città della provincia, gli esempi di disamministrazione e 
sperpero di risorse pubbliche, intese peraltro quasi esclusivamente ad un uso strumen-
tale e clientelare, o di vanificazione di contenuti e di risultati provocata dalla mancanza 
di programmazione. Dopo aver citato i casi del Mulino Luiselli a Cisterna, dell’ ab-
bandono cui è tenuto il Museo di Fondi, da dove è stato allontanato il giovane direttore 
solo per contrasti politici, e la sparizione di spazi e strutture per la cultura a Terracina, 
Di Fazio si sofferma poi su uno scempio in corso: l’Amm.ne Prov.le di Latina, Asses-
sorato alla Cultura, che sta gestendo le operazioni per l’erogazione di finanziamenti 
alla ricerca culturale della provincia, stanziati ex legge regionale n. 17/2007, solo dopo 
circa quattro mesi, a Ferragosto, ha fatto conoscere i risultati, con grave problema per 
chi doveva organizzare eventi entro la fine dell’anno. Questi risultati poi sono un altro 
scandalo! Si è privilegiato un concetto di cultura tutto turistico-coreutico-culinario, 
scartando ogni proposta di seria ricerca storica, come quelle presentate da Associazioni 
di prestigio quali ‘Novecento’, ‘Amici dei Musei’ e l’Associazione ‘Monti Ausoni’ che 
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– collegata alla rivista ‘Annali del Lazio Meridionale’ - proponeva un seminario sulla 
modernizzazione nel Basso Lazio.  
In questa situazione – continua Di Fazio - la nascita e persistenza in vita, dopo otto an-
ni,  di una rivista storica seria come Annali del Lazio Meridionale  può apparire quasi 
un miracolo. Ma il milieu politico-inculturale in cui si trova ad operare tenta ad ogni 
piè sospinto di uccidere anche il piccolo miracolo. Così i sistemi bibliotecari della pro-
vincia, che presentano negli scaffali delle biblioteche locali tanti fogli insulsi, non han-
no mai acceso un abbonamento a questa rivista storica, che, ricordiamo – nata nel 2001 
per la direzione del prof. Di Fazio e da allora sempre puntualmente edita nelle scaden-
ze semestrali - si avvale di uno staff di redattori e componenti il Comitato scientifico di 
tutto valore, con i docenti universitari e studiosi già nominati da Tasciotti, ma soprat-
tutto di collaboratori esterni quali Antonio e Vincenzo Parisella, P.G. Sottoriva, A. Tu-
dini, A. Attanasio, C. Ciammaruconi, P.L. De Rossi, E. Di Meo, E. Cento, V. Liguori, 
N. Terracciano, F. Corradini e tanti altri.  
La rivista, ora edita per i sacrifici e i favori del benemerito editore Fabrizio di Itri, fin 
dalla nascita si proponeva non la semplice finalità di conoscenza scientifica delle vi-
cende del territorio del Lazio Meridionale, ma esplicitamente sapeva legare saperi e 
ricerca storica alle necessità attuali della vita pubblica, quindi al sistema politico ed 
amministrativo,  pensando – come aveva chiarito il prof. Di Fazio nella Presentazione 
del primo numero – “di contribuire ad elevare il livello della discussione anche politi-
ca, ritrovando nelle problematiche emergenti gli ancoraggi storici, fornendo alla gente 
e agli operatori culturali-sociali-politici (amministratori, insegnanti, dirigenti, etc.) i 
giusti orientamenti, i corretti supporti informativi…”.  
Dopo i 15 numeri per oltre duemila pagine e le decine di saggi e centinaia di recensioni 
finora editi, gli ‘Annali’ sono l’unica vera rivista storica della provincia di Latina, ana-
loga ormai al glorioso Latium, edito dall’ ISALM di Anagni. Ormai nota e citata dap-
pertutto e presente nelle Biblioteche nazionali e in alcune biblioteche specialistiche – la 
rivista svolge da ormai otto anni un prezioso lavoro di stimolo e di promozione della 
ricerca storica nelle due province del Lazio Meridionale, quelle di Latina e Frosinone. 
Ma essa non si trova nelle biblioteche locali delle due province, tranne la Biblioteca 
‘Olivetti’ di Terracina, per l’interessamento della direttrice Albarosa Marigliani.  
Il prof. Di Fazio ha concluso chiedendosi: “cosa fanno Presidenti, Assessori e dirigenti 
dei diversi enti locali, compresi Parchi e Comunità montane? “ Il pubblico presente ha 
applaudito a lungo le parole appassionate del Direttore di Annali, una rivista che oggi 
rappresenta un importante punto di riferimento nel Lazio meridionale.  
                                                                                      Cristina Rossetti 
 
 
 
S. Gatti, M.R. Picuti, Regio I. Alatri, Anagni, Capitulum Hernicum, Ferentino, Ve-
roli, Collana Fana Templa Delubra, Corpus dei luoghi di culto dell’Italia antica 
(FTD), Roma, Ed. Quasar, 2008, pp. 104, euro 28. 
     E’ stato pubblicato il primo volume di Fana, tempa, delubra. Corpus dei luoghi di 
culto dell’Italia antica. Questo corpus (abbreviato in FTD) si presenta come una ini-
ziativa di notevole interesse scientifico, garantito dall’alta levatura dei nomi che ne 
compongono il comitato promotore: Olivier de Cazanove, Filippo Coarelli, Adriano La 
Regina, John Scheid, ovvero quattro studiosi dell’Italia antica di assoluta autorevolez-
za. Si tratta di un’opera che va a colmare una lacuna nella sistematicità delle conoscen-
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ze sulla religione dell’Italia antica, quale nemmeno l’autorevole Thesaurus Cultus et 
Rituum Antiquorum poteva colmare, essendo focalizzato piuttosto sulle cerimonie, sui 
riti, sulle pratiche religiose dell’antichità classica: il FTD si prefigge invece di offrire 
allo studioso un dossier completo su ogni luogo di culto noto per l’Italia antica, ovvero 
preromana, romana e della tarda antichità (i termini cronologici sono compresi tra il 
VII secolo a.C. ed il VII secolo d.C.). Nell’ introduzione di questo primo volume, Coa-
relli e Scheid presentano l’opera scrivendo: «È compito estremamente difficile studiare 
oggi le religioni dell’Italia antica. A causa dell’enorme dispersione della documenta-
zione, infatti, è spesso impossibile stabilire il contesto di provenienza di un’iscrizione o 
prendere in esame le testimonianze archeologiche legate ad un determinato culto. È 
questo il motivo che ci ha spinto a volere realizzare un Corpus di tutte le fonti antiche 
databili tra il VII sec. a.C. ed il VII sec. d. C., affinché gli studiosi possano accedere 
rapidamente all’insieme della documentazione e delle informazioni bibliografiche at-
tualmente disponibili su questo argomento». In questa introduzione, i due curatori op-
portunamente prevengono alcune delle possibili obiezioni. Innanzitutto, fanno presente 
che la scelta di dividere il corpus in base alle regiones augustee, se da un lato può por-
tare ad una limitazione della realtà preromana, è reso obbligato dal fatto che questa è 
l’unica ripartizione dell’Italia antica sulla quale siamo sufficientemente informati, dal 
momento che sfuggono alla nostra conoscenza le suddivisioni territoriali preromane 
(ammesso che tali suddivisioni fossero ben delineate: è più facile pensare che esistesse-
ro ampi tratti di “no man’s land”). Un altro punto di potenziale discussione riguarda la 
scelta di escludere dalla trattazione le necropoli ed i culti domestici: anche in questo 
caso appare una scelta ragionevole se non altro perché l’inclusione delle necropoli a-
vrebbe reso l’operazione impossibile per via del numero decisamente elevato.    
Il primo volume della collana è dedicato ad un territorio a cui Filippo Coarelli è molto 
legato, ovvero una parte di Ciociaria: i territori di Alatri, Anagni, Capitulum Hernicum, 
Ferentino, Veroli. Le curatrici di questo fascicolo sono Sandra Gatti, responsabile della 
Soprintendenza Archeologica competente per il territorio, e Maria Romana Picuti, di-
rettore del Museo dell’Abbazia di Casamari, della cui collezione archeologica ha appe-
na pubblicato il catalogo. La Gatti firma un quadro del popolamento preromano 
dell’area, in particolare degli Ernici; la Picuti e Scheid presentano un breve quadro d’ 
insieme sui luoghi di culto preromani e poi su quelli romani. L’età romana è appan-
naggio ovviamente di Coarelli, e la “cristianizzazione” è affidata ad un altro esperto, 
ovvero Vincenzo Fiocchi Nicolai. Dopo questi brevi quadri generali inizia la rassegna 
dei realia, divisa per centri, di cui si espone il profilo storico ed amministrativo e si 
presentano i luoghi di culto. Per ogni luogo di culto sono indicati in successione 
l’ubicazione, la storia degli studi, le fonti epigrafiche e quelle archeologiche. In chiusu-
ra è presente un buon apparato grafico e fotografico,  
Merita di essere sottolineata l’intenzione, espressa da Coarelli e Scheid nell’ Introdu-
zione, di affiancare ai volumi in cartaceo una banca dati consultabile on-line. Una simi-
le iniziativa permetterebbe di fare un ulteriore passo verso una più ampia informatizza-
zione dei dati e delle informazioni su cui si basa la ricerca antichistica: informatizza-
zione che, con il continuo lievitare dei costi di pubblicazione dei libri, si rende sempre 
più non solo utile, ma direi indispensabile.   
Rimane forte curiosità per quelle che saranno le future direzioni dell’opera, dal mo-
mento che nel primo volume non vi è traccia di un piano editoriale. E rimane, come 
ovvio, la sensazione che la qualità dell’opera dipenderà dalla capacità di scegliere per 
ogni territorio studiosi competenti, dal momento che il taglio scelto richiede attitudine 
a combinare una salda conoscenza delle fonti letterarie e delle testimonianze 
archeologiche ed epigrafiche con una visione delle questioni più propriamente storico-
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giche ed epigrafiche con una visione delle questioni più propriamente storico-religiose. 
In effetti, si potrebbe dire che l’assente in questo primo volume (nonostante il coinvol-
gimento di uno dei massimi specialisti come John Scheid) sia proprio la dimensione 
storico-religiosa, sacrificata alla preponderanza dei realia archeologici. Ma è da ritene-
re che questa sia una scelta dei curatori della collana, ed anche questa, pur implicita-
mente, trova una sua spiegazione. E’ probabile infatti che non siano ancora maturi i 
tempi per riuscire a tracciare un profilo della religiosità delle popolazioni dell’Italia 
preromana, a parte forse il caso degli Etruschi. Citando ancora dall’Introduzione del 
volume: «Le religioni dell’Italia antica non possono essere considerate come delle 
suddivisioni locali di una religione universale, italica o romana; esse formano dei mi-
cro-sistemi omologhi ma autonomi. Bisogna dunque studiare le testimonianze sulla vi-
ta religiosa nel loro contesto geografico, istituzionale e sociale». Di conseguenza, met-
tere a disposizione degli studiosi la documentazione sui luoghi di culto con relativa bi-
bliografia costituisce un ottimo supporto per indagini più specifiche. 
In definitiva, si tratta di un’opera che desterà interesse di diverse categorie di studiosi: 
non solo coloro che sono interessati alla sfera del religioso delle popolazioni preroma-
ne e del mondo romano, ma più in generale tutti gli studiosi dell’Italia antica, dal mo-
mento che non v’è chi disconosca l’importanza che i culti e le attività religiose aveva-
no nella vita sociale e finanche economica del mondo antico.  
                                                                                Massimiliano Di Fazio 
 
 
 
 
D. Iannantuoni, Il meraviglioso ponte sul Garigliano, ed. MAY-C Publishing, Mi-
lano 2007, pp. 245, ill., euro 26,00  
   Domenico Iannantuoni è un ingegnere di origine pugliese residente a Milano, attivo 
nel settore meccanico-energetico, fondatore nel 2000 dell’Associazione culturale ‘Due 
Sicilie’: di certo appartiene alla schiera, non molto folta per il vero, dei tecnici interes-
sati alla storia e all’evoluzione civile delle popolazioni, umanisti di nuovo conio che 
hanno saputo e sanno coniugare le ‘due culture’, dei quali può menare vanto antico l’ 
Italia. Anche se nessuno ancora ha saputo affrontare compiutamente il tema, si può di-
re che ad essi è dovuto lo sforzo di innovazione e svecchiamento della vita culturale 
italiana, fino a gran parte del ‘700 appiattita sull’ opzione umanistico-letteraria. Nel 
Regno delle Due Sicilie – dopo il periodo murattiano – si mise in luce una larga schiera 
di studiosi di tal fatta, componenti (come rilevo in altra parte di questo fascicolo della 
rivista) – una vera e propria intellighenzia tecnico-scientifica, fatta di ingegneri, eco-
nomisti, idraulici, botanici, etc., protagonisti dell’innegabile stagione di progresso tec-
nico, economico e civile realizzata sotto il regno di Ferdinando II (1830-1859). Proprio 
ad uno di questi tecnici, l’ingegner Luigi Giura (Maschito 1795-Napoli 1864), in parti-
colare ad una delle sue realizzazioni più note e magnificate nel mondo, il ponte sospe-
so sul Garigliano, nei pressi di Minturno, è dedicato questo libro di Iannantuoni.  
Messo fuori uso nell’ultima guerra dai Tedeschi, che il 14 ottobre del 1943 ne smantel-
larono l’impalcato ligneo e parte del sistema catenario, il ponte è stato di recente re-
staurato, e ancora non ufficialmente inugurato (anche se già visitabile), dopo resistenze 
e polemiche nelle quali si deve vedere un ultimo riflesso della opposizione sorda quan-
to assurda che da sempre la cultura ufficiale mostra nei confronti di quanto è borboni-
co.  
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E invece da una posizione revisionista, ma anche da un sentimento profondo, di ammi-
razione per il Giura considerato «uno dei più grandi ingegneri che l’Italia abbia avuto 
nell’epoca moderna», che «non  merita l’oblio cui la stampa scientifica lo ha relegato 
da oltre 140 anni» (p. 39), ma soprattutto di amore per il Sud sventurato e continua-
mente violentato e discriminato, dopo la conquista piemontese, trova impulso iniziale 
l’ Autore di questo importante saggio 
La ricostruzione delle vicende tecniche, progettuali, scientifiche, culturali, ma anche 
politiche e propagandistiche (ad esempio la febbrile attesa del mondo anglosassone di 
un sonoro fallimento dell’opera) della progettazione ed edificazione del ponte ‘Real 
Ferdinando’ alla foce del Garigliano, che venne realizzato nel corso degli anni 1827-32 
– affrontata a tutto tondo nel complesso quadro storico coevo - diventa immediatamen-
te anche emblema della situazione politica e culturale sia interna che internazionale che 
allora gravava sui governi di Francesco I e di Ferdinando II.   
Se un liberismo imperfetto poneva ostacoli, barriere e incomprensioni alla libera circo-
lazione delle merci e delle convinzioni politiche, però le idee e la cultura – rileva l’A. – 
circolavano allora tranquillamente in Europa. Anche per questa facilità di rapporti in-
terculturali in ambienti ormai permeati dall’universalismo romantico, il Giura, pur do-
po aver elaborato il suo progetto di massima per il ponte sul Garigliano, nel 1826 in-
traprese (accompagnato dagli ingg. Della Rocca e Bausan) un notevole viaggio cogni-
tivo nel Lombardo-Veneto, in Francia e Inghilterra, dove nel corso di un intero anno 
poté raccogliere una documentazione notevolissima, praticamente tutto lo scibile allora 
elaborato intorno alla costruzione di prestigiosi ponti sospesi, in particolare in Inghil-
terra. Molti di questi ponti – citiamo solo l’Union Bridge sul Tweed, quello sul Menai 
a Bancor (Inghilterra), o infine quello parigino ‘des Invalides’, sulla Senna, di aspetto 
molto vicino a quello realizzato dal Giura, se non altro per le decorazioni in stile egizio 
dei capitelli delle colonne, ma che non resistette al collaudo e nel ’27 venne demolito - 
il nostro A. ci descrive in schede rapide ma esaustive, specie nelle soluzioni tecniche 
importanti e che potettero influenzare l’azione del Giura.  
La parte più corposa dello studio di Iannantuoni, ed anche la più nuova rispetto alla 
scarsa bibliografia esistente sul tema, concerne l’esposizione e discussione delle que-
stioni tecniche e delle soluzioni anche nuove e inedite assunte dal Giura, che per queste 
soluzioni consegnò al Regno un’opera di grande prestigio mondiale, vanto certo 
dell’ingegneria napoletana. In particolare l’A., si effonde nella spiegazione del pro-
blema fondamentale di tale tipo di ponte, cioè il gioco che si produce lungo le linee di 
sospensione e di trazione delle catene in ferro, che scaricano le loro tensioni sui pilastri 
portanti. Il sistema applicato dall’ingegner Brunel sui ponti inglesi, detto del ‘pendolo 
semplice’ non soddisfaceva le esigenza dell’ingegnere napoletano, che soprattutto per 
il contenimento delle oscillazioni dinamiche prodotte dalla velocità di transito, si in-
ventò quello, più complesso ma più efficiente, del ‘doppio pendolo’. La soluzione con-
sentì anche al Giura di conferire al ponte stesso maggiore snellezza e armonia, in virtù 
dei pilastri separati.  
Ma sono tanti i particolari anche architettonici ed artistici che l’A., tecnico di valore, 
ha voluto richiamare, peraltro avvalendosi di una prosa chiara e scorrevole. Ma da ap-
passionato ‘umanista’ e studioso di storia del Sud, egli ha inteso con tali strumenti pe-
netrare nell’anima stessa della mirabile costruzione del Giura, costruzione che da allo-
ra ricevette repliche da parte dello stesso ing. potentino con il ‘Real Cristino’ sul fiume 
Calore, e da altri emuli in tutta l’Europa. E la trova “meravigliosa”, in quanto «essendo 
il Giura anche un eccellente architetto – spiega – riuscì a progettare e realizzare un’ 
opera che aggiungeva, all’efficiente funzionamento meccanico-strutturale, un indiscu-
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tibile buon gusto estetico che, applicato agli elementi di fucina e di fabbrica, fece dell’ 
insieme una vera e propria opera d’arte» (p. 44). 
L’opera ‘meravigliosa’ – seguita e costantemente sostenuta ed incoraggiata da Ferdi-
nando II, che grandemente stimava il Giura - venne conclusa nel 1832 e lo stesso re  
volle senza esitazione collaudarlo personalmente il 10 maggio, attraversandolo con un 
drappello di militari e un traino completo di artiglieria pesante.  
L’ultima parte del libro è dedicata all’esame delle vicende e delle soluzioni e risultanze 
tecniche emergenti dall’opera di restauro-ripristino del ponte, realizzato nel 1998 dopo 
ben 50 anni dopo la parziale distruzione bellica e – come già accennato – non ancora 
ufficialmente inaugurato. Per l’A. quest’opera non restaura né ripristina se non nell’ 
aspetto esteriore e nell’ immagine estetica quello che era il “meraviglioso” ponte Giu-
ra, ‘tradito’ in alcune soluzioni tecniche, puntualmente discusse e documentate, come 
nelle stesse finalità d’uso, praticamente annullate. E il falso della targa apposta su una 
delle colonne in sostituzione della vecchia targa apposta nel 1832, distrutta dai Pie-
montesi nel loro ultimo assalto al Regno nell’ ottobre del 1860 - falso perché vi si can-
cella il nome di Ferdinando II, e perché vi si cancella il riferimento all’innovazione 
tecnica del sistema catenario che rendeva il ponte inconcussa stabilitate, e per altro an-
cora – ben rappresenta un clima di persistente pregiudizio politico e un ritardo cultura-
le che studi così importanti, onesti e documentati come questo di Domenico Iannan-
tuoni certamente contribuiranno a sconfiggere. 
                                                                         Antonio Di Fazio 
 
 
 
 
D. Palombi, P.F. Pistilli (edd.), Il Complesso Monumentale di S. Oliva a Cori: L'età 
romana, medievale, rinascimentale e moderna, Tolentino (MC), Biblioteca Egidia-
na, 2008, 302 pp., s.i.p. 
    Abbiamo già avuto modo di presentare su questa rivista alcuni lavori dedicati al pa-
trimonio storico ed archeologico della città di Cori. Presentiamo ora il nuovo contribu-
to, curato a quattro mani da Domenico Palombi e Pio Francesco Pistilli, ed inserito nel-
la collana “Provincia Agostiniana d’Italia”. Si tratta di una bella monografia dedicata 
al complesso monumentale di S. Oliva, di cui sono studiate le diverse fasi di vita:  ro-
mana, medievale, rinascimentale e moderna.  
Già nel 1987 Palombi aveva dedicato un articolo, insieme a C. Fiorini, sulla fase ro-
mana del complesso: ritorna ora sulla questione, presentando la documentazione com-
pleta ed un inquadramento più ampio ed esauriente. Dal materiale rinvenuto in diverse 
occasioni, appare chiaro che la chiesa di S. Oliva era preceduta da un edificio sacro di 
epoca romana, databile a partire dalla fine del IV o inizi del III secolo a.C.  Come spes-
so succede, in mancanza di elementi qualificanti (epigrafi con dediche, statue di culto 
riconoscibili, etc.), risulta impossibile dare un nome alla divinità titolare dell’edificio, 
che però, data la centralità della posizione della struttura all’interno della città, non po-
teva certo essere di secondo piano.  
Per l’età medievale sono presenti tre contributi. Clemente Ciammaruconi indaga, con 
dovizia di riferimenti ed abbondanza di documentazione, le questioni relative al primo 
insediamento eremitano a Cori. L’altro curatore del volume, Pio Francesco Pistilli, de-
dica il suo contributo alla figura di Ambrogio Massari, detto “Il Coriolano” per la sua 
origine corese: teologo, storico e riformatore del XV secolo, il Massari fu protagonista 
nella vicenda del trasferimento degli Eremitani nella importante ed ambita chiesa di S. 
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Oliva, che era ubicata all’interno delle mura della città. Simona Pannuzi pubblica i ma-
teriali ceramici medievali, rinascimentali e moderni rinvenuti durante scavi nel 1999: 
dall’analisi emerge un quadro produttivo che evidenzia i contatti del Lazio meridionale 
con la Campania e l’area abruzzese e molisana.  
Soprattutto per le maioliche sarebbe possibile aggiungere interessanti confronti con il 
copioso materiale restituito dall’importante sito di Ambrifi, che però purtroppo è anco-
ra inedito. Chiudono la sezione medievale tre schede dedicate al campanile e a due af-
freschi con Cristo tra Evangelisti e San Cristoforo.  
La sezione sull’età rinascimentale e moderna si apre con un lavoro di Sebastiano Ro-
berto che riprende le vicende storiche di Ambrogio Massari e scende nel dettaglio della 
strutturazione architettonica del complesso nel corso del XV secolo. Fabrizio Biferali 
si sofferma sull’architettura e la decorazione scultorea del chiostro; Stefano Petrocchi 
sugli affreschi della cappella del SS. Crocefisso e della sala capitolare; di questi affre-
schi Sandro Santolini procede poi ad analizzare la committenza. Federico De Martino 
presenta un’ ampia indagine sulle lunette dipinte del chiostro, inquadrate nell’ambito 
della produzione pittorica a Cori nel XVII secolo. Pier Luigi De Rossi chiude i contri-
buti soffermandosi sulla presenza degli Agostiniani a Cori dal secolo XV fino alla fine 
del XX secolo, portandoci in pratica all’attualità del recupero del complesso, che nel 
1999 è stato felicemente destinato a sede del Museo della Città e del Territorio. Segue 
una serie di schede dedicate a diversi piccoli capolavori conservati nel complesso.  
Infine, in appendice il lettore può trovare una serie di fotografie a colori che rendono 
giustizia della ricchezza pittorica di cui S. Oliva è stata oggetto nel corso dei secoli; un 
quadro cronologico, quanto mai utile per un complesso che ha avuto una vicenda stori-
ca così lunga ed articolata; ed ovviamente una bibliografia complessiva.  
Per tirare le somme, si tratta di un volume prezioso, che si aggiunge ad una già notevo-
le serie di opere su Cori, centro che grazie ad una serie di studiosi di alto profilo scien-
tifico e di grande passione (Domenico Palombi, Pio Francesco Pistilli, Pier Luigi De 
Rossi ed altri) sta vivendo a livello culturale una giusta ed importante fase di riscoperta 
e di valorizzazione.  
                                                                             Massimiliano Di Fazio 
 
 
 
 
Provincia di Latina, La via litoranea Flacca 1958-2008, a cura di Pier Giacomo 
Sottoriva, maggio 2008, pp.355, ed. Graficart, Formia, ill., s.i.p. 
 
   Diversi sono i motivi che possono indurre a leggere un libro. Nella pubblicazione cu-
rata da Pier Giacomo Sottoriva per conto della Provincia di Latina e dedicata alla via 
Flacca nel cinquantenario dell’apertura al traffico, tali motivi sono distinti ma conver-
genti perché invogliano tutti a concentrarsi nella lettura e ad abbandonarsi lungo la 
corposa e minuziosa ricostruzione della progettazione e della realizzazione dell’ impor-
tante arteria provinciale. Quel che è certo è che non si può mantenere un certo distacco 
dinanzi alle immagini suggestive e senza tempo dei panorami mozzafiato che si godo-
no lungo il suo tracciato, né si può rimanere indifferenti dinanzi alla prosa, scorrevole 
ed avvincente al tempo stesso, dell’autore che non indulge al superfluo: elementi, que-
sti, che valorizzano una pubblicazione già ricca di per sé nei contenuti grazie ad un’ 
attenta e impegnativa ricerca nei fondi archivistici pubblici e privati. 
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Propositi diversi possono precedere la lettura ma tutti risultano appagati al termine del 
libro. Troverebbe la pubblicazione di suo gradimento, per esempio, anche chi nulla vo-
lesse concedere alla bellezza dei luoghi ma fosse interessato ad accertare l’influenza di 
questa nuova strada nello sviluppo delle città rivierasche di Gaeta e Sperlonga. Queste 
cittadine, infatti, erano state a lungo avulse dal processo di crescita che nella prima me-
tà del ventesimo secolo era andato realizzandosi a passi da gigante nel resto della pro-
vincia e rischiavano di rimanere ancora tali mentre il territorio circostante si andava 
risollevando, grazie alla neonata Cassa per il Mezzogiorno, dallo squallore in cui era 
precipitato durante il secondo conflitto mondiale che l’aveva percorso in lungo e in 
largo. 
   Fondamentalmente, il libro si compone di due parti: la prima, che focalizza ogni a-
spetto della realizzazione della strada litoranea e di cui è autore il dott. Sottoriva; la 
seconda, che è articolata su due contributi forniti dagli archeologi Baldassarre Conti-
cello e Nicoletta Cassieri, incentrata sui ritrovamenti effettuati nei pressi della “grotta 
di Tiberio” a Sperlonga, portati casualmente alla luce durante i lavori e difesi strenua-
mente, con rara sensibilità in relazione al grado d’istruzione posseduto dalla maggior 
parte di essi, dalla popolazione del luogo. Una ricca appendice iconografica e fotogra-
fica non solo completa, ma oserei dire incorona, la bella pubblicazione, restituendoci, 
anche solo attraverso le fotografie in bianco e nero, la nitidezza di particolari, oggi 
scomparsi, che riaffiorano nella memoria di chi ha avuto la fortuna di coglierli venti, 
trenta anni or sono  e che oggi, a volerli descrivere nel loro splendore, incontrerebbero 
l’ incredulità dell’interlocutore.    
   Il libro si apre con la descrizione dei tentativi spasmodici della città di Gaeta, per vo-
lontà del Sindaco Pasquale Corbo e sotto l’egida del vicesindaco, poi segretario pro-
vinciale della Democrazia Cristiana, on. Vittorio Cervone, di sottrarsi all’isolamento 
nel quale il popoloso gioiello del Golfo era stato relegato dall’essere assurto, come “ri-
sarcimento” (sic!) dell’ultimo assedio, quello del 1860-61, al rango di “città militare”. 
Persino il tritolo era stato usato allo scopo, come ricorda Sottoriva, nella giornata del 
30 giugno 1960, “con coraggio iconoclasta” (pag. 17) per abbattere le mura della for-
tezza ed il bastione dell’Annunziata ed aprire a nuova luce il quartiere medievale di 
Gaeta. L’autore ripercorre, passo dopo passo, l’iter progettuale - affidato alle felici in-
tuizioni dell’ing. Gaetano Maresca, chiamato a studiare il ripristino della linea ferro-
viaria Gaeta-Sparanise nel tratto che la separava da Formia e, diversamente, approdato 
al tracciamento di una nuova strada - e la realizzazione vera e propria, frutto dell’ im-
pegno di un brillante ma sfortunato professionista, l’ing. Erno Bellante, scomparso per 
un gesto d’altruismo in giovane età, prima d’aver visto il completamento dei suoi sfor-
zi e prima d’averne raccolto i legittimi meriti. In proposito, viene ricordata anche la 
collaborazione offerta dall’ing. Giuseppe Carollo nella realizzazione dell’impresa. 
Naturalmente, la descrizione dei primi passi del progetto viene inquadrata nella situa-
zione della viabilità in provincia, costretta, tra mare e montagna, a percorrere ancora il 
bimillenario tracciato dell’Appia, sconvolta dai bombardamenti e dagli allagamenti su-
biti nel periodo bellico ed appena restituita alla fruizione del primo traffico.  
Seguendo il percorso descrittivo, al lettore non possono sfuggire alcune riflessioni, par-
ticolarmente acute e pertinenti, sulla moralità della politica dell’epoca che guardava, 
soprattutto in questo caso, al bene comune rappresentato da questa nuova arteria e po-
teva contare sull’unanimità dei consensi di tutti i partiti e su una strategia di finanzia-
menti, veloce e proficua, seguita dalla Cassa per il Mezzogiorno, senza cadere nella 
gestione disinvolta di cui si rendeva protagonista la sua dirigenza, in quegli stessi anni, 
in altre zone del Paese. 
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   Le realizzazioni operate in prossimità delle città toccate dalla Flacca (che oggi, inve-
ce, cadono in più punti all’interno delle stesse), hanno influenzato le scelte urbanistiche 
di quei territori,  incrementando lo sviluppo residenziale e commerciale a ridosso della 
nuova arteria. Le ardite campate dei viadotti, che ancora oggi permettono alla strada 
litoranea di superare forti dislivelli, si alternano e si integrano con il vecchio tracciato 
della via Flacca di epoca romana che, lungi dall’essere paragonabile, per dimensioni e 
struttura, alla “regina viarum”, posta più all’interno lungo le propaggini degli Aurunci 
e degli Ausoni, ci offre un legame ideale col mondo dell’antichità classica. Dev’essere 
questo il sentimento ideale che ha portato l’ing. Bellante, particolarmente versato per 
lo studio ed il culto del bello, ad interessarsi dei ruderi della mastodontica villa di Tibe-
rio, rendendosi protagonista del recupero dei gruppi marmorei, ridotti a pezzi dagli 
uomini e dagli eventi naturali, ritrovati all’interno e nei pressi della cosiddetta “grotta”.  
Restituiti alla luce, quei reperti, dei quali non era ancora nota l’entità e lo splendore 
delle forme, stavano per essere trasportati a Roma, a titolo precauzionale, su disposi-
zione dalla Sovrintendenza del tempo, ma la ferma opposizione della popolazione di 
Sperlonga non solo  impedì che il progetto fosse portato a termine ma ispirò la realiz-
zazione di un museo in loco.  
La descrizione dei lavori di restauro del gruppo della “Odissea di marmo” seduce il 
lettore che vede ogni singolo reperto  recuperato e restituito all’opera d’arte originaria, 
anche grazie alla sensibilità di tecnici ed artisti come Vittorio Moriello, chiamati a col-
laborare al progetto. Il testo è corposo ed autorevole: esso rivela, senza possibilità di 
errore, la competenza dell’archeologo, Baldo Conticello, che ha dedicato buona parte 
della sua carriera e, leggendo lo si nota, una parte del suo cuore proprio a Sperlonga e 
al suo museo. 
La presenza di diverse e pregevoli ville romane nel tratto costiero interessato dalla 
Flacca potevano essere oggetto di un recupero massiccio ed organico, in particolar 
modo nella città di Formia, già finanziato coi fondi della Cassa. Questo è l’oggetto del 
contributo della dott.ssa Cassieri e rappresenta la nota dolente di un’occasione non solo 
mancata allora ma irrimediabilmente perduta, come ben sanno i cultori di storia e gli 
operatori turistici, che avrebbero avuto a disposizione un’attrazione in più per richia-
mare in zona l’attenzione degli escursionisti. 
   Un bel libro, dunque, che torna a merito del suo curatore e di quanti hanno collabora-
to alla stesura. Non riesce a scalfire questa impressione favorevole il senso di struggen-
te malinconia che si avverte osservando le fotografie del primo novecento che costella-
no ed impreziosiscono il testo, mostrando come fosse inadatto il sistema viario nella 
provincia meridionale. Una pubblicazione di gran pregio ed una sensazione gradevole 
che segue e non abbandona mai il lettore, dalla prima all’ultima pagina.  
                                                                                          Annibale  Mansillo    
 
 
 
V. Grossi, M.I. Pasquali, R. Malizia, Il Borgo Hermada di Terracina, ed. Comune 
di Terracina-Archeoclub d’Italia (sede di Terracina), 2007, pp. 326, ill., s.i.p. 
    Edito dal Comune di Terracina con il contributo della Regione Lazio, in attuazione 
della legge regionale sulle “città di fondazione” (l.r. n. 27/2001), questo ponderoso li-
bro indaga sulla storia di Borgo Hermada, popolosa frazione del comune di Terracina, 
considerata – come recita il sottotitolo – ‘Un modello urbano ed urbanistico-territoriale 
da recuperare e valorizzare’.  
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Il libro si inserisce quindi nel quadro delle già tante ed importanti realizzazioni edito-
riali prodotte nell’ultimo decennio nel lavoro di scavo e di ricostruzione della storia 
economica, sociale, urbanistica dell’Agro Pontino in età contemporanea, in particolare 
nel periodo della bonifica integrale. Ma costituisce anche un nuovo prestigioso risulta-
to (ricordiamo qui solo la recente edizione degli antichi Statuta di Terracina, che ab-
biamo recensito nel n. 2/2007 di questa rivista) della meritoria attività che da anni con-
ducono brillantemente, pur fra difficoltà ed incomprensioni e ristrettezze, i bravi espo-
nenti del locale Archeoclub, in primis proprio gli autori e curatori del volume, Vence-
slao Grossi, Maria Iride Pasquali e Rosario Malizia. I quali nella Introduzione sanno 
ricercare, ed chiaramente esporre, le ragioni storiche e culturali di questa ricerca, che 
risiedono tanto nell’importanza assunta dalla borgata negli ultimi decenni, quanto nella 
scarsezza di interesse mostrato dalla storiografia, pur ampia, sulla grandiosa opera di 
risanamento e valorizzazione colturale dell’Agro Pontino, di cui questo Borgo rappre-
senta l’estremo lembo orientale.  
Di fronte alla vasta documentazione reperita, in gran parte inedita, i curatori hanno 
scelto di attenersi alla stretta cronologia degli eventi, ricostruendo rapidamente nell’ 
intero primo capitolo (I precedenti) sia le rappresentazioni cartografiche che si produs-
sero nel corso dell’ età moderna e fino ai primi lustri del ‘900, sia le intricate vicende 
dei trasferimenti di proprietà e della “condizione d’uso” (p.19) dell’ antico contado ter-
racinese detto allora “Macchia di Piano”. Che passò nei secoli dal  Comune alla Reve-
renda Camera Apostolica, quindi alla famiglia Braschi, e quindi ai marchesi Ferraioli. 
Furono questi ultimi nel 1921 a cederne la proprietà alla Società Anonima Bonifiche 
Pontine.  
Come è ormai consolidato approccio scientifico degli studi contemporanei delle boni-
fiche, in particolare quelle dell’Agro Pontino, le ragioni strettamente tecniche ed idrau-
liche si intrecciano con le ragioni socio-economiche, con le tipologie di proprietà, con 
la progettazione urbanistica, ma anche con le intenzioni – non sempre trasparenti - dei 
vari gruppi sociali. I quali spesso, quando corrispondenti alla proprietà latifondista di 
origine feudale, non paiono sensibili alle ragioni della bonificazione, e vi si oppongono 
con manovre dilatorie. Quindi si verifica che i progetti di risanamento e recupero pro-
duttivo del territorio d’interesse, qui come altrove, come ad esempio nella vicina Fon-
di, si avvia e sblocca assieme all’affermarsi della società moderna, e al vasto e inces-
sante moto di modernizzazione e laicizzazione della società. 
Non per altro la bonifica dei territori paludosi di Terracina - dopo i lenti processi av-
viati con poca convinzione e con pochi mezzi da Pio VI – si avvia decisamente con l’ 
avvento del Regno d’Italia e con le leggi di smantellamento delle proprietà dell’asse 
ecclesiastico. La conseguente formazione di nuova proprietà borghese, e della medio-
piccola proprietà contadina costituirono le premesse giuste per l’avvio della fase deci-
siva e conclusiva della bonifica integrale.  
Le condizioni legislative e tecniche “per poter avviare, concretamente, quelle necessa-
rie opere di completamento della bonifica pontina“ (p. 51) che né lo Stato Pontificio né 
il Regno d’Italia avevano realizzato, maturarono entro il primo ventennio del ‘900, do-
po che la l. 195/1900 venne ad includere le Paludi Pontine e la Piana di Piscinara tra le 
bonifiche di prima categoria, quindi oggetto di finanziamenti prioritari. Il primo atto 
concreto fu la redazione e presentazione al Ministero, fra il 1918 e 1919, del Progetto 
di massima per le “Opere di completamento della bonifica” e di diversi progetti esecu-
tivi, ad opera di Giuseppe Marchi, ingegnere capo del Genio Civile, coadiuvato per il 
solo progetto esecutivo del terzo lotto dal figlio Raffaele. Approvati dal Ministero fra il 
1920 e 1922, i lavori vennero subito appaltati e iniziarono nel ’23.  
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In questa progettazione di ‘bonifica meccanica’ si tracciarono sette bacini coprenti l’ 
intero territorio terracinese, dei quali i IV concerneva zone adiacenti al corso inferiore 
del Botte e quelle di ‘Caronte’ e ‘Macchia di Piano’.  
Il libro - documentatissimo e ricco di illustrazioni anche a colori riproducenti con effi-
cacia tanto parte della vasta documentazione tecnica accumulata (foto, cartine, parti 
grafiche di progetti, etc.), quanto le condizioni di vita dell’epoca della colonizzazione e 
della lotta alla malaria - ricostruisce con perizia e grande chiarezza le varie fasi della 
bonifica integrale e della nascita di Borgo Hermada, snodandosi nei tre capitoli succes-
sivi (La bonifica degli anni venti, La bonifica integrale degli anni trenta, La seconda 
metà del XX secolo), seguiti da tre interessanti Appendici che integrano il piano cultu-
rale generale dell’opera, fornendo una puntuale sintesi su La preistoria a Borgo Her-
mada, una Nota biografica su A. Pappalardo, e una dotta analisi del Monumento ai 
caduti edificato dal Cambellotti.  
Come già si comprende la novità vera di questo lavoro rispetto al panorama degli studi 
consimili consiste in un approccio radicale e a 360 gradi all’argomento, appuntando l’ 
attenzione alle modifiche del paesaggio antropico, alle vicende insediative, alla lotta 
antimalarica, alla scolarizzazione, etc. ed estendendo l’indagine ben oltre i termini cro-
nologici e concettuali della bonifica. Viene infatti ricostruita anche la storia successiva 
del territorio del Borgo fino a tutti gli anni Ottanta del ‘900, in particolare prendendo in 
considerazione i piani regolatori e di sviluppo urbanistico, e analizzandone i contenuti , 
come vedremo più avanti.  
Dopo la bonifica idraulica completata negli anni ’20 anche con l,’installazione di alcu-
ne idrovore e con l’avvio della lotta antimalarica nella quale si distinse il prof. Grassi,  
la vera bonifica integrale fu avviata e realizzata nel decennio successivo, su progetto 
dell’ing. Leone Terzi redatto per l’intera piana pontina il 30 luglio 1931. Le novità più 
significative su cui poggiava tutta la nuova progettazione di questa fase decisiva erano 
intanto l’intervento più diretto dello Stato in un’opera che non era più limitata al solo 
risanamento idraulico, intervento stabilito da tutta una nuova serie di leggi che si suc-
cedettero negli anni a cavallo dei due decenni; ma soprattutto – a livello operativo - 
l’unificazione – avvenuta nel ’27 sotto la direzione di Natale Prampolini – dei Consor-
zi di Piscinara e Pontino. Su tali presupposti venne articolata e realizzata la progetta-
zione del Terzi.   
Nel ’35 le opere potevano considerarsi compiute, e quindi preparato il terreno per la 
trasformazione fondiaria delle zone adiacenti al corso inferiore del Botte e di quelle di 
‘Caronte’, ‘Macchia di Piano’ e ‘Pantani di Basso’, affidata all’Opera Nazionale Com-
battenti (ONC), di cui il Grossi segue minutamente e con perizia i lavori e gli interventi 
di sistemazione e utilizzo territoriale di ogni genere, in particolare le varie fasi dell’ 
appoderamento dell’intera zona (circa 15.000 ettari), compresa l’elaborazione e realiz-
zazione delle sei tipologie di fabbricati colonici i tracciati delle strade interne (podera-
li) ed esterne, che portò alla formazione di Borgo Hermada, le cui prime 86 famiglie 
arrivarono fra il novembre e dicembre del 1934 provenienti dalla provincia di Udine 
(30 famiglie), dalla provincia di Verona (40), e da quelle di Venezia e Belluno. Tra il 
febbraio e il marzo dell’anno dopo giunsero ben 91 altre famiglie provenienti tutte dal-
la provincia di Ferrara, che portarono allora il totale di famiglie a 177, per una popola-
zione calcolata a 2143 persone.  
Di grande interesse anche il capitolo successivo – l’ultimo - che prende l’abbrivio dalla 
sciagurata partecipazione dell’Italia alla guerra nel ’40, da cui derivarono al regime 
mussoliniano ed all’Italia conseguenze letali. Ciò che il regime aveva saputo costruire 
in pace, distrusse con la sciagurata decisione di seguire il folle disegno di Hitler. Le 
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conseguenze furono “devastanti” (p. 251) anche per Borgo Hermada, cha appena allora 
muoveva i primi passi e appena si consolidava. Gli allagamenti conseguiti anche in 
questa zona alle distruzioni e all’ abbandono fanno parlare di “seconda bonifica” per la 
ripresa. Ma soprattutto i borghi dell’intero Agro Pontino nella nuova fase storica - ini-
zialmente spinta da comprensibili motivazioni antifasciste – vengono man mano inve-
stiti da trasformazioni non certo volute dalle loro popolazioni: «essi – precisa il Grossi 
- persero il ruolo e la funzione di poli di servizio a valenza urbanistico-territoriale… Ed 
assunsero, progressivamente, la più modesta funzione di aggregati residenziali perife-
rici dei comuni di appartenenza» (p. 251).  
Le contorte vicende della ricostruzione e in particolare l’ elaborazione del Piano Rego-
latore di Terracina confermano tale declassamento di questo Borgo a zona di espansio-
ne residenziale periferica, poco più che zona dormitorio, avulsa da ogni opportuna pia-
nificazione economico-urbanistica, che a Terracina d’ altra parte fatica a farsi strada.  
La ricca illustrazione di questa lunga storia di bonifica integrale, già di per sé compli-
cata, forse andava meglio chiarita distinguendo meglio i vari piani (e le diverse docu-
mentazioni) che pure certo si intrecciavano: quello della produzione legislativa nazio-
nale e la loro incidenza sulle vicende locali, ma soprattutto le vicende anche ammini-
strative concernenti le bonifica dell’Agro romano e dell’Agro Pontino da una parte e 
quelle dell’Hermada dall’altra, ponendo meglio in risalto quest’ultime.  
Ma è rilievo che non intacca minimamente il valore e l’importanza del lavoro prodotto 
da Grossi, Pasquali e Malizia. Resta anche intatta la validità di una scelta storiografica 
rigorosa, che oltre alla convincente ricostruzione ed interpretazione della storia di Bor-
go Hermada, sa porre lo studioso a diretto contatto con leggi, atti, resoconti, misura-
zioni, cifre, bilanci, costi, etc. di un’ opera così importante e complessa di risanamento 
e trasformazione produttiva di un territorio per secoli abbandonato alla palude.  
Infine ci pare che proprio per l’ampiezza dell’approccio adottato dagli Autori, il libro 
sappia proporsi quale chiave per una rilettura del ‘900 terracinese, quindi come riferi-
mento ineludibile per ogni ulteriore intervento pubblico sul territorio dell’Hermada 
come dell’intero comprensorio cittadino.  
                                                                                Antonio  Di Fazio 
 
 
 
S c h e d a 
Studi Cassinati, anno VIII  n. 3/2008, a cura di Centro Documentazione e Studi 
Cassinati onlus.  Direttore: E. Pistilli 
L’indice del terzo numero del 2008 di questo Bollettino trimestrale di studi storici del 
Lazio meridionale: C. Cedrone, Le epigrafi della Valle di Comino, V: G. Petrucci, E-
pigrafe funeraria a Valleluce; E. Pistilli, Incursione dei Saraceni nel Cassinate: a. 
866; S. Marandola, Rocca d’Evandro a fine ‘600; M. Zambardi, S. Pietro Infine: la 
Taverna di S. Cataldo; D.  Ruggiero,  Chiesa di S. Carlo Borromeo a Castelforte: 
Contestato caso di  ‘Sacro Asilo’ nel 1765;  Li stavamo aspettando!; G. De Angelis, 
Cervaro: spese elettorali nel 1892; A.M. Arciero, La via Francigena a monte Troc-
chio; L. Meglio, VIII Centenario della Contea Papale di Sora; D. Lollo, La cappella 
di S. Stefano di Alvito;  C. Iadecola, Il monumento funebre sulla via Casilina; M. Zam-
bardi, Episodi di guerra aerea su S. Pietro Infine;  C. Iadecola, La settimana d’inferno 
sulla ‘Linea Hitler’; Commemorato il Colonnello Julius Schlegel; F. Sidonio, Presen-
tato il libro ‘Le chiese di Cassino’ di Emilio Pistilli  
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Panorama editoriale 
(a c. di M. Di Fazio, A. Di Fazio) 

 
1- Antichità e Medioevo 

AA.VV. Dalle sorgenti alla foce. Il bacino del Liri-Garigliano nell' antichità: 
     culture, contatti, scambi, Atti del convegno, Frosinone-Formia 10-12 no- 
     vembre 2005, a cura di C. Corsi ed E. Polito, Edizioni Quasar, Roma 2008,  
     pp. 258, ill.   
     [contributi, fra gli altri, di Coarelli, Corsi, Polito, M. Di Fazio, Pagliara,  
     Attema, Bellini, Nicosia, Frasca, Lauria, Tsiolis] 
Lazio e Sabina 4. Atti del quarto Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina, Roma   
     29-31 maggio 2006, a cura di G. Ghini, Edizioni De Luca, Roma 2007, pp.  
     310, ill. 
     [contributi sul Lazio meridionale di Gnade, Bellini, Cassieri, Cassatella,  
    Frasca, Fea, Trigona, Aversa, Petrillo, Lauria, Donnici]  
 
 

2- Età moderna e contemporanea 
S. Vona, L’Emigrante, Ediz. Il Territorio, Latina 2007, pp. 187, ill. 
T. Baris, Il fascismo in provincia, ed. Laterza, Roma-Bari  2007, pp. 216  
     [politica e società a Frosinone e provincia dal 1919 al 1940] 
Associazione storico culturale ‘M.ti Ausoni’, Apprezzo dello Stato di Fondi  
     fatto dalla Regia Camera nell’anno 1690 (a c. B.Angeloni e G.Pesiri), Il  
     Valico edizioni, Firenze 2008, pp. 149, ill.  
D. Petti, Il Partito comunista italiano nella Provincia di Latina 1921-1956, ed.  
     D’Arco, Formia 2007, pp. 199. 
A. Marra, La Società economica di Terra di Lavoro, ed. Franco Angeli, Mila 
     no 2006, pp. 227. 
C. Macaro, La Diocesi di Gaeta nel ‘700, ed. Tipolitografia C.O.R.E., Fondi 
     2008, pp. 119, ill.  
D. Iannantuoni, Il meraviglioso ponte sul Garigliano, ed. MAY-C Publishing,  
     Milano 2007, pp. 245, ill.    [v. recensione in questo fascicolo di ‘Annali’] 
G. Ionta, Viaggio tra le insorgenze antiunitarie del territorio gaetano, ed.   
     Stampalibri (book on demand), Macerata 2008, pp. 210, ill. 
I.S.U.S., Vetrine. Commercianti testimoni di storia pontina, ed. Herald, Roma  
     2006, pp. 163, ill. 
     [Attraverso l’indagine sullo sviluppo commerciale a Latina dal dopoguerra 
     all’affermarsi della grande distribuzione, condotta con i metodi della ricer 
     ca ‘sul campo’ (interviste, etc.), studiosi  quali Fiumara, Giancotti, Tosti, 
     Rossetti, Trani,etc. sanno andare oltre le ‘vetrine’ per ricostruire uno spac- 
     cato vivo della crescita di una città da borgo rurale a importante capoluo- 
     go] 
A. Alicandro, Scauri e Minturno dal primo Novecento, ed. Odisseo, Itri 2008,  
    pp. 36, ill.       
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AA.VV., Briciole di storia, ed. Caramanica, coordinatore F. Valerio, ed. Ca- 
    ramanica, Marina di Minturno 2008, pp. 206, ill. 
    [La memoria su ‘fatti e misfatti sulla linea Gustav’ e avvenimenti della zona  
    sudpontina e cassinate dall’8 settembre alla fine della guerra. Notevoli le  
    impressioni ed esperienze richiamate da studiosi quali C. Pontecorvo, P.G. 
    Sottoriva, G. De Luca, D. Di Carlo] 
Quando Bassiano era in Francia, a c. di Ada Balestra, Archivio di Stato di  
     Latina, ‘Carte Pontine’ n.3, Latina 2005, pp. 158 
     [Esperienza di didattica viva vissuta dagli studenti del Liceo classico di La 
     tina fra le carte dell’archivio di Bassiano] 
 
 

Corrispondenti  e  punti  di vendita 
     - elenco corrispondenti locali 
ROMA,     dott. Giovanni Pesiri,     tel.  06-7027117 
FORMIA-SCAURI-MINTURNO, prof. Bruno Di Nucci, tel. 0771-725417 
                 prof. Cosmo Pontecorvo, tel. 0771-683833 
GAETA,    prof. Vera Liguori, tel. 0771-740036 
TERRACINA, prof. Rosario Malizia,    tel.  0773-725968 
SABAUDIA, prof. Clemente Ciammaruconi,   tel. 0773-518044 
LATINA, prof. Giovanni Tasciotti,   tel. 0773-620417 
ALTA E MEDIA VALLE DEL LIRI, dott. Eugenio M. Béranger,  tel. 06-7012773 
CISTERNA DI LATINA, arch. Antonio Tudini,  tel. 06-9693423 
MONTI LEPINI, dott. Pierluigi De Rossi,   tel. 329-4197138 
APRILIA,  prof. Filippo Fasano,   tel. 06-9276196 
 
     - elenco punti di vendita 
Fondi,       Libreria ‘Il seme’, Corso Appio Claudio,    tel. 0771-531554 
                 Cartolibreria De Arcangelis, via L. Ariosto, 22,   tel. 0771-537592 
Formia,     Libreria ‘Tuttilibri’, via Vitruvio, 35,     tel. 0771-267967 
Gaeta,       Cartolibreria ‘Alges’, Via Buonomo, 63,   tel. 0771-462861 
Terracina, Cartolibreria ex Massimo D. Faiola, piazza Buozzi 
                 BookArt di Franco Bizzarri, via Roma, 68, tel. 0773-700277. 
Latina,      Libreria ‘Candido’, Centro Commerciale Latina-Fiori, viale Nervi. 
 
 
 
 
 

Finito di stampare nel mese di dicembre 2008 nella tipografia 
Fabrizio di Itri, tel. 0771-727203 


